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1. CONTESTO  

����3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶,VWLWXWR�7HFQLFR�7HFQRORJLFR�0��%XRQDUURWL 
1HL� VXRL� ROWUH� FHQWR�DQQL� GL� VWRULD� O¶,77�0��%XRQDUURWL� KD� VYROWR�XQ� UXROR� IRQGDPHQWDOH�QHOO¶DPELWR�
GHOO¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�WHFQLFD��UHVR�DQFRU�SL��LQFLVLvo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 
������ FKH� GHILQLVFH� JOL� LVWLWXWL� WHFQLFL� FRPH� YHUH� H� SURSULH� ³VFXROH� GHOO¶LQQRYD]LRQH´� SRLFKp� VRQR�
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 
IDYRULUH�DWWLWXGLQL�DOO¶DXtoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 
 
,O� SHUFRUVR� IRUPDWLYR� GHOO¶,VWLWXWR� q� ILQDOL]]DWR� DOOD� crescita educativa, culturale e professionale 
delle studentesse e degli studenti DWWUDYHUVR� LO� VDSHUH�� LO� VDSHU� IDUH�H� O¶DJLUH�� VHQ]D� Wralasciare 
O¶DXWRQRPD�FDSDFLWj�GL�JLXGL]LR�H�OD�UHVSRQVDELOLWj�SHUVRQDOH� 
/H� FRQRVFHQ]H� GLVFLSOLQDUL� H� O¶HVHUFL]LR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GL� FLWWDGLQDQ]D� DWWLYD� FRQVHQWRQR� DOOH�
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e 
produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze 
adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e 
all'istruzione e formazione tecnica superiore.  
 
Parole chiave del percorso formativo sono: 
Ɣ innovazione didattica, SRVWD�DOOD�EDVH�GHOO¶RIIHUWD�GHOO¶,VWLWXWR�FKH��QHOOD�SOXUDOLWj�GL�LQGLUL]]L��
forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla 
progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana, 
per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non 
accademica (Alta Formazione) che universitaria; 
Ɣ apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la 
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, 
realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 
Ɣ internazionalizzazione, in OLQHD� FRQ� OH� SULRULWj� GHOO¶8QLRQH� (XURSHD� FKH� ULFRQRVFH� QHOOD�
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 
strumento di crescita, occupazione e competitività; 
Ɣ sviluppo sostenibile,  FKH� VL� LQVHULVFH� QHOO¶LQWHro percorso scolastico come area di 
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 
SURJHWWL�HGXFDWLYL�VXOO¶DPELHQWH��OD�VRVWHQLELOLWj��LO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�� 
la cittadinanza globale.  
 
Il percorso si caratWHUL]]D�SHU�OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�UDSSRUWR�HTXLOLEUDWR�WUD�DUHD�G¶LVWUX]LRQH�JHQHUDOH�H�
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze 
comunicative, relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  
La formazione di inGLUL]]R�q�LQYHFH�SUHSRQGHUDQWH�QHO�VHFRQGR�ELHQQLR�H�QHOO¶XOWLPR�DQQR�GXUDQWH�L�
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche 
a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
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/¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� VL� DUWLFROD� LQ� XQD� SOXUDOLWj� GL� LQGLUL]]L�� &KLPLFD� 0DWHULDOL� H� %LRWHFQRORJLH��
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni 
Ambiente e Territorio. 
 
$IIURQWDQR�O¶(VDPH�GL�6WDWR�QHOO¶D�V��2021/2022: 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

1.2 3URILOR�LQ�XVFLWD�GHOO¶LQGLUL]]R 
 
Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  
 
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 

Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle 
attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti, 
PD� DQFKH� QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHL� UHODWLYL� SURFHVVL� SURGXWWLYL�� RIIUH� XQD� IRUPD]LRQH� SHU� FRQWULEXLUH�
DOO¶LQQRYD]LRQH��DOO¶DGHJXDPHQWR�WHFQRORJLFR�HG�RUJDQL]]DWLYR�GHOOH� LPSUHVH��WHVR�DO�PLJOLRUDPHQWR�
della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di 
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, 
JHVWLRQH�H�XWLOL]]R�GHOO¶HQHUJLD��ULQQRYDELOH�H�QRQ��SHU�RWWLPL]]DUH�LO�FRQVXPR�HQHUJHWLFR�QHO�ULVSHWWR�
GHOOH�QRUPDWLYH�VXOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�� 
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  
 
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi 
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche 
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e 
domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla 
didattica in laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
GHOO¶DXWRPD]LRQH��GHOO¶HOHWWURQLFD�H�GHOO¶LQIRUPDWLFD�SHU�SURJHWWDUH�GLVSRVLWLYL�H�VLVWHPL�DWWL�DO�FRQWUROOR�
automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce LQ� SDUWLFRODUH� O¶HOHWWURQLFD�
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la 
trasmissione dati.  
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Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  
 
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 
sanitarie. 
 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi 
chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su 
materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e 
nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.  
 
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione 
LQTXLQDQWL� H� GHOO¶XWLOL]]R� GL� WHFQRORJLH� D� EDVVR� LPSDWWR� DPELHQWDOH��Ê� XQ� SHUFRUVR� LQGLFDWR� SHU� FKL�
voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  
 
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e 
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico, 
alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualLWj� H� QHOO¶DQDOLVL�PLFURELRORJLFD�� Ê� XQ� SHUFRUVR�
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
 
Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 
 
Il Tecnico in 7HOHFRPXQLFD]LRQL� q� LQ� JUDGR� GL� RSHUDUH� QHOO¶DPELWR� GHL� GLVSRVLWLYL� HOHWWURQLFL� H� GHL�
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e 
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per 
servizi a distanza.  
 
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
GHOO¶DPELHQWH��(IIHWWXD�ULOLHYL�GHO�WHUULWRULR�H�OR�UDSSUHVHQWD��2UJDQL]]D�LQ�VLFXUH]]D�L�FDQWLHUL��HVHJXH�
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e 
collabora per attività di contabilità e collaudo.  
 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e 
protezione civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di 
consolidamento del suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di 
laboratorio sui materiali.  
 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento ± 38122 -  T +39 0461 216811 ± C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 

 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Giolito Mariangela Docente IRC 

Fusco Sandra Docente Lingua e letteratura italiana 

Fusco Sandra Docente Storia 

Faoro Anna / 
Pianezzola Chiara Docente Inglese 

Mosna Paola Docente Matematica 

Alberga Teresa Docente coordinatrice Informatica 

Cuel Enzo  Codocente Informatica 

Thei Sebastiano / 
Lo Turco Davide Docente Sistemi e Reti 

Mendolia Mario Vitola / 
Cimino Francesco / 
Mottola Gabriele 

Codocente Sistemi e Reti 

Franchi Maurizio  Docente Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

Azzolini Sveva  Codocente Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

Ilisei Ana-Maria /  
Taufer Alessandro Docente Gestione progetto e organizzazione di impresa 

Villani Valentina  Codocente Gestione progetto e organizzazione di impresa 

Tabarelli Daniele Docente Scienze motorie sportive 
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2.2 Composizione e storia della classe 

 
/¶DWWXDOH�FODVVH�9�,1%�FKH�VL�DSSUHVWD�D�VRVWHQHUH�O¶HVDPH�GL�VWDWR�q�FRVWLWXLWD�GD����VWXGHQWL�H���
VWXGHQWHVVD�� /D� FODVVH�� IRUPDWD� QHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� ����-20, era composta da 19 studenti, 
provenienti da classi seconde del nostro Istituto. 
 
Riguardo alle competenze certificate in uscita dal primo biennio, la classe ha evidenziato un livello 
medio complessivamente sufficiente, nonostante le diverse lacune nella preparazione delle 
discipline di baVH�� VLD� QHOO¶DUHD� OLQJXLVWLFD� FKH� LQ� TXHOOD� VFLHQWLILFR-PDWHPDWLFD�� /¶LPSHJQR�
individuale, inoltre, è apparso non sempre proficuo e produttivo ad eccezione di alcuni studenti, che 
hanno invece risposto in modo attivo e costruttivo alle proposte degli insegnanti. 
I docenti hanno cercato di stimolare gli studenti meno motivati con interventi mirati ad un 
FRLQYROJLPHQWR� SL�� DWWLYR� QHOOD� YLWD� GL� FODVVH� H� DG� XQ¶DSSOLFD]LRQH� LQGLYLGXDOH� SL�� FRVWUXWWLYD� H�
costante. 
La pandemia di Covid-19 e il conseguente lockdown proclamato nel mese di marzo sicuramente 
hanno influito sulla motivazione e sulla partecipazione degli studenti ma, nonostante tutto, al termine 
del terzo anno sono stati ammessi tutti gli studenti alla classe successiva, sei di loro con carenze 
formative. 
 
$OO¶LQL]LR�GHO�TXDUWR�DQQR�VL�q�DJJLXQWD�XQD�VWXGHQWHVVD�SURYHQLHQWH�da un altro Istituto, mentre uno 
VWXGHQWH�KD�IUHTXHQWDWR�XQ�VHPHVWUH�DOO¶HVWHUR� 
Il clima scolastico è stato generalmente sereno e costruttivo, ma sicuramente la classe ha lavorato 
al di sotto delle sue potenzialità e capacità, concentrando lo studio soltanto in vista delle verifiche e 
non cogliendo appieno le tante opportunità offerte dai docenti. 
Si deve anche sottolineare che gli studenti con maggiori difficoltà, opportunamente seguiti, hanno 
acquisito progressivamente migliori capacità logiche e critiche e sono migliorati nella partecipazione 
al dialogo educativo. 
Alle fine del quarto anno non è stato ammesso alla classe successiva uno studente e tre hanno 
riportato delle carenze formative. 
 
$OO¶LQL]LR�GHO�TXLQWR�DQQR�VL�q�DJJLXQWR�XQR�VWXGHQWH��LVFULWWR�QHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�DOOD�FODVVH���,1&� 
6RQR�VLQ�GD�VXELWR�HPHUVH�IOHVVLRQL�QHOO¶LQWHUHVVH�H�QHOO¶LPSHJQR�LQ�TXDOFKH�GLVFLSOLQD�RUD�D�OLYHOOR�GL�
classe ora sul piano individuale, a causa di momenti di minore investimento nello studio e 
nell'impegno o a scelte e interessi selettivi. 
&RPXQTXH�� QHOO¶XOWLPD� SDUWH� GHOO¶DQQR� OD� FRQVDSHYROH]]D� SHUVRQDOH� GL� GRYHU� VXSHUDUH� OD� SURYD�
G¶HVDPH�VHPEUD�DYHU�IDWWR�DXPHQWDUH�SURJUHVVLYDPHQWH�DQFKH�O¶LPSHJQR�VFRODVWLFR�HG�LO�VHQVR�GL�
UHVSRQVDELOLWj�� FRVLFFKp� VL� q� QRWDWR� XQ� LPSHJQR� PDJJLRUH� QHOOR� VWXGLR� H� QHOO¶DSSURIRQGLPHQWR�
personale. 
 
Il Consiglio di classe ha subito, nel triennio, delle variazioni significative in quasi tutte le discipline, 
tranne Lingua e Letteratura italiana, Storia, Matematica e Informatica, quindi non vi è stata la 
continuità didattica e metodologica auspicabile. Comunque tutti i docenti che si sono annualmente 
succeduti hanno garantito un regolare svolgimento dei programmi. 
 
Da quanto sinora detto risulta non facile esprimere un giudizio sul profitto medio della classe: gli 
obiettivi cognitivi sono stati raggiunti in modo diversificato dagli studenti, sia per le differenze di 
impegno personale nello studio delle discipline, sia per le individuali attitudini e interessi personali. 
Complessivamente è presente un discreto numero di studenti ben preparati, motivati allo studio, 
impegnati in classe in  modo attivo e costruttivo. 
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Altri hanno studiato con diligenza compensando così le difficoltà in alcune discipline e hanno 
raggiunto un profitto complessivamente sufficiente. 
Infine un gruppo di studenti ha manifestato un atteggiamento non sempre serio e responsabile nei 
FRQIURQWL�GHOOR�VWXGLR��FRQVHUYDQGR�ILQR�DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�VFRODVWico lacune in alcune discipline. 
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività extracurricolari facoltative si evidenzia che più 
VWXGHQWL�KDQQR�ULSHWXWDPHQWH�GDWR�GLVSRQLELOLWj�D�SDUWHFLSDUH�D�GLYHUVH�LQL]LDWLYH�RIIHUWH�GDOO¶,VWLWXWR�H�
non. Inoltre, nel corso delle uscite e durante gli stages a cui hanno partecipato, gli studenti 
generalmente hanno dimostrato un comportamento responsabile e corretto, interesse per le attività 
e spirito di collaborazione. 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
 
/¶LVWLWXWR� KD� DSSURYDWR� XQ� SLDQR� SHU� O¶RUJDQL]]D]LRQH� H� UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD� GLJLWDOH�
integrata (DDI) consultabile sul sito web. 
 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso 
XQD�VHULH�LPSRUWDQWH�GL�LQYHVWLPHQWL�HGXFDWLYL�QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�LQWHJUDWR�GL�GLVFLSOLQD�H�OLQJXD�
�&/,/��H�LQ�TXHOOR�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�OLQJXD�LQJOHVH��ODYRUDQGR�sul rafforzamento delle 
competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo 
sulla crescita linguistica degli studenti.  
In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline 
non linguistiche come da schema seguente: 
 

a.s. Disciplina/e coinvolta/e Ore Docente Presenza 
Madrelingua 

2019/2020 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

15 Ana-Maria Ilisei NO 

2020/2021 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

20 Ana-Maria Ilisei NO 

2021/2022 

Gestione Progetto e 
Organizzazione aziendale 24  

Ana-Maria Ilisei NO 

Informatica 7 
Ana-Maria Ilisei in 
compresenza con 
Teresa Alberga 

NO 

Lingua e lett. italiana 
Scienze motorie 6 Sandra Fusco 

Daniele Tabarelli SI 

 
Le programmazioni sono state di tipo modulare. 
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale con lo 
sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto 
all'indirizzo di studio.  
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3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 
 
Le attività svolte si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con 
esperti, progetti svolti con la collaborazione di aziende esterne. Alcuni progetti dell'a.s. 2019/2020 
sono stati interrotti a causa del lockdown. 
 

Anno Progetto 

2019/2020 Peer education/tutoring (discipline tecniche) 
2020/2021 Peer education/tutoring (discipline tecniche) 

Certificazioni CISCO (livello base) 
CyberChallenge.it 
Tirocini formativi 
Seminari formativi 
Progetto IoT 

2021/2022  Peer tutoring 
Progetto Tirocini formativi (studio di fattibilità) 
Progetto Mensa 
Seminari formativi 
Robotica 

 

3.4 Progetti didattici 
 
La proposta didattica curricolare del triennio è stata approfondita e arricchita da una serie di 
opportunità culturali e formative che si elencano di seguito (i progetti di ASL e di ECC sono descritti 
in altre sezioni del documento). 
$OFXQH� DWWLYLWj� SURJUDPPDWH� QHOO¶D�s. 2019/2020 sono state sospese o interrotte a causa del 
lockdown. 
 

Anno Progetto 

2019/2020 Certificazioni lingua inglese/tedesco 
Settimane linguistiche inglese 
AstroPi 
Olimpiadi di informatica 

2020/2021 Certificazioni lingua inglese/tedesco 
Olimpiadi di informatica (individuali e a squadre) 
Palestra degli Algoritmi 
Sportelli Annuali matematica 
3URJHWWR�³0DWKPDWH´ 
Corso di sci 
Flying part ± Malè 
Robotica 

2021/2022  Certificazione linguistica inglese 
Corso di sci 
Orientamat 
Progetto di matematica di peer WXWRULQJ�³$LXWD�XQ�DPLFR´ 
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Robotica 
Progetto Primo Soccorso, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso e rispetto della vita; 
3URJHWWR�³6HQVHV´ 
Preparazione aL�WHVW�GL�DPPLVVLRQH�DOO¶XQLYHUVLWj 

 

3.5 Percorsi interdisciplinari  
 
 
3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento  
 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a percorsi significativi di educazione alla cittadinanza 
per una formazione globale che coinvolge la sfera affettiva, etica, sociale e civile della persona con 
O¶RELHWWLYR�GL�IRUPDUH�FLWWDGLQL�UHVSRQVDELOL�H�DWWLYL� 
La classe ha svolto in orario curricolare i seguenti progetti: 
 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
 
1HO� FRUVR� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� L� GRFHQWL�� ROWUH� D� FHUFDUH� GL� UHVSRQVDELOL]]DUH� JOL� VWXGHQWL� D� XQ�
costante e proficuo lavoro domestico, ha svolto ripetutamente attività di recupero in itinere 
attraverso ripetizione degli argomenti non sufficientemente chiari ad un buon numero di studenti, 
cercando di facilitare non solo la comprensione, ma anche la fissazione dei contenuti irrinunciabili. 

Anno Progetto 

2019/2020 Progetto salute: ludopatia 

2020/2021 Progetto Educazione Stradale, per formare un cittadino consapevole e 
responsabile della sicurezza stradale; 
3URJHWWR�³&RQRVFHUH�OH�LVWLWX]LRQL�ORFDOL´� 
Brexit; 
Lettura di grafici e grafici ingannevoli; 
Il cammino come sano stile di vita; 
Comunicazione efficace su internet; 
Software Open Source vs Software Proprietario 

2021/2022 Copyright / libertà di espressione e fake nell'epoca dei social media 
Privacy in Italia e all'estero / GDPR 
Calcolo combinatorio e probabilità applicata ai  giochi d'azzardo e ai test 
diagnostici. Concetto di gioco equo. 
SPYWARE - MALWARE- VIRUS (i vari tipi di minacce) HACKERS - BLACK 
AND WHITE (hackers buoni e cattivi) SOCIAL ENGINEERING (come sfruttare 
i comportamenti umani per infrangere le proprie regole di sicurezza). 
Attacchi informatici 
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,Q� DOFXQH� GLVFLSOLQH� VRQR� VWDWH� SURSRVWH� QHO� FRUVR� GHOO¶DQQo ulteriori ore di sostegno rivolte agli 
studenti carenti, al di fuori del normale orario di lezione, su richiesta del singolo docente, previa 
delibera del Consiglio di classe e autorizzazione della Dirigenza. Si è cercato inoltre di limitare il loro 
numero per non appesantire troppo il lavoro degli studenti in difficoltà, pur richiedendo serietà e 
senso di responsabilità alla partecipazione. 
1HO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�VRQR�VWDWL�DWWLYDWL�LQROWUH�SUHVVR�LO�QRVWUR�,VWLWXWR�VSRUWHOOL�GL�OHWWHUDWXUD�
italiana, storia e informatica aperti a tutte le classi del triennio e dei diversi indirizzi. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

3.8.1 DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Sandra Fusco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�la 
disciplina:  
 
  

² Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti 
espressivi ed argomentativi adeguati. 

² Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura. 
² Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali per 

comprendere il valore della lettura e acquisire familiarità con la 
letteratura e con i suoi strumenti espressivi. 

² Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana nei vari contesti. 

² Utilizzare correttamente le strutture grammaticali e sintattiche della 
lingua italiana per produrre testi di diversa tipologia. 

² Documentare le attività relative ad esperienze professionali. 
² Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva multimediale. 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

LINGUA ITALIANA 
 
² Le modalità della scrittura: guida alla stesura delle tipologie della 

3ULPD�SURYD�GHOO¶(VDPH�GL�6WDWR 
² /D�VFULWWXUD�SURIHVVLRQDOH�� OD� OHWWHUD�IRUPDOH�� O¶H-mail; la relazione 

di stage. 
² La lettera di presentazione e il curriculum vitae. 
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
  
 DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO  
² Il contesto socio-economico 
² Il secondo Ottocento tra crescita economica e depressione.  
² /¶HWj�GHO�SURJUHVVR� 
 
/¶HWj�GHO�3RVLWLYLVPR�H�OD�6FDSLJOLDWXUD� 
² La cultura: una nuova fiducia nella scienza. 
² /D�QDVFLWD�GHOO¶HYROX]LRQLVPR� 
² La letteratura: dal Realismo al Naturalismo. 
² Il Verismo. 
² La Scapigliatura. 
² Emilio Praga, Penombre. 
² (PLOH�=ROD��/¶$VVRPRLU��*HUYDVLD�DOO¶$VVRPRLU� 
  
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��*LRYDQQL�9HUJD 
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² La vita e le opere. 
² ,O� SHQVLHUR� H� OD� SRHWLFD�� O¶DSSURGR�DO�9HULVPR�� ,� SULQFLSL� GHOOD�SRHWLFD�

verista. Le tecniche narrative. La visione della vita nella narrativa di 
Verga. 

² Fantasticheria. 
² Vita dei campi: le tecniche narrative. I contenuti della raccolta. 
² Rosso Malpelo. 
² La lupa. 
² Novelle rusticane: i temi. 
² La roba. 
² I Malavoglia: la genesi del romanzo. La trama. Il tempo e lo spazio. La 

lingua e lo stile. 
² La famiglia Malavoglia. 
² /¶DGGLR�GL�µ1WRQL��FDS��;9�� 
² Mastro-don Gesualdo: la struttura e la vicenda. Il tempo e lo spazio. 

La lingua e lo stile. 
² /¶DGGLR�DOOD�URED��FDS���� 
 
/¶HWj�GHO�'HFDGHQWLVPR 
² La cultura: la reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo 

tra arte e vita. La crisi della ragione. 
² La letteratura: la sensibilità decadente. La poesia. La narrativa. 
²  Il romanzo estetizzante in Europa. Una nuova idea di romanzo: 

Huysmans ± '¶DQQXQ]LR�± Wilde. 
² C. Baudelaire: vita e opere. 
² Spleen.  
² /¶DOEDWUR� 
  
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��*LRYDQQL�3DVFROL 
² La vita e le opere 
² Il pensiero e la poetica: fra umanitarismo e nazionalismo. Una 

QXRYD�SRHWLFD��7HPL��PRWLYL�H�VLPEROL��/¶LQQRYD]LRQH�VWLOLVWLFD� 
² ,O�IDQFLXOOLQR��Ê�GHQWUR�GL�QRL�XQ�³IDQFLXOOLQR´ 
² Myricae: composizione, struttura, i temi e lo stile. 
² Lavandare. 
² X Agosto. 
² Temporale. 
² Il lampo. 
² Il tuono. 
² I canti di Castelvecchio: composizione, struttura, i temi e lo stile. 
² Il gelsomino notturno 
 
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��*DEULHOH�'¶$QQXQ]LR 
² La vita 
² /H�RSHUH��GDJOL� HVRUGL� DOO¶HVWHWLVPR�GHFDGHQWH��/D�SURGX]LRQH� OHJDWD�

alla letteratura russa. La produzione del superomismo. 
² Il pensiero e OD� SRHWLFD�� GDOO¶LQIOXHQ]D� FDUGXFFLDQD� H� YHULVWD�
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DOO¶(VWHWLVPR��,O�VXSHURPLVPR�WUD�HVSHULHQ]D�OHWWHUDULD�H�ELRJUDILD�� 
² Il piacere: La genesi del romanzo. La trama. Il protagonista. Le figure 

IHPPLQLOL�H�O¶DPRUH��,O�ULWUDWWR�GL�XQ�HVWHWD� 
² La poesia: La pioggia nel pineto (Alcyone) 
 
    La poesia del primo Novecento in Italia 
² La poesia futurista. 
² Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo. 
² Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli.   
 
 Il romanzo della crisi in Europa 
² /¶HWj� GHOOD� FULVL� H� LO� SURElema della realtà. Interiorità e disagio 

esistenziale. Caratteri del romanzo della crisi. 
² /D�QDUUDWLYD�GHOOD�FULVL��-DPHV�-R\FH��/¶LQVRQQLD�GL�0ROO\��8OLVVH���

Franz Kafka, Il risveglio di Gregor (La metamorfosi). Lettera al 
padre. 

  
 ,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH� Luigi Pirandello 
² La vita. 
² Le opere: le novelle e i saggi. I romanzi. Il teatro. 
² Il pensiero e la poetica: la formazione verista. La difficile 

LQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�UHDOWj��/D�FULVL�GHL�YDORUL�H�O¶´ROWUH´� 
² /¶XPRULVPR� FRPH� ³VHQWLPHQWR� GHO� FRQWUDULR´�� ,O� VHQtimento del 

contrario 
² Novelle per un anno�� JHQHUH� H� VWUXWWXUD� GHOO¶RSHUD�� ,� WHPL��

/¶DPELHQWD]LRQH��7HFQLFKH�QDUUDWLYH� 
² Il treno ha fischiato. 
² La patente. 
² La signora Frola e il signor Ponza. 
 
 Incontro con le opere  
² Il fu Mattia Pascal: la trama. La struttura. I temi. 
² Premessa (cap. I) 
² Cambio treno (cap. VII) 
² Io e la mia ombra (cap. XV) 
² Uno, nessuno e centomila: la trama. La struttura. I temi. 
² Salute (libro I, cap. VII). 
² Il teatro di L. Pirandello. 6HL�SHUVRQDJJL�LQ�FHUFD�G¶DXWRUH: la trama 

e la novità drammaturgica.  
 
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��,WDOR�6YHYR 
² La vita e le opere. 
² ,� PRGHOOL� H� OH� QRYLWj� GHOOD� QDUUDWLYD� GL� ,�� 6YHYR�� /¶LQWHUHVVH� SHU� OD�

SVLFDQDOLVL��/D�ILJXUD�GHOO¶LQHWWR��,�QXFOHL�WHPDWLFL��O�QDUUDWRUH�H�LO�SXQWR�
GL� YLVWD�� /D� OH]LRQH� GL� -R\FH� H� LO� ³PRQRORJR� LQWHULRUH´�� ,� GLYHUVL� SLDQL�
temporali. 

² Una vita e Senilità: caratteristiche dei due romanzi. 
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² La coscienza di Zeno: La struttura e i contenuti. 
² Prefazione e Preambolo (capitoli I e II). 
² Il fumo (cap. 3). 
² Un rapporto conflittuale (cap. 4). 
² Storia del mio matrimonio (cap. 5). 
  
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��*LXVHSSH�8QJDUHWWL 
² La vita e le opere 
² Il pensiero e la poetica. La prima fase: lo sperimentalismo. La seconda 

fase: il recupero della tradizione. La terza fase: la compostezza 
formale. 

² /¶$OOHJULD: dal Porto sepolto DOO¶$OOHJULD. Il titolo. I temi. La parola pura. 
Lo sperimentalismo. 

² In memoria. Veglia. Fratelli. I fiumi. San Martino del Carso. Soldati.  
² Sentimento del tempo: la struttura e i contenuti. Lo stile 
² La madre 
 
,QFRQWUR�FRQ�O¶DXWRUH��(XJHQLR�0RQWDOH 
² La vita e le opere 
² Il pensiero e la poetica: la dolorosa esperienza del vivere. La poesia 

PHWDILVLFD� H� OD� SRHWLFD� GHJOL� RJJHWWL�� /¶HYROX]LRQH� GHOOD� ILJXUD�
femminile. Le scelte stilistiche.  

² Ossi di seppia: le edizioni. La struttura. l titolo della raccolta. I temi. Il 
paesaggio ligure. Lo stile e la metrica. 

² I limoni 
² Non chiederci la parola 
² Meriggiare pallido e assorto 
² Spesso il male di vivere ho incontrato 
² Le occasioni�� OD�VWUXWWXUD�� ,�WHPL��/D�ULFHUFD�GHO�³YDUFR´��/R�VWLOH�H�OD�

metrica. 

$%,/,7$¶� ² Leggere, comprendere e analizzare testi di vario tipo e testi letterari 
significativi della letteratura italiana ed europea. 

² Organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in 
termini essenziali un fenomeno storico, culturale e scientifico. 

² Esporre in maniera articolata argomenti oggetto di studio. 
² Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione. 
² Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo Ottocento e del 

Novecento. 
² &RQWHVWXDOL]]DUH�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD GDOO¶8QLWj�G¶,WDOLD�

ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 

² 5HGLJHUH� WHVWL� LQIRUPDWLYL� H� DUJRPHQWDWLYL� IXQ]LRQDOL� DOO¶DPELWR� GL�
studio. 

² Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 
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METODOLOGIE: 1HOO¶DUFR� GHO� WULHQQLR� OD� PHWRGRORJLD� XWLOL]]DWD� KD� FHUFDWR� GL� IDYRULUH� OR�
VYLOXSSR� GL� FRPSHWHQ]H� QHOO¶DUHD� OLQJXLVWLFD� H� FRPXQLFDWLYD� H� OD�
conoscenza delle linee essenziali della storia della letteratura con un 
approccio modulare, senza tralasciare tuttavia la dimensione diacronica. 
/R�VWXGLR�GHJOL� DXWRUL� q� SDUWLWR� VHPSUH�GDOO¶DQDOLVL� GHO� FRQWHVWR�VWRULFR� H�
culturale di riferimento e dalla lettura diretta di testi significativi. 
Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche, a seconda 
GHOO¶DUJRPHQWR�� GHOO¶LQWHUHVVH� H� GHOOD� SDUWHFLSD]LRQH� GHJOL� VWXGHQWL�� � ,Q�
generale si è fatto ricorso a: 
² lezione frontale interattiva con il supporto del manuale; 
² lettura, analisi e commento dei testi letterari e non letterari proposti; 
² scrittura e revisione di parafrasi, analisi e commenti testuali; 
² lavori in coppia o di gruppo; 
² lezioni preparate in PowerPoint dagli studenti. 
  
Nei periodi di isolamento dei singoli studenti a causa della positività al 
Covid, si è fatto ricorso a diverse modalità di DDI: 
² lezione sincrona con Google meet e Classroom; 
² lezione asincrona con invio di materiali con Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La competenza relativa alla scrittura è stata verificata tramite le diverse 
tipologie previste peU� O¶(VDPH� GL� 6WDWR� �7LSRORJLD� $�� $QDOLVL� WHVWXDOH��
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo e Tipologia C: 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) e per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal 
Dipartimento di lettere a partire dal modello Invalsi, che prende in esame 
competenza testuale, grammaticale, lessicale e ideativa. 
  
/¶acquisizione dei contenuti disciplinari è stata verificata attraverso 
Interrogazioni brevi e lunghe, colloqui, domande dal posto, questionari, 
relazioni, approfondimenti, presentazioni con PowerPoint. 
Per la valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, della 
SDUWHFLSD]LRQH� DO� GLDORJR� HGXFDWLYR�� GHOO¶LPSHJQR�� GHO� ULVSHWWR� GHJOL�
impegni e delle sFDGHQ]H�� GHOO¶DXWRQRPLD� H� UHVSRQVDELOLWj�
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�SURSULR� ODYRUR��GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
disciplinari, della capacità critica e di quella di lavorare efficacemente in 
gruppo. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 
² Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di letteratura, vol. III, La 

Nuova Italia, Milano 2013; 
² Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di letteratura, vol. III, 

*XLGD� DOO¶(VDPH� GL� 6WDWR� H� DOOD� FRPXQLFD]LRQH� SURIHVVLRQDOH�� /D�
Nuova Italia, Milano 2013. 

 
Altri materiali e strumenti utilizzati: 
Presentazioni con PowerPoint, lavagna multimediale, materiali tratti dal 
web, visione di film, schede e mappe concettuali, sitografie. 
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3.8.2 DISCIPLINA:  STORIA 

Prof.ssa Sandra Fusco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:        
 

² 5LFRQRVFHUH� O¶LQWHUGLSHQGHQ]D� WUD� IHQRPHQL� VRFLDOL�� HFRQRPLFL��
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

² Interpretare i fenomeni e gli avvenimenti principali della storia del 
Novecento. 

² Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali. 

² Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culturale ed etica. 

² Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia nello sviluppo dei saperi e dei valori e al cambiamento 
delle condizioni di vita. 

² Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e corretto. 
² Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione. 
² Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche anche attraverso UDA 
o moduli)             

SEZIONE 1: VERSO UN NUOVO SECOLO 
 
Capitolo 1. La nascita della società di massa 
² La seconda rivoluzione industriale. 
² Colonialismo e imperialismo. 
² Il mondo delle potenze imperialiste. 
² Dalla nazione al nazionalismo. 
² Il socialismo. 
² Tra religione e scienza. 
  
&DSLWROR����/¶,WDOLD�DOO¶LQL]LR�GHO�1RYHFHQWR 
² Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali. 
² /¶HWj�JLROLWWLDQD� 
² La crisi del sistema giolittiano. 
  
SEZIONE 2: DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929 
 
Capitolo 3. La Prima Guerra Mondiale 
² Il contesto e le cause della Grande guerra. 
² La prima fase della guerra. 
² /¶,WDOLD�LQ�JXHUUD� 
² 8QD�JXHUUD�³QXRYD´� 
² ll 1917: un anno di svolta. 
² La fine della guerra. 
 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento ± 38122 -  T +39 0461 216811 ± C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 

 

Capitolo 4. Il mondo nel primo dopoguerra 
² Un dopoguerra travagliato. 
² Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna. 
² Il dopoguerra in Austria e in Germania. 
² Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra. 
 
  Capitolo 5. La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 
² La crisi economica del 1929. 
² La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal. 
  
6(=,21(����/¶(7$¶�'(,�727$/,7$5,60, 
 
Capitolo 6. Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 
² Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
² /D�FRVWUX]LRQH�GHOO¶8QLRQH�6RYLHWLFD� 
² Lo stalinismo. 
 
Capitolo 7. Il fascismo italiano da movimento a regime 
² Il primo dopoguerra in Italia. 
² Il biennio rosso: 1919-1920. 
² Le forze politiche nel dopoguerra. 
² Nascita e ascesi del fascismo. 
² I fascisti al potere. 
² La costruzione della dittatura fascista. 
 
Capitolo 8. Il regime fascista in Italia 
²  Il consolidamento della dittatura. 
²  Il Partito nazionale fascista. 
² L¶RSSRVL]LRQH�DO�UHJLPH� 
² La società fascista e la cultura di massa. 
² /¶HFRQRPLD�GL�UHJLPH� 
² La politica estera. 
 
Capitolo 9. Il regime nazista in Germania 
² /¶DVFHVD�GL�$GROI�+LWOHU� 
² Il totalitarismo nazista. 
² La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra. 
 
SEZIONE 4: IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
 
Capitolo 10. Gli anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra 
mondiale 
² La guerra civile spagnola. 
² Alla vigilia di una nuova, devastante guerra. 
 
Capitolo 11. La Seconda guerra mondiale  
² La travolgente avanzata tedesca. 
² /¶,WDOLD�QHO�FRQIOLWWR� 
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² /D�JXHUUD�QHOO¶(VW�HXURSHR� 
² Lo sterminio degli ebrei. 
² /¶LQL]LR�GHOOD�JXHUUD�QHO�3DFLILFR� 
² Una svolta nelle sorti del conflitto. 
² /¶,WDOLD��LO�FUROOR�GHO�5HJLPH�IDVFLVWD�H�OD�5HVLVWHQ]D� 
² La conclusione del conflitto. 
 
SEZIONE 5: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 
NOVECENTO 
 
Capitolo 12. Le origini e le prime fasi della guerra fredda 
² Un secondo, drammatico dopoguerra. 
² Le origini della guerra fredda. 
² Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. 
² /¶(XURSD�RFFLGHQWDOH�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�VWDWXQLWHQVH� 
² /¶8566�H�LO�EORFFR�RULHQWDOH� 
² /D�QDVFLWD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� 
² /¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD��OD�QDVFLWD�GHOOD�5HSXEEOLFD�LWDOLDQD� 
 
SEZIONE 6: APPROFONDIMENTO SULLA COSTITUZIONE ITALIANA 
  
² Repubblica, democrazia e lavoro 
² La cittadinanza 
² I diritti civili 
² La libertà di coscienza 
² Stato e Chiese 
² /¶XJXDJOLDQ]D�QHL�GLULWWL 
² I diritti dei lavoratori 
² I diritti politici 

$%,/,7$¶: ² Analizzare e interpretare documenti e fonti storiche. 
² Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
² Collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 
² Cogliere cause ed effetti tra i fatti storici. 
² Guardare alla storia per comprendere le radici del presente. 
² Utilizzare le fonti per la ricostruzione di un avvenimento storico. 
² Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione a quella 

generale. 
² Usare correttamente il lessico disciplinare. 
² Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali. 
² Individuare gli elementi fondanti della Costituzione. 
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METODOLOGIE: /H� PHWRGRORJLH� XWLOL]]DWH� VRQR� VWDWH� VFHOWH� LQ� UDSSRUWR� DOO¶DUJRPHQWR��
DOO¶LQWHUHVVH�GLPRVWUDWR�GDOOD�FODVVH�H�DOOH�FRPSHWHQ]H�FRLQYROWH� 
Si è cercato sempre di favorire il confronto e il dibattito per evitare un 
apprendimento di tipo trasmissivo, utilizzando: 
² lezione frontale interattiva; 
² discussioni guidate; 
² lavori di gruppo ed individuali; 
² presentazioni con PowerPoint. 
  
Nei periodi di isolamento dei singoli studenti a causa della positività al 
Covid, si è fatto ricorso a diverse modalità di DDI: 
² lezione sincrona con Google meet e Classroom; 
² lezione asincrona con invio di materiali con Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è fatto ricorso ad interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e 
semi-strutturate, lavori di gruppo. 
Nella valutazione si è tenuto conto del punto di partenza, 
GHOO¶DFTXLVL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� GLVFLSOLQDUL�� GHOOD� FDSDFLWj� GL� HIIHWWXDUH�
FROOHJDPHQWL�� GHOOD� FRUUHWWH]]D� GHOO¶HVSRVL]LRQH�� GHOO¶XWLOL]]R� SXQWXDOH� H�
articolato del linguaggio specifico della disciplina, della capacità di 
leggere e interpretare correttamente le fonti e di lavorare 
costruttivamente in gruppo, del rispetto degli impegni e delle scadenze, 
GHOO¶DXWRQRPLD�H� UHVSRQVDELOLWj� QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHO� SURSULR� ODYRUR� H�
GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRPSHWHnze disciplinari. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: G. De Luna ± M. Meriggi, La rete del tempo 3. Il 
Novecento e gli anni Duemila, Paravia 2018 
  
Altri materiali e strumenti utilizzati: 
Presentazioni con PowerPoint, lavagna multimediale, materiali tratti dal 
web, visione di film, schede e mappe concettuali, sitografie. 
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 3.8.3 DISCIPLINA: IRC 

Prof.ssa: Giolito Mariangela 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD� 

 

² Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 
FDUDWWHUL]]DQR� H�� DOOD� OXFH� GHO� PHVVDJJLR� HYDQJHOLFR�� O¶RULJLQDOLWj� GHOOD�
proposta cristiana. 

² RLFRQRVFHUH� O¶XQLYHUVDOLWj� GHOOD� HVSHULHQ]D� UHOLJLRVD� FRPH� FRPSRQHQWH�
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle 
TXHVWLRQL� VXOO¶HVLVWHQ]D� HG� LQGLYLGXDUH� JOL� HOHPHQWL� IRQGDPHQWDOL� GHOOD�
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la 
comunità cristiana è chiamata a testimoniare.  

² Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni 
VX� WHPL� GHOO¶HVLVWHQ]D� H� VXOOH� GRPDQGH� GL� VHQVR�� OD� VSHFLILFLWj� GHO�
messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione 
della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 
culturale. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(anche attraverso 
UDA o moduli) 

² Ateismo nelle varie forme e influenza storica 
² Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 
² I Totalitarismi e la Chiesa 
² Il male dopo Auschwitz 
² Chiesa e le guerre Mondiali 
² Nascita del terzo stato di Israele 
² I Papi del Ventesimo Secolo 
² Concilio Vaticano II 
² La Chiesa e la guerra fredda  
² La Chiesa e la mafia 

$%,/,7$¶� ² Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche 
² Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni 

METODOLOGIE: Lezione frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura di brevi 
estratti da documenti della Chiesa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: /D�YHULILFD�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�RJQL�DOOLHYR�YHUUj�IDWWD�FRQ�PRGDOLWj�
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli 
DUJRPHQWL��O¶RUDULR�VFRODVWLFR��O¶LQWHUGLVFLSOLQDULHWj�H�LO�SURFHVVR�
G¶LQVHJQDPHQWR�DWWXDWR� 
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, linguaggio 
adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

6FKHGH�SURGRWWH�GDOO¶LQVHJQDQWH 
PowerPRLQW�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
Documentari sulla storia sulla Chiesa 
Brevi estratti dai documenti della Chiesa 
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3.8.4 DISCIPLINA: Inglese 

Prof.ssa: Anna Faoro / Chiara Pianezzola 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

- consolidation of some grammar structures, B2/C1 level; 
- to understand that data need to be kept safe from accidental damage 

and malicious actions; 
- to understand the security risks that can arise when using the internet 

and how they can be minimized; 
- to understand the importance of computer ethics; 
- to be able to describe the purpose of an operating system and the 

difference between high-level and low-level languages; 
- to be able to read and understand authentic material; 
- to be able to discuss and debate about the positive and negative 

effects of video games on society;  
- to be able to organize and deliver an effective oral presentation, 

including well-organized visual aids with identifiable sections and 
to be able to use a cohesive and appropriate language and to discuss 
the main points with the audience; 

- to be able to describe different types of computer, the four main parts 
of a computer system (processing, storage, input and output devices) 
and the connections to the outside world; 

- to be able to use the English language as a micro-language for 
specific purposes; 

- to be able to describe types of software and computer programs; 
- to be able to explain the difference between low level and high level 

languages and give some examples; 
- WR� EH� DEOH� WR� GHILQH� DQG� H[SODLQ� WKH� WHUPV� µHQFU\SWLRQ¶� DQG� µFORXG�

FRPSXWLQJ¶� 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche attraverso UDA o 
moduli)   

1) Grammar 
The passive  
Past Tenses revision  
Fixed phrases level  
Collocations  
Cleft sentences  
The use of gerunds and infinitives  
Inversions to add emphasis  
 

2) Security 
Backups  
Verification  
Malware  
Phishing  
Pharming  
Dos  
Antivirus software  
Firewalls 
 

3) Communication and internet technologies 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento ± 38122 -  T +39 0461 216811 ± C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 

 

Viruses   
Spyware  
Hacking 
Internet protocols  
 

4) Ethics 
Computer ethics  
Copyright and plagiarism  
Free software, freeware and shareware  
Ethics in electronic communications 
 

5) Computer Architecture, Languages and Operating systems 
Von Neumann Architecture Operating systems  
Interrupts  
High-level and low-level languages 
 

6) Video games 
collocations and phrasal verbs; 
types of computer games, common stereotypes of a gamer, popular video 
games in the history; 
linking words: although, though, despite, in spite of, because, because of; 
debate language. 
 

7) Oral presentation 
how to do an oral presentation 
- 3 main steps: planning, practicing and presenting 
- audience 
- introduction 
- main body 
- conclusion 
- visual aids 
- useful language for presentations 
 

8) Computer Hardware 
Types of computer 
The computer system 
Input-output devices 
Computer storage 
Computer ports and connections 
Upgrading hardware 
Safety (making your passwords secure) 
The apple MacBook Pro 
Choosing a computer 
Grammar (comparison) 
Culture: how computers evolved 
The future of computers 
Biometric authentication 
 

9) Computer Software and Programming 
Systems software 
An introduction to programming 
Computer languages 
Programming languages most in demand 
The language of programming 
Encryption 
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&XOWXUH��$ODQ�7XULQJ¶V�LQWHOOLJHQW�PDFKLnes 
Cloud computing 
Install/Uninstall a program 
Culture: The first computer programmer 
Grammar: Combination of nouns 
 

$%,/,7$¶� - Can use the English language as a micro-language for specific 
purposes; 

- Receptive Language: Can understand the main ideas of complex text 
on both concrete and abstract topics, including technical discussions in 
his/her field of specialization; 

- Production Language: Can interact with a degree of fluency and 
spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite 
possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text 
on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various options. 

 

METODOLOGIE: 1HO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VRQR�VWDWH�DGRWWDWH�Oe seguenti metodologie: 
- interazione con i compagni/e e con la docente su argomenti di ordine 

generale e specifico (informatico e nuove tecnologie) al fine di 
migliorare la comunicazione nella lingua straniera; 

- esercizi di comprensione di testi, video e registrazioni riferiti ad 
argomenti settoriali di ambito informatico; 

- SURGX]LRQH� HG� HVSRVL]LRQH� RUDOH� GL� DUJRPHQWL� D� VFHOWD� QHOO¶DPELWR�
informatico e delle nuove tecnologie al fine di migliorare la capacità 
comunicativa ed espositiva. La scelta di domande critiche pertinenti da 
discutere con la classe ha permesso un utilizzo attivo e spontaneo 
della lingua straniera. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Verifiche scritte volte a verificare le conoscenze grammaticali e 
lessicali, nonché di comprensione testuale e produzione scritta; 

- Presentazioni orali con supporto visivo su argomenti riguardanti 
O¶DPELWR�LQIRUPDWLFR�H�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH��4XHVWR�WLSR�GL�YHULILFD�KD�
tenuto conto delle capacità di ricerca, organizzazione e rielaborazione 
delle informazioni nonché di esposizione ed utilizzo appropriato della 
OLQJXD�VWUDQLHUD��DQFKH�LQ�YLVWD�GHO�FROORTXLR�GHOO¶(VDPH�GL�6WDWR� 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- 2¶0DOOH\�.���:RUNLQJ�ZLWK�QHZ�WHFKQRORJ\��(OHFWULFLW\�DQG�(OHFWURQLFV��
Information Technology and Telecommunications. Pearson Longman. 

- Lawrey S., Scott D., Computer Science. Coursebook. Cambridge 
IGCSE. 

- Video riassuntivi o tematici riguardanti temi e fatti discussi in classe. 
- Utilizzo di presentazioni digitali e di schemi riassuntivi a supporto della 

didattica in presenza e a distanza. 
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3.8.5 DISCIPLINA: Matematica 

Prof.ssa Paola Mosna 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 

² 8WLOL]]DUH� L� PHWRGL� H� JOL� VWUXPHQWL� FRQFHWWXDOL� H� RSHUDWLYL� GHOO¶DQDOLVL� SHU�
affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica 

² Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. Individuare le 
strategie appropriate per la risoluzione di problemi, facendo uso, ove 
necessario della via grafica. 

² Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Primitive ed integrali  indefiniti:  
² Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 
² Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 
² Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni razionali 

fratte. 
 
Integrali definiti 
² Definizione di funzione Integrale. 
² Teorema del valore medio. 
² Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al calcolo di 

integrali. 
² Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più funzioni. 
² 9ROXPL�GL�VROLGL�RWWHQXWL�GDOOD�URWD]LRQH�GL�IXQ]LRQL�DWWRUQR�DOO¶DVVH�[� 
² Integrali impropri. 
 
Dati e previsioni 
² Calcolo combinatorio 
² Probabilità: definizione classica.  
² ,�WHRUHPL�VXOOD�SUREDELOLWj�GHOO¶HYHQWR�FRQWUDULR��GHOO¶XQLRQH�H�GHOO¶LQWHUVH]LRQH�

di eventi.  
² Probabilità condizionata, indipendenza e Teorema di Bayes. 
 
Equazioni differenziali 
² Equazioni differenziali del primo ordine.  
² Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti 

costanti. 
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$%,/,7$¶� ² Saper ricavare le primitive di funzioni assegnate a partire da quelle di  
funzioni elementari 

² 6DSHU�FDOFRODUH�LO�YDORUH�GHOO¶LQWHJUDOH�GL�IXQ]Loni assegnate. 
² Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi 

in diversi contesti. 
² 6DSHU�XWLOL]]DUH�OD�GHULYDWD�H�O¶LQWHJUDOH�SHU�PRGHOOL]]DUH�VLWXD]LRQL�H�SUREOHPL�

FKH�V¶LQFRQWUDQR�QHOOD�ILVLFD�H�QHOOH�VFLHQ]H�WHFQRORJLFKH. 
² Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici. 
² Saper calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, 

anche utilizzando le regole del calcolo combinatorio. 
² 6DSHU� FDOFRODUH� OD� SUREDELOLWj� GHOO¶HYHQWR� FRQWUDULR� H� GHOO¶HYHQWR� XQLRQH� H�

intersezione di due eventi dati. 
² Saper utilizzare il Teorema di Bayes. 
² Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi e del prodotto 

logico di eventi. 
² 6DSHU�DSSOLFDUH�RSSRUWXQL�PHWRGL� ULVROXWLYL�SHU�FDOFRODUH� O¶LQWHJUDOH�Jenerale, 

VLQJRODUH��RYH�SUHVHQWH��H�SDUWLFRODUH�GL�XQ¶HTXD]LRQH��GLIIHUHQ]LDOH�GL�SULPR�
ordine. 

² Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy. 
² Saper risolvere problemi attinenti la vita reale utilizzando le equazioni 

differenziali. 
METODOLOGIE: 'XUDQWH� O¶DQQR�� SHU� IDYRULUH� O¶DSSUHQGLPHQWR�� q� VWDWD� XWLOL]]DWD� OD� OH]LRQH�

frontale, la lezione dialogata e il problem solving. 
Si è preferito non affrontare le dimostrazioni dei teoremi incontrati per dare più 
VSD]LR� DOO¶DVSHWWR� DSSOLFDWLYR�� DOOD� FRPSUHQVLRQH� H� DOO¶HODERUD]LRQH� GHOOH�
FRQRVFHQ]H� SHU� SULYLOHJLDUH� XQD� GLGDWWLFD� SL�� RULHQWDWD� DOO¶DFTXLVL]LRQH� GL�
competenze. 
È stato utilizzato un approccio più problematico sia per motivare gli studenti sia  
per mostrare applicazioni degli argomenti trattati a contesti reali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le interrogazioni orali  e le 
prove scritte volte a valutare le conoscenze, la capacità di applicazione e la 
capacità di elaborazione anche in contesti nuovi o più complessi.  
La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle valutazioni scritte ed orali, 
PD� DQFKH� GL� WXWWD� XQD� VHULH� GL� SDUDPHWUL�� TXDOL� O¶LPSHJQR�� OH� PRGDOLWj� GL�
partecipazione al dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla 
situazione iniziale e  il rispetto degli impegni. 
/¶LQWHUYDOOR�GL�YRWL�XWLOL]]DWR�QHOOH�SURYH�q�VWDWR���-10.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: 
² Matematica verde di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi 

volume 4B e 5. 
       Ed. Zanichelli. 
² 0DWHULDOH�IRUQLWR�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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3.8.6 ',6&,3/,1$��*HVWLRQH�SURJHWWR�H�RUJDQL]]D]LRQH�G¶LPSUHVD���*32,� 
 
Prof.ssa Ana-Maria Ilisei   / Alessandro Taufer 
Prof.ssa Valentina Villani 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 
 
 

² Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in 
XQ¶D]LHQGD�� WUDFFLDQGRQH� O¶RUJDQLJUDPPD� H� FRPSUHQGHQGR� OH�
motivazioni che hanno determinato tale configurazione organizzativa 

² Saper identificare le tipologie di costo aziendali 
² Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei 

tempi, costi e qualità di un progetto 
² Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto 
² 6DSHU� VYLOXSSDUH� XQ� SURJHWWR� VZ�� FRQ� O¶XWLOL]]R� GL� XQ� VLVWHPD� GL�

versioning distribuito (git-github) 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

  Modulo Contenuti 

Elementi di 
economia e 
organizzazione 
aziendale 

- /¶LQIRUPD]LRQH�H�O¶RUJDQL]]D]LRQH 
- Micro e macrostruttura 
- Le strutture organizzative 
- ,�FRVWL�GL�XQ¶RUJDQL]zazione aziendale 

Principi e 
tecniche di 
Project 
Management 

- Il progetto e le sue fasi 
- Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli 
obiettivi di progetto 
- /¶RUJDQL]]D]LRQH�GHL�SURJHWWL 
- Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
- La programmazione e il controllo dei costi e la 
gestione delle aree di rischio 
 
Laboratorio: 
Microsoft Project 

La gestione dei 
progetti 
Informatici 

Laboratorio: 
git/github 

Matematica 
finanziaria 

 

 

$%,/,7$¶� ² &ODVVLILFDUH�OH�WHFQRORJLH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH 
² IdHQWLILFDUH� L� PHFFDQLVPL� GL� FRRUGLQDPHQWR� GL� XQ¶RUJDQL]]D]LRQH�

DQFKH�LQ�ULIHULPHQWR�DOO¶$6/ 
² 'LVHJQDUH�O¶RUJDQLJUDPPD�D]LHQGDOH 
² Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 
² Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto 
² Individuare le attività delO¶LQJHJQHULD�GHO�VRIWZDUH 
² Distinguere i requisiti utente e i requisiti sistema 
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² Saper utilizzare strumenti di versioning per lo sviluppo collaborativo di 
software 

² Saper utilizzare strumenti software per il Project Management. 

METODOLOGIE: ² Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna in italiano e secondo 
metodologia CLIL. 

² Condivisione del materiale didattico (tra cui gli appunti del corso) 
tramite la piattaforma Classroom. 

² Momenti dedicati al ripasso delle lezioni precedenti, sia in italiano che 
secondo metodologia CLIL: tramite attività laboratoriali e tramite 
esercizi e domande. 

² Didattica laboratoriale, problem solving e cooperative learning. 
 
Per gli studenti in DAD si è fatto ricorso alle seguenti modalità: 
² Lezione sincrona con Google meet,  
² Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ² Prove scritte con domande aperte, domande chiuse, risposta multipla 
ed esercizi di simulazione di problemi reali. 

 
² Presentazioni orali ed interrogazioni sul lavoro svolto durante le ore di 

teoria e di laboratorio per sviluppare competenze di tipo comunicativo 
e trasversale oltre che di tipo tecnico. Le presentazioni e le 
interrogazioni sono state fatte sia in italiano che secondo la 
metodologia CLIL, per stimolare lo studente a ragionare e parlare in 
inglese. 

 
² Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate e di 

gruppo. Sono state valutate con delle prove pratiche. 
 
² Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione 

debba avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento 
piuttosto che una funzione punitiva o meramente certificativa. 

 
² La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità 

raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di partenza, 
GHOO¶DFTXLVL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� H� GHOOH� WHFQLFKH�GHOO¶LPSHJQR� H�
GHOO¶LQWHUHVVH�GLPRVWUDWR. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Appunti del corso disponibili sulla piattaforma Classroom. 
- Libro di testo. 
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3.8.7 DISCIPLINA: Informatica 
Prof.ssa Teresa Alberga 
Prof. Enzo Cuel 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 
 
  

² Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni 

² Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 

² Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
² Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
² Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
² Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali  

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

Basi di dati 
� Dagli archivi tradizionali ai DBMS 
� Database e DBMS 
� DBMS e File System 
� Utenti di un DBMS 
� Livelli di astrazione di un Database (livello esterno, livello logico, livello 

fisico) 
� Dato, informazione, schema e istanza 
� Linguaggi per l'uso dei database 
� &DUDWWHULVWLFKH�GDWDEDVH�H�YDQWDJJL�QHOO¶XVR 

 Indipendenza logica e fisica 
 Eliminazione delle ridondanze 
 (OLPLQD]LRQH�GHOO¶LQFRQVLVWHQ]D 
 *HVWLRQH�GHOO¶DFFHVVR�FRQFRUUHQWH 
 Ottimizzazione degli accessi 
 Possibilità di utilizzo di linguaggi non procedurali  
 Sicurezza e riservatezza delle informazioni  
 Capacità di recupero (procedure backup e ripristino, log)  

 
Modelli di dati 
� Il modello concettuale 
� I modelli logici  
 
Analisi dei requisiti e Use Case (CLIL) 
 
Analisi dati (livello concettuale) 
� Il modello E-R 
� Contesto dell'analisi (spaziale e temporale) 
� Entità ed istanze di entità 
� Attributi e domini (vincoli) 
� Tipi di attributo (semplice, composto, ripetitivo, obbligatorio/facoltativo, 

identificatore) 
� Relazioni e istanze di relazione 
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� Relazioni multiple, relazioni ricorsive, relazioni n-arie 
� Obbligatorietà e opzionalità 
� Molteplicità 
� Relazioni di Esistenza e di Esistenza & Identificazione 
� Vincoli di integrità 
� Gerarchie IS-A 
 
Progettazione logica (modello relazionale) 
� Definizione matematica di relazione 
� Grado e cardinalità 
� Chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna 
� Trasformazione da schema concettuale a schema logico  
� Normalizzazione (1a Forma Normale, 2a Forma Normale, 3a Forma 

Normale) 
 
Operazioni sulle relazioni 
� Operazioni basate sull'insiemistica (unione, intersezione, differenza) 
� 2SHUD]LRQL�VSHFLILFKH�GHOO¶DOJHEUD�GHOOH�UHOD]LRQL 

 Selezione 
 Proiezione 
 Prodotto cartesiano 
 Join naturale 
 Outer join  

 
Structured Query Language 
� DDL 

 Creazione, modifica e cancellazione db e tabelle  
 Vincoli di integrità relazionale e politiche di violazione 
 Creazione e cancellazione indici 
 Creazione viste 

� DML (inserimento, modifica e cancellazione) 
� QL 

 Operazione di selezione e proiezione in SQL 
 Alias e calcoli 
 Il valore Null 
 Tipi di Join e applicazioni (Left join, Right join, Full outer join, Self 

Join) 
 Intersect, Minus, Union 
 Query parametriche 
 Le funzioni di aggregazione 
 Ordinamento 
 Subquery annidate 
 Predicati Any, All, In, Exsist 

� DCL (Grant, Revoke) 
 

Progettazione di sistemi client-server 
 
Formattazione pagine web: HTML/CSS 
� Ambienti di sviluppo (visual studio code e strumenti sviluppatori del 

browser) 
� tag, attributi  
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Pagine dinamiche lato client: Javascript 
� Input/output 
� Funzioni 
� Tipi di dati 
� Array, oggetti, date e stringhe 
� BOM e DOM 
� Form 
� Coockie e Webstorage 
 
Ambiente programmazione lato Server 
� Ambiente XAMPP 
� ServerApache 
� Interprete PHP 
� MySql server e phpmyadmin 
� Trasferimento dati via FTP: Filezilla 
 
Pagine dinamiche lato server: PHP 
� Creazione dinamica del contenuto 
� Tipi di dati 
� Funzioni PHP e visibilità 
� Array e stringhe 
� Form 
� Cookie 
� Sessioni 
� Inclusione file esterni 
� Gestione delle date 
� Gestione file 
� Interazione con il Database 

 SQL embedded e controllo esecuzione 
 Query parametrizzate  (Prepared statement) 

 
Interazione asincrona con il database (Jquery, Ajax) 
 
Bootstrap 
� Organizzazione della pagina 
� Pulsanti 
� Finestre modali 
 
Sicurezza e privacy 
� Come garantire la sicurezza in un database  

 Transazioni 
 Trigger 
 File di log 
 Viste e grant 
 Gestione della concorrenza nei database 
 Il problema dell'SQL injection 

� Privacy e dati sensibili 
� Copie di sicurezza e fault tolerance 
� Gestione delle password 

$%,/,7$¶� Analizzare un problema, progettare una soluzione e realizzare 
XQ¶DSSOLFD]LRQH�ZHE�WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�L�SUREOHPL�GL�VLFXUH]]D�H�
privacy.  
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METODOLOGIE: Didattica in presenza: 
Per le lezioni sia in classe che in laboratorio si sono alternate lezioni 
frontali a lavori singoli e di gruppo.  
 
Didattica a distanza: 
Sono state svolte lezioni in video conferenza attraverso l'applicazione 
Google Meet, inoltre i ragazzi hanno svolto   esercitazioni autonomia ed 
effettuato approfondimenti consegnati dagli studenti sulla piattaforma 
Google Classroom  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della preparazione degli studenti si è tenuto conto dei 
seguenti aspetti:  
� Conoscenze disciplinari acquisite  
� &RPSHWHQ]D�QHOO¶DQDOLVL�GHL�GDWL�H�QHOOD�SURJHWWD]LRQH�GL�VROX]LRQL�

implementative  
� &RPSHWHQ]D�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�GL�SURFHGXUH�GL�SURJUDPPD]LRQH� 
� Competenza espressiva  
� Competenza nella realizzazione del percorso dimostrativo e 

congruenza dei dati  

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per le lezioni è stato utilizzato il libro di testo (Cloud di Piero Gallo e Fabio 
Salerno - ed. Mondadori) ed appunti predisposti dai docenti  
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3.8.8 DISCIPLINA: Sistemi e Reti 
 
Prof. Sebastiano Thei  / Davide Lo Turco 
Prof. Gabriele Mottola 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 
 
  

² Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali; 

² Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione; Gestire progetti secondo le procedure 
e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

² della sicurezza; 
² Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 
² Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
GL�YLWD�H�GL�ODYRUR��DOOD�WXWHOD�GHOOD�SHUVRQD��GHOO¶DPELHQWH�H del territorio. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Teoria 
 
NAT/PAT 
² NAT statico e dinamico 
² PAT 
² Introduzione alle ACL 
² Introduzione Firewall - varie tipologie 
 
La sicurezza delle reti 
² Classificazione metodologie: protezione, allarmi e disaster recovery 
² Classificazione attacchi: passivi e attivi 
² Normativa sulla sicurezza 
² DMZ e difese perimetrali 
 
Fondamenti di crittografia 
² Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 
² Cenni algoritmi di crittografia: DES, AES e RSA 
² Firma digitale, posta elettronica digitale, certificato digitale 
 
Virtual Private Network 
² VPN: site to site, end to site, end to end 
² Tunneling; 
²  Protocolli sicuri SSL/TLS 
 
Laboratorio 
² Progettazione di una rete 
² Protocolli livello applicazione 
² Evoluzione delle reti wireless 
² Introduzione al cloud computing, architetture cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 
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² Macchine virtuali con azure, installare un sistema operativo server e 
configurare servizi 

² ACL standard ed estese 

$%,/,7$¶� ² Progettare una rete 
² Selezionare protocolli di routing 
² Configurare switch e router 
² Impostare i parametri di NAT statico/dinamico e PAT 
² Sapere le funzionalità dei firewall 
² Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy e sulla sicurezza dati. 
² Scelta del metodo di crittografia appropriato 
² Generazione delle chiavi 
² Configurazione ed utilizzo di un sistema crittografico 
² Sapere il funzionamento dei protocolli di sicurezza 
² Realizzare reti private e reti private virtuali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione metodologica, Lezione dialogica, Ricerca guidata, 
Didattica a Distanza sincrona. Attività singole e di gruppo per svolgere 
esercitazioni. Approccio sperimentale per la risoluzione dei problemi in 
laboratorio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove scritte e 
laboratoriali. La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità 
UDJJLXQWH�� GHL� OLYHOOL� GL� FRPSHWHQ]D�� GHOO¶DFTXLVL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL�� GHOOH�
WHFQLFKH��GHOO¶LPSHJQR�H�GHOO¶LQWHUHVVH�GLPRVWUDWR� 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Slides preparate e messe a disposizione dai docenti, materiale, strumenti e 

attrezzature in dotazione ai laboratori. Utilizzo dei software didattici. 

 
  

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento ± 38122 -  T +39 0461 216811 ± C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 

 

 

3.8.9 DISCIPLINA: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazione 
 
Prof. Maurizio Franchi 
Prof. Sveva Azzolini 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 
 
  

² Conoscere i sistemi di elaborazione distribuiti sia software che 
hardware; 

² Realizzare applicazioni di tipo Client-Server in linguaggio Java; 
² Utilizzare metodi di autenticazione degli utenti in applicazioni Client-

Server;  
² Realizzazione di applicazioni Client-Server di messaggistica; 
² Sviluppo di applicazioni di gioco in linguaggio Java 
² Uso delle Java Servlet per la realizzazione di servizi web dinamici 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli) 

Teoria 
 
Sistemi Distribuiti  
² Classificazione, benefici, svantaggi 
² Architetture distribuite software o hardware 
² Il modello client-server 
² Le applicazioni di rete nei sistemi distribuiti 

 
I socket 
² Cosa sono i socket, quali sono le caratteristiche 
² Servizi, porte, indirizzi 
² Socket Server e Socket Client 
² Comunicazione fra socket 
² Creazione ed utilizzo dei socket in Java 
² Utilizzo dei thread per la gestione delle connessioni multiple 
² Utilizzo di TCP, UDP e multicas 

 
Java Servlet 
² Che cosa sono le Servlet 
² Il Webserver e le Servlet 
² Il Webcontainer 
² Le Servlet ed i thread 
² Utilizzo della classe Java per Servlet HTTP 
² I metodi Request e Response (Servlet) 
² Il ciclo di vita di una Servlet 
² Il context XML descriptor (web.xml), il servlet-mapping 
² Cookie e Session 

 
Laboratorio 
 
Java Thread 
² Creare una sottoclasse della classe Thread: costruttore, attributi e 
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metodi. 
² &UHDUH� XQ� WKUHDG� FRPH� FODVVH� FKH� LPSOHPHQWD� O¶LQWHUIDFFLD�

Runnable: costruttore, attributi e metodi. 
² Modello ad ambiente globale: iterazione tra thread. 
² Il metodo join() 
² Realizzazione applicazioni con thread non sincronizzati. 
² I semafori in Java: implementazione classe semaforo in Java, 

funzioni wait() e notify(). Qualificatore synchronized. 
² Realizzazione applicazioni con thread sincronizzati. 
² Realizzazione applicazioni per la risoluzione di problemi classici della 

programmazione concorrente. 
² Realizzazione applicazioni Java multithread  

 
Java Socket 
² Package java.net: classi Server e ServerSocket 
² Flusso dati in input/output dal socket: BufferedReader e 

DataOutputStream 
² Realizzazione applicazione client-server TCP in java 
² Realizzazione Server Multiplo 
² Realizzazione applicazione client-server UDP in java: 

DatagramSocket, DatagramPacket e InetAddress 
² Realizzazione applicazione client-server UDP in java  

 
Java Servlet  
² Servlet Container: configurazione.  
² Il package javax.servlet 
² Struttura di una Servlet: metodi doPost(), doGet() e 

processRequest() 
² HttpServletRequest e HttpServletResponse 
² Realizzazione di Servlet con Netbeans 
² Servlet con passaggio dei parametri 
² Permanenza dei dati: cookies e sessioni 
² Package java.sql 
² MySQL JDBC Driver 
² Realizzare una servlet con connessione database MySQL 
² Connessione al database: classe Connection 
² Esecuzione di una query: Statement, ResultSet  
² Chiusura connessione 
² Inserimento, modifica e cancellazione di record. 
 

Java Server Page 
² Script JSP 
² Sessioni e Cookie 
² Realizzazione Applicazioni Web con index JSP e reindirizzamento 

alla Servlet 
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$%,/,7$¶: Sistemi Distribuiti  
² Classificare le architetture di rete 
² Conoscere e progettare semplici protocolli di rete 

 
I socket  
² 6FHJOLHUH�LO�WLSR�GL�VRFNHW�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GD�VYLOXSSDUH 
² Scegliere il tipo di protocollo e di connessione migliore 
² Creare una connessione tra client e server utilizzando sia TCP che 

UDP 
² Realizzare connessioni multiple utilizzando i thread 
 

Applicazioni Client Server Java  
² Sviluppare una applicazione completa di tipo Client-Server in 

linguaggio Java 
² Creare dei metodi di autenticazione degli utenti 

 
Java Servlet  
² Utilizzare dei servizi lato server utilizzando le Java Servlet 
² Creare più servlet per vari servizi sullo stesso server 
² *HVWLUH�OD�ULVSRVWD�R�O¶LQROWUR�GHO�VHUYL]LR�DG�DOWUH�SDJLQH 
² Utilizzare i cookie ed il Session ID 

 
JDBC  
² Saper integrare nella propria applicazione Java un database esterno 
² Utilizzo di SQL e MySQL per la gestione dei database 
 
Java Server Pages  
² Creare della pagine JSP che utilizzano scripting Java per la lettura 

dei cookie e delle sessioni e reindirizzamento alla Servlet 

METODOLOGIE: Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e di 
gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la 
risoluzione dei problemi in laboratorio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove scritte e 
laboratoriali.  La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle 
abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di partenza,  
GHOO¶DFTXLVL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� H� GHOOH� WHFQLFKH�� GHOO¶LPSHJQR� H�
GHOO¶LQWHUHVVH�GLPRVWUDWR� 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, 
materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 
Utilizzo dei software didattici. 
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3.8.10 DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Prof. Daniele Tabarelli 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

Nel corso di questo anno scolastico la classe si è mostrata 
interessata alla disciplina e ha rivelato una curiosità nel 
seguire i percorsi didattici proposti. Tutti gli studenti ha 
acquisito una buona consapevolezza per i temi trattati. 
Competenze:  
-Sapersi confrontare con sportività rispettando le regole i 
FRPSDJQL�H�O¶DYYHUVDULR� 
-Esprime con padronanza del proprio corpo sperimentando 
XQ¶DPSLD�JDPPD�GL�DWWLYLWj�PRWRULH�  
-$SSOLFD�OH�SULQFLSDOL�QRUPH�GHOOD�WHRULD�GHOO¶DOOHQDPHQWR�SHU�
incrementare e migliorare le proprie capacità condizionali e 
coordinative in funzione del benessere della persona. 
-Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 
-Valorizza il territorio. 
-Salute e benessere (sicurezza, prevenzione e primo 
soccorso ECC, corretti stili di vita). 
-Lo studente assume stili di vita attivi nei confronti della 
SURSULD�VDOXWH�FRQIHUHQGR�LO�JLXVWR�YDORUH�DOO¶DWWLYLWj�ILVLFD�H�
sportiva (benessere dal movimento, sana alimentazione e 
astensione sostanze nocive). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli)   

-Conoscenza delle capacità motorie in funzione del 
benessere della persona, 
- Sviluppo delle capacità coordinative e consapevolezza del 
proprio corpo, giochi individuali badminton (tecnica, tattica 
del gioco individuale e creare relazioni positive nel gruppo)  
- Conoscere gli elementi tecnici principali dei giochi 
individuali e di gruppo 
-Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di 
preparazione fisica specifici per il benessere della persona 
(acquisire corrette abitudini motorie, sana alimentazione, 
corretta postura). 
-Conosce le basi di tattica collettiva e individuale. 
-Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 
primo soccorso degli specifici infortuni. 
-Conosce le regole degli sport trattati. 
-Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il 
benessere fisico e socio-relazionale della persona. 
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$%,/,7$¶� -Avere consapevolezza delle proprie attitudini nella propria 
attività motoria e migliorare la capacità di coordinazione e 
condizionali. 
-Riconoscere i propri livelli di forza attraverso esercizi di core 
stability.  
-Mettere in atto comportamento responsabili e di tutela del 
bene comune come stile di vita, long life learning (movimento 
e sana alimentazione, astensione sostanze nocive, serenità 
di spirito). 
-Sa attuare una strategia di gioco efficace sia  individuale che 
collettiva nella risoluzione di situazioni dinamiche 
-Saper applicare i protocolli di primo soccorso. 
-Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel 
tempo: long life learning.  
-Saper gestire un arbitraggio 
-Sapersi misurare con le proprie abilità motorie attraverso un 
sereno confronto, individuando i punti da rafforzare e 
adoperarsi per migliorarli. 

METODOLOGIE: Durante sono state utilizzate varie metodologie che hanno 
stimolato gli alunni ad un percorso di autovalutazione, 
analisi critica e di confronto in un percorso di crescita 
personale e collettivo.  
Metodologie utilizzate: 
-Cooperative Learning  
-Role Playing 
-Problem Solving  
-Peer Education  
-Modeling 
-Tutoring 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si sono considerati i seguenti criteri: 
-Eseguire con correttezza e fluidità movimenti motori ed 
esercizi di forza 
- Saper effettuare collegamenti a vissuti personali e ad altri 
ambiti disciplinari. 
-Svolgere attività motoria di gruppo con partecipazione e 
responsabilità, 
-Svolgere con regolarità il movimento per il benessere della 
persona. 
-Codificazione gestualità sport specifico e generale.  
-Riuscire a relazionarsi e risolvere situazioni dinamico-
situazionali in sport di gruppo 
-Riuscire a risolvere situazioni dinamico-situazionali in sport 
singoli 
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TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestre, palloni di sport specifici (Basket, Pallavolo, Futsal, 
Dodgeball). Racchette Badminton-volani. Frisbee. Stuoie. 
Macchinari isotonici. Piccoli attrezzi. 
Spazi aperti (Parco Venezia-Santa Chiara) 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il Consiglio di classe ha definito e concordato i criteri di valutazione in sede di programmazione 
annuale ed ha distinto la valutazione di percorso o formativa da quella di prodotto o sommativa. 
I docenti hanno, perciò, diversificato le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di 
laboratorio) al fine di valutare le diverse conoscenze e competenze attraverso forme diverse. 
Più precisamente per la verifica di percorso o formativa sono stati valutati: il controllo del quaderno 
GL� ODYRUR� H� L� FRPSLWL� VYROWL�� O¶RVVHUYD]LRQH� GXUDQWH� OH� DWWLYLtà; le interrogazioni brevi; gli esercizi di 
rapida soluzione; le domande dal posto. 
3HU�OD��YHULILFD�GL�SURGRWWR�R�VRPPDWLYD��O¶LQWHUURJD]LRQH�OXQJD�EUHYH��LO��WHPD�R�LO�SUREOHPD��OH�SURYH�
strutturate; i questionari; le relazioni; gli esercizi teorici e pratici;i  test a domanda aperta, a risposta 
chiusa o a scelta multipla. 
 
4.1 Criteri di valutazione  
 
La valutazione della didattica a distanza è stata definita da una serie complessa di elementi, primo 
fra tutti la normativa del MIUR e della Sovrintendenza scolastica provinciale, poi la discussione e la 
FRQGLYLVLRQH�GHL�PDWHULDOL� DOO¶LQWHUQR� � GHL� FRQVLJOL� GL� FODVVH��GHL� GLSDUWLPHQWL� H�GHO� FROOHJLR�GRFHQWL��
Sulla base di quanto stabilito i docenti del consiglio di classe hanno privilegiato nella valutazione la 
dimensione formativa e di processo.  Per valutare gli studenti sono stati utilizzati strumenti di verifica 
diversificati: griglie di osservazione, test somministrati con strumenti informatici, compiti di 
competenza costruiti dai docenti, lavori individuali di approfondimento, relazioni, interrogazioni di 
diversa durata, presentazioni multimediali. Hanno contribuito nella formalizzazione dei risultati  nelle 
diverse discipline la partecipazione attiva e costruttivD��O¶LPSHJQR�H�OD�SXQWXDOLWj�QHOO¶HVHFX]LRQH�GHL�
lavori assegnati. 
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4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del 
MIUR) 
4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

29 aprile 2022  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  

Umberto Saba  

Donna  

4XDQG¶HUL  
giovinetta pungevi  
come una mora di macchia. Anche il piede  
W¶HUD�XQ¶DUPD��R�VHOYDJJLD�  

Eri difficile a prendere.  
Ancora  
giovane, ancora  
sei bella. I segni  
degli anni, quelli del dolore, legano  
O¶DQLPH�QRVWUH��XQD�QH�IDQQR��(�GLHWUR  
i capelli nerissimi che avvolgo  
alle mie dita, più non temo il piccolo  
bianco puntuto orecchio demoniaco.  

,QIRUPD]LRQL�VXOO¶DXWRUH�H�VXO�WHVWR�  
Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto 
complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoFKH�GHOOD�YLWD�GHOO¶DXWRUH��6DED�ULPDVH 
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, 
rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 
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1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In 
Storia e cronistoria del Canzoniere O¶DXWRUH� SUHVHQWD� FRVu� LO� WHVWR�� ³FDQWD� OD� YLWWRULD� GHO� SRHWD� VX�
alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il 
Canzoniere´� 

 

1. Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
1.1 Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine lD�VWUXWWXUD��DLXWDQGRWL�FRQ�O¶DQDOLVL�
dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  
1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 
duplicità.  
1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

2. Interpretazione  
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 
FROORFD]LRQH�GHOO¶DXWRUH�QHO�FRQWHVWR�OHWWHUDULR�LWDOLDQR�GHOOD�SULPD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR� 
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PROPOSTA A2  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861- 
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive la 
moglie Augusta Malfenti,sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e Alberta) 
avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio.  

«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai 
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche 
settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta 
com'essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la 
seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di 
Augusta ed anche - ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso 
affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto 
prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere 
stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi 
diceva:  
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te!  
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada 
e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di 
Augusta.  
Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora 
spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su 
questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto 
rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella 
sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si 
trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.  
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva 
che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti 
insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò 
avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi 
del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un 
altro infinito tempo.  
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei 
era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di 
soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la 
mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perché, 
nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano.  
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili 
avevano un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, 
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quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun 
caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E le 
ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano 
sempre al loro posto.  
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse 
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta 
la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se 
io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per assicurarmi 
anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per 
quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per 
lei vi sarebbe stata la salvezza.  
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.»  

(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto, Einaudi-
Gallimand, Torino 1993)  

1. Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte alle 
domande proposte:  
1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi 
narrativi.  
1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i 
comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione.  
1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta?  
1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla?  
1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico?  

2. Interpretazione  
Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso 
l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 
del suo psicoanalista. 
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TIPOLOGIA B ± ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro  

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est 
�FRQWUROODWD�GDL�VRYLHWLFL��H�2YHVW��FKH�FRVWLWXLYD�XQD�HQFODYH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�*HUPDQLD�(VW���SRFKL 
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita 
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.  

©'XHPLOD�DQQL�ID��LO�YDQWR�SL��JUDQGH�HUD�TXHVWR��&LYLV�URPDQXV�VXP�>³VRQR�XQ�FLWWDGLQR�URPDQR´@� 
2JJL�� QHO�PRQGR� GHOOD� OLEHUWj�� LO�PDJJLRU� YDQWR� q� SRWHU� GLUH�� ³,FK� ELQ� HLQ� %HUOLQHU´� >³,R� VRQR� XQ 
bHUOLQHVH´@�  
&¶q�PROWD�JHQWH�DO�PRQGR�FKH�UHDOPHQWH�QRQ�FRPSUHQGH�³R�GLFH�GL�QRQ�FRPSUHQGHUH�± quale sia il 
gran problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i 
TXDOL�GLFRQR�FKH�LO�FRPXQLVPR�UDSSUHVHQWD�O¶RQGDWD�GHO�IXWXUR��&KH�YHQJDQR�D�%HUOLQR��(�FL�VRQR�SRL 
alcuni che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche 
questi a Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un 
cattivo sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. /DVV¶� VLH� QDFK� %HUOLQ 
kommen! >³)DWHOL�YHQLUH�D�%HUOLQR´@��/D�OLEHUWj�KD�PROWH�difficoltà, e la democrazia non è perfetta; ma 
noi non abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di 
lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là 
GHOO¶$WODQWLFR�± e sono lontani da voi ± che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere 
potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna 
città che, contesa per diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza 
della città di Berlino Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli 
insuccessi del sistema comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre 
soddisfazione. Esso raSSUHVHQWD�LQIDWWL��FRPH�KD�GHWWR�LO�YRVWUR�VLQGDFR��XQ¶RIIHVD�QRQ�VROR�DOOD�VWRULD� 
PD� XQ¶RIIHVD� DOO¶XPDQLWj�� SHUFKp� GLYLGH� OH� IDPLJOLH�� GLYLGH� L� PDULWL� GDOOH� PRJOL� H� L� IUDWHOOL� GDOOH�
sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa 
città, vale per la Germania. Una pace veramente durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a 
quando a un tedesco su quattro si negherà il diritto elementare di uomo libero, e cioè quello della 
libera scelta. In diciotto anni di pace e di buona fede, questa generazione tedesca si è guadagnata il 
diritto di essere libera e con esso il diritto di unire le famiglie e la nazione in pace durevole e in buona 
volontà verso WXWWL� L�SRSROL��9RL�YLYHWH� LQ�XQ¶LVROD� IRUWLILFDWD�della libertà; ma la vostra vita è parte 
della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, concludendo, di levare il vostro sguardo al di là 
dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al di là della semplice libertà di questa città di 
Berlino o della vostra patria tedesca e verso il progresso della libertà dovunque, al di là del muro e 
verso il giorno GHOOD�SDFH�FRQ�JLXVWL]LD��DO�GL�Oj�GL�YRL�VWHVVL�H�GL�QRL��YHUVR�O¶XPDQLWj�WXWWD��/D�OLEHUWj�q�
indivisibile, e quando un uomo è in schiavitù, nessun altro è libero. Quando tutti saranno liberi, allora 
potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita ± e così questo Paese e questo grande 
continente europeo ± in un mondo pacifico e ricco di speranza.  
Quando questo giorno finalmente arriverà ± e arriverà ± la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, 
TXLQGL��PL�YDQWR�GL�GLUH��³,FK�ELQ�HLQ�%HUOLQHU´ª� 
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1. Comprensione e analisi  
1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 1.2 Attraverso quali 
accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 1.3 Quale motivo può aver 
SRUWDWR�LO�SUHVLGHQWH�GHJOL�6WDWL�8QLWL�D�ULFKLDPDUH��LQ�DSHUWXUD��O¶,PSHUR 5RPDQR�H�O¶RUJRJOLR�GL�FKL�
ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? E sulla base di quali 
elementi?  

2. Produzione  
(VSRQL� LO� WXR� SXQWR� GL� YLVWD� VXOO¶HIILFDFLD� DUJRPHQWDWLYD� GHO� GLVFRUVR� H� VXO� VXR� LPSDWWR� D� OLYHOOR 
politico ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo 
i personaggi e i momenti più significativi.  
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PROPOSTA B2  

Antonio Massarutto, 0HWWLDPRFL�D�GLHWD�GL�FRQVXPL�SHU�QRQ�³EXWWDUH�YLD´�OD�7HUUD� 

Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di 
ricerca presso lo Iefe ± Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università 
Bocconi di Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche 
ambientali e l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico e 
dei rifiuti.  

«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non 
GLVFHQGHYD�GDOO¶HWLFD��PD�GDOOD�SHQXULD��/H� FRVH� HUDQR� VFDUVH� H� DQGDYDQR� WHQXWH�GD� FRQWR��2JJL� FL�
siamo affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene. 
Non per questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco. 
Spesso il senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di oggi. 
«Non una goccia G¶DFTXD� VFHQGD� DO� PDUH� VHQ]D� DYHU� IHFRQGDWR� OD� WHUUD� H� PRVVR� XQD� WXUELQDª�� VL�
diceva un tempo. Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori 
HFRORJLFL�GHL�ILXPL��FDXVDWD�GDOO¶XVR�LQWHQVLYR��5LFLFODUH�L�ULILXWL��UHFXSHUDUli, produrne di meno sono 
JOL�LPSHUDWLYL�GHOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��PD�QRQ�SHU�ULVSDUPLDUH�PDWHULDOL��FKH�VRYUDEERQGDQR���1RQ�VL�
riciclano carta e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il 
cambiamento climatico. Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia.  
¶A munnezza11 è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente 
costa sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo. 
Riciclare costa, ma costa meno: quindi, non riciclare è uno spreco. Risparmiare energia non serve 
SHUFKp�F¶q�SRFR�SHWUROLR��PD�SHUFKp�EUXFLDUH�LGURFDUEXUL�DYYHOHQD�OD�7HUUD�H�OD�VXUULVFDOGD��&KL�VHJXH�
XQD�GLHWD�QRQ�OR�ID�SHU�ULVSDUPLDUH�FLER��PD�SHU�ULVSDUPLDUVL�O¶DGLSH�LQ�HFFHVVR� per essere in forma, 
SHU�OD�VDOXWH��/¶HWLFD�GHOOD�SDUVLPRQLD�FL�VHUYH�FRPH�XQD�GLHWD��SHU�QRQ�ILQLUH�FRPH�JOL�H[-umani di 
Wall-E22, obesi di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra, ridotta a una 
discarica. Guai anche a confondeUH�OR�VSUHFR�FRQ�O¶LQJLXVWL]LD�GLVWULEXWLYD��,O�FRQVXPR�QRQ�q�XQ�JLRFR�
a somma zero, chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di lavoro in più). 
Rinunciare a lavarsi non salva nessuno dalla sete.  
/H�©JXHUUH�SHU�O¶DFTXDª�VRQR�JUDQGi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere scarsi: 
QRQ�O¶DFTXD��/D�JHQWH�QRQ�KD�IDPH�H�VHWH�SHUFKp�PDQFDQR�FLER�H�DFTXD��PD�SHUFKp�q�WURSSR�SRYHUD�
non può essere esteso a 7 miliardi di persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli 
recentemente affacciatisi al benessere a farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo 
GREELDPR�XVDUH�OH�VXH�ULVRUVH�LQ�PRGR�SL��HIILFLHQWH��,PSDUDQGR�D�IDUH�GL�SL��FRQ�PHQR�>«@ª�� 

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del «Corriere della 
Sera», 14 maggio 2017  

1. Comprensione e analisi  
����5LDVVXPL�LO�WHVWR�HYLGHQ]LDQGRQH�OD�WHVL�GHOO¶DXWRUH��LPSHUQLDWD�VXOOD�QR]LRQH�GL�³VSUHFR´��H�JOL�
argomenti addotti.  
1.2 Soffermati suJOL�³LPSHUDWLYL�GHOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH´�FKH�O¶DXWRUH�SUHQGH�LQ�HVDPH��D�FKH�FRVD�VL�
                                                           
1 1 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano).  
2 Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e che, in un futuro 
dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta completamente sommerso dai rifiuti. 
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riferisce?  
����6RIIHUPDWL�VXOO¶HVSUHVVLRQH�³$�PXQQH]]D�q�RUR´�ULIHULWD�DOO¶LPPRQGL]LD��LQ�FKH�VHQVR��VHFRQGR�
O¶DXWRUH��YD�LQWHVD�TXHVWD�DIIHUPD]LRQH"� 
1.4 Evidenzia la teVL��FRQWHVWDWD�GDOO¶DXWRUH��FKH�OR�VSUHFR�VLD�LQ�GLUHWWR�UDSSRUWR�FRQ�OH�GLVHJXDJOLDQ]H�
economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti.  
1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi 
FRUUHODWLYL��QRQ«�PD�DQFKH��QRQ�SHUFKp«�PD�SHUFKp�HFF����HYLGHQ]LD�O¶HIILFDFLD�GL�TXHVWH�VFHOWH�LQ�
funzione argomentativa.  

2. Produzione  
(VSULPL�LO�WXR�JLXGL]LR�LQ�PHULWR�DL�SUREOHPL�VROOHYDWL�GDOO¶DXWRUH��UHODWLYL�VLD�DOOR�VIUXWWDPHQWR�GHOOH�
risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se 
lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PROPOSTA B3  

L'Umanista digitale  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
VHUYL]LR� GHOO¶XPDQLWj�� 6XO� WHPD� GHO� VHUYL]LR� DOO¶XPDQLWj� OH� FRVH� VRQR� SLXWWRVWR� FRPSOHVVe. Non è 
VHPSUH�FKLDUR�VH�H�LQ�FKH�VHQVR�OD�WHFQRORJLD�SRVVD�UHVWDUH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶XPDQLWj�LQWHUD��R�LQYHFH�
porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un 
certo punto di vista cognitivo, come DYHYD�DFXWDPHQWH�DYYLVDWR�:LHQHU�RUPDL�FLUFD�VHVVDQW¶DQQL�ID��$�
TXHVWR� SXQWR� YRUUHL� DEEDQGRQDUH� OD� VWRULD� H� RVVHUYDUH� LO� SUHVHQWH�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� IDUH� TXDOFKH�
previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola sul 
ZHE� ����� XQD� IRUWXQDWD� HWLFKHWWD� LQYHQWDWD� SHU� UDJLRQL� GL� PDUNHWLQJ� GD� 7LP� 2¶5HLOO\� >����@�� FKH�
chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un 
successo mediatico senza precedenti. ScorrazzandR�SHU�OH�DSSOLFD]LRQL�ZHE��QRQ�FH�Q¶q�XQD�FKH�QRQ�
SRVVD�HVVHUH�ULFRPSUHVD�QHOO¶DOYHR�GHO�ZHE������4XDO�HUD�O¶RELHWWLYR�GHO�QXRYR�WLWROR�GD�GDUH�DO�ZHE"�
5LDQLPDUH� LO�VHWWRUH�FROSLWR�GDO�FUROOR�GHOOH�GRW�FRP�DOO¶LQL]LR�GHO�VHFROR�FKH�VWHQWDYD�D� ULSUHQGHUVL�
dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità 
GHOOH�D]LHQGH�GL�VHUYL]L�ZHE��&RVu�2¶5HLOO\�VL� ODVFLDYD� LO�SDVVDWR�DOOH�VSDOOH�H� ULODQFLDYD� OH� LPSUHVH�
web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rinWUDFFLDUH�LO�ILOR�GHO�VXR�GLVFRUVR�FRQ�O¶DLXWR�GL�XQ�
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno 
spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie 
di caricDWXUD��*OL�RELHWWLYL�GHO�ZHE�����VL�SRVVRQR�VLQWHWL]]DUH�FRVu��SXQWDUH�VXOO¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�H�
QRQ� GL� VRIWZDUH�� FRQVLGHUDUH� LO� ZHE� XQ¶DUFKLWHWWXUD� GL� SDUWHFLSD]LRQH�� HODERUDUH� VWUDWHJLH� SHU� OR�
VIUXWWDPHQWR�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�FROOHWWLYD��FRQ�SDUWLFRODUH�ULguardo alle opportunità dei remix di servizi 
ULRUJDQL]]DWL�LQ�PRGL�QXRYL��,QWHUURJDWR�VXOO¶DUJRPHQWR�QHO�������O¶LQYHQWRUH�GHO�ZHE�DIIHUPz�FKH�VL�
WUDWWDYD�VRVWDQ]LDOPHQWH�GL�XQ�WHUPLQH�JHUJDOH�H�FKH�ROWUH�D�ZLNL�H�EORJ��DO�FHQWUR�GHOO¶LQWHUHVVH�ZHE�
2.0 delO¶HSRFD�� HVLVWHYDQR� PROWL� DOWUL� PRGL� SHU� OH� SHUVRQH� GL� FROODERUDUH� H� FRQGLYLGHUH� FRQWHQXWL�
[Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto, il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi 
fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto GL� 2¶5HLOO\�� 6L� WUDWWD� GL� XVDUH� LO�
contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme3, e organizzarlo in maniere 
appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi, il bene 
comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. Una sorta di 
capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o 
postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità 
VXOO¶DWWHQ]LRQH�JHQHUDWD�GD�TXHVWL�FRQWHQXWL�FROOHWWLYL��DOODUJDQGR�ROWUHWXWWR�OD�SODWHD�GHJOL�LQYHVWLWRUL��
online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, 
permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. Altro che 
scomparsa degli intermediari4��/¶HWLFKHWWD�ZHE�����VHJQDOD��GXQTXH��OD�FRPSDUVD�GL�QXRYL�PHGLDWRUL�
                                                           
3 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), 
microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video 
(YouTube). 
4 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo 
ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 
organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati 
SHUVRQDOL�H�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ILJXUD�GHL�SURGXWWRUL�GL�FRQWHQXWL��&L�DYYLFLQLDPR�D�XQ¶HUD�FKH�OR�
studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella quale cioè chi 
scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento tale da consentirgli 
di acquisire lo status GL� DXWRUH�� ,O� ZHE� ���� q� FRQVLGHUDWR� LO� UHJQR� GHOO¶DPDWRULDOLWj�� 1RQ� Fi sono 
professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
SUHVWD]LRQL���LQ�XQD�VWHULOH�FHOHEUD]LRQH�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�GHOOH�IROOH�FKH�GLYHQWD�VROR�XQ�SUHWHVWR�SHU�
una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della 
SURGX]LRQH�LQWHOOHWWXDOH��&¶q�GL�FKH�ULIOHWWHUH�SHU�O¶XPDQLVWD�GLJLWDOH�H�GL�FKH�ODYRUDUH�D�OXQJR�ª� 

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, /¶XPDQLVWD�GLJLWDOH, il Mulino, Bologna 
2010, pp. 60-62  

1. Comprensione e analisi  
1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 
principali snodi concettuali.  
1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 
lanciato?  
1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  
1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 
����©&¶q�GL�FKH�ULIOHWWHUH�SHU�O¶XPDQLVWD�GLJLWDOH�H�GL�FKH�ODYRUDUH�D�lungo» (righe 39-40): spiega la 
FRQFOXVLRQH�GHO�WHVWR��ULFRQGXFHQGROD�D�FLz�FKH�JOL�DXWRUL�DIIHUPDQR�VXOO¶DPDWRULDOLWj�H�
VXOO¶DXWRULDOLWj�GHL�FRQWHQXWL�QHO�ZHE������ 

2. Produzione  
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 
FLz�FKH�DIIHUPDQR�D�SURSRVLWR�GHOOR�VIUXWWDPHQWR�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�FROOHWWLYD�QHO�ZHE������$UULFFKLVFL�
il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 
dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTA 
TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  

Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi  

Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella, 
nella notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek 
chiese a Dobranski:  
³7X�DPL�L�UXVVL��YHUR"´�  
³$PR�WXWWL�L�SRSROL��PD�QHVVXQD�QD]LRQH��6RQR�XQ�SDWULRWD��QRQ�XQ�QD]LRQDOLVWD´� 
³&KH�GLIIHUHQ]D�F¶q"´  
³,O�SDWULRWWLVPR�q�DPDUH�OD�SURSULD�JHQWH��LO�QD]LRQDOLVPR�q�RGLDUH�JOL�DOWUL´� (Romain Gary, Educazione 

europea, 1945)  

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo. 
La crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si 
ritenevano superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i 
fenomeni migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale.  
D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto 
particolare, fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità. 
Sulla scorta dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema 
proposto, mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi.  

Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli specifici. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

PROPOSTA C2  

3LDQHWD�IUDJLOH��PD�q�O¶XRPR�D�ULVFKLR� 

$�SRFKL�JLRUQL�GL�GLVWDQ]D�GDO�VXR�ULWRUQR�VXOOD�7HUUD��O¶DVWURQDXWD�/XFD�3DUPLWDQR�GHOO¶$JHQ]LD�Spa 
ziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti (EAC) che 
si trova in Germania, a Colonia.  

9LVLELOPHQWH� HPR]LRQDWR�� O¶DVWURQDXWD�� QHO� SDUODUH� GHOOD� 7HUUD�� UDFFRQWD� GL� DYHU� YLVWR� ©XUDJDQL� GL�
intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi 
GHOOH� IRUHVWH� DPD]]RQLFKH�� TXHOOL� GHOO¶$IULFD� H� GD� VHWWHPEUH� D� JHQQDLR� KR� IRWRJUDIDWR� L� IXRFKL� FKH�
KDQQR�WLQWR�GL�URVVR�O¶$XVWUDOLDª��(YHQWL�WHUULELOL��FKH�SHUz�JOL�IDQQR�DIIermare con certezza che «è a 
ULVFKLR�O¶XRPR��H�QRQ�OD�YLWDª�� 
Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è 
perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo, 
O¶8QLYHUVR�q�SUHGLVSRVWR�SHU�OD�YLWDª��DPPRQHQGR�SHUz�FKH�©OD�YLWD�FRQWLQXHUj��PD�QRQ�q�GHWWR�FKH�FL�
VLD�DQFRUD�O¶XRPRª��'XQTXH��O¶LQYLWR�GL�3DUPLWDQR�q�XQR�VROR��VHPSUH�SL��LPSRUWDQWH�RJQL�JLRUQR�FKH�
lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire».  

(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo, 11 feb braio 2020)  

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo 
italiano ad effettuarH�XQ¶DWWLYLWj�H[WUDYHULFRODUH��(9$��LO���OXJOLR�������FRQ���RUH�H���PLQXWL�GL�SDV�
seggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Interna 
zionale (ISS) durante la Expediton 61.  

1HOOD�SDUWH�GHOO¶LQWHUYLVWD�SURSRVWD��O¶DVWURQDXWD�/XFD�3DUPLWDQR�VRVWLHQH�FKH�O¶XRPR�q�SL��IUDJLOH�GHO�
pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere sulle 
FRQGL]LRQL�DPELHQWDOL�LQ�FXL�YHUVD�LO�3LDQHWD�H�VXOOH�VFHOWH�FRQ�FXL�O¶XRPR�q�Fhiamato con urgenza a 
intervenire.  
$UJRPHQWD�OH�WXH�RSLQLRQL�LQ�PHULWR�DOOD�TXHVWLRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR�XPDQR�QHOOD�VDOYDJXDUGLD�GHO�
Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità.  
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato 
un titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione del  
testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed efficace  
della punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 
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3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

Ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei  
riferimenti 
culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli  
posti dalla 
consegna 

5  Completamente rispettato  

4  Adeguatamente rispettato 

3  Parzialmente rispettato 

2  Incompleto 

1  Assente 

Capacità di   
comprendere il testo  
nel suo senso   
complessivo e nei  
suoi snodi tematici e  
stilistici 

15-14  Completa e approfondita  

13-11  Corretta ed adeguata 

10-9  Essenziale  

8-6  Parziale  
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N 

I 

5-3  Scarsa 

Puntualità   
QHOO¶DQDOLVL 

10-9  Completa e puntuale  

8-7  Corretta ed adeguata 

6  Essenziale 

5-4  Parziale con inesattezze 

3-2  Inadeguata 

Interpretazione   
corretta e articolata  
del testo 

10-9  Completa e con apporti personali  

8-7  Corretta ed adeguata 

6  Complessivamente corretta 

5-4  Superficiale  

3-2  Inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le varie parti; gerarchia 
delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema princLSDOH�VHPSUH�EHQ�HYLGHQWH��DVVHQ]D�GL�LQFRHUHQ]H�H�³VDOWL´�ORJLFL�R�WHPSRUDOL��FKH�UHQGDQR�GLIILFROWRVD�
la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; uso efficace dei principali coesivi 
(ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle scelte lessicali; 
padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità 
del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  selezione di fonti 
informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  giudizio  

TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo  letterario.  
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici:  correttezza, capacità di comprensione 
complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione 3XQWXDOLWj� QHOO¶DQDOLVL: a seconda delle richieste della traccia: sul 
piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico,  metrico, narratologico...  
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e  riferimenti corretti 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione del  
testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie   

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed efficace  
della punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 
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Indicatore 3 (max 20 pti) 

Ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei  
riferimenti 
culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 
 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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TIPOLOGIA B 

Individuazione   
corretta di tesi e  
argomenti presenti  
nel testo proposto 

15-14  Completa e puntuale  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 

Capacità di   
sostenere con   
coerenza un   
percorso ragionativo  
adoperando   
connettivi pertinenti 

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 

8-6  Scarsa 
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D 

N 

I 

5-3  Assente 

Correttezza e   
congruenza dei   
riferimenti culturali  
utilizzati per   
sostenere   
O¶DUJRPHQWD]LRQH 

10-9  Pienamente soddisfacente  

8-7  Adeguate 

6  Parziali 

5-4  Scarse 

3-2  Assenti 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le varie 
parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale�� WHPD�SULQFLSDOH�VHPSUH� EHQ�HYLGHQWH�� DVVHQ]D�GL� LQFRHUHQ]H�H� ³VDOWL´� ORJLFL� R� WHPSRUDOL� � FKH�
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  elliss i di parti 
implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle scelte 
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali tratti  di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  selezione di 
fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  giudizio  

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto��FRUUHWWH]]D�H�SUHFLVLRQH�QHOO¶��LQGLYLGXDUH�
tesi e argomentazioni pro e contro  
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza,  articolazione ed 
efficacia del ragionamento  
Correttezza H�FRQJUXHQ]D�GHL�ULIHULPHQWL�FXOWXUDOL�XWLOL]]DWL�SHU�VRVWHQHUH�O¶DUJRPHQWD]LRQH: ampiezza,  varietà e originalità 
dei riferimenti 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE   
ESPOSITIVO- $5*20(17$7,92�68�7(0$7,&+(�',�$778$/,7$¶ 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione del  
testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate  

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed efficace  
della punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 
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Indicatore 3 (max 20 pti) 

Ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei  
riferimenti 
culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 
 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 

) 

i 

t 

n 

u 

p 

  

0 

4 

  

x 

a 

M 

( 

  

I 

C 

I 

F 

I 

C 

E 

P 

S 

  

I 

R 

O 

T 

A 

C 

I 

D 

N 

I 

TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  
rispetto alla traccia  
e coerenza nella   
formulazione del   
titolo e   
GHOO¶HYHQWXDOH�� 
paragrafazione 

15-14  Complete ed efficaci  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 

Sviluppo ordinato e  
lineare   
GHOO¶HVSRVL]LRQH 

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 

8-6  Scarsa 
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5-3  Assente 

Correttezza e   
articolazione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali 

10-9  Trattazione ampia e approfondita  

8-7  Trattazione adeguata 

6  Trattazione parziale 

5-4  Trattazione scarsa 

3-2  Trattazione inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le varie 
parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale�� WHPD�SULQFLSDOH�VHPSUH� EHQ�HYLGHQWH�� DVVHQ]D�GL� LQFRHUHQ]H�H� ³VDOWL´� ORJLci o temporali  che 
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti 
implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle scelte 
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali tratti di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  selezione di 
fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  giudizio  

TIP. C Pertinenza GHO�WHVWR�ULVSHWWR�DOOD�WUDFFLD�H�FRHUHQ]D�QHOOD�IRUPXOD]LRQH�GHO�WLWROR�H�GHOO¶HYHQWXDOH��SDUDJUDID]LRQH: 
svolgimento completo, pertinente ed efficace  
6YLOXSSR�RUGLQDWR�H�OLQHDUH�GHOO¶HVSRVL]LRQH��FRHUHQ]D��RUGLQH�H�OLQHDULWj�GHOO¶HVSRVL]LRQH� 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza  e originalità dei 
riferimenti culturali 
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4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta  
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Tema di: INFORMATICA 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due a scelta tra i quattro quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 
Durata massima della prova:  6 ore 
 
 
PRIMA PARTE 
 
Come ben notR� O¶LVWLWXWR� VFRODVWLFR� IUHTXHQWDWR� IRUQLVFH� LQ�FRPRGDWR�JUDWXLWR� L� OLEUL�GL� WHVWR�GHL�SULPL�GXH�DQQL�� �'HWWR�

LVWLWXWR�VL� WURYD�SHUz�VHPSUH� LQ�GLIILFROWj�QHOO¶DFFHUWDUH� O¶DYYHQXWD�UHVWLWX]LRQH�GHL�YROXPL�D� ILQH�DQQR��QHO�YHULILFDUH� OR�

stato in cui vengono restituiti e nella verifica della disponibilità a magazzino a settembre.  È stata pertanto commissionata 

la realizzazione di uno strumento atto a semplificare la gestione del problema descritto.  

 

Di seguito maggiori dettagli circa le funzionalità e le carDWWHULVWLFKH�ULFKLHVWH�GDOO¶LVWLWXWR� 

 

x Di ogni studente vanno raccolti i relativi dati anagrafici, gli va associata una matricola univoca (alfanumerica) 

ed va assegnato ad una classe. 

x 3HU� RJQL� OLEUR� �G¶RUD� LQ� SRL� ³titolo´�� LQ� DGR]LRQH� VDUDQQR� FHQVLWL�� DXWRre, codice ISBN (numerico 13 cifre), 

editore, titolo, anno di stampa, classi di adozione e prezzo di copertina. 

x Ogni singolo volume a magazzino dovrà essere fornito di apposita etichetta con codice numerico univoco a 8 

cifre; ogni volume farà riferimento ad un titolo già catalogato a database.   

Esempio: LO�WLWROR�³,�SURPHVVL�VSRVL´��HGL]LRQH�URVVD��������)DFKLQHOOL�HGLWRUH��,6%1���������������q�DGRWWDWR�

nelle classi 2A, 2B, 2C, sono presenti a magazzino 20 copie, tutte con etichetta e codice diversi.  

x Di ogni volume deve essere registrato anche lo stato  a scelta fra: in gestione, smarrito, cestinato.  

x A settembre quando vengono consegnati ad ogni ragazzo i volumi adottati dalla sua classe, deve essere tenuta 

traccia di: codice dei volumi consegnati, data di consegna, data di scadenza del prestito, condizione iniziale di 

consegna del volume (a scelta fra: come nuovo, buono, sgualcito, notevolmente deteriorato). 

x A giugno un incaricato della scuola dovrà registrare a database la data e la condizione di consegna di ogni 

volume (nuovo, buono, sgualcito, notevolmente deteriorato).  
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x 6L�ULFKLHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�SRWHU�ULFRVWUXLUH�OD�³VWRULD´�GL�XQ�OLEUR��LQ�PRGR�GD�FDSLUH�D�FKL�q�VWDWR�SUHVWDWR�QHO�

tempo e come, e a causa di chi, ne è degradata eventualmente la condizione.  

x Ogni studente dovrà aver la possibilità di accedere con il suo smartphone ad un'apposita interfaccia per visionare 

O¶HOHQFR� GHL� YROXPL� D� OXL� FRQFHVVL� LQ� FRPRGDWR� G¶XVR�� /¶DFFHVVR� VDUj� SRVVLELOH� VROR� LQVHUHQGR� OD� SURSULD�

matricola associata a nome, cognome e classe, da rete scolastica o comodamente da casa. 

 

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

 

A. IRUQLVFD�XQ¶DQDOLVL�GHOOD�UHDOWj�GL�ULIHULPHQWR��JLXQJHQGR�DOOD�GHILQL]LRQH�GL�XQR�VFKHPD�FRQFHWWXDOH�di una base di 

dati che, a suo motivato giudizio, sia idoneo a gestire la realtà presentata; 

B. rediga il relativo schema logico; 

C. sviluppi il modello fisico del database in linguaggio SQL; 

D. codifichi in linguaggio SQL le query necessarie a trovar soluzione ai seguenti problemi:  

i. per un controllo da parte della segreteria, si vogliono estrarre i titoli attualmente in prestito allo studente 

³3DROLQR�3DSHULQR´��FRPSUHQVLYL�GL�GDWD�GL�FRQVHJQD��FRQGL]LRQH�GL�FRQVHJQD�H�FRGLFH�XQLYRFR�GHO�YROXPH� 

ii. O¶DGGHWWR�D�PDJD]]Lno vorrebbe poter stampare un tabellone riassuntivo per conoscere quanti volumi in totale 

sono attualmente in prestito ad ogni classe; 

iii. OD� VHJUHWHULD� YXROH� DYHUH� O¶HOHQFR� GHOOH� FODVVL� L� FXL� VWXGHQWL� KDQQR� UHVWLWXLWR� WXWWL� L� OLEUL� LQ� FRPRGDWR� SHU�

ometterle dDOO¶HOHQFR�GHL�GHVWLQDWDUL�D�FXL�LQYLDUH�XQ�VROOHFLWR�SHU�OD�ULFRQVHJQD�GHL�YROXPL�LQ�FRPRGDWR�� 

E. VYLOXSSL� LO� SURJHWWR� JUDILFR� GHOOD�H� SDJLQD�H� ZHE� QHFHVVDULH� SHU� DGHPSLHUH� DOO¶XOWLPR� SXQWR� GHOOH� IXQ]LRQDOLWj�

richieste (accesso studenti a mezzo smartphone). Inseriti in un apposito form i dati di accesso, verrà mostrato 

O¶HOHQFR�GHL�YROXPL�DWWXDOPHQWH�LQ�SUHVWLWR�DOOR�VWXGHQWH�VWHVVR��&RGLILFDUQH�XQ�VHJPHQWR�VLJQLILFDWLYR��VLD�ODWR�FOLHQW�

FKH�VHUYHU��FKH�SUHYHGD�O¶LQWHUD]LRQH�FRQ�OD�EDVH�GL�GDWL� 
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SECONDA PARTE 
 
Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli di seguito riportati. 
 
1. 6L� GHVFULYLQR� EUHYHPHQWH� OH� FRPSRQHQWL� VRIWZDUH� XVDWH� SHU� SUHGLVSRUUH� LO� VHUYL]LR� ULFKLHVWR� H� O¶KDUGZDUH�PLQLPR�

QHFHVVDULR�SHU�IRUQLUH�LO�VHUYL]LR�DOO¶LVWLWXWR���� 

2. Codificare usando il linguaggio SQL una query che permetta alla segreteria di avere una tabella con tutti gli studenti 

che non hanno restituito dei libri completa di relativa sanzione pari alla somma del  prezzo di copertina dei volumi 

stessi.   

3. Individuare gli strumenti idonei e le modalità più consone per espletare in modo efficiente le operazioni di 

consegna/ritiro dei libri, potendo al contempo garantire la correttezza del dato inserito. 

4. La polizia stradale ha in uso un vecchio sistema per gestire le sanzioni per eccesso di velocità, dove i dati vengono 

DUFKLYLDWL� LQ�XQ�VHPSOLFH�IRJOLR�GL�FDOFROR�FRPH�QHOO¶HVHPSLR�VRWWR�ULSRUWDWR��6L�YHULILFKLQR�R�PHQR�OH�SURSULHWj�GL�

normalizzazione della tabella in uso e si proponga una struttura migliorata per gestire i medesimi dati rispettando la 

3a Forma Normale.  

            

data/ora 2022-04-11 
11:23:33 

2022-04-11 
11:42:18 

2022-04-11 
12:00:03 

2022-04-11 
12:45:38 

2022-04-11 
14:11:12 

casello Avio Rovereto Sud Scandicci Rovereto Sud Salerno 

provincia TN TN FI TN SA 

poliziotto Luigi Esposito Gianantonio 
Catanzaro 

Emmanuele 
Filiberto 

Gianantonio 
Catanzaro 

Salvatore 
Millesalve 

velocità 180 km/h ����NP�DOO¶RUD 50 kmh 78km/h 70 km/h 

fascia di 
eccesso 
[km/h] 

v > 60 10< v <40 10< v <40 v <10 40< v < 60 

punti  
decurtati 

10 3 3 0 5 

sanzione ����¼ euro 120 120 euro 50 euro ����¼ 

targa ES591PC EF566LP GC777TP ER436LP ZA123MN 

foto KJSAC23.JPG POK3EX.JPG WIXK434.JPG WIDS344.JPG ZASAD3E.JPG 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
  Competenza 

nella 
realizzazione del 
percorso 
dimostrativo e 
congruenza dei 
dati 

Competenza 
nella 
realizzazione 
GHOO¶DQDOLVL�GHL�
dati e dei relativi 
modelli 

Competenza 
nell'applicazione 
delle procedure di 
programmazione 

Conoscenza dei 
contenuti 
disciplinari 

Competenza 
espressiva 

Ordine 
QHOO¶HVSRVL]LRQH 

Ottimo 
(20) 

Realizza il 
percorso e 
sceglie i dati in 
modo logico, 
completo corretto 
e coerente 

Rappresenta 
fedelmente il 
problema proposto 
fornendo ipotesi 
ed assunzioni 
personali coerenti 
e realistiche 

Applica in modo 
corretto le 
procedure richieste 

Possiede una 
conoscenza 
solida, completa, 
articolata 

La forma è 
del tutto 
corretta e il 
lessico è 
tecnicamente 
preciso 

Presentazione 
molto curata anche 
con accorgimenti 
di tipo grafico 

Discreto / 
Buono 
(16-19) 

Realizza il 
percorso e 
sceglie i dati in 
modo 
sostanzialmente 
corretto, 
mantenendoli 
coerenti fra le 
varie fasi 

La 
rappresentazione 
contiene 
imprecisioni o 
piccoli errori che 
non ne 
compromettono la 
sostanziale 
coerenza col 
problema posto 

Eventuali errori 
QHOO¶DSSOLFD]LRQH�
sono trascurabili, 
conseguenza di 
fretta o 
disattenzione e non 
sono evidenti 

Possiede 
conoscenze 
abbastanza estese 
o accurate 

Lievi 
imperfezioni 
nella forma 
ed 
imprecisioni 
nel lessico 
tecnico 

Presentazione 
normalmente 
curata 

Sufficiente 
(12-15) 

Gli errori nel 
percorso o nei 
dati sono tali da 
non lasciar 
dubitare sulla 
capacità 
sostanziale di 
svolgere la 
traccia 

La 
rappresentazione 
contiene errori non 
trascurabili ma si 
evince una 
generale 
comprensione del 
problema 

Gli errori, pur non 
trascurabili, 
consentono 
comunque di 
considerare 
sostanzialmente 
compresa la logica 
di programmazione 
applicata 

Conosce i 
contenuti basilari 
degli argomenti 
affrontati 

Gli errori di 
costruzione o 
G¶RUWRJUDILD�
sono molto 
limitati, 
carente la 
terminologia 
tecnica 

/¶RUGLQH�q�
compromesso da 
qualche correzione 
o presenta qualche 
inestetismo 

Insufficien
te 

(8-11) 

Vi sono errori nel 
percorso e/o 
nella coerenza 
dei dati che 
consentono però 
di individuare un 
certo 
orientamento 
verso il tema 
trattato 

Sono presenti 
lacune e 
mancanze che 
non consentono di 
considerare valida 
la 
rappresentazione 

Gli errori sono tali 
che la 
programmazione 
può essere 
considerata 
compresa solo nei 
suoi aspetti più 
generali 

La conoscenza è 
frammentaria, 
incerta o non 
adeguatamente 
dimostrata  

La forma 
risulta 
trascurata ed 
il lessico 
tecnico 
lacunoso, 
oppure non 
può essere 
valutata per 
O¶LQFRPSOHWH]
za dello 
svolgimento 

La presentazione è 
evidentemente 
trascurata, talvolta 
impedisce la 
comprensione 
immediata dello 
svolgimento o non 
può essere 
adeguatamente 
giudicata per 
O¶LQFRPSOHWH]]D�
dello svolgimento 

Scarso 
(1-7) 

Dimostra evidenti 
incapacità di 
orientarsi e di 
rispettare la 
traccia, even-
tualmente per 
incompletezza 
dello svolgimento 

Manca quasi 
totalmente la 
rappresentazione 
o essa è del tutto 
incoerente col 
problema posto 

La 
programmazione 
non è sviluppata o 
lo è in modo da 
non trattare 
positivamente 
nemmeno una 
parte significativa 

Molto lacunosa o 
non valutabile per 
grave 
incompletezza 

La forma ed 
il lessico 
tecnico sono 
molto 
trascurati o 
non valutabili 
per la grave 
incompletezz
a dello 
svolgimento 

La presentazione è 
molto trascurata o 
non giudicabile per 
la grave 
incompletezza 
dello svolgimento 

Punti/20       
Peso 1 3 3 2 1 1 

Punti X 
peso 

      

 
Tot pesi =__11__                             Tot Punti X peso =_____                                                 Tot Punti X peso / tot pesi = Voto: ________ 
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4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale) 
Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei 
metodi  delle 
diverse discipline  
del curricolo, con   
particolare 
riferimento a  
TXHOOH�G¶LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le  
conoscenze 
acquisite e  di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

6 

Capacità di 
argomentare  in 
maniera critica e   
personale, 
rielaborando  i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

6 

Ricchezza e 
padronanza  
lessicale e 
semantica,  con 
specifico   
riferimento al 
linguaggio  
tecnico e/o di 
settore,  anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato  

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3 
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Capacità di 
analisi e   
comprensione 
della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva 
a   
partire dalla 
riflessione  sulle 
esperienze   
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

1 

III Ê�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ¶DQDOLVL�DGHJXDWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�FRUUHWWD�ULIOHVVLRQH�
sulle proprie esperienze personali  

1.50 

IV Ê�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ¶DQDOLVL�SUHFLVD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�DWWHQWD�ULIOHVsione 
sulle proprie esperienze personali  

2 - 2.50 

V Ê�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ¶DQDOLVL�DSSURIRQGLWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�
critica e consapevole sulle proprie esperienze  personali  

3 

Punteggio totale della prova  
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