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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia/e Firma del docente 

BANAUDI Alessandro Informatica, 
Gestione Progetto 

 

COMUNIAN Mariangela Religione  

CORNO  Scienze Motorie  

CUNEO Anna Italiano, 
Storia 

 

DORIGO Valeria Matematica  

NAPPO Raffaele Lab. Gestione Progetto  

PAMPARARO Giuseppe Sistemi e Reti, 
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi IT 

 

RICCI Rosanna Inglese  

SPADARO Alessandro Lab. Informatica, 
Lab. Sistemi e Reti, 
Lab. Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi IT 

 

 

2. Profilo della Classe 

In settembre 2018, all’inizio dell’anno scolastico, la classe era formata da 16 alunni di cui 15 

provenienti dalla classe precedente più un alunno con DSA trasferitosi da altro istituto. 

La classe si presenta, fin da subito, disomogenea dal punto di vista disciplinare. Taluni alunni 

presentano atteggiamenti esplicitamente sfidanti verso la scuola e le regole in generale, 

effettuando fin da inizio anno un gran numero di ritardi e assenze qualche volta mirate al 

salto di interrogazioni e prove programmate, altre motivate dalla scarsa voglia di presentarsi 

a lezione. Il resto degli alunni, si presentano, con atteggiamenti responsabili e propositivi a 

compimento di un processo di maturazione che si è manifestato in modo pressoché costante  

lungo l’intero avanzamento negli studi. Questi ultimi, già nei primi mesi di scuola, mostrano  

interesse ed impegno in tutte le materie acquisendo, seppure con risultati talvolta altalenanti 
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le conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare con risultati soddisfacenti 

l’esame di stato e per approcciarsi al mondo universitario/lavorativo in maniera efficace. 

Col passare dei mesi di scuola la classe si è suddivisa in maniera netta in due metà. Una 

prima metà avente atteggiamenti spesso scorretti nei confronti dei propri insegnanti e degli 

stessi compagni di classe. Questi atteggiamenti si manifestavano attraverso un disturbo 

continuativo delle spiegazioni, il rifiuto di eseguire prove ed interrogazioni, sproloqui e 

tentativi di aggiramento di regole. Tali atteggiamenti portati al limite dei regolamenti talvolta 

sfociavano in litigi tra gli stessi alunni o segnalazioni dei docenti tramite le apposite note sul 

registro. 

Il Consiglio di Classe, anche alla luce dei risultati ottenuti dai ragazzi nel primo trimestre 

decide di prendere dei provvedimenti per limitare i comportamenti sopra descritti. 

Grazie anche alla collaborazione della classe stessa, e all’avvicinarsi dell’esame di stato 

anche i componenti più esuberanti sono stati fortemente ridotti. 

All’inizio del mese di Marzo, l’alunno con DSA, a fronte di una situazione di rendimento 

insostenibile, nonostante le strategie adottate e la collaborazione che alcuni compagni, a 

turno gli fornivano, decide di passare ad altro istituto. 

La classe è ora nuovamente composta di 15 alunni che, seppure nell’anno precedente ha 

avuto temporaneamente un componente in situazione di BES, essendo tale situazione 

terminata già nell’anno precedente, ora non possiede componenti con situazioni riconducibili 

e regolamentate dalle normative  L. 104/92, L. 170/2010 e Direttiva del 27 Dicembre 2012. 

Attualmente, seppure con eccezioni, l’impegno degli alunni è notevolmente incrementato e, 

seppure non in tutte le materie, la maggior parte delle lacune sono state colmate rendendo 

complessivamente le conoscenze degli alunni sufficienti o buone per affrontare l’esame di 

stato. 

Grazie agli sforzi del CdC e di alcuni alunni meritevoli gli obiettivi educativi  sono stati 

raggiunti, seppure con livelli di maturità differente, dalla totalità della classe. 
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3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 
precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2016/17 – cl. III 17 / 14 3 

2017/18 – cl. IV 15 1 15 / 

2018/19 – cl. V 15 /   

 

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

ADRIANO Cristina CUNEO Anna CUNEO Anna 

Storia  ADRIANO Cristina CUNEO Anna CUNEO Anna 

Lingua Inglese RICCI Rosanna  RICCI Rosanna RICCI Rosanna 

Matematica  DORIGO Valeria DORIGO Valeria DORIGO Valeria 

Complementi di 
Matematica 

DORIGO Valeria   

Lab. di Complementi    
di Matematica 

   

Telecomunicazioni CASTAGNARO 
Giuseppe 

CASTAGNARO 
Giuseppe 

 

Laboratorio di  

Telecomunicazioni 

CASALEGNO Ezio CARDILLO Salvatore  

Informatica  COLAZZO Andrea COLAZZO Andrea BANAUDI Alessandro 

Laboratorio di  

Informatica 

ZAMMITTO Loredana SPADARO Alessandro SPADARO Alessandro 

Sistemi e Reti SPACCAFERRO 
Maurizio 

TABASSO Alberto PAMPARARO Giuseppe 

Laboratorio di  

Sistemi e Reti 

SPADARO Alessandro  NAPPO Raffaele SPADARO Alessandro 
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Tec.e Prog. di Sistemi 
Inf. e di Telec. 

COLAZZO Andrea TABASSO Alberto PAMPARARO Giuseppe 

Lab.di Tec.e Prog.di 
Sistemi Informatici e      
di Telecomunicazioni 

SPADARO Alessandro SPADARO Alessandro SPADARO Alessandro 

Gestione Progetto, 
Organizzazione               
d’ Impresa 

  BANAUDI Alessandro 

Lab. di Gestione Prog. 
Organizzazione d’ 
Impresa 

  NAPPO Raffaele 

Scienze Motorie e 
Sportive 

CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 

 

5. Attività di approfondimento e/o recupero 

Le attività di recupero e approfondimento si sono svolte come deliberato dal collegio docenti 

05 Dicembre 2018 nella “settimana di pausa didattica e recupero del debito formativo” 

svoltasi dal 28 Gennaio 2019 al 01 Febbraio 2019. Ulteriori attività di questo tipo sono state 

svolte a discrezione dei singoli docenti del Consiglio di Classe in itinere. 

 

 

6. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa  

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

SPETTACOLO TEATRALE “VANZETTI – IL 
SOGNO DI UN EMIGRATO ITALIANO”, 
17 DICEMBRE 2018 

Parziale 

VISITA ALL’ISRAT, 15 GENNAIO 2019 Parziale 

“IO LAVORO”, ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
POST DIPLOMA, 12 FEBBRAIO 2019 

Parziale 

VISITA DELL’ESPOSIZIONE “GLI EBREI E LE 

CARTE A ASTI” 20 FEBBRAIO 2019 

Parziale 

VISITA ALLA MOSTRA “REAL BODIES”, 8 
MARZO 2019 

Parziale 
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CONVEGNO SU CYBER SECURITY, 18 
MARZO 2019 

Parziale 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST, DAL 
18 AL 22 MARZO 2019 

Parziale 

INCONTRO CON VOLONTARI ADMO, 8 
APRILE 

Parziale 

INCONTRO CON ASL SUL TEMA DELLE 
MALATTIE INFETTIVE, 30 APRILE 2019 

Parziale 

 
 

7. Modalità di attribuzione del credito 

Il credito scolastico è stato attribuito, negli anni 2016/17 e 2017/18, secondo la seguente tabella: 

 

A seguito della riforma dell’Esame di Stato, che porta da 25 a 40 i punti di credito scolastico, si è 
operata la conversione dei punteggi acquisiti secondo la seguente tabella 
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Per quanto riguarda l’anno corrente, il punteggio è stato attribuito secondo la nuova tabella: 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche 
altri elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad 
un punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 
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Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di 
almeno quattro dei seguenti sette indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  
2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 
3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 
4. attività integrative proposte dalla scuola 

 partecipazione alle attività di open school; 
 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 
 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione 

finale a cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 
 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 
 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 
 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale 

e rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 
 conseguimento ECDL; 
 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, 

nazionale o locale; 
 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 
 attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 
 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. attività di volontariato  
 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si 
è svolto. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, 
scrutinato nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni 
fornite dagli allievi. 

9. Alternanza scuola – lavoro  
Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura 
della relazione conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro è stato 
svolto nell’arco di 40 ore svolte in aula in apposite pause didattiche, con 
l’accompagnamento di un tutor scolastico.  

Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 
seguente schema. 
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 
triennio verrà fornita alla commissione di esame (allegato 1 al presente documento). 
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10. Approfondimenti che gli allievi intendono presentare al colloquio 
dell’Esame di Stato 

Tutti gli allievi hanno preparato una relazione intitolata “La mia esperienza in Alternanza Scuola 
Lavoro”. Tali relazioni verranno fornite alla commissione mediante l’allegato 2 a questo documento.  

 
11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 
 
 Novembre 2019 – Incontro con gli Alpini “Racconti e riflessioni sulla solidarietà civile” 

 Gennaio 2019 – Incontro con FIDAL su “Lotta al Doping” 

 Maggio 2019 – Incontro con avvocato Mirate su “Legalità e Resistenza” 

 Maggio 2019 - Conferenza tenuta dall’Arma dei Carabinieri su “legalità e cittadinanza” 

 Maggio-Giugno 2019 -  Lezioni tenute dai docenti di Diritto in merito alla Costituzione 
Italiana. (Tali lezioni sono programmate dopo il 15 Maggio) 

 
12. Simulazione delle prove d’esame (scritti e orale), griglie di 

valutazione  

I testi delle simulazioni, fornite quest’anno direttamente dal MIUR, sono disponibili ai seguenti link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ITALIANO 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale 
INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 

 Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
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Tipologia A Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Tipologia B Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

 

Tipologia C Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova)  

Punteggio max per ogni indicatore (totale 
20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della prova 
e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

4 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione.  

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 4 
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sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi tecnici specifici.  
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Secondo le nuove disposizioni di legge, la commissione d’esame proporrà al candidato, in sede di 
colloquio orale, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, in sintonia con le 
indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, per verificare l’acquisizione 
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

La commissione dovrà tenere conto del documento del 15 maggio nell’espletamento dei lavori 
relativi all’Esame di Stato e, in particolare, nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 5 del DM n.37/2019. 

La commissione predisporrà per ognuna delle buste, la cui creazione è prevista dalle norme sopra 
citate, sufficiente materiale per l’avvio del colloquio, come ad esempio: 

1. fatti rilevanti di attualità e cronaca 
2. articoli, scoperte e, più in generale, ricerche scientifiche 
3. documenti storici e produzioni letterarie di autori italiani e stranieri 
4. documentazione e problematiche riguardanti tecnologie informatiche del passato, attuali e 

del prossimo futuro. 
5. documentazione di progetti o parti di essi 

La commissione potrà scegliere materiale attinente o riconducibile alle conoscenze e competenze 
specifiche del perito informatico con particolare riferimento agli argomenti svolti nelle varie discipline 
di cui al punto 13. 

Al fine di perfezionare la preparazione degli studenti al colloquio, il Consiglio di Classe ha 
predisposto una simulazione di orale a partecipazione volontaria che si svolgerà presumibilmente 
nel nella settimana tra il 03 Giugno 2019 e il 07 Giugno 2019. I materiali utilizzati in suddetta 
simulazione fanno riferimento ad argomenti trattati o citati nelle normali lezioni. Per ciò che concerne 
la griglia di valutazione vedere Allegato 3 
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13. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Anna Cuneo 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Claudio Giunta, Cuori intelligenti – Mille anni di letteratura, 
Garzanti Scuola, voll. 3a, Dal secondo Ottocento al primo Novecento, e 3b, Dal secondo 
Novecento a oggi 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Seguendo le “Linee guida” ministeriali per gli istituti tecnici, per quanto concerne l’ambito 
linguistico ci si è indirizzati sul conseguimento delle seguenti abilità e competenze: produrre 
relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico, 
con una buona padronanza della lingua italiana; individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi; identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento al Novecento; individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione più appropriati.  
Per quanto concerne il percorso letterario, l'attenzione è stata rivolta all'acquisizione di 
abilità specifiche richieste dalle “Linee guida”: identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature;  interpretare 
testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 

Per quanto riguarda l’orale: 
Il corso è stato finalizzato all'utilizzo di registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici; a sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche 
professionali.  
 
Per quanto concerne il percorso didattico:  
Lo svolgimento del programma è avvenuto in maniera irregolare: in alcuni momenti è stato 
rallentato da una parte degli studenti, che hanno mostrato attenzione discontinua in classe e 
uno studio saltuario, ma anche da numerosi incontri afferenti all’attività di Alternanza scuola-
lavoro. Inoltre, ripetute e generalizzate assenze in occasione delle verifiche fissate hanno 
comportato un allungamento dei tempi di valutazione e della conseguente programmazione. 
I contenuti affrontati nell’ultimo periodo dell’anno scolastico sono stati presentati nelle loro 
linee essenziali. 
 
Metodologia di insegnamento:  
Il corso ha dato spazio ai generi letterari e alla loro evoluzione con particolare riferimento 
agli autori italiani. Si è realizzato un itinerario tra i più significativi cambiamenti culturali e 
letterari, mettendoli in relazione con i mutamenti storico-sociali al fine di favorire la 
contestualizzazione delle opere studiate. 
Parte delle lezioni è stata dedicata  alla preparazione della Prima prova dell’Esame di Stato, 
soprattutto in seguito alle novità emerse. 
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Durante le lezioni sono state utilizzate metodologie diverse, quali lezioni frontali, lezioni dialogate, 
lezioni con supporto di files video e audio, elaborazione collettiva di materiale scritto, correzione tra 
pari sul materiale scritto elaborato. 

È stata effettuata un’uscita a teatro Alfieri per assistere alla rappresentazione teatrale “Vanzetti. Il 
sogno di un emigrato italiano”, che ha permesso di approfondire il tema della pena di morte. 

Le verifiche scritte sono state preparate secondo i modelli, forniti dal Miur, della prima prova 
dell’Esame di Stato; ad esse sono state affiancate verifiche sui percorsi letterari compiuti in classe, 
organizzate in risposte aperte, completamenti, risposte a scelta multipla o vero/falso, associazioni di 
termini forniti. 

Gli allievi hanno risposto in modo:  
La tipologia di scuola di cui gli allievi fanno parte presuppone un approccio concreto e 
operativo alle discipline; nonostante queste premesse, la classe si è mostrata per lo più 
disponibile ad un approccio astratto, quale risulta a volte essere la materia di insegnamento. 
Nello specifico, hanno seguito con docilità le attività proposte per conoscere le modalità con 
cui gli autori italiani e europei hanno riflettuto sulla parola e giocato con essa tra fine 
Ottocento e gli anni ‘70 del Novecento. 
La maggior parte degli allievi ha risposto in modo partecipe e collaborativo, contribuendo 
alla lezione con domande utili all'arricchimento disciplinare.  
Alcuni autori e temi hanno suscitato particolarmente il loro interesse, in particolare 
Baudelaire e i poeti maledetti, la personalità e la vita di D’Annunzio, Pirandello e la sua 
concezione dell’individuo e della società (le maschere, gli obblighi sociali). 
È stato necessario richiamare parte degli alunni alla puntuale consegna dei lavori assegnati 
come esercitazione extrascolastica, in particolare elaborazione di testi di tipologia A, B e C 
del nuovo Esame di Stato.  
  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, integrato con schemi, fotocopie e immagini, 
materiale multimediale (audio e video) e giornali. 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Le competenze 
L’insegnante ha avuto modo di osservare, dallo scorso anno scolastico, un’evoluzione e una 
maturazione diffusa nell’individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati; per i due terzi della classe la competenza è stata raggiunta, almeno nel suo 
livello base. 
Le abilità 
La capacità di sintesi e di commento sono state acquisite dagli alunni, esclusi casi isolati. Lo 
stesso può dirsi per il riconoscimento di strutture linguistiche e stilistiche, nonché 
dell’individuazione di temi e argomenti nei testi letterari presi in esame. 
 
 
Attività svolte per il recupero 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in parte in itinere, quando cioè si è 
presentata la necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a diffuse valutazioni negative, 
e in parte alla fine del trimestre, durante la settimana di interruzione delle lezioni (28/01 – 
1/02) stabilita a questo scopo. Il recupero è stato svolto attraverso spiegazioni 
dell’insegnante e studio con compagni. 
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In seguito gli studenti con valutazione non sufficiente sono stati verificati oralmente; quando 
dal colloquio non emergeva l’adeguata padronanza dei contenuti e delle modalità 
espositive, sono state riproposte possibilità successive di verifica durante il corso del 
pentamestre. Le stesse modalità sono state messe in atto durante il pentamestre.  

Programma svolto  
CHARLES BAUDELAIRE 
Da “I fiori del male” 
L’albatro 
 
LA SCAPIGLIATURA 
IGINIO UGO TARCHETTI 
Da “Fosca” 
Il rischio del contagio 

 
I PRINCIPALI MOVIMENTI CULTURALI E LETTERARI EUROPEI DI FINE ‘800:   
POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE E VERISMO 
 
EMILE ZOLA 
Da “L'assommoir” 
Come funziona un romanzo naturalista? 
 
GIOVANNI VERGA: l'impersonalità della narrazione e “i vinti” 
 
Da “Vita dei campi”  
 Rosso Malpelo  
 
Da “I Malavoglia”  
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 
L’affare dei lupini 
 
da “Mastro-don Gesualdo” 
Gesualdo muore da “vinto” 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO  
Panorama europeo storico-culturale con riferimento ai principali temi letterari 
I poeti maledetti e il simbolismo francese  
ARTHUR RIMBAUD 
Da “Poesie” 
Vocali 
 
Il romanzo nell’età del Decadentismo 
JORIS-KARL HUYSMANS 
Da “Controcorrente” 
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Il triste destino di una tartaruga 
 
OSCAR WILDE 
 
IL DECADENTISMO ITALIANO E LA POESIA SIMBOLICA 
GIOVANNI PASCOLI: poeta della natura e delle “piccole cose”; l'innovazione linguistica  
 
Da “Mirycae”:  
Lavandare 
X agosto  
Temporale  
Il lampo  
 
Da “Canti di Castelvecchio”  
Nebbia 
 
Dal saggio “Il fanciullino”  
Una dichiarazione di poetica 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’esteta e l'esistenza da superuomo, la sua poetica  
 
Le “Laudi”  
Da “Alcyone”  
La pioggia nel pineto  
 
“Il piacere”: Estetismo e superomismo 
 
IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO  
La narrativa della crisi  
 
MARCEL PROUST 
Da “alla ricerca del tempo perduto” 
La memoria involontaria 
 
FRANZ KAFKA 
Da “La metamorfosi”  
Un uomo deve poter dormire  
 
JAMES JOYCE e la tecnica del flusso di coscienza  
 
LUIGI PIRANDELLO 
La narrativa della crisi  
La maschera e l’incomunicabilità  
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“L’umorismo” - Il sentimento del contrario  
Da “Novelle per un anno”  
Certi obblighi 
Da “Il fu Mattia Pascal”  
Adriano Meis entra in scena 
Contenuto del romanzo 
Da “Così è (se vi pare”) 
L’enigma della sig.ra Ponza 
 
ITALO SVEVO: il romanzo dell’analisi interiore e la psicanalisi in letteratura 
La figura dell’inetto nella produzione di Svevo  
 
Da “La coscienza di Zeno”  
Prefazione  
L’origine del vizio 
“Muoio!” 
 
IL FUTURISMO Poesia dell’avanguardia 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
da “Zang tumb tumb” 
Una cartolina da Adrianopoli bombardata 
 
LA NUOVA LIRICA: L'USO DELLA PAROLA 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: l’uomo e il poeta cantore della tragicità della guerra  
Da “L’allegria”  
Veglia  
Fratelli 
I fiumi 
Mattina 
Soldati 
 
EUGENIO MONTALE: il pensiero, la poetica e la tematica del “male di vivere”  
 
Da “Ossi di seppia”  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Non chiederci la parola 
  
Da “Satura”  
Ho sceso dandoti il braccio  
 
SALVATORE QUASIMODO e l’adesione all’Ermetismo  
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Da “Acque e terre”  
Ed è subito sera  
 
Da “Giorno dopo giorno”  
Uomo del mio tempo  
 
Lettura personale del romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani. 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
LA  NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE E NEL SECONDO DOPOGUERRA  
 
 
BEPPE FENOGLIO: la partecipazione alla Resistenza 

Da “I ventitré giorni della città di Alba” 

I ventitré giorni della città di Alba 

 

CESARE PAVESE: l'intellettuale inadeguato alla partecipazione attiva alla Resistenza  

Da “La casa in collina”  

La guerra è finita soltanto per i morti 

 

ITALO CALVINO: scienza, comicità e sperimentalismo 

Da “I racconti” 

Ultimo viene il corvo 

Da “La speculazione edilizia” 

Il boom economico e la mutazione antropologica  

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è composta da 15 alunni; la scrivente è docente di riferimento della disciplina 
dallo scorso anno scolastico. 
Durante l’anno scolastico in corso si è inserito (e poi ritirato) un alunno proveniente dalla 
Calabria: l’atteggiamento della classe nei confronti del nuovo arrivato è stato di accoglienza 
e apertura al dialogo. 
Gli alunni sono maturati rispetto all’a.s. 2017/2018: in generale hanno mostrato un 
atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio individuale e un approccio più 
attento alla lezione, anche se non per tutti costante. Durante il passare dei mesi, anche la 
distrazione derivante dall’uso del cellulare si è limitata ad alcuni soggetti. 
Circa metà della classe si è impegnata in modo costante e produttivo, anche per migliorare 
nei propri campi di fragilità personali, raggiungendo risultati discreti o buoni; gli stessi hanno 
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sostenuto i compagni in difficoltà supportandoli nello studio e nel recupero delle 
insufficienze. 
L’atteggiamento degli alunni nei confronti dell’insegnante è improntato a una relazione 
serena e a un atteggiamento bendisposto verso le proposte disciplinari.  
Non sono mancati momenti di dialogo e di confronto sereno su argomenti di attualità o 
personali (soprattutto in occasione delle uscite e del viaggio di istruzione), senza che questo 
comportasse uno sviamento dagli obiettivi disciplinari e didattici. 
 
Sperimentazioni in stile costruttivista: Sono state proposte agli alunni alcune attività che 
prevedevano una collaborazione tra loro per l’individuazione delle fragilità e la 
valorizzazione dei punti di forza di ciascuno: in particolare, per la preparazione dell’orale 
ogni studente ha esposto il contenuto di un libro, letto individualmente, alla classe, 
ascoltando successivamente i suggerimenti dei compagni riguardo alla scelta degli 
argomenti e alle modalità di presentazione (tono di voce, variazione di intensità della stessa, 
postura del corpo, direzione dello sguardo…).  
Per quanto riguarda lo scritto, la correzione di errori o l’organizzazione delle idee di un 
elaborato prodotto dai singoli è stato sovente affidato al confronto tra pari, attraverso la 
lettura dell’elaborato del compagno. 
 
Attività di gruppo:  
Lettura settimanale del quotidiano, grazie all'adesione al progetto “Il quotidiano in classe”, 
riflessione condivisa sui principali eventi e sulla tipologia di testo (testo informativo e 
argomentativo). 

 
La docente 

Anna Cuneo 
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MATERIA: STORIA 
DOCENTE: Anna Cuneo 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Pasquale Armocida e Aldo Gianluigi Salassa, Storialink -
Secondo i nuovi programmi, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, volume 3, Dalla società di 
massa a oggi  
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Seguendo le “Linee guida” ministeriali per gli istituti tecnici, si è cercato di trasmettere un 
sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali gli alunni 
sapessero valutare fatti, passati e attuali, e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali, agendo coerentemente: ciò è stato perseguito attraverso la condivisione delle 
riflessioni personali e il dialogo. 
Tra le abilità indicate dalle stesse Linee, si è lavorato per “riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità; analizzare problematiche significative del periodo considerato; 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali ”. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico:  
Lo svolgimento del programma è avvenuto ad un ritmo sostanzialmente regolare, ma  
lentamente a causa di recuperi in itinere, soprattutto durante il trimestre. 
Come per la disciplina di italiano, le ripetute e generalizzate assenze in occasione delle 
verifiche fissate ha comportato un allungamento dei tempi di valutazione e della 
conseguente programmazione. 
I contenuti affrontati dopo il 14 maggio sono stati presentati nelle loro linee essenziali. 
 
Metodologia di insegnamento:  
Durante il percorso sono state messe in atto metodologie diverse, tra le quali ampio spazio 
hanno trovato le lezioni frontali, per fornire il quadro generale necessario per la 
comprensione degli eventi; le lezioni dialogate, durante le quali si è cercato di unire alla 
spiegazione tradizionale interventi da parte degli allievi per favorirne il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva; lettura e analisi di testi e fonti storiche; visione di documenti d'epoca e 
documentari su argomenti specifici; verifica attraverso richieste di rielaborazione personale, 
scritta o orale, dei contenuti, questionari, prove strutturate.   
Tappe significative all’interno del percorso didattico sono stati un incontro svoltosi nell’istituto 
e due uscite, una alla sede dell’Israt (Istituto per la storia della Resistenza di Asti) e la 
seconda all’Archivio di Stato. 
L’incontro, condotto dal dott. Mario Renosio, si è incentrato sul confronto tra due totalitarismi 
del Novecento, comunismo e nazismo. 
Durante la prima uscita, l’esperto Mario Renosio ha illustrato le modalità della propaganda 
fascista attraverso materiali e immagini dell’epoca, anche specifici della realtà astigiana. 
La seconda ha visto l’archivista Davide Bobba coinvolto nella presentazione 
dell’esposizione “Gli ebrei e le carte a Asti”, uno sguardo sulla realtà ebraica astigiana nel 
periodo fascista. 
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Gli allievi hanno risposto in modo:  
 Un gruppo significativo di alunni ha rivelato un interesse spiccato per la disciplina e una 
buona - in alcuni casi ottima - capacità di approfondimento a livello personale degli 
argomenti svolti; tutta la classe ha mostrato coinvolgimento, soprattutto in relazione agli 
eventi italiani e ai cambiamenti politici e sociali che hanno caratterizzato il Novecento. 
L'attenzione è stata generalmente costante e partecipata; alcuni allievi hanno mostrato un 
interesse marcato per il periodo delle due Guerre Mondiali e per le modalità di propaganda 
fascista e nazista, anche in relazione alle ripercussioni degli eventi in ambito artistico e 
letterario.  
Particolarmente coinvolgenti e apprezzate dagli studenti sono stati le due uscite e l’incontro 
in istituto. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, integrato con schemi, fotocopie e immagini, 
materiale multimediale (audio e video). 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
Le competenze 
Il confronto continuo con eventi, personalità, condizioni sociali del passato ha rafforzato 
nella maggior parte  degli alunni valori, coerenti con i principi della Costituzione, a cui 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali, agendo coerentemente. 
Alcuni ragazzi prendono parte ad attività di volontariato radicato sul territorio e hanno scelto 
di aderire a associazioni di utilità sociale quali Avis e Admo.  
Le abilità 
Gli studenti sono in grado di analizzare problematiche significative dei periodi presi in 
esame, ricercandone cause e evidenziandone conseguenze a breve termine e lungo 
termine, anche se non sempre in modo del tutto autonomo. 
Hanno acquisito la capacità di riconoscere le differenze nello sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici, tranne casi isolati. 
 
 
Attività svolte per il recupero 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in parte in itinere, quando cioè si è 
presentata la necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a diffuse valutazioni negative, 
e in parte alla fine del trimestre, durante la settimana di interruzione delle lezioni (28/01 – 
1/02) stabilita a questo scopo. Il recupero è stato svolto attraverso spiegazioni 
dell’insegnante, materiale riassuntivo e studio con compagni. 

In seguito gli studenti con valutazione non sufficiente sono stati verificati oralmente; quando 
dal colloquio non emergeva l’adeguata padronanza dei contenuti e delle modalità 
espositive, sono state riproposte possibilità successive di verifica durante il corso del 
pentamestre. Le stesse modalità sono state messe in atto durante il pentamestre.  
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Programma svolto  
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETÀ DI MASSA 
La nascita della società di massa  
Costumi e tempo libero fra Ottocento e Novecento 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
La politica di Giolitti  
Nuovi partiti: socialisti e cattolici  
La politica estera  
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Le cause della guerra  
L’entrata dell’Italia nel conflitto  
La guerra di posizione  
La fine del conflitto e la conferenza di pace  
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA  
La situazione della Russia alla vigilia della guerra  
La rivoluzione di febbraio  
La rivoluzione d’ottobre  
La guerra civile  
Da Lenin a Stalin  
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO  
Difficoltà economiche e sociali  
L’ascesa del Fascismo  
La costruzione del regime 
 
LA CRISI ECONOMICA DEL ‘29  
Gli anni Venti negli Stati Uniti  
La crisi del ‘29, Roosevelt e il New Deal  
 
LA GERMANIA E L’AVVENTO DEL NAZISMO  
La repubblica di Weimar  
Hitler e l’ideologia nazionalsocialista  
Il Nazismo al potere  
 
L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA  
La guerra civile spagnola  
L’escalation nazista  
L’alleanza tra la Germania, l’Italia e il Giappone  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
La guerra lampo  
La guerra diventa mondiale  
La controffensiva alleata  
La caduta del Fascismo e la Resistenza  
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La vittoria degli Alleati   

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
LA GUERRA FREDDA  
Gli Usa e l’Urss da alleati ad antagonisti  
Le alleanze durante la guerra fredda  
Il mondo diviso: Nato e Patto di Varsavia  
La Germania e il muro di Berlino dalla costruzione alla caduta  
 
IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA  
Il dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica  
 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è formata da 15 elementi ed è sostanzialmente immutata negli ultimi due anni. 
L’esiguo numero degli studenti e la stabilità delle presenze hanno permesso loro di 
raggiungere confidenza e libertà di espressione, nonostante divergenze di vedute e di 
comportamenti. 
La scrivente è docente di riferimento per la disciplina dallo scorso anno scolastico; la 
continuità da un anno all’altro è stata importante per iniziare l’attività didattica. Essa ha 
inoltre agevolato la comunicazione studente-docente, tanto che non ci sono stati episodi di 
contestazione legate alle scelte del docente (valutazione, percorsi didattici) come era invece 
accaduto l’anno precedente. 
La prossimità dei percorsi storici con il presente ha permesso un interessamento diffuso,  
per ammissione stessa degli alunni: In effetti la maggior parte degli allievi ha acquisito una 
preparazione discretamente solida e ha mostrato di cogliere i nessi con eventi attuali italiani 
e internazionali.  
Lo studio e l’impegno non sono però stati costanti per tutti gli allievi, mentre il 
comportamento è stato per lo più corretto.  
 
 

La docente 
Anna Cuneo 
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MATERIA: Informatica 
DOCENTE: Banaudi Alessandro 
ITP:   Spadaro Alessandro 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
“Cloud informatica quinto anno” (Gallo, Sirsi) ed. Minerva 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Obiettivi del corso: progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze emerse in 
fase di analisi di una realtà; saper interrogare una base di dati attraverso query in linguaggio 
SQL; implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle 
esigenze aziendali; impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti. 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività 
di laboratorio, esercitazioni pratiche, problem solving, discussione guidata in classe, ricerca 
individuale e di gruppo. 

Mezzi e strumenti di lavoro: computer in rete, sussidi multimediali, libro di testo. 
 
Le competenze 
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza 

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

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

Le abilità 
 Saper scegliere l’organizzazione di dati più adatta a seconda del tipo di archivio e saper 

distinguere le caratteristiche delle diverse operazioni su file 

 Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze emerse in fase di analisi di 
una realtà 

 Interrogare una base di dati attraverso query in linguaggio SQL 

 Saper affrontare un testo di esame di stato  sviluppandone ogni sua parte 

 Implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze 
aziendali 

 Impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti 

 
Recupero in itinere 
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Programma svolto 
 
Modulo 1 - Le basi di dati 

 Introduzione alle basi di dati 

 Sistemi informativi e informatici 

 Dati e informazioni: schemi e istanze 

 Il modello di dati 

 Il DBMS ed i suoi livelli di astrazione 

 La progettazione di una base di dati 

 
Modulo 2 - La progettazione concettuale: il modello E-R 

 La progettazione concettuale 
 La modellazione dei dati 
 Le associazioni 
 Attributi di entità e attributi di associazione 
 Tipi e proprietà delle associazioni, associazioni uno a uno, uno a molti e molti a molti 
 I vincoli di integrità 
 Collezione di entità e gerarchie 

 
Modulo 3 - La progettazione logica: il modello relazionale 

 La progettazione logica 

 La ristrutturazione dello schema E-R eliminando ridondanze, generalizzazioni e 
analizzando le situazioni di partizionamento e/o accoppiamento di entità e di 
associazioni 

 Le relazioni 

 Chiavi, schemi e occorrenze 

 La traduzione da E-R a modello logico relazionale mediante le regole di derivazione 

 Integrità referenziale 

 Le operazioni relazionali: unione, intersezione, differenza, proiezione e restrizione, 
prodotto cartesiano 

 I diversi tipi di giunzione: natural join, left join, right join, full join, self join 

 La normalizzazione di una relazione: dalla prima alla terza forma normale 

Modulo 4 - Linguaggio SQL 

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali 
 Identificatori e tipi di dati 
 Istruzioni di DDL di SQL 
 Vincoli di ennupla e di integrità 
 Indici e modifica di tabelle 
 Istruzioni di DML in SQL: reperimento di dati attraverso SELECT, le operazioni 

relazionali, le operazioni di join 
 Le funzioni di aggregazione 
 L’ordinamento mediante ORDER BY 
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 Il raggruppamento mediante GROUP BY 
 La conservazione dei risultati parziali 
 Le query e subquery annidate 
 Tipi di subquery con uso di predicati ANY, ALL, IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS 
 Le istruzioni DCL di SQL: GRANT e REVOKE 
 Le viste, la loro creazione ed il loro utilizzo 

 
Modulo 5 - Il modello UML per la progettazione di database 

 UML per modellare schemi di database 
 Dallo schema E-R al diagramma delle classi 
 Associazioni e attributi 
 Vincoli, commenti e funzionalità 

 
Modulo 6 - La programmazione lato server 

 L’architettura client-server 
 Programmazione lato client e lato server 
 Un linguaggio lato server: PHP 

 
Modulo 7 - Fondamenti di PHP 

 Istruzioni di output 
 Variabili: tipi e valori 
 Variabili e costanti 
 Espressioni e valori di stringa 
 Operatori e priorità 
 Conversioni di tipo 
 Costrutti condizionali, costrutti iterativi 
 Controllo del flusso di esecuzione 

 
Modulo 8 - Array e funzioni in PHP 

 Definire un array 
 Array multidimensionali 
 Costrutto foreach 
 Funzioni predefinite sugli array 
 Funzioni definite dall’utente 

 
Modulo 9 - PHP e XHTML 

 PHP, XHTML e interazioni con il browser 
 Passaggio di dati tra XHTML e PHP 
 Il metodo POST 
 Interazione con altri elementi XHTML 
 Gestione delle sessioni 
 I cookie 
 Upload di file ed invio di mail 
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Modulo 10 - PHP ed i database 

 Approcci per l’interfacciamento di un database in rete 
 Interazione tra web server e server SQL 
 MySQL e PHP 
 Creare e gestire un database in MySQL 
 Creare e gestire le tabelle in MySQL 
 Inserimento di un articolo 
 Query di interrogazione 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
Ripasso dei concetti principali ed esercitazioni per la maturità. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Ho conosciuto la classe solo nel quinto anno. Mi è parsa fin da subito una classe costituita 
in parte da allievi seri e disponibili ed in parte da allievi poco partecipativi e spesso assenti. 
Nel corso dell’anno, molti degli alunni hanno manifestato crescente disponibilità ad 
apprendere e hanno gradualmente migliorato le loro prestazioni scolastiche e l’investimento 
del tempo scolastico in attività produttive. La classe oggi dimostra di avere conseguito un 
livello di preparazione mediamente e generalmente buono. Alcuni allievi presentano una 
padronanza completa della disciplina e sanno discutere delle diverse tematiche affrontate. 
Alcuni allievi hanno minimizzato gli sforzi, accontentandosi di raggiungere un livello meno 
approfondito, seppur sufficiente. In alcuni altri casi, un’attività di studio più sistematica 
avrebbe permesso di superare i limiti evidenziati nel raggiungimento di una piena e 
approfondita conoscenza e applicazione dei contenuti didattici. 

LABORATORIO 

Esercizi pratici di creazione ed interrogazione di database mediante linguaggi PHP, SQL. 
Ricerche individuali e piccole progettazioni. 
 

I docenti 
       Alessandro Banaudi 
       Alessandro Spadaro 
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MATERIA: Gestione Progetto 
DOCENTE: Banaudi Alessandro 
ITP:  Nappo Raffaele 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
“Gestione del progetto e organizzazione d’impresa” (Conte, Camagni, Nikolassy) ed. 
HOEPLY 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Obiettivi del corso: comprendere il ruolo delle tecnologie dell’informazione all’interno di 
un’azienda ed apprendere i principali strumenti metodologici per la gestione dei progetti. 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, lezione 
multimediale, attività di laboratorio. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, sussidi multimediali, computer. 
 
Le competenze 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
  
Le abilità 
 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software. 
 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un 

progetto anche in riferimento ai costi. 
 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 
 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi ai normative standard di settore. 
 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi 

produttivi e gestionali delle aziende di settore. 
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
 Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o 

di processo. 
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Recupero in itinere 

 
Programma svolto  
 
 
Modulo 1: Elementi di economia aziendale  
 L’informazione e l’organizzazione 
 Micro e macrostruttura 
 Le strutture organizzative 
 I costi di un’organizzazione aziendale 
 
Modulo 2: I processi aziendali 
 Catena del valore di Porter: processi primari e di supporto 
 Le prestazioni dei processi aziendali 
 Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 
 
Modulo 3: La qualità totale 
 La qualità e il total quality management 
 Enti di normazione e norme ISO 9000 
 
Modulo 4: 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 
 L’organizzazione dei progetti 
 Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
 La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio 
 
Modulo 5: Gestione di progetti informatici 
 I progetti informatici 
 Il processo di produzione del software 
 Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
 Preprogetto: pianificazione del progetto 
 Le metriche del software 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Cenni sui modelli classici di sviluppo di sistemi informatici e sulla valutazione dei costi. 
Ripasso dei concetti principali. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Ho conosciuto la classe solo nel quinto anno. Mi è parsa fin da subito una classe costituita 
in parte da allievi seri e disponibili ed in parte da allievi poco partecipativi e spesso assenti. 
Nel corso dell’anno, molti degli alunni hanno manifestato crescente disponibilità ad 
apprendere e hanno gradualmente migliorato le loro prestazioni scolastiche e l’investimento 
del tempo scolastico in attività produttive. La classe oggi dimostra di avere conseguito un 
livello di preparazione mediamente e generalmente buono. Alcuni allievi presentano una 
padronanza completa della disciplina e sanno discutere delle diverse tematiche affrontate. 
Alcuni allievi hanno minimizzato gli sforzi, accontentandosi di raggiungere un livello meno 
approfondito, seppur sufficiente. In alcuni altri casi, un’attività di studio più sistematica 
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avrebbe permesso di superare i limiti evidenziati nel raggiungimento di una piena e 
approfondita conoscenza e applicazione dei contenuti didattici. 

 
LABORATORIO 
 
Esercizi di progettazione e pianificazione mediante workflow e foglio di calcolo elettronico. 
 

I docenti 
       Alessandro Banaudi 

       Raffaele Nappo 
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MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 
 
DOCENTE: GIUSEPPE PAMPARARO 
  ALESSANDRO SPADARO 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 3 – P.CAMAGNI, R. NIKOLASSY - HOEPLY 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Analizzare le architetture dei sistemi informativi valutandone pregi e 
difetti. Dare una panoramica sugli strumenti di sviluppo di applicazioni distribuite. Al termine 
del percorso, gli studenti, saranno in grado di identificare, scegliere e applicare la tecnologia 
più adatta allo sviluppo di una applicazione distribuita. 
 
Per quanto riguarda l’orale: fornire agli studenti gli strumenti per discutere le soluzioni 
architetturali adeguate nella definizione di un progetto di sviluppo di una applicazione di 
rete. 
 
Metodologia di insegnamento: Lezioni frontali, esercitazioni pratiche in laboratorio, Gruppi di 
ricerca su argomenti attuali e nuove tecnologie.. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: lavagna, libri di testo, proiettore, laboratorio e Internet  
 
Programma svolto  
 
I sistemi distribuiti: 

 Computazione distribuita pregi e difetti  
 SISD, SIMD, MSISD e MIMD 
 Cluster e grid 

 
Architetture distribuite 

 Architetture hardware 
 Modelli client/server 
 Architettura a tre livelli 
 Servizi su Internet 

 
Modelli standard di scambio dati 

 XML 
 JSON 
 Come si usa il DOM per manipolare XML 
 Un esempio reale la fatturazione elettronica 

o Specifiche tecniche 
o Formato XML per la consegna delle fatture 

 Esempio di JSON con PHP e javascript 
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Socket e protocolli per la comunicazione di rete 
 Socket e TCP 
 Socket in Java 
 Socket e thread 

 
Applicazioni lato server 

 Servlet 
 JSP e Javabean 

 
Sviluppo applicazioni mobili 

 programmazione orientata agli oggetti, guidata dagli eventi o orientata ai servizi 
 Introduzione Architettura Android 
 Android e socket java 
 Applicazioni mobili che comunicano con un web server 

 
API di Google per la geolocalizzazione 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Preparazione alla prova orale dell'esame di stato tramite simulazioni, ricerche di gruppo su 
temi innovativi sullo sviluppo di applicazioni IT, ripasso e approfondimenti degli argomenti 
visti durante l'anno. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Gli allievi non hanno partecipato in modo attivo alle lezioni. Il rendimento è stato discontinuo 
per la maggior parte del corso con un notevole miglioramento verso la fine dell’anno 
scolastico. Questo fatto ha causato un adeguamento delle conoscenze ai contenuti dei libri 
di testo e un parziale ridimensionamento delle competenze. 
 
Sperimentazioni in stile costruttivista: 
Sono stati dati agli studenti temi di ricerca su argomenti innovativi da effettuare in gruppo da 
presentare e discutere in classe. 
 
LABORATORIO: 

 Esercitazioni di utilizzo del DOM per scrivere ed interpretare file XML 
 Sviluppo di applicazioni utilizzando i socket. Esempio di multiserver 
 Sviluppo di servlet 
 Esercitazioni con il JSP 

Sviluppo di applicazioni con Android studio 
Il docente 

Giuseppe Pampararo 
Alessandro Spadaro 
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MATERIA:  SISTEMI E RETI 
DOCENTE:  GIUSEPPE PAMPARARO 

ALESSANDRO SPADARO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: SISTEMI E RETI 3 - L. LORUSSO, E. BIANCHI – 
HOEPLY 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Completare la conoscenza dei livelli di rete con i servizi e protocolli 
applicativi, le principali tecniche di crittografia e gli apparati per la gestione della rete. 
Analizzare le problematiche della sicurezza dei sistemi informatici complessi. Fornire tutti gli 
strumenti per progettare e mettere in sicurezza una infrastruttura di rete complessa. 
Introdurre le problematiche etiche nate con la diffusione delle reti, quali privacy e diffusione 
della conoscenza. 
Per quanto riguarda l’orale: fornire strumenti per la discussione dei dettagli di un progetto e 
l’analisi di problematiche legate alle reti di computer. 
Metodologia di insegnamento: Lezioni frontali, esercizi pratici, esercitazioni con problemi 
inediti corretti poi successivamente. Gruppi di ricerca su argomenti attuali e nuove 
tecnologie. 
Mezzi e strumenti di lavoro: lavagna, libri di testo, proiettore, laboratorio, prodotti 
multimediali, Internet 
 
Programma svolto: 

Ripasso 
 pile protocollari ISO/OSI e TCP-IP 
 indirizzamento IP e maschere 
 TCP e UDP Three-Way hadshake e reinvio pacchetti 

 
Le Virtual LAN 

 Caratteristiche 
 Principi e realizzazione 

 
Applicazioni di rete e loro protocolli 

 WWW - HTTP 
 File transfer - FTP 
 Mail - SMTP, POP3, IMAP 
 Naming - DNS 
 Terminale remoto - Telnet 

 
La sicurezza dei sistemi 

 disponibilità 
 confidenzialità 
 integrità 
 Pericoli della rete: (Malware, warm…) 
 Pen Test 

 
Tecniche crittografiche 

 Introduzione alla Crittografia 
 Chiavi simmetriche 
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 Chiavi asimmetriche 
 Certificati e firma digitale 

 
Tecniche di sicurezza 

 Protocolli SSL/TLS 
 Firewall, ACL, DMZ e Proxy 
 Gestione dei port con il firewall in una architettura a tre livelli 

 
Reti Wireless 

 Topologia 
 Protocolli IEEE 802.11 

 
Progettazione di sistemi informativi complessi  

 Caratteristiche principali 
 
Privacy 

 Il Concetto di privacy 
 Il GDPR e la gestione della privacy 

 
Etica Hacker 

 storia di Aaron Swartz 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Fino alla fine dell’anno si intende ripassare e approfondire i temi del programma in modo da 
arrivare alla seconda prova dell’esame di stato nel migliore dei modi. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Gli allievi hanno risposto in modo non omogeneo: diversi studenti hanno raggiunto un ottimo 
livello di preparazione. Altri grazie ad un impegno costante hanno un buon livello.  In alcuni 
casi la mancanza di interesse verso le materie informatiche e una attività di studio 
incostante ha prodotto un livello appena sufficiente. 
 
Sperimentazioni in stile costruttivista: 
Sono stati dati agli studenti temi di ricerca su argomenti innovativi da effettuare in gruppo da 
presentare e discutere in classe. 
 
LABORATORIO:  

 Definizione e test tramite Cisco Packet Tracer di varie soluzioni di rete 
 Analisi dei pacchetti di rete con Wireshark 
 Progettazione di sistemi informativi complessi 

◦  Sistema informativo di una nuova banca 
◦  Integrazione macchinari per l’industria 4.0 
◦  Simulazione MIUR: Distributore biciclette in affitto 
◦  Simulazione MIUR: Treno innovativo 

 
 

Il docente 
Giuseppe Pampararo 
Alessandro Spadaro 
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MATERIA: LINGUA INGLESE – classe 5BI 
DOCENTE:  ROSANNA RICCI 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

 Matassi, Menchetti  TOTALLY CONNECTED, Clitt 2010 
 Victoria Heward ASPECTS, DeA scuola, 2016 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: permettere allo studente di esercitare e migliorare le quattro abilità 
linguistiche (parlare, ascoltare, scrivere, leggere). Alla fine del corso lo studente dovrebbe 
potersi esprimere con una certa fluency e nella maniera più corretta possibile su argomenti 
di vario genere, spaziando dal linguaggio tecnico ad argomenti di vita quotidiana.  
Per quanto riguarda l’orale si è cercato di stimolare la comunicazione in lingua straniera. 
Il percorso didattico si è svolto regolarmente, come da programmazione iniziale di 
dipartimento. 
Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali. 
Gli allievi hanno risposto in modi diversi: una parte è sempre stata interessata agli 
argomenti trattati, un’altra parte si è spesso disinteressata e sottratta al dialogo educativo. 
Mezzi e strumenti di lavoro: i libri di testo.  E’ stato usato il laboratorio linguistico per video di 
vario genere, per listening a livello B1/B2 e in preparazione ai test Invalsi. 
I livelli di competenze e abilità raggiunti vanno da A2 a B2 del CEFR. 
Il recupero è stato svolto in itinere, ma i debiti non sono stati recuperati. 
 
Programma svolto  
 
TOTALLY CONNECTED 

MODULE 5 

 What is an operating system? pag 90 
 How an operating system controls hardware pag 91 
 Who directs the action in a computer? pag 93 
 Types of operating system pag 94 
 Unix, Linux and Lindows0S pag 95 
 Operating systems for mobile devices pag 97 
 Android pag 98 
 iOS 7’s new look pag 99 
 Database managers pag. 100 
 What can Database Managers do? pag 101 
 Record design pag 103 
 Reviewing the foundations of SQL/Query pag 105 
 Database inquiries pag 107 
 Integrated software pag 108 
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MODULE 6 

 Communicating with a computer pag. 114 
 The first generation: machine code pag. 116 
 The second generation: assembly language pag 118 
 The third generation: people-oriented program pag. 119 
 The fourth generation: nonprocedural languages (4GLS) pag. 121 
 Is there a fifth generation? pag 124 
 Computer language translators pag 125 
 Visual languages: icons for words pag 126 

 
MODULE 7 

 What is a computer program? pag 136 
 Software in perspective pag 137 
 The first step: understanding the problem pag 138 
 Developing the algorithm pag 140 
 Writing the program pag 142 
 Documenting the program pag 143 
 Testing and debugging the program pag 144 
 The first bug pag 274 
 Errors pag 145 
 Flowcharting pag 146 
 Pseudocode pag 147 
 Extreme programming pag 149 
 A subprogram pag 150 
 Control structures pag 151 
 Structured programming pag 152 
 Structured diagrams pag 153 

 
MODULE 8 

 Platforms pag 160 
 Instagram pag 161 
 The best travel Apps pag 162 
 Candy Crush saga pag 163 
 The App VINE pag 164 
 What is Java? pag 165 
 Definition of “script” pag 167 
 JavaScript  pag 168 
 Security-Cryptography pag 179 
 Encryption pag 180 
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ASPECTS 

UNIT 7  BUSINESS AND INDUSTRY 

 British and American economies pag 88/89 

 Wall street or the City? pag 90/91 

 Big Data pag 92/93 

 Moneyball pag 94/95 

 Deindustrialization pag 96/97 

 India’s economy pag 98/99 

UNIT 8 GOVERNMENT AND POLITICS 

 UK and US Political Systems pag 100/101 

 The USA: a Two-party system pag 102/103 

 Better together? pag 104/105 

 The Hunger games pag 106/107 

 The American Civil war pag 108/109 

 The European Union pag 110/111 

UNIT 9 EDUCATION AND LEARNING 

 Education Systems in the UK and USA pag 112/113 

 Schools in Britain pag 114/115 

 Ivy League or Oxbridge? Pag 116/117 

 Jane Eyre pag 118/119 

 Group Work pag 120/121 

 The value of the Gap Year pag 122/123 

UNIT 10 ARTS AND ENTERTAINMENT 

 The Arts are Rocking pag 124/125 

 Performing Arts in London  pag 126/127 

 Hollywood pag 128/129 

 The girl with a pearl earring pag 130/131 

 Pop Art pag 132/133 

 Sydney Opera House pag 134/135 

UNIT 11 DESIGN AND TECHNOLOGY 

 Technology today pag 136/137 

 Silicon Valley pag 138/139 

 British Fashion pag 140/141 

 The Devil wears Prada pag 142/143 

 3D Printing pag 144/145 

 Green Designs pag 146/147 
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FOTOCOPIA  Isaac Asimov, Halloween 

TUTTO IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO. 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 

Ci sono in classe studenti più impegnati che seguono con costanza e partecipazione e 
hanno raggiunto risultati molto buoni, altri che hanno dimostrato poco interesse e 
coinvolgimento. La scarsa applicazione a scuola e a casa  ha prodotto risultati negativi per 
una parte di loro. 

Il docente 
Rosanna Ricci 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: CORNO CLAUDIO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) “A 360°- Scienze motorie e sportive” 

Autori Giorgetti-Focacci-Orazi Edizione Mondadori 
 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
 
Obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di 
preparazione raggiunto 
 
In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il 
miglioramento delle funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e 
condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le 
unità didattiche sono state impostate in modo più mirato e specifico come pure la 
terminologia tecnica. L'esecuzione del gesto dovrà essere precisa, la conoscenza dei 
regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline sportive dovranno essere memorizzati 
ed utilizzati senza dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in itinere, sono orientati ad 
assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, 
alla cura dell'alimentazione in relazione al fabbisogno energetico giornaliero, al 
conferimento del giusto valore all'attività fisica e sportiva. In relazione al livello della classe 
si è utilizzata una metodologia che dal globale passa all'analitico, con progressioni 
didattiche dal semplice al complesso. Il lavoro è stato strutturato in unità didattiche in cui ci 
si è avvalsi di spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, ottimizzo 
dell'esecuzione. Ampio spazio è stato lasciato alla trattazione ed esercitazione delle 
discipline sportive programmate, alla fase di applicazione dei principi tecnico-tattici e 
metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a volte, sostituito da materiale provvisto 
dall'insegnante (fotocopie, articoli di riviste specializzate ..). E' stato raggiunto un livello di 
preparazione più che buono. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RECUPERO 
Non sono state necessarie attività di recupero. 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 02/05/2019 
 
PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Modalità tattiche di attacco e difesa. 
Regole di gioco, arbitraggio, gesti arbitrali. Partite 6vs6. Tornei di classe 
 
PALLACANESTRO : fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco. Difesa a 
uomo. Street basket. Regole di gioco e arbitraggio. Partite 5vs5 e 3vs3 
 
CALCIO A 5: fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e gestione di             
tornei di classe. Collaborazione nell'arbitraggio del torneo di Istituto. 
 
PALLAMANO: fondamentali individuali e di squadra, tecniche di difesa a uomo, schemi di            
attacco. Regolamento ,arbitraggio. Tornei di classe. 
 
HITBALL: regole di gioco, arbitraggio, tornei di classe. Collaborazione nell'arbitraggio delle            
partite n occasione della cogestione 
 
BADMINTON: fondamentali individuali, tecnica e tattica d gioco in singolo e in doppio 
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TAMBURELLO:  fondamentali individuali, regolamento ,arbitraggio. Partite 5vs5 e 3vs3 
 
CIRCUITI DI AGILITA', VELOCITA' E FORZA RIVOLTI AI VARI DISTRETTI MUSCOLARI            
Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi, utilizzo del carico naturale, del peso di un             
compagno , di manubri e palle mediche 
 
ARGOMENTI TEORICI: 
 
 Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate. 

 Conoscenza di norme di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola 
e      all'aperto. 

 Sistema scheletrico e articolazioni 

 Sistema muscolare 

 Importanza del movimento e benefici dell'attività fisica sui vari apparati 

 Norme per una sana e corretta alimentazione (con la partecipazione di un esperto 
esterno) 

 Il Doping dipendenza ed effetti collaterali (con la partecipazione di un esperto esterno     
progetto “Lotta al doping”). 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 0605/2019 al termine delle lezioni 
 
  Utilizzo del parco OFF creato nel cortile interno dell'Istituto con stazioni di 
arrampicata , crossfit e park adventure         
 
 ATLETICA LEGGERA:  Getto del peso ( didattica del getto senza e con 
traslocazione) 100 metri piani ( test di velocità cronometrati da distanze minori al 
completamento della distanza) 1000 metri piani, test di Cooper 

 ARGOMENTO TEORICO: approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti 
trattati 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
La classe è composta da 15 ragazzi. Le lezioni sono state svolte in clima sereno anche se, 
a volte, data la presenza all'interno del gruppo classe di alcuni sottogruppi ,è stato 
necessario un lavoro di coesione e raggruppamento preparatorio alle varie attività proposte. 
Quando non è stato possibile la parte pratica è stata compensata dalla teoria, dalla 
conoscenza dei regolamenti degli sport indoor  e dall'arbitraggio. Alcuni allievi hanno 
evidenziato ottime capacità.  Considerando che le lezioni di scienze motorie sono di per sé 
esplicazione di competenze senza le quali non sarebbe possibile effettuare il singolo gesto 
specialistico o il gioco sportivo , il livello di preparazione raggiunto dalla classe è PIU' CHE 
BUONO. 
 
 
 

                               Il docente 
                                                                                         

                                                                                                                        Corno Claudio 
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MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: Dorigo Valeria  
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol.5   
Leonardo Sasso, Petrini Editore 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
 
Obiettivi del corso:  
Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal 
programma ed essere in grado di: 
1. operare con il simbolismo matematico; 
2. riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 
3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 
5. sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 
6. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
7. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 
Per quanto riguarda l’orale si è cercato di sviluppare nel corso del triennio un linguaggio 
sempre più sintetico e corretto, utilizzando il lessico più adeguato alle discipline 
matematiche. 
Per quanto concerne il percorso didattico si è partiti da elementi essenziali e portanti 
dell’architettura matematica per costruire approfondimenti e ampliamenti via via più 
complessi ed articolati. 
 
Metodologia di insegnamento: 

 Lezione frontale  
 Lezione frontale con discussione guidata in classe 
 Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 
 Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 
 Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 
 Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 
 Percorsi di recupero in itinere 

 
Gli allievi hanno risposto in modo mediamente positivo, dimostrando di sapersi orientare 
autonomamente tra le tecniche matematiche proposte. 
 
 Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Libri di testo 
 Schede di lavoro 
 Calcolatrice scientifica 
 Schede e test di recupero 
 Schemi e mappe 

 
IL livello di preparazione raggiunto é complessivamente adeguato alle capacità. 
Le competenze raggiunte sono complessivamente sufficienti. 
Le abilità mostrate sono diverse in base alle capacità individuali e ai diversi livelli di maturità 
complessiva raggiunti. 
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Attività svolte per il recupero 
Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) un solo allievo risultava possedere il 
debito in matematica anche se per alcuni altri studenti si erano evidenziate alcune difficoltà 
circoscritte ad un numero ristretto di argomenti; il recupero è stato svolto in itinere, 
svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre. 

Sono state organizzate verifiche prevalentemente scritte di recupero modulate sugli obiettivi 
minimi da cui risulta però che tutti l’allievo in questione non ha recuperato il debito formativo. 

 
Programma svolto  

 

Modulo 1.  Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative a: 
 i domini e la continuità delle  funzioni  
 il calcolo delle derivate e lo   studio di  semplici funzioni razionali intere e fratte, 

propedeutiche al successivo calcolo integrale; 
 richiami sui grafici delle principali funzioni elementari algebriche e trascendenti e  

sulle loro trasformate geometriche nel piano cartesiano. 
 
Modulo 2.   Ripasso sui Teoremi sulle funzioni derivabili: 

 I Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 
 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
 Punti stazionari 
 Teoremi di De l’Hopital 

 
Modulo 3.   Integrali indefiniti: 

 Concetto di primitiva di una funzione; 
 Integrale indefinito come operatore lineare; 
 Proprietà della linearità; 
 Formula per integrare potenze di x (con dimostrazione) 
 Integrazione per scomposizione; 
 Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 
 Integrazione di funzioni composte; 
 Integrazione di funzioni razionali fratte: 
 numeratore di grado maggiore a quello del denominatore, 
 denominatore di 1° grado,  
 denominatore di 2° grado (casi: 0, =0, 0)  
 denominatore di grado superiore al secondo; 
 Integrazione per sostituzione; 
 Integrazione per parti (con dimostrazione); 

 
 
 
 
Modulo 4.   Integrali definiti: 

 Integrale definito e suo significato geometrico come limite di una Somma di Riemann; 
 Proprietà degli integrali definiti; 
 Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e Formula fondamentale del 

calcolo integrale o Formula di Leibniz - Newton                   
 Teorema della Valore Medio per gli integrali (con dimostrazione); 
 Regola di Archimede (con dimostrazione); 
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 Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni;  
 Volume di un solido di rotazione; 
 Volume cono, cilindro e  sfera (con dimostrazione); 
 Volume elissoide 
 Volumi di solidi di rotazione generati da una funzione  

 
Modulo 5.  Superfici e volumi nello spazio: 

 Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 
 Volume dei principali poliedri 
 Volume dei principali solidi di rotazione 

 
Modulo 6.   Equazioni differenziali: 

 Definizione di equazione differenziale 
 Integrale generale e integrale particolare  
 Equazioni differenziali del tipo )(' xfy   

 Equazioni a variabili separabili del primo ordine 
 Equazioni differenziali lineari )()(' xbyxay   omogenee e non omogenee 

 Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x) 
 Problemi di Cauchy 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
 Modulo 4.(completamento) 

 Definizione di Funzione Integrale e Secondo Teorema Fondamentale del Calcolo 
Integrale o di Torricelli-Barrow 

 Primitive, integrali indefiniti e definiti e funzioni integrali a confronto 
 

Modulo 7.   Attività di ripasso e rinforzo 
 Ripasso dei saperi raggiunti dagli allievi e simulazione dell’esame orale 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il livello di preparazione raggiunto è nella media complessivamente discreto, anche se alcuni  
alunni presentano ancora  notevoli difficoltà che non sono state superate dall’inizio dell’anno 
scolastico per scarsa volontà e frammentaria applicazione nello studio. Per altri l’impegno è 
stato molto superficiale e la partecipazione alle attività proposte in classe è risultata saltuaria e 
tendenzialmente poco consapevole. Tuttavia nell’ultimo periodo dell’anno la maggior parte 
degli allievi ha migliorato il livello della partecipazione alle lezioni, dell’attenzione in classe e 
dell’impegno a casa. Si segnala inoltre la presenza di un piccolo gruppo di allievi molto 
motivati che ha saputo raggiungere ottimi livelli  di preparazione e una fascia intermedia di 
allievi attenti e collaborativi che ha raggiunto livelli più che adeguati rispetto alle loro capacità. 
In data odierna il numero di allievi che hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo, 
buono, discreto, sufficiente, mediocre o insufficiente è il seguente:  

La classe, oggi composta da 15 elementi, è  apparsa nel corso dell’ultimo triennio 
abbastanza collaborativa nello svolgimento dell’attività didattica e capace di assimilare i 
nuovi contenuti in tempi adeguati, salvo un piccolo gruppetto di alunni più problematici. 
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Il comportamento della classe non è sempre stato positivo a causa della presenza di allievi 
particolarmente polemici, che hanno mostrato una grande difficoltà nel farsi coinvolgere 
nelle attività proposte e che spesso hanno reso arduo il dipanarsi delle lezioni anche ai 
compagni più interessati 
 
Attività di gruppo:  
Come attività di gruppo si sono svolte esercitazioni di recupero e potenziamento anche 
pomeridiane. 
 

Il docente 
 

                                                                           Valeria  Dorigo 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE: Prof.ssa COMUNIAN MARIANGELA  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “TIBERIADE”- Nicola INCAMPO Ed. LA SCUOLA 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
 
Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando  
alcuni fenomeni che lo caratterizzano. 
Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi 
quale teatro di una terribile e drammatica lotta tra bene e male 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
Metodologia di insegnamento: utilizzo del videoproiettore per una visione immediata 
dell'argomento proposto, collegamenti con il libro di testo, visione film e collegamenti 
con siti attinenti all'oggetto della lezione. 
La valutazione è avvenuta tramite domande orali e riflessioni scritte. 
 
12 allievi su 16 si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica seguendo le 
lezioni con discreto interesse e partecipando  al dialogo educativo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, proiezioni ed articoli di riviste. 
 
Livello di preparazione raggiunto: ottimo per la maggioranza degli alunni e qualche distinto. 
Le competenze: più che buone  
 
Attività svolte per il recupero : NESSUNA 

Programma svolto: 
 

1) “Il Bene e il Male”- mappa concettuale 
 visione film: “La rosa bianca” 
 la convivenza tra il bene e il male 
 le ideologie del male: i campi di concentramento e i gulag 
 la filosofia razionalistica 

2) Persone e relazioni 
 la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama: 

discorso del Papa ai giovani perché la Chiesa? 
 la Diocesi di Asti (visione sito) 
 il nuovo Esodo- l'immigrazione oggi 
 I giovani e la famiglia 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 
I ragazzi saranno impegnati in una serie di lezioni di Cittadinanza Attiva con la 
collaborazione dei colleghi di diritto finalizzati all'esame di stato. 
 

Il docente 
 

Mariangela COMUNIAN 
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14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali (si veda nello specifico la nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, avente come 
oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 
maggio), questa sezione del documento del 15 maggio è riservata alla commissione 
d’esame e non sarà oggetto di pubblicazione, perché contiene specifici riferimenti ai singoli 
candidati. 

Allegato n° 1: Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai singoli candidati 

Allegato n° 2: Approfondimenti che i singoli candidati intendono presentare in sede di 
colloquio orale 

Allegato n° 3: Griglia di valutazione della simulazione del colloquio orale 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal 
fine convocato. 
 
Asti, 15 maggio 2019    
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof.         Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________      


