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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 

COMUNIAN MARIANGELA RELIGIONE  

ROSSO MARIA ROSA ITALIANO  

ROSSO MARIA ROSA  STORIA  

CAIRO MARCELLA MATEMATICA  

RICCI ROSANNA INGLESE  

AVIDANO CLAUDIA SISTEMI E RETI  

AVIDANO CLAUDIA TPSIT  

PASCHINI JESSICA INFORMATICA  

BANAUDI ALESSANDRO GESTIONE PROGETTO  

NAPPO RAFFAELE LAB. INFORMATICA, SISTEMI 
E RETI, TPST 

 

COTTO FEDERICO LAB. GESTIONE PROGETTO  

NEBIOLO ANTONELLA SCIENZE MOTORIE  
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2. Profilo della Classe  

La classe risulta costituita da 19 allievi, di cui uno portatore di HC fisico. 

Essa, in terza, è stata costruita unendo due ex-seconde che non hanno mai raggiunto una 

vera armonia e tuttora all’interno del gruppo classe permangono dei sottogruppi poco 

comunicanti e scarsamente collaborativi. Tuttavia il clima complessivo appare sereno e gli 

allievi disponibili ad elaborare le proposte didattiche, seppur con risultati molto differenziati. 

Infatti mentre alcuni soggetti, seri ed impegnati, hanno raggiunto un’ottima padronanza delle 

conoscenze e competenze acquisite, altri, più passivi e inclini alla distrazione, hanno 

evidenziato un livello di preparazione ancora superficiale e poco produttivo. 

La notevole frammentazione dell’anno scolastico unita alle molte attività seguite dalla classe, 

seppur formative ed interessanti, hanno creato alcuni problemi organizzativi nella gestione 

delle lezioni e delle verifiche limitando il profitto complessivo della classe, in particolare della 

fascia più debole. 

Il comportamento è stato generalmente adeguato alle circostanze e il rapporto con le famiglie 

costante e positivo. 

 

 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2016/17 – cl. III 22 / 21 1 

2017/18 – cl. IV 21 / 19 2 

2018/19 – cl. V 19 /   
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4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III  Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa 

Storia 
ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa 

Lingua Inglese 
CAVALLOTTO 

Liliana  
RICCI Rosanna RICCI Rosanna 

Matematica  CAIRO Marcella  CAIRO Marcella CAIRO Marcella 

Complementi di 

Matematica 
 CAIRO Marcella  CAIRO Marcella  

Lab. di Complementi    di 

Matematica 

SPADARO 

Alessandro 
LA MACCHIA Gaetana  

Telecomunicazioni 
CASTAGNARO 

Giuseppe 

CASTAGNARO 

Giuseppe 
AVIDANO Claudia 

Laboratorio di  
Telecomunicazioni 

CASALEGNO Ezio CARDILLO Salvatore NAPPO Raffaele 

Informatica  TORTA Mirella  TORTA Mirella PASCHINI Jessica 

Laboratorio di  
Informatica 

NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele 

Sistemi e Reti AVIDANO Claudia  AVIDANO Claudia AVIDANO CLAUDIA 

Laboratorio di  
Sistemi e Reti 

NAPPO Raffaele  NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

AVIDANO Claudia AVIDANO Claudia AVIDANO CLAUDIA 

Lab.di Tecn. e Prog. di 
Sistemi Inf. e di Telec 

NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele 

Gestione Progetto 
Organizzazione d’ Impresa 

  BANAUDI Alessandro 

Lab. di Gestione Progetto 
Organizzazione d’ Impresa 

  COTTO Federico 

Scienze Motorie e Sportive CORNO Claudio NEBIOLO Antonella NEBIOLO Antonella 

Religione/Attività 

alternative 

COMUNIAN 

Mariangela  

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 
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5. Attività di approfondimento e/o recupero  

Si sono svolte attività di recupero in itinere per tutte le materie che ne necessitavano e per un 
piccolo gruppo di allievi, particolarmente meritevoli, anche attività di potenziamento in alcune 
discipline.  
 

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

dell’Offerta Formativa  

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

Teatro in inglese “Doctor Jekyll and Mr.Hyde” parziale 

Spettacolo in inglese “Brexit” parziale 

Mostra Real Bodies a Milano parziale 

Incontro organizzato dalla FIDAL “Lotta al 

doping” 

totale 

Incontro con l’Arma dei carabinieri “La Legalità” totale 

Partecipazione al “Progetto Nazioni Unite” 

organizzato da United Network 

totale 

Progetto formativo Asl “Malattie infettive” totale 

Incontro con Volontari ADMO totale 

Conferenza del Dott. Renosio dell’ISRAT sui 

Totalitarismi 

totale 

Spettacolo Teatrale “Vanzetti-Il sogno di un 

emigrato italiano” 

totale 

Progetto DidAppBox (premio scuola digitale) parziale 

Grafica del Sito Artom e produzione Video parziale 

Progetto TECNICAMENTE “Centralina 

intelligente” 

parziale 

Progetto INDUSTRIAMOCI: Grafica del sito parziale 

Attività di orientamento post-diploma “Io lavoro” totale 

Convegno “Cyber Security” totale 

Partecipazione ai “Giochi di Archimede” 

provinciali e regionali. 

parziale 
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Viaggio di Istruzione a Budapest 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 

 

 

Per quanto riguarda l’anno corrente, il punteggio è stato attribuito secondo la nuova tabella: 
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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. 

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. 
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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. 

8. 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). 

9. Approfondimenti che gli allievi intendono presentare al colloquio 

dell’Esame di Stato  

Tutti gli allievi presenteranno una breve relazione che descrive la loro esperienza di ASL. 

L’elenco di tali relazioni verrà fornito in allegato. (allegato 2) 

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

Costituzione» 

  Incontro con l’Avvocato Aldo Mirate sul tema “Resistenza, Cittadinanza e Costituzione” 

  Incontro con rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini: Missioni di pace, solidarietà 

  Incontri formativi (già indicati al punto 6 *) per la tutela della salute del cittadino. 

  Approfondimenti relativi alla Cyber Security del Cittadino(*). 

  Incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri sul Tema della Legalità(*).   
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 Incontri di “Cittadinanza e Costituzione” tenuti da docenti di Diritto interni, quale ulteriore 

approfondimento delle tematiche affrontate. 

11. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

1
1
 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

GRIGLIA DI CORREZIONE  

  
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

 
GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA   

CLASSE VAI 
  

 

 
 

Candidato: ___________________ 

 

 
 

INDICATORI 
Pti 

Max 

PER MATERIA 

INFORM. SIST. E RETI 

 padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di studi 

 

4 
  

 padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di 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 
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 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 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici 

 

4 

  

PUNTI TOTALI 
  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:  
(media  dei punteggi totali ottenuti in Informatica e Sistemi e reti ed 
arrotondata all’intero più vicino)  
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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.     

DESCRIZIONE aree documenti 

In sintonia con gli obiettivi, dichiarati nel PTOF, che caratterizzano il profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente, il Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 

organizzerà simulazioni di colloqui nei quali l’avvio prenderà spunto in particolare dall’area tecnica, 

fornendo agli studenti documenti del tipo: 

 Grafici, schemi e diagrammi 

 Estratti di situazioni problematiche affrontate in classe 

 Databases relazionali 

 Sistemi informatici distribuiti 

 Documentazione di progetti o parti di essi 

da cui il colloquio si potrà sviluppare coinvolgendo le discipline di area tecnica ed 

eventualmente la matematica. In alternativa il colloquio potrà prendere avvio dall’area 

umanistica presentando al candidato 

 Immagini o foto di momenti storici  rilevanti 

 Brevi estratti di testi di autori italiani e stranieri letti e commentati in classe 

 Articoli di giornale relativi a temi di attualità. 

La simulazione orale, a partecipazione volontaria, si svolgerà nella settimana tra il 3 Giugno 

e il 7 Giugno 2019. I materiali utilizzati in tale simulazione faranno riferimento ad argomenti 

trattati o citati durante le lezioni scolastiche. 

La commissione procederà alla scelta di materiale pertinente alle conoscenze e 

competenze specifiche del perito informatico con particolare riferimento agli argomenti 

indicati al punto 12. 

 

 

 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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12. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

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. 
 
16 allievi su 19 si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica seguendo le 
lezioni con interesse e partecipando attivamente 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: ottime 
 
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 
la crocifissione di Chagall e Guttuso 
le ideologie del male: i campi di concentramento e i gulag 
la rivoluzione bolscevica e la Chiesa 

2) Persone e relazioni 
la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama: discorso del Papa ai giovani 
viaggio del Papa negli Emirati Arabi 
il nuovo Esodo- l'immigrazione oggi 
I giovani e la famiglia 
I giovani e la musica 

 
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. 
                                                                                
                                                                                  Prof.ssa Mariangela COMUNIAN 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE:    ROSSO Mariarosa 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

 

Claudio Giunta, “CUORI INTELLIGENTI”,Mille anni di letteratura,vol.III,dal secondo 

Ottocento a oggi, edizione GARZANTI SCUOLA. 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Obiettivi del corso:  
 
-Capacità e competenze utili per la comprensione, l’analisi,il commento e  la produzione di 
un testo scritto ,corretto ,coerente la tipologia indicata, consapevole ed efficace. 
 
-Capacità e competenze di analisi,sintesi e collegamento, per un’’esposizione orale  chiara 
ed  organica,attraversol’acquisizione di un lessico appropriato ai vari ambiti. 
 
Percorso didattico 
 
Il programma è stato svolto per unità didattiche,tali da contenere tematiche e autori affini per 
epoche letterarie e per generi. Alla fine di ogni argomento,così articolato, si sono svolte 
verifiche scritte (analisi del testo) e/o interrogazioni orali,al fine di organizzare in maniera 
razionale per tutta la classe il lavoro didattico,alternando a fasi abbastanza regolari, 
spiegazione e interrogazione. 
Lo svolgimento del programma si è avvalso delle lezioni frontali, alternate,quando possibile, 
da integrazioni e/o approfondimenti attraverso  attività  complementari rappresentate da 
filmati, documenti,spettacoli teatrali e così via. .. 
 Si è privilegiata la scelta mirata di autori ed opere che fossero particolarmente 
rappresentativi del periodo storico tra Ottocento e Novecento, contestualizzando correnti 
letterarie e di pensiero, senza trascurare la lettura critica dei testi proposti agli allievi. 
Il percorso letterario, quando possibile, è stato affiancato da continui e sistematici richiami 
alle vicende storiche ,per procedere con un qualche parallelismo. 
La lettura dell’opera di narrativa, scelta condivisa dall’intera classe ,nello specifico il 
romanzo “Il giardino dei Finzi Contini” di G: Bassani,ha rappresentato un’esperienza di 
lettura in classe ad alta voce e silenziosa,con opportune libere considerazioni conclusive ed 
ha permesso,laddove possibile,di interagire con argomenti storici. 
 
Il percorso didattico  del programma non sempre è  avvenuto secondo i tempi e i modi 
indicati nel piano di lavoro di inizio anno scolastico,per l’attività di Alternanza scuola/lavoro e 
per la partecipazione a numerosi progetti e/o incontri,utili ad affrontare tematiche inerenti 
singole materie o discipline trasversali o argomenti attinenti la cittadinanza attiva. 
 
Gli studenti hanno risposto in maniera disomogenea,in base al loro interesse,alle loro 
attitudini e al senso della partecipazione e dell’impegno,diversi per ciascuno. 
Un gruppo di allievi ha lavorato sempre e bene con risultati dal buono all’ottimo,altri hanno 
raggiunto risultati discreti,un ultimo gruppo infine ha alternato momenti di passività e di 
disimpegno a tentativi utili al solo raggiungimento della sufficienza.  
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Metodologia di insegnamento 

 
Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali ,con le quali si è 
cercato di unire, alla spiegazione tradizionale, partecipazione ed interventi da parte del 
gruppo classe, per evitare, nei limiti del possibile, “una caduta dall’alto” del sapere e per 
rendere la lezione aperta a domande, curiosità e dubbi degli allievi. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo ,integrato con schemi ,appunti,quando necessari. 
 
Attività svolte per il recupero 
 
Il recupero è avvenuto in itinere e  attraverso ripassi e verifiche orali ,inerenti gli argomenti  
che necessitavano di ulteriore studio e chiarimento, durante la pausa didattica. 
 
Conoscenze e competenze acquisite: sufficienti per una parte della classe, tra discrete e 

buone per la maggior parte della classe, per alcuni ottime. 
 
Programma svolto entro il 10 maggio 2019 
 
-IL Verismo :  i caratteri  e i temi della corrente letteraria italiana, con riferimento al contesto 
europeo, in particolare al Naturalismo francese . 
 
- G. VERGA :l'impersonalità e la sconfitta della vita: 
                     da " Vita dei campi " : 
                           Cavalleria rusticana 
                           Rosso Malpelo 
                    da " Novelle rusticane " : 
                           La roba 
 
  L’anticipazione del primo romanzo in “Fantasticheria” 
                    da " I Malavoglia " 
                            Prefazione 
                            L'addio di Ntoni 
                    da " Mastro don Gesualdo "  
                           La morte di Gesualdo 
 
- L'età del Decadentismo : panorama europeo storico - culturale con riferimento ai principali 
temi e tensioni letterarie . 
 
- Il Decadentismo italiano e la poesia simbolica : 
 
G. PASCOLI: il poeta della natura e delle "piccole cose"in “ Myricae”,con riferimento a 
                           Lavandare 
                           Novembre 
                           Il lampo 
                           Temporale 
 
                    dai “Canti di Castelvecchio   
                            La mia sera 
                            Nebbia 
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PASCOLI e la sua poetica nella prosa  “Il fanciullino”    (scelta antologica) 
 
 
- G. D'ANNUNZIO : la vita e il personaggio; le idee e la poetica: dal mito del bello al mito del 
superuomo : 
                                da " Alcyone " : 
                                       La pioggia nel pineto  
                                       La sabbia del tempo. 
                                da " Il Piacere " : 
                                       Il ritratto di Andrea Sperelli 
 
-Il Futurismo : poesia dell'avanguardia e poesia come ansia di ricerca : cenni  al  Manifesto 
di Marinetti   
 
 
La prosa del Decadentismo come espressione di tensione interiore : 
 
- L. PIRANDELLO : la maschera e l'incomunicabilità: 
                               da " Novelle per un anno  : 
                                      Il treno ha fischiato 
                                      La patente 
 
                               da " Il fu Mattia Pascal " : 
                                      Il cambio del treno  
                                      Io e l’ ombra mia 
 
 
        La    tragica condizione del personaggio nel teatro pirandelliano : 
                                     " Così è ( se vi pare ) "  
 
        L’innovazione teatrale in “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
        Il tema della pazzia 
         Concetto di Umorismo 
 
 
- I. SVEVO : vita e opere ; 
                    da " La  coscienza di Zeno  “ 
                           Il vizio del fumo 
                           Lo schiaffo del padre 
. 
  -I  " lirici nuovi " e la ricerca della parola : 
 
- G. UNGARETTI : l'uomo e il poeta cantore della  tragicità della guerra : 
                              da " L' Allegria " : 
                                     Veglia  
                                     San Martino del Carso  
                                     I fiumi 
                                     Fratelli 
                                     Soldati 
                                     In memoria 
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- I caratteri della Scuola Ermetica: 
 
- E. MONTALE : la vita , le opere 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 “ Le Occasioni”: 
                                 Non recidere forbice quel volto 
   

- U.SABA : la lirica antiermetica e colloquiale 
                          dal “Canzoniere”, 
                                 Trieste 
                                 La città vecchia. 
 
 
 Programma che s’ intende svolgere dal 10 maggio al termine delle lezioni 
 

Il romanzo dell'analisi interiore : 
 
- La stagione narrativa tra le due guerre e del secondo dopoguerra 
 
- A. MORAVIA : da " Gli Indifferenti “, “Un mondo grottesco e patetico” 
 
-G: BASSANI, “Il giardino dei Finzi Contini”, lettura integrale,svolta durante la prima parte 
dell’anno scolastico. 
 
 
- C. PAVESE : " La luna e i falò " 
                          “Un paese significa non essere soli” 
 
 
 
 
 
Asti,10 maggio 2019                                                                  La docente 
                                                                                                   Mariarosa Rosso 
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MATERIA:STORIA 

 
DOCENTE: ROSSO Mariarosa 
 
 
TESTO IN ADOZIONE, STORIA LINK, vol. III edizione Bruno Mondadori 
 
 
Obiettivi del corso 

 
Gli obiettivi sono rappresentati dall’acquisizione di conoscenze di singoli eventi e di 
questioni più complesse con capacità di collocarli in un contesto storico-culturale e di 
cogliere la successione di causa-effetto,acquistando in tal modo non solo approcci 
nozionistici,ma capacità e competenze atte ad individuare appunto l’evolversi del percorso 
storico con i possibili nessi culturali e sociali. 
Le competenze di cittadinanza attiva sono state affrontate in parte attraverso il contributo 
dei docenti di Diritto e di una serie di incontri  di carattere civile,solidale,di tutela della 
persona e della salute. 
Incontri: 
Gli alpini e la loro storia di lotta e di solidarietà 
Spettacolo teatrale ”Sacco e Vanzetti” 
Conferenza del dott.Renosio dell’ISRAT sui Totalitarismi. 
 
 
Percorso didattico 

 
Lo svolgimenro del programma è avvenuto per unità,evitando un sovrapporsi di dati e date 
sche avrebbero reso l’approccio storico puramente nozionistico. 
Si è tentato, dunque di alternare argomenti  tipicamente storici a collegamenti 
culturali,letterari,qualche ,attraverso incontri e spettacoli teatrali. 
 
 
Metodologia di insegnamento 

 
Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali,durante  le quali si è 
cercato di unire, alla spiegazione tradizionale,  partecipazione ed interventi da parte degli 
allievi,per evitare nei limiti del possibile,una “caduta dall’alto” del sapere e per rendere,al 
contrario ,la lezione aperta alle domande,curiosità, dubbi degli allievi. 
Mezzi e strumenti di lavoro :libro di testo,integrato con schemi ed appunti,qualora ritenuti 
necessari, interventi multimediali, spettacoli teatrali, conferenze a cura dell’ISRAT. 
 
. 
 
Attività svolte per il recupero 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere e durante la sospensione didattica. 
 

  
Conoscenze e competenze acquisite: sufficienti per una parte della classe, tra discrete e 

buone per la maggioranza degli allievi, per alcuni ottime. 
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Programma svolto entro il 10 maggio 
 
La società di massa alle soglie del Novecento 
L’età giolittiana:decollo industriale e progresso civile 
La questione meridionale 
La prima guerra mondiale:mito e realtà della guerra 
La guerra nelle trincee 
La mobilitazione totale 
I trattati di pace e la nuova Europa 
Cenni alla Rivoluzione russa 
La repubblica di Weimar 
I problemi del dopoguerra in Italia 
La vittoria mutilata e l’impresa su Fiume 
L’avvento del fascismo:dalla marcia su Roma alla dittatura a viso aperto 
La grande crisi economica del 1929  
L’Europa degli anni ’30,con particolare riferimento ai totalitarismi in Germania e in Urss 
L’Italia fascista:cultura,scuola ed economia 
L’imperialismo fascista 
L’Italia antifascista 
La seconda guerra mondiale:le origini e le responsabilità 
L’intervento dell’Italia e il fallimento della guerra parallela nei Balcani e nel Nord-Africa 
La guerra totale 
1942-’43: la svolta della guerra 
La caduta del fascismo 
Resistenza e lotta politica in Italia 
La fine del Terzo Reich 
La sconfitta del Giappone( entro il 15 maggio) 
Conferenza a cura dell’Israt sui Totalitarismi in Europa 
 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 

 
 
Il dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica 
Il mondo diviso: Nato e Patto di Varsavia 
Quadro sintetico dei principali eventi europei dalla costruzione alla caduta del muro di 
Berlino.(cenni). 
 
 

 

Asti,15 maggio 2019                                                            Il docente 

                                                                                             Mariarosa Rosso 
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MATERIA: LINGUA INGLESE – classe 5AI 

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 si sono sempre mostrati interessati agli argomenti trattati. 
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 B1 a B2 del CEFR. 
Nessuna insufficienza alla fine del trimestre. 
 
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 
 

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 
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 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 
 
 
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 
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 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 

FOTOCOPIA Isaac Asimov, Halloween 

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

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 

La maggior parte degli studenti si è dimostrata interessata e ha partecipato alle lezioni 

interagendo in maniera attiva. Inclini a volte alla distrazione, hanno comunque sempre 

dimostrato capacità di studio autonomo producendo risultati più che soddisfacenti. 

 

Il docente 

                                                                       Rosanna Ricci 
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MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Marcella Cairo  

 

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 

 Storicizzazione del sapere matematico 
 
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 

 Mappe, grafici, schemi di lavoro 
 

IL Livello di preparazione raggiunto é complessivamente adeguato alle capacità. 
Le competenze raggiunte sono complessivamente sufficienti. 
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Le abilità esibite sono differenziate in base capacità individuali e ai diversi livelli di maturità 
complessiva raggiunti. 
La classe presenta un allievo HC fisico le cui competenze e abilità matematiche sono 
perfettamente allineate agli standard della classe. 
 
Attività svolte per il recupero 
Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) tre allievi risultavano possedere il debito 
in matematica e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è 
stato svolto in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel 
trimestre. 

Sono state organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi da 
cui risulta che tutti gli alunni hanno recuperato il debito formativo, anche se qualcuno in 
forma ancora piuttosto superficiale. 

Nel corso di tutto l’anno si sono svolte, in itinere, ricorrenti attività di ripasso delle 
conoscenze relative alle classi precedenti per consentire un buon approccio alle nuove 
tematiche. 

 
Programma svolto  

Modulo 1. Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative a: 

a) i domini e la continuità delle  funzioni  
b) il calcolo delle derivate e lo   studio di  semplici funzioni razionali  
     intere e fratte, propedeutiche al successivo calcolo integrale; 

                 c)  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 

 Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte e punti di 
flesso 

 Teorema 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: 
a) numeratore di grado maggiore a quello del denominatore, 
b) denominatore di 1° grado,  

c) denominatore di 2° grado (casi: 0, =0, 0)  
d) denominatore di grado superiore al secondo(cenni); 

 Integrazione per sostituzione; 

 Integrazione per parti (con dimostrazione); 
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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                   

 Integrazione delle funzioni pari e dispari; 

 Teorema della Valore Medio per gli integrali (con dimostrazione); 

 Regola di Archimede (con dimostrazione); 

 Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni;  

 Integrali impropri o generalizzati (integrale di una funzione illimitata e integrali 
su intervalli illimitati) 

 Volume di un solido di rotazione; 

 Volume cono e volume sfera (con dimostrazione); 

 Volume ellissoide 

 Volumi di solidi di rotazione generati da una funzione  
 

Modulo 5. Superfici e volumi nello spazio: 
 

 Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 

 Area della superficie e volume dei principali poliedri 

 Area della superficie e volume dei principali solidi di rotazione 
 
Modulo 6. Equazioni differenziali: 

 Definizione di equazione differenziale 

 Integrale generale e integrale particolare (è stata accennata la ricerca degli 
integrali singolari) 

 Equazioni differenziali del tipo )(' xfy   

 Equazioni a variabili separabili del primo ordine 

 Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 

 Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x) 

 Problemi di Chauchy  
 
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 (o potenziamento) dei saperi raggiunti dagli allievi 

per affrontare in forma consapevole l’Esame di Stato. 

In molti dei moduli trattati si sono forniti Elementi di Storia della Matematica. 
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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 qualche insicurezza e scarsa autonomia esecutiva. 
L’impegno è stato per alcuni superficiale con una partecipazione molto frammentata e 
tendenzialmente poco consapevole. Tuttavia nell’ultimo periodo dell’anno tutti gli allievi, 
anche i meno motivati, hanno migliorato il livello della partecipazione e dell’attenzione in 
classe nonché l’impegno a casa.   E’ inoltre presente un piccolo gruppo di alunni molto 
motivato e produttivo 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.  
 
La classe, oggi composta da 19 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 deboli. 
Anche l’atteggiamento comportamentale è sempre risultato positivo e complessivamente 
maturo, salvo piccoli episodi della fascia debole. Nel complesso nel corso del triennio si è 
potuto costruire un discreto dialogo Studenti-Docenti-Famiglie rendendo il clima della classe 
abbastanza sereno. 
 

Attività di gruppo:  

Come attività di gruppo si sono svolte esercitazioni di recupero e potenziamento. 

 

Asti, 10 maggio 2019 

 

                                                                                       Prof. Marcella Cairo 
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MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE:  

PASCHINI J. 

ITP: NAPPO R. 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Gallo-Sirsi CLOUD  ED.MINERVA ITALICA  TERZO VOLUME 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

 

Obiettivi del corso:  
- 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: dall'analisi dettagliata di una realtà descritta, alla progettazione del data base 
che implementa coerentemente il sistema informativo corrispondente 

- Saper 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 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività 

di laboratorio, esercitazioni pratiche, problem solving, discussione guidata in classe.  

Mezzi e strumenti di lavoro: computer in rete, sussidi multimediali, libro di testo, piattaforma 
Edmodo 
 
Livello di preparazione raggiunto: la classe ha raggiunto un livello di preparazione 
mediamente e generalmente buono. Solo alcuni allievi, in numero molto limitato, presentano 
una padronanza completa della disciplina e sanno discutere delle diverse realtà di 
progettazione e di programmazione affrontate. In molti casi, un’attività di studio saltuaria, 
poco mirata alle proprie esigenze personali e scarsamente attenta alle necessità di 
approfondimenti e di rivisitazioni dei contenuti proposti ha impedito una piena conoscenza e 
applicazione degli stessi. 

 

Attività svolte per il recupero : ripasso, esercizi  utilizzando metodologia peer to peer 
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Programma svolto  
 

modulo 1: introduzione alle basi di dati e modello concettuale 

 Introduzione alle basi di dati 

 Sistemi informativi e informatici 

 Il modello di dati 

 Il DBMS e i suoi livelli di astrazione 

 La progettazione di una base di dati: i diversi passaggi 

 La progettazione concettuale:entità, attributi e associazioni 

 I vincoli di integrità 

 Collezioni di entità e di gerarchie di entità 

 I modelli logici nella loro evoluzione storico-funzionale: modello gerarchico, reticolare, 
relazionale e ad oggetti 
 

modulo 2: modello logico relazionale 

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

 Analisi delle ridondanze 

 Il concetto di relazione e il passaggio da modello concettuale a modello logico 
relazionale 

 Il modello logico e 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 

 La normalizzazione di una relazione: dalla prima alla terza forma normale 
 
modulo 3: linguaggio SQL 

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali: lo standard SQL 

 Istruzioni di tipo DDL di SQL 

 Vincoli di ennupla e di integrità relazionale 

 Indici e modifica di tabelle 

 Istruzioni di tipo DML in SQL: reperimento die dati attraverso SELECT  

 Istruzioni di tipo DML in SQL: le operazioni relazionali, di join, le funzioni di 
aggregazione 

 Le query e subquery annidate 
 

modulo 4: PHP e XHTML  

 Un linguaggio lato server:PHP 

 PHP e XHTML: interazione con il browser e passaggio di dati tra HTML e PHP 

 Gestione delle sessioni 

 Upload di file e invio di mail 
 
 
modulo 5: PHP e MYSQL 
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 Approcci per 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 

 Realizzare le principali funzioni di consultazione, modifica e manipolazione di dati 
mediante query implementate in MYSQL 

 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 

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

 Tipi di subquery con uso di predicati ANY, ALL, IN, EXISTS 

 Le istruzioni DCL di SQL. GRANT e REVOKE 

 La sicurezza di un database in rete e diversi livelli di organizzazione della sicurezza 
dei dati 

 Cenni sul modello UML per la costruzione di db 
 
 
 
 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Presentazione della classe: la classe con buona preparazione di base nella disciplina,  

presenta generalmente componenti con ottime capacità di studio, solo alcuni presentano 

particolari difficoltà nello studio teorico seppur presentino buone capacità di ragionamento 

che permettono di raggiungere la competenza pratica necessaria nella disciplina. La classe 

risulta naturalmente suddivisa in almeno tre gruppi che collaborato spontaneamente tuttavia 

se opportunamente stimolati sono in grado di interagire fra loro in modo costruttivo. 

 

 

Attività di gruppo: dal 15 maggio la classe lavorerà sul progetto “Partecipazione nelle 

scuole” in modalità team 

 

LABORATORIO: esercitazioni sull’utilizzo dei file di testo con il linguaggio PHP; 

Esercitazioni relative a tutti gli argomenti sviluppati in teoria utilizzando i linguaggi del Web 

lato server e lato client. 

 

I docenti 

Prof. Paschini Jessica 

Prof. Nappo Raffaele 
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Docente: Avidano Claudia 

ITP: Nappo Raffaele 

Classe: 5° BI 

Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Libri di testo adottati:  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 3; 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; HOEPLI. 

 
Relazione sullo svolgimento del programma 
 

Obiettivi del corso 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo di servizi web implementati 
mediante PHP in piattaforma LAMP per reti locali o servizi a distanza, dall’ideazione alla 
loro realizzazione, utilizzando gli standard di progettazione, documentazione e controllo; 

- progettare sistemi distribuiti e non di elaborazione dati e reti secondo le procedure e gli 
standard di progettazione, documentazione e controllo; 

- configurare, installare e gestire architetture distribuite e non di elaborazione dati e reti; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici e saperli scegliere in base alle loro 

caratteristiche funzionali 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

Il colloquio orale 

Nel corso del presente anno scolastico i colloqui orali si sono svolti a partire dall’analisi di un 

paio di tematiche (per verifica) relative ai sistemi distribuiti software, hardware e per il web 

attinenti al programma svolto che segue. 

Il percorso didattico 

Il percorso didattico per la materia si è sviluppato, nel corso dei 3 anni di indirizzo, a partire 

dalla conoscenza dei sistemi di codifica e di trasmissione dell’informazione nonché da 

sistemi operativi lato client riferiti ad elaboratori stand-alone, per arrivare alla configurazione, 

programmazione e gestione di sistemi multiprogrammati, reti di telecomunicazioni e sistemi 

distribuiti oggetto di studio del quinto anno. 

In parallelo sono stati trattati gli standard di progettazione dei sistemi informatici e gli 

standard documentali. 
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Metodologia di insegnamento 

La materia è stata presentata mediante: 

Lezioni frontali:  

necessarie nella prima fase di ciascuna unità didattica per presentare il nuovo argomento, 

collocarlo nel piano di lavoro della classe e trasmettere i concetti fondamentali e rigorosi 

dell’argomento stesso.  

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

attività (svolte prevalentemente in laboratorio) in cui i ragazzi vengono stimolati ad 

“inventare” le idee e le soluzioni, piuttosto che ad assorbire semplicemente quelle da me 

esposte nelle lezioni frontali. In questa fase di sperimentazione ho offerto agli allievi  un 

supporto finalizzato a sviluppare il loro senso critico in relazione al proprio modo di pensare 

ed a ciò che conoscono, ampliando così le loro capacità meta-cognitive e valorizzando i loro 

processi di apprendimento. Ho proposto ai miei allievi questo tipo di attività perché ho 

constatato nel tempo quanto l’uso della sperimentazione sia fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici in quanto essa consente una 

manipolazione e una verifica delle idee nella realtà (es. modelli cartacei o simulazioni al 

computer di un generico sistema o processo) che fornisce ai ragazzi concreti e diretti 

feedback sulla precisione delle loro idee in fase di elaborazione.  

Attività di gruppo:  

svolte prevalentemente in laboratorio, hanno consentito ai ragazzi di sperimentare 

apprendimenti cooperativi e collettivi che richiedono un impegno rivolto a un fine comune, 

attuando così la riflessione e l’elaborazione non solo delle proprie idee ma anche di quelle 

dei loro pari, considerati come risorse e non come rivali.  

La maggior parte degli allievi hanno risposto positivamente dimostrando interesse e 

partecipazione per le attività didattiche a loro proposte. 

Circa metà classe, quest’anno scolastico ha aderito a diverse proposte progettuali che 

hanno costituito un approfondimento rispetto alle attività curriculari delle materie TPSIT e 

Sistemi e Reti. 

Alcuni allievi hanno dimostrato un impegno scarso o discontinuo ottenendo una 

comprensione dei contenuti lacunosa che non ha consentito loro di seguire le attività 

proposte in modo ottimale. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Dispense 
 Rete locale didattica e servizi Intranet realizzati con web server LAMP 
 Strumenti informatici, ambienti di sviluppo e software presenti nei laboratori didattici 
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 Video proiettore 
 Piattaforma Web Mastercom per la distribuzione di materiale didattico 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

Rispetto agli argomenti previsti nella programmazione di inizio anno sono state svolte 

esercitazioni pratiche solo un linguaggio di programmazione lato server , il PHP sul quale, 

constatata l’iniziale difficoltà di un folto gruppo di studenti nell’affrontare esercizi banali, si è 

voluta concentrare l’attenzione degli allievi per approfondire in modo adeguato un solo 

approccio alla programmazione lato server per l’esame di stato evitando ulteriori confusioni, 

a scapito della programmazione Java in ambiente Tomcat che è stata solo accennata ed 

Android Studio. 

Gli altri argomenti sono stati trattati integralmente e le rispettive attività laboratoriali hanno 

consentito ai ragazzi di applicare praticamente le proprie conoscenze teoriche. 

Livello di preparazione raggiunto: 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto ed un piccolo gruppo 

di allievi presenta una buona padronanza dei contenuti affrontati ed è dotato di un’adeguata 

capacità di analisi e di sintesi.  

In alcuni casi l’attività di studio incostante ha consentito una rielaborazione personale dei 

contenuti proposti che ha prodotto il raggiungimento di un livello appena sufficiente di 

conoscenza e applicazione degli stessi. 

Attività svolte per il recupero 

Per il recupero sono state svolte attività individualizzate in itinere, sia per il recupero del 

debito del primo trimestre, sia successivamente all'occorrenza. 

Programma svolto:  

 
MOD1. Le architetture di rete 

 

 I sistemi distribuiti 

 Caratteristiche dei sistemi distribuiti 

 Benefici e svantaggi della distribuzione 

 Svantaggi legati alla distribuzione 

 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
 

Architetture distribuite hardware 

 Dalle SISD al cluster di PC 
Architetture distribuite software 
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 dai terminali remoti ai sistemi  completamente distribuiti 

 Architettura a livelli 
 

MOD2. I modelli di comunicazione 

 Modello client-server  

 Livelli e strati  
 

Le applicazioni di rete 

 Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

 Applicazioni di rete 

 Scelta della architettura per l’applicazione di rete  

 Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni  
 

Il modello client/server e distribuito per i servizi di rete  

 Le applicazioni distribuite.  

 L’evoluzione delle architetture informatiche  

 Classificazione dei sistemi informativi basati sul web 

 Architetture dei sistemi Web 

 Configurazione con due tier e unico host  

 Configurazione con tre tier e dual host. Configurazione con tre tier e server 
 

MOD3. Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 

 Standard per lo scambio di messaggi 

 Il linguaggio XML 
 

MOD4. Dispositivi e reti mobili 

 Dispositivi e reti mobili 

 Software e sistemi operativi per dispositivi mobili 

 Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
 

 
MOD5. I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

 Le porte di comunicazione e i socket 

 Le applicazioni distribuite e i modelli di comunicazione di rete.  

 Famiglie e tipi di socket: Stream socket e datagram socket 

 La Trasmissione  
 
 
LABORATORIO:  
 
La programmazione lato server: il PHP 
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 La piattaforma LAMP 

 Progettazione ed implementazione di pagine web dinamiche mediante il linguaggio PHP 

 Interfacce utente PHP per la manipolazione di basi di dati MySQL 

 Inviare una mail con PHP connesso a MySql 
 

La comunicazione di rete 
 

 Realizzazione di un server TCP 

 I socket nel linguaggio JAVA 

 Server e client TCP 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 15/5/2019 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati  

MOD6: Cenni alle applicazioni lato server in JAVA 

 

 Servlet e CGI 

 Struttura di una servlet 

 Cenni sulle JSP: Java Server Page 
 

LABORATORIO:  

Esempi di piccole JSP 
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Docente: Avidano Claudia 

ITP: Nappo Raffaele 

Classe: 5° BI 

Materia: SISTEMI E RETI 

Libri di testo adottati:  

SISTEMI E RETI 3; L. Lo Russo, E. Bianchi; HOEPLI. 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

Obiettivi 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo di servizi web implementati 
mediante PHP in piattaforma LAMP per reti locali o servizi a distanza, dall’ideazione alla 
loro realizzazione, utilizzando gli standard di progettazione, documentazione e controllo; 

- progettare e configurate sistemi di elaborazione dati e reti secondo le procedure e gli 
standard di progettazione, documentazione e controllo, con particolare attenzione alle 
problematiche legate alla sicurezza; 

- conoscere le tecniche crittografiche e le strategie per la  protezione dei dati e delle reti; 
- orientarsi nella normativa che disciplina l'uso e la legalità dei documenti digitali, la 

custodia dei dati digitali e le norme inerenti i reati informatici; 
- scrivere programmi PHP che interagiscono con database MySQL remoti; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

Il colloquio orale 

Nel corso del presente anno scolastico i colloqui orali si sono svolti a partire dall’analisi di un 

paio di tematiche (per verifica) relative alle minacce ed alle sicurezza dei sistemi informatici. 

 Metodo di insegnamento  

La materia è stata presentata mediante: 

Lezioni frontali:  
necessarie nella prima fase di ciascuna unità didattica per presentare il nuovo argomento, 
collocarlo nel piano di lavoro della classe e trasmettere i concetti fondamentali e rigorosi 
dell’argomento stesso.  
 
Sperimentazioni in stile costruttivista: 
attività (svolte prevalentemente in laboratorio) in cui i ragazzi vengono stimolati ad 
“inventare” le idee e le soluzioni, piuttosto che ad assorbire semplicemente quelle da me 
esposte nelle lezioni frontali. In questa fase di sperimentazione ho offerto agli allievi  un 
supporto finalizzato a sviluppare il loro senso critico in relazione al proprio modo di pensare 
ed a ciò che conoscono, ampliando così le loro capacità meta-cognitive e valorizzando i loro 
processi di apprendimento. Ho proposto ai miei allievi questo tipo di attività perché ho 
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constatato nel tempo quanto l’uso della sperimentazione sia fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici in quanto essa consente una 
manipolazione e una verifica delle idee nella realtà (es. modelli cartacei o simulazioni al 
computer di un generico sistema o processo) che fornisce ai ragazzi concreti e diretti 
feedback sulla precisione delle loro idee in fase di elaborazione.  
 
Attività di gruppo:  
svolte prevalentemente in laboratorio, hanno consentito ai ragazzi di sperimentare 
apprendimenti cooperativi e collettivi che richiedono un impegno rivolto a un fine comune, 
attuando così la riflessione e l’elaborazione non solo delle proprie idee ma anche di quelle 
dei loro pari, considerati come risorse e non come rivali.  
 
La maggior parte degli allievi hanno risposto positivamente dimostrando interesse e 

partecipazione per le attività didattiche a loro proposte. 

Circa metà classe, quest’anno scolastico ha aderito a diverse proposte progettuali che 

hanno costituito un approfondimento rispetto alle attività curriculari delle materie TPSIT e 

Sistemi e Reti. 

Alcuni allievi hanno dimostrato un impegno scarso o discontinuo ottenendo una 

comprensione dei contenuti lacunosa che non ha consentito loro di seguire le attività 

proposte in modo ottimale. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Dispense 
 Rete locale didattica e servizi Intranet realizzati con web server LAMP 
 Strumenti informatici, ambienti di sviluppo e software presenti nei laboratori didattici 
 Video proiettore 
 LIM 
 Piattaforma Web Mastercom per la distribuzione di materiale didattico 
 

Attività svolte per il recupero 

Insegnamento individualizzato e recupero in itinere 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

Gli altri argomenti sono stati trattati integralmente e le rispettive attività laboratoriali hanno 

consentito ai ragazzi di applicare praticamente le proprie conoscenze teoriche. 

Livello di preparazione raggiunto: 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto ed un piccolo gruppo 

di allievi presenta una buona padronanza dei contenuti affrontati ed è dotato di un’adeguata 

capacità di analisi e di sintesi.  
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In alcuni casi l’attività di studio incostante ha consentito una rielaborazione personale dei 

contenuti proposti che ha prodotto il raggiungimento di un livello appena sufficiente di 

conoscenza e applicazione degli stessi. 

Programma svolto:  

 
MOD1. Il livello delle applicazioni 

 

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP   

 Le applicazioni di rete e la loro architettura 

 I servizi offerti dallo strato di trasporto al livello Application 
 

Il Web: HTTP e FTP 

 Il WWW 

 Architettura del Web 

 Il protocollo http 

 I cookies 

 Il protocollo FTP  
  

Email, DNS e Telnet  

 Servizio email  

 Protocollo SMTP e POP3  

 Protocollo IMAP  

 Nome simbolico e indirizzo IP  

 Telnet  
  

Progettazione di una LAN 

Dal cablaggio verticale ai servizi del livello di applicazione 

 

MOD2: Virtual Local Area Network  
  

Le Virtual LAN   

 Caratteristiche 

 Principi e realizzazione  
  

Protocollo VTP e l’inter-VLAN Routing  

 VLAN condivise su più di uno switch 
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 Cisco VTP 

 Inter-VLAN Routing 
 
MOD3. Tecniche crittografiche e protezione dei dati 

 Principi di crittografia 

 La sicurezza nelle reti 

 Crittografia  

 Crittoanalisi  
 

Crittografia simmetrica  

 Generalità 

 Il criterio DES  

 3-DES ,IDEA, AES  

 Limiti degli algoritmi simmetrici 
 

Crittografia asimmetrica  

 La crittografia asimmetrica: uso delle chiavi mittente/destinatario 

 RSA  

 Crittografia ibrida 
 

Certificati e firma digitale 

La firma digitale e l’algoritmo MD5. I certificati digitali.  

MOD4. La sicurezza delle reti e dei documenti digitali 

Sicurezza di un sistema informativo 

 Valutazione dei rischi 

 Principali tipologie di minacce 
 

Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

 Posta elettronica e S/MIME 

 Un software per la posta sicura: PGP 
 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

 Firewall, Proxy, ACL, DMZ 

 Statefull inspection 

 Application Proxy 
 
MOD5. La normativa sulla sicurezza e sulla privacy e la comunicazione wireless 
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Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 

 Normativa sui crimini informatici  

 Il Regolamento UE 679/ 2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  
 

Wireless: comunicazione senza fili 

 Topologia 

 IEEE 802.11 

 Protocollo 802.11  
 

L’autenticazione nelle reti wireless 

 Sicurezza nelle reti wireless 

 Crittografia dei dati 

 WPA-WPA2 
 

La trasmissione wireless 

 Tecnologie trasmissive 

 Problemi nelle trasmissioni wireless 
 

Architettura delle reti wireless 

 Componenti di una rete wireless 

 Reti IBSS e modalità ad hoc 

 Servizi del Distribution System 
 

Architetture dei sistemi Web 

 Configurazione con due tier e unico host 

 Configurazione con tre tier e dual host 

 Configurazione con tre tier e server farm 
 

MOD6. Modello client-server e distribuito per i servizi di rete  

Amministrazione di una rete e troubleshooting 

 Schema 

 Controllo fisico 

 Scambio di componenti di rete 

 Verifica della connettività TCP/IP 

 Analisi lato client e lato server 
 

tel:+396792016
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Progettazione di una LAN 

Progettazione di una LAN con servizi wireless e non. Progettazione dei servizi per la 

sicurezza delle reti e della documentazione necessaria. Analisi dei temi d'esame assegnati 

delle seconde prove degli esami di stato e loro soluzioni. 

LABORATORIO: 
 

Packet Tracer 

 I server DNS, Http, Email, Ftp 

 Vlan e VTP 

 I comandi di configurazione CLI 
 
Codifiche degli algoritmi crittografici e di cifratura 

Algoritmi in C++ e PHP 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 15/5/2019 al termine delle lezioni 

Unità didattiche/MODULI progettati  

MOD7. Modello client-server e monitoraggio delle reti  

La sicurezza della rete 

 Reti sicure 

 Sicurezza di TCP/IP 

 Sistemi di controllo e monitoraggio 

 Affidabilità e sicurezza delle strutture 

 Ridondanza di server e servizi 
 

LABORATORIO: 
Windows server 

 Installare le componenti sw di un client di rete 

 Configurazione dei protocolli di rete su un client 

 Amministrare la rete 

 Servizi di Active directory 

 LDAP e DNS 

 Directory services in Windows e i domini 

 I permessi di NTFS e i permessi di condivisione 
 

La sicurezza della rete 

 Stesura della documentazione  che attesta le misure minime di sicurezza adottate 
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MATERIA: Gestione Progetto 

DOCENTE: Banaudi Alessandro 

ITP: Cotto Federico 

 

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. 

 
Recupero in itinere 
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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 

 La valutazione dei costi di un progetto informatico (cenni) 

 La valutazione della qualità del software (cenni) 

 Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici (cenni) 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Ripasso dei concetti principali ed esercitazione sulla pianificazione temporale di un progetto 
mediante strumenti tecnici. 
 

 Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Ho conosciuto la classe solo nel quinto anno. Mi è parsa fin da subito costituita da allievi 

seri e disponibili, ma spesso poco abituati ad un apprendimento collaborativo fondato su 

regole chiare e bene esplicitate in relazione al lavoro da svolgere. Inizialmente hanno 

mostrato alcune difficoltà nell’organizzazione dei tempi di studio. Con il passare del tempo e 

con l’introduzione di argomenti più vicini all’ambito dell’informatica, ho riscontrato un netto 

miglioramento nella pianificazione e, in alcuni casi, un crescente interesse per le tematiche 

affrontate. Tutti hanno dimostrato, nel corso dell’anno, disponibilità ad apprendere e hanno 

migliorato le loro prestazioni. La classe oggi dimostra di avere conseguito un livello di 

preparazione mediamente e generalmente buono. Alcuni allievi presentano un’ottima 
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padronanza della disciplina ed una buona capacità ad esporre gli argomenti più importanti; 

alcuni allievi hanno minimizzato gli sforzi, accontentandosi di raggiungere un livello meno 

approfondito, seppur sufficiente. 

 

LABORATORIO 

 

Simulazione dell’organizzazione di un’azienda e dell’assegnazione di ruoli e compiti 

mediante un’attività di gruppo con relazione finale. 

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

 

I docenti 

       Alessandro Banaudi 
       Federico Cotto 
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MATERIA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: Prof.ssa NEBIOLO ANTONELLA 

 
CLASSE VAI      A.S. 2018/2019 
 
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 

 
BEACH VOLLEY: fondamentali individuali e di squadra. Differenze di esecuzione di alcuni 

fondamentali rispetto alla pallavolo. Partite 3vs3 e 2vs2 in campo ridotto. 
 
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. 
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HITBALL: regole di gioco, arbitraggio, tornei di classe. Collaborazione nell'arbitraggio delle partite 

in occasione della cogestione 
 
BADMINTON: fondamentali individuali, tecnica e tattica d gioco in singolo e in doppio 

 
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 

 Abilità motorie di base e capacità condizionali e apprendimento motorio 

 Norme per una sana e corretta alimentazione 

 Il Doping dipendenza ed effetti collaterali 
 
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 19 ragazzi di cui uno portatore di HC fisico. 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. In quasi ogni lezione una parte è stata adattata affinché anche il 
portatore di HC fisico potesse partecipare attivamente. 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 

 
Prof.ssa NEBIOLO ANTONELLA 

 
 

 



 
 

4
7
 

13. 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: Ulteriori informazioni che il Consiglio di Classe ritiene di dover condividere 

con la commissione d’esame 

 

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. Marcella CAIRO     Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0

