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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente

ACCOMASSO Carlotta Sostegno

CAPILATO Christian Sistemi, reti, Tec.Sis.Tele.

COMUNIAN Mariangela Religione/Attività alternative

CORNO Claudio Scienze Motorie

COTTO Federico Sistemi, reti, Tec.Sis.Tele.

CUNEO Anna Lingua e Letteratura Italiana 
Storia

FORNO Arianna

Supl. FRENNA David

Cittadinanza 

MICELI Federico Matematica potenziamento

MILAZZO Paolo Gestione Progetto

NAPPO Raffaele Informatica 

PAMPARARO Giuseppe Gestione Progetto

PASCHINI Jessica Informatica

RAINERO Paola Matematica e Complementi

RICCI Rosanna Lingua Inglese

I  componenti  del  Consiglio  di  Classe  approvano  tale  documento  mediante  e-mail  inviata  al
coordinatore di classe.

2. Profilo della Classe 
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Gli alunni si sono sempre comportati in maniera corretta, hanno partecipato al dialogo educativo in 

modo nel complesso costruttivo mostrandosi coinvolti in ogni iniziativa e  creando un ambiente 

tranquillo in cui era possibile instaurare un dialogo educato e sincero. Inoltre fin dal primo anno si sono

relazionati in modo positivo ed inclusivo con l’alunno HC facendolo sentire a suo agio e coinvolgendolo

nelle dinamiche relazionali della classe. Per quanto riguarda il profitto alcuni alunni riescono ad 

ottenere ottimi risultati in tutte le discipline, la maggior parte riesce comunque ad ottenere risultati 

soddisfacenti impegnandosi maggiormente in quelle discipline dove incontrano più difficoltà, spesse a 

causa di lacune pregresse, solo alcuni stentano a raggiungere la sufficienza in alcune discipline.

3. Storia della Classe 

Numero di
allievi

Numero di ripetenti del 
precedente anno 
scolastico

Promossi Non Promossi Trasferiti

2018/19 

III  BI

24 / 21 3 1

2019/20 

IV  BI

20 / 20 / /

2020/2021

V  BI

20 /

4. Continuità didattica

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura 
Italiana

CUNEO Anna CUNEO Anna CUNEO Anna

Cittadinanza e 
Costitutzione

FORNO Arianna

Supl. FRENNA David 
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Maria 

Storia CUNEO Anna CUNEO Anna CUNEO Anna

Lingua Inglese RICCI Rosanna RICCI Rosanna RICCI Rosanna

Matematica e 
Complementi di 
Matematica

RAINERO Paola RAINERO Paola RAINERO Paola

Potenziamento di 
Matematica

MICELI Federico

Telecomunicazioni CASTAGNARO 
Giuseppe

CASTAGNARO 
Giuseppe

Laboratorio di 

Telecomunicazioni
CASALEGNO Ezio CASALEGNO Ezio

Informatica PASCHINI Jessica PASCHINI Jessica PASCHINI Jessica

Laboratorio di 

Informatica
NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele

Sistemi e Reti CORNARA Giorgio COLAZZO Andrea COTTO Federico

Laboratorio di 

Sistemi e Reti
COTTO Federico COTTO Federico CAPILATO Christian

Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi Informatici e    
di Telecomunicazioni

CORNARA Giorgio COLAZZO Andrea

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

COTTO Federico COTTO Federico

Gestione Prog., 
Organiz. d’ Impresa

PAMPARARO Giuseppe

Lab. di Gestione 
Progetto,Organizza-
zione d’ Impresa

MILAZZO Paolo

Religione/Attività 
alternative

ABBATE Diego COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela

Scienze Motorie CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio

Sostegno GNAN Sabrina GNAN Sabrina ACCOMASSO Carlotta



5

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2020/2021 

Materia
N° ore complessive previste

nell’anno
N° ore effettuate 

Italiano 132 103

Storia 66 54

Religione 33 22

Inglese 99 84

Matematica 99 85

Scienze motorie 66 55

Informatica 198 182

Sistemi e Reti 138 132

TPSIT 132 128

Gestione Progetto.. 99 82

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate 

 Tutti i Docenti hanno effettuato il recupero in itinere.

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

Descrizione Partecipazione (totale,
parziale, individuale)

Argomenti trattati

Olimpiadi di Matematica Individuale

Olimpiadi di Filosofia Individuale
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La scuola ha organizzato attività di PCTO a distanza e conferenze chiamate 

“Convegni in pillole”: gli alunni di questa classe hanno partecipato a molte di 

queste iniziative.

PCTO

 Dott. Pesato, “L’impresa vista dal commercialista”

 Avv. Sorgente, “L’impresa dal punto di vista dell’avvocato”

 Dott. Marmo, “L’impresa dal punto di vista dell’imprenditore”

 Dott. Bullara, funzionario INPS, “Mercati e contratti nel lavoro”

 Fondazione SLALA, “Incontro tra scuola e Interporto di Vado Ligure”

 Dott. Carillo, “La legalità”

 Progetto “Incubatore d’impresa” con UniTo”

 Incontri per imparare a compilare un Curriculum Vitae

CONVEGNI IN PILLOLE:

• On Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione,Dott. Albertina Gatti  del Team  multidisciplinare 
SaperCapire e Massimo Arattano, primo formatore del  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dott. 
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Giuseppe Serrao,  Direttore Incubatore d’Impresa dell’ Università degli Studi di  Torino 2i3T. “Una 
bussola per…. Orientarsi  nel mondo  del lavoro e  universitario:   la qualità degli Istituti tecnici.”

• Prof. Enzo Pace,”L’economia come strumento per orientarsi”

• Dott. Claudio Nuti, “ Come ti supero la pandemia”

• Dott. Guido Saracco Rettore del  Politecnico TO “ L’ Università per il  futuro: formare ingegneri 
creativi”  

• Dott. Paolo Ottolina, Corriere della Sera, “Tecnologia e giornalismo tra pesente e futuro: che 
cosa sta succedendo?”

• Prof. Mauro Villa, Polo Universitario Uni – Astiss Rita Levi Montalcini,” Educare alla cura, 
coltivare l’empatia. Orientarsi nel campo delle professioni volte al servizio alla persona e nell’ambito 
della sanità”

• 8 marzo all’Istituto Artom  :  La storia di Valentina Pitzalis, testimone contro la violenza sulle 
donne

• Dott.ssa Daniela Campasso e Dott. Gianluca Vesce, “Target crimes: i reati d’odio e la violenza 
di genere”

• Prof.ssa Giulia Maria Cavaletto, Università Degli Studi TO, già CDP Piemonte “” Che cosa 
cambia a scuola quando tutto cambia? Scelte, vincoli e risorse in contesti altamente instabili e 
imprevedibili” 

• Prof.ssa Debora Fino, Politecnico TO,” Come preservare il pianeta: tecnologie per la 
sostenibilità”

• Prof. Giancarlo Icardi,  Policlinico S. Martino GE,  “Vaccinazioni e vaccini per un futuro in 
salute”

• Mostra “Le madri costituenti” ospitata presso l’Istituto

• Dott.Luigi Florio “25 Aprile, la Liberazione: attualità o storia”

8. Modalità di attribuzione del credito

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato e dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati portati
da 40 a 60, i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati.
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Si riportano di seguito le tabelle aggiornate.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M=6 7-8 11-12
6˂ M ≤7 8-9 13-14
7˂ M ≤8 9-10 15-16
8˂ M ≤9 10-11 16-17
9˂ M ≤10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

 conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M˂6* 6-7 10-11
M=6 8-9 12-13

6˂ M ≤7 9-10 14-15
7˂ M ≤8 10-11 16-17
8˂ M ≤9 11-12 18-19
9˂ M ≤10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2020/21, 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di  almeno
quattro dei seguenti otto 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;
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 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. esperienze lavorative (no stage)

 esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro

8. 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.

9. PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro)

Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico non sempre hanno avuto l’occasione di prendere parte 
al percorso di Alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto per emergenza Covid 19. La scuola ha 
organizzato per loro una serie di attività anche digitali nel tentativo di sopperire e superare le criticità 
dettate dall’emergenza sanitaria.  Essi potranno comunque relazionare sul tema durante il colloquio 
previsto per quest’anno all’Esame di Stato.

A causa della situazione emergenziale sanitaria i PCTO sono stati erogati in larga misura attraverso il 
digitale. Sono state raccolte firme e presenze con certificazione dell’avvenuta attività.

Il percorso di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 
seguente schema progettuale dell’Istituto e con le descritte attività, se non in digitale.

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE
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1A FASE 
CLASSE 

3A             180 
ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

1. Diritto del Lavoro
2. Le Società (SPA, 

SRL...)
3. I Contratti di Lavoro
4. Le Rappresentazioni 

Sindacali
5. Il Sistema di 

Gestione della Qualità 
in AziendaVISITA GUIDATA IN 

AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO

2A FASE 
CLASSE 4A 

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO
(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità
2. Valorizzazione dei propri punti di foza
3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione
7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)
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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).

10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di Stato 

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato nel DL 16 maggio 2020

n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 3.3.21 n. 53, presenteranno, come conclusione del

loro percorso scolastico,  un elaborato.  Tale  lavoro è stato assegnato,  come richiesto e definito

dall’articolo n°17, seguendo i seguenti criteri:

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato:

1. Esperienze maturate durante l’a.s.

2. Elaborazione di progetto/i

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati 

      5.   Esperienze PCTO

Gli argomenti con i quali gli alunni intendono iniziare il colloquio d’Esame sono riportati 
nell’allegato 3

3A FASE 
CLASSE 5A      
                 40 

ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):
1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum
3. Collocquio di lavoro con Aziende del 

territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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 11. Attività, i percorsi (UDA) e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione».

N° d’ordine Titolo / Argomento

1. 
COSTITUZION
E

COSTITUZIONE ITALIANA: I PRIMI 12 ARTICOLI FONDAMENTALI
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

NASCITA DELLA COSTITUZIONE
MADRI COSTITUENTI: MOSTRA A SCUOLA
ARTT. 16 E 32 DELLA COSTITUZIONE (Dpcm 18 ottobre; diritto alla 
salute individuale e collettiva, sue applicazioni in tempo di Covid)
DIBATTITO SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (25 
NOVEMBRE)
INCONTRO CON VALENTINA PITZALIS, TESTIMONE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POVERTÀ: OSTACOLO ALLA 
DEMOCRAZIA

2. L’IMPRESA IMPRENDITORE ED ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L’ATTIVITÀ 
D’IMPRESA
LAVORATORE AUTONOMO
LIBERO PROFESSIONISTA
SEGNI DIDSTINTIVI DELL’IMPRESA
IMPRENDITORE COMMERCIALE
IMPRENDITORE AGRICOLO
PICCOLO IMPRENDITORE
AZIENDA AGRICOLA E ATTIVITÀ CONNESSE
BUSINESS PLAN
UDA RAPPORTI ECONOMICI E LAVORO

3. LEGALITÀ LA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ NELLA COSTITUZIONE E NELLE 
LEGGI DELLO STATO
LA CRIMINOLOGIA E LO STUDIO DELLE LEGGI. SCUOL APOSITIVA 
E SCUOLA CLASSICA
RESPONSABILITÀ PENALE. LA MINORE ETÀ. LA COLPEVOLEZZA.
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
LE DROGHE E L’ALCOOL
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. IL LAVORO E IL 
RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E 
DEL DIPENDENTE
CITTADINO DIGITALE E RISCHI DEL WEB

4. VARIE 25 APRILE: INCONTRO CON AVV. FLORIO
INCONTRO CON ADMO
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA: INCONTRO 
CON M. RENOSIO, DELL’ISRAT, SULLA SHOAH
APPROFONDIMENTO SULLE ELEZIONI AMERICANE
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Attività, percorsi (UDA) e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”:

N° d’ordine Titolo / Argomento
1. Imprenditore ed elementi che caratterizzano attività d’impresa - diritto
2. Lavoratore autonomo - diritto
3. Libero prefessionista- diritto
4. Segni distintivi dell’impresa- diritto
5. Imprenditore commerciale- diritto
6. Imprenditore agricolo- diritto
7. Piccolo imprenditore- diritto
8. Azienda agricola e attività connesse- diritto
9. Business plan
10. Uda rapporti economici e lavoro
11. Nascita della Costituzione
12. Struttura della Costituzione
13. Assemblea Costituente
14. Madri Costituenti
15. Principi fondamentali della Costituzione
16. Approfondimento sulle elezioni americane
17. Artt. 16 e 32 Cost. (Dpcm 18 ottobre + diritto alla salute individuale e collettiva 

sue applicazioni in tempo di covid)

18. Giornata mondiale contro la povertà: ostacolo alla democrazia

19. Giornata dedicata alla violenza contro le donne

11 bis. In Relazione ad Art. 10 comma 1 lett. b    OM 53 3.3.21 

si elencano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano durante il V° anno 
da sottoporre al candidato nel corso del colloquio.

N° Titolo / Argomento/Autore
(Se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto)

1. GIOVANNI VERGA, “PADRON 'NTONI E LA SAGGEZZA POPOLARE” (da “I 
MALAVOGLIA”)

2. GIOVANNI VERGA, PREFAZIONE A “L’AMANTE DI GRAMIGNA” (da “VITA DEI 
CAMPI”)

3. GIOVANNI VERGA, “LA ROBA” (da “VITA DEI CAMPI”)

4. GIOVANNI VERGA, “ROSSO MALPELO” (da “VITA DEI CAMPI”)

5. PASCOLI, “UNA DICHIARAZIONE DI POETICA” (da IL FANCIULLINO) 

6. PASCOLI, “TEMPORALE” (da MYRICAE)

7. PASCOLI, “IL LAMPO” (da MYRICAE)

8. PASCOLI, “IL TUONO” (da MYRICAE)
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9. PASCOLI, “NEBBIA” (da “I CANTI DI CASTELVECCHIO”)

10. D’ANNUNZIO, “TUTTO IMPREGNATO D’ARTE” (da “IL PIACERE”)

11. D’ANNUNZIO, “LA SERA FIESOLANA” (da “ALCYONE”)

12. F.T. MARINETTI, “UNA CARTOLINA DA ADRIANOPOLI BOMBARDATA“ (da 
“ZANG TUMB TUMB“)

13. LUIGI PIRANDELLO, “IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO” (da “L’UMORISMO”)

14. LUIGI PIRANDELLO, “LA PATENTE” (da “NOVELLE PER UN ANNO”)

15. LUIGI PIRANDELLO, “L’OMBRA DI ADRIANO MEIS” (da “IL FU MATTIA PASCAL”)

16. LUIGI PIRANDELLO, “TUTTA COLPA DEL NASO” (da “UNO, NESSUNO, 
CENTOMILA”)

17. ITALO SVEVO, “PREFAZIONE” (da “LA COSCIENZA DI ZENO”)

18. ITALO SVEVO, “ANALISI O PSICOANALISI” (da “LA COSCIENZA DI ZENO”)

19. UNGARETTI, I FIUMI“ (da “L’ALLEGRIA”)

20. UNGARETTI, “FRATELLI“ (da “L’ALLEGRIA”)

21. UNGARETTI, “VEGLIA“ (da “L’ALLEGRIA”)

22. MONTALE, “SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” (da ”OSSI DI 
SEPPIA”)

23. MONTALE, “NON CHIEDERCI LA PAROLA” (da ”OSSI DI SEPPIA”)

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

 Nell’ambito  del  colloquio  il  candidato  deve  dimostrare  di  aver  maturato  le  competenze  e  le
conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole
discipline;  perciò  la  trattazione  delle  tematiche  connesse  a  tale  insegnamento  può  avvenire  sia
nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del
colloquio dedicata all’Educazione civica.  

Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di
comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi;  è  tuttavia  prevista  la  possibilità  di  ammettere,  con
provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della
frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere
deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per
quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti  previsti dal Decreto legislativo
62/2017,  ossia dalla  partecipazione alle  prove INVALSI e dallo  svolgimento delle  attività di  PCTO
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO

Si svolgeranno, nella prima settimana di giugno, una serie di simulazioni di colloquio orale, in sintonia
con le indicazioni fornite dal consiglio di classe, 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.

Si riporta la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per la simulazione della prova
orale.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
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13. Programma delle singole discipline

MATERIA: ITALIANO
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.

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.
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.
Le verifiche scritte sono state preparate secondo i modelli, forniti dal Miur, della prima prova 
dell’Esame di Stato (fino a gennaio); ad esse sono state affiancate verifiche sui percorsi letterari 
compiuti in classe, organizzate in risposte aperte, risposte a scelta multipla o vero/falso.
Nel pentamestre il corso è stato finalizzato all’orale, nel quale emergesse la padronanza nei contenuti 
unita ad una adeguata esposizione.

Gli allievi hanno risposto in modo:
La classe si  è  mostrata nel  complesso partecipe e attenta,  e un terzo degli  alunni  è intervenuto
attivamente  con  domande  e  riflessioni  durante  le  lezioni.  Hanno  seguito  le  attività  proposte  per
conoscere le modalità con cui gli autori italiani ed europei hanno riflettuto sulla parola e giocato con
essa tra fine Ottocento e gli anni ‘50 del Novecento.
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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).

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 abilità raggiunte 
La capacità di sintesi e di commento sono state acquisite dagli alunni con livelli discreti, in casi limitati
solo in modo basilare. 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.

Le competenze maturate
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 la
totalità della classe la competenza è stata raggiunta, almeno nel suo livello base.
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di un alunno L.104, molto ben inserito nel contesto
classe, che ha seguito un percorso parallelo esplicitato nel PEI.

Attività per il recupero (modalità operative): 
Era stato stabilito di destinare una settimana a gennaio al recupero del trimestre, per tutte le classi; per
questa classe non è stato necessario, poiché non c’erano insufficienti. Si sono presentati casi isolati e
occasionali  di  insufficienze,  per  i  quali  è  avvenuto  un  recupero  attraverso  ripasso  e  successiva
interrogazione programmata. 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali: 4

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
La partecipazione è stata buona, anche se sovente sollecitata, in particolare durante le lezioni a 
distanza, che, almeno nel primo periodo, non hanno agevolato una didattica partecipata e coinvolta.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 
vedi GRIGLIA DIPARTIMENTO

Obiettivi minimi attivati: 
La docente ha messo in atto gli obiettivi minimi di apprendimento previsti dalla programmazione di 
dipartimento quali essere in grado di leggere, comprendere, produrre testi di vario tipo 
padroneggiando gli strumenti espressivi richiesti a livello minimale.
L’attivazione degli obiettivi minimi è stata considerata nello specifico per l’alunno con L.104, con il 
quale si è lavorato sulla correttezza espositiva e nella produzione scritta; per quanto concerne 
l’apprendimento, sono stati utilizzati per lo più schemi, che erano a disposizione dell’alunno nella 
Classroom specifica. 

Obiettivi specifici di apprendimento 
. possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione
. comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie e correnti letterarie di
fine Ottocento e Novecento
. Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi, in particolare tipologie A, B e C.
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Programma svolto (Elenco contenuti)
Per i testi specifici si rimanda all’elenco presente nella griglia del punto 11 del documento
CHARLES BAUDELAIRE
Da “I fiori del male”
Corrispodenze
L’albatro

LA SCAPIGLIATURA

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”
“Mastro-don Gesualdo” trama

L’ETA’ DEL DECADENTISMO
Panorama europeo storico-culturale con riferimento ai principali temi letterari
I poeti maledetti e il simbolismo francese

Il romanzo nell’età del Decadentismo
JORIS-KARL HUYSMANS
Da “Controcorrente”
Il triste destino di una tartaruga

OSCAR WILDE

IL DECADENTISMO ITALIANO E LA POESIA SIMBOLISTA
GIOVANNI PASCOLI: poeta della natura e delle “piccole cose”; l'innovazione linguistica

GABRIELE D’ANNUNZIO: l’esteta e l'esistenza da superuomo, la sua poetica
IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO
La narrativa della crisi

ITALO SVEVO: il romanzo dell’analisi interiore e la psicanalisi in letteratura
La figura dell’inetto nella produzione di Svevo

IL FUTURISMO Poesia dell’avanguardia

LUIGI PIRANDELLO: la narrativa della crisi; la maschera e l’incomunicabilità

LA NUOVA LIRICA: L'USO DELLA PAROLA

GIUSEPPE UNGARETTI: l’uomo e il poeta cantore della tragicità della guerra

EUGENIO MONTALE: il pensiero, la poetica e la tematica del “male di vivere”

LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE E NEL SECONDO DOPOGUERRA
Pavese
Fenoglio
I ventitré giorni della città di Alba

Lettura personale dei romanzi:
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“Se questo è un uomo“ di Primo Levi 
“Una giornata di Ivan Denisovič“ di Aleksandr Isaevič Solženicyn

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
Gli  alunni  hanno  mostrato  buona  capacità  di  interazione  con  la  docente  e  hanno  mediamente
raggiunto discreti livelli di preparazione, sia nell’orale che nello scritto. Un piccolo gruppo (5 alunni) ha
maturato  ottime  capacità  di  produzione  orali  e  scritte,  mentre  per  un  gruppo  limitato  (4  alunni)
permangono difficoltà nella corretta elaborazione scritta e nell’esposizione orale, nonostante l’impegno
che hanno attivato per superare le loro lacune.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI 
Video; Gform di verifica e successivo commento collettivo; interventi onLine di esperti in materie e temi
affrontati

              
La docente 
Anna Cuneo

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”.

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; approfondimenti personali
su  tematiche  assegnate  dall’insegnante  (fascismo);  verifica  attraverso  richieste  di  rielaborazione
personale, scritta o orale, dei contenuti, questionari, prove strutturate anche attraverso Gform.  

Gli allievi hanno risposto in modo:
Tutta la  classe ha mostrato coinvolgimento  e volontà  di  conoscere  e comprendere,  soprattutto in
relazione agli eventi italiani e ai cambiamenti politici e sociali che hanno caratterizzato il Novecento.
Un numero limitato di alunni ha rivelato un interesse spiccato per la disciplina e un’ottima capacità di
approfondimento a livello personale degli argomenti svolti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Una_giornata_di_Ivan_Denisovi%C4%8D


20

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, integrato con schemi, fotocopie e immagini,  materiale
multimediale (audio e video) caricato sulla Classroom.

Livello di preparazione raggiunto
Le abilità raggiunte:
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.

Le competenze maturate:
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.
Nella  classe  è  presente  un  alunno  con  L.104,  parte  integrante  del  gruppo,  per  il  quale  è  stato
predisposto  un percorso in  linea  con le  tematiche trattate durante l’anno.  Per  una trattazione più
esaustiva si rimanda al PEI.

Attività per il recupero (modalità operative): 

Il  recupero  delle  insufficienze  è  stato  limitato  e  svolto  in  itinere,  quando cioè  si  è  presentata  la
necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a isolate valutazioni negative. Durante la settimana di
interruzione delle lezioni stabilita a gennaio per il recupero non è stato necessario effettuare nessun
momento di revisione, poiché tutti gli studenti avevano raggiunto un livello sufficiente di preparazione.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali: 2

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Gli studenti hanno seguito con costanza gli incontri proposti tramite Meet.
La docente ha disposto materiali su Classroom (video, documenti storici con domande per sollecitarne
l’analisi e agevolarne la comprensione) in modo da preparare l’incontro in modalità sincrona.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): 
vedi GRIGLIA DIPARTIMENTO

Obiettivi minimi attivati: 
L’insegnante, in linea con le indicazioni di dipartimento, ha rilevato come essenziale la capacità di 
collocare i più rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali e di rilevarne cause e 
conseguenze. 
La possibilità di rivedere video segnalati dall’insegnante ha agevolato la memorizzazione degli eventi 
principali e la comprensione di cause e conseguenze ad essi connessi.
L’alunno con L.104 ha seguito un percorso parallelo, supportato da schemi caricati sulla Classroom, 
che ha avuto come obiettivi la comprensione dei principali eventi del Novecento, in particolare del 
significato del termine “guerra” e le sue applicazioni in altri ambiti.

Obiettivi specifici di apprendimento 
. collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo, a proposito del 
periodo di fine Ottocento e Novecento
. analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di diversa tipologia del periodo
di fine Ottocento e Novecento
. utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche
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. comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e di organizzazione 
sociale del periodo di fine Ottocento e Novecento

Per educazione civica:
. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale.
. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro.
. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.

Programma svolto   (elenco contenuti)  

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

LO STALINISMO
La politica economica
Il controllo staliniano sul partito e sulla società

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



22

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
La vittoria degli Alleati  

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

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La prossimità dei percorsi storici con il presente ha favorito un interesse diffuso: la maggior parte degli
allievi ha acquisito una preparazione discretamente solida e ha mostrato di cogliere i nessi con eventi
attuali italiani e internazionali. Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto conoscenze approfondite e
ottima capacità di collegamento con il presente.
Lo studio e l’impegno sono stati  pressoché costanti per tutti gli  allievi,  e il  comportamento è stato
corretto.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
Video; Gform di verifica e successivo commento collettivo; interventi onLine di esperti in materie e temi
affrontati

              
La docente

Anna Cuneo
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MATERIA: : LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa ROSANNA RICCI
CLASSE: 5BI

LIBRI DI TESTO ADOTTATO: 

15. Bradfield. Wetz, English Plus Upper-Intermediate B2, Oxford, 2018
16. Rebecchi, Cavalli, Cabras  ICT Information, Communication, Technology, Trinity 

Whitebridge, 2018
17. Jordan, Fiocchi GRAMMAR  FILES, Trinity Whitebridge, 2018

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali: TRE

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, con qualche collegamento alla letteratura.

Per quanto concerne il percorso didattico: le lezioni si sono svolte regolarmente.

Per quanto riguarda l’orale: si è cercato di stimolare la comunicazione in lingua straniera.

Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali.

Gli allievi hanno risposto in modo: collaborativo.

Partecipazione degli studenti: la partecipazione è stata attiva.

Mezzi e strumenti di lavoro: i libri di testo/cd/ebook/video.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI: le lezioni si sono svolte
regolarmente, sono stati utilizzati audio o video in condivisione per sviluppare la comprensione orale.

Attività per il recupero: in itinere

Programma svolto:

ENGLISH PLUS  B2

UNIT 5  NEWS

Reported Statements
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Reported Questions

Reported Requests and Orders

UNIT 6  MUSIC

Defining relative clauses

Non-defining relative clauses

UNIT 7 HERITAGE

The world’s most unusual museums?

The  passive:   transformations/questions/short
answers

Have/get something done

UNIT 8  GO WILD

7 Natural Wonders of the world

Alone in the Jungle

Verbs of movement

Going to extremes

Adjectives with –ing/-ed/-ful/-less

Articles

Too/enough/so/such

Used to vs would

Used to vs Past simple

Be/get used to

UNIT 9  SUCCESS

Review: tenses and verb form

Review: time expressions/pronouns/linkers

Review: question forms

Review: transformations

Phrasal verbs

ICT

UNIT 6    APPLICATION SOFTWARE

Word Processors – Spreadsheets – Presentation Software – Computer Aided Design (CAD) programs
– Paint/Draw Programs – Integrated Development Environment.

UNIT 7   ALGORITHMS AND PROGRAMMING LANGUAGES  

Algorithms – A Maths genius from the past – Plots of the films Algorithm and Snowden (trailers) –
Writing Algorithms using a Flow chart – Programming Languages.

UNIT 8  NETWORKING AND TELECOMMUNICATIONS
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Sharing resources – Advantages and some disadvantages – Network or stand-alone? – LAN – WAN –
Electric communications – Telecommunications and computers – Wi-Fi.

UNIT 9  THE INTERNET

How the Internet developed – The man who invented the Web – Internet telephony – What is the 
Internet? – The core of the Internet – Ways to communicate using the Internet: Blog/ Instant 
messaging/Video calling/E-mails – Advantages of E-mails – E-mail address and mail box – What do 
you need to use an E-mail service? – The WWW – What’s the difference between the Web and the 
Net? -  Search Engines – Social Networks.

UNIT 10  SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY

Computers and Network Accounts – Password – Protection – Encryption – Cryptography – Viruses 
and Antiviruses – Ransomware – Big Brother is watching you – Firewalls.

UNIT 11  DATABASES

Using Databases to manage large amounts of data – Do I  need specific technology? – Database
features – Databases and daily life – Relational models – Primary and foreign key – Indexes – SQL
Language - Can I query  a database without knowing SQL? – Data warehouses - Data mining.

GRAMMAR  FILES 

FILE 36  FORMA PASSIVA

Present Simple e Past Simple

Altri tempi e modi

Verbi modali

FILE 37  FORMA PASSIVA

Costruzione personale

Costruzione impersonale e personale

Particolari significati passivi

FILE 38 FAR FARE

Have something done

Make/let somebody do – get somebody to do

FILE 39 DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO
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Discorso diretto e indiretto: say/tell

Riportare affermazioni

Variazioni dei tempi verbali

Future in the past

Riportare domande

Riportare risposte

Riportare richieste/ordini/consigli

ALTRO

Esercitazioni e simulazioni Test INVALSI

UDA:  Code of Ethics and Professional Conduct

Extract from Orwell’s 1984

Programma svolto: tutto il programma è stato svolto entro il 15 maggio. Le ore dal 15 maggio alla fine
della scuola sono state dedicate a interrogazioni e recuperi finali.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione: solo verifiche orali in DDI, verifiche orali e scritte in 
presenza. I criteri di valutazione sono indicati nella programmazione di dipartimento.

Obiettivi minimi attivati:

Listening Reading Speaking Writing

Comprendere le 
informazioni di 
messaggi di varia 
tipologia, anche in 
contesti 
parzialmente nuovi, 
con lessico e 
strutture 
prevalentemente 
noti.

Comprendere le
informazioni in 
testi di varia 
tipologia, anche
in contesti 
parzialmente  
nuovi. 

Interagire in situazioni 
parzialmente nuove o su 
stimolo visivo,  pur in 
presenza di qualche errore 
o esitazione che non 
comprometta gravemente 
la trasmissione del 
messaggio.

Trasferire competenze 
grammaticali e sintattiche 
in situazioni note. Produrre
testi di varia tipologia, pur 
in presenza di qualche 
errore che non 
comprometta gravemente 
la trasmissione del 
messaggio.

E per gli eventuali studenti certificati:

HC:
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L’alunno è in grado di redigere tabelle con vocaboli di uso quotidiano ( colori, frutta, verdura, parti del 
corpo, sport, cibo, ore, meteo, mesi, stagioni, professioni, ecc..), coniugare i principali verbi 
(sentimenti, routine quotidiana), comporre semplici mappe, collegare definizioni e compilare schemi, o 
comunque in accordo con quanto indicato su eventuale PEI.

BES  :  
COMPETENZE:  L’alunno  è  in  grado  di  interagire  in  lingua  inglese  utilizzando  strutture,  funzioni
linguistiche  e  lessico  di  base  in  maniera  essenziale  ma  comunicativa,  anche  se  non  sempre
formalmente corretta.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Conoscenze: L’alunno conosce le strutture, le funzioni e il lessico
di base e li applica per lo più in modo meccanico sulla base di modelli precedentemente esercitati.
Abilità:  L’alunno  comprende e produce semplici  testi  orali  e/o  scritti  in  lingua  inglese,  relativi  ad
argomenti noti, pur necessitando talvolta della guida dell’insegnante.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della classe:  La classe si  è  sempre
comportata in modo corretto e ha partecipato al dialogo educativo in maniera costruttiva.

  La docente
                                                                                               Prof.ssa Rosanna Ricci
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTI: Prof. Paola RAINERO

Prof. Federico MICELI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: NUOVA MATEMATICA A COLORI VERDE di Leonardo Sasso 
    edizione Petrini, volumi 4 e 5

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico

 Matematizzare (modellizzare) semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti  
disciplinari

Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente

Saper analizzare figure geometriche e trasformazioni geometriche individuandone le proprietà 
invarianti e le relazioni

 Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale

Per quanto riguarda l’orale si cerca di potenziare l’utilizzo di un linguaggio tecnico preciso.

Per quanto concerne il percorso didattico: le lezioni si sono sempre svolte regolarmente.

 Metodologia  di  insegnamento: lezione  frontale,  lezione  partecipata,  problem  solving,
esercitazioni per gruppi di livello.

 Gli allievi hanno risposto in modo: consapevole e responsabile.

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna in presenza e “One note” in DDI.

Livello  di  preparazione  raggiunto:  tre  alunni  hanno  sviluppato  ottime  capacità  di  calcolo  e  di
ragionamento, una decina di alunni riesce ad ottenere risultati  soddisfacenti grazie ad un impegno
costante, infine alcuni (spesso a causa di lacune pregresse) continuano ad avere notevoli difficoltà
nell’affrontare le esercitazioni, ma compensano questa carenza con lo studio della teoria.

Attività per il recupero 

In itinere sono state ripetute spiegazioni delle parti teoriche fondamentali e svolti esercizi.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet di Classroom
Ore erogate settimanali: tre

Partecipazione deglli studenti: in generale attiva e collaborativa.
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Modalità, strumenti e criteri di valutazione : Due interrogazioni e tre prove scritte svolte sia in 
presenza sia a distanza. Per le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quanto scritto nella 
programmazione annuale.

Obiettivi minimi :

Per il raggiungimento del livello di sufficienza si considera necessario il raggiungimento dei seguenti
obiettivi disciplinari:

 Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica 

 Saper calcolare derivate di funzioni algebriche e trascendenti, semplici e composte 

 Saper determinare massimi e minimi di una funzione 

 Saper costruire il grafico di una funzione razionale intera e razionale fratta

 Saper definire la primitiva di una funzione e l’integrale indefinito 

 Saper integrare usando l’integrazione immediata o per parti  o per sostituzione

 Riconoscere se per una funzione è opportuno applicare il metodo di integrazione per parti o per

sostituzione

 Saper integrare funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado e con ∆≥0

 Saper definire l’integrale definito e il suo significato geometrico 

 Saper calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso 

 Conoscere ed utilizzare le proprietà dell’integrale definito 

 Conoscere il teorema della media 

 Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione continua in un intervallo chiuso 

 Saper calcolare l’area della  superficie compresa tra i  grafici  di  due funzioni con particolare

riferimento a rette, parabole o iperboli equilatere 

 Saper calcolare il  volume di un solido generato dalla rotazione di una porzione di funzione

attorno all’asse x 

 Saper  calcolare  probabilità  di  eventi  semplici  e  composti  riconoscendo eventi  compatibili  e

incompatibili, dipendenti e indipendenti

L’alunno HC segue un programma differenziato  con PEI di riferimento.
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Obiettivi specifici di apprendimento

Programma svolto 

Modulo 1. Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative al calcolo delle derivate e  

                allo studio di semplici funzioni, propedeutiche al successivo calcolo 

                integrale (integrazione degli apprendimenti);

Modulo 2. Teoremi sulle funzioni derivabili 

punti stazionari e teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange              e 
teorema di De l’Hôpital;  funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari; funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

                  

Modulo 3. Integrali indefiniti:

                 Concetto di primitiva di una funzione; 

                 Integrale indefinito come operatore lineare;

                 Formula per integrare potenze di x; 

                 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 (D>0,D=0,D<0), 

                 e denominatore di grado superiore al secondo;

                 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;                   

                Integrazione delle funzioni pari e dispari;

                Teorema del Valor Medio per gli integrali (con dimostrazione); 

                Regola di Archimede (con dimostrazione);

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

                Volume di un solido di rotazione; 

                Volume del cono e volume della sfera;

                Lunghezza di un arco di curva;

                Area di una superficie di rotazione;

                Definizione di Funzione Integrale e Secondo Teorema Fondamentale

                del Calcolo Integrale;

                Semplici integrali impropri o generalizzati (integrale di una funzione

                illimitata e integrali su intervalli illimitati);

Modulo 5. Misure di superfici e di volumi:

                 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; 
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Modulo 6. Elementi di Calcolo delle Probabilità:

                 Linguaggio in Teoria degli Insiemi e nel Calcolo della Probabilità;

                 Probabilità: definizione classica, frequentistica e soggettiva;

                 Legge dei Grandi Numeri;

                 Primi Teoremi sul calcolo delle probabilità e applicazioni; 

                 Variabili aleatorie e distribuzioni discrete e continue(cenni).

In tutti i moduli si potranno sviluppare Elementi di Storia della Matematica.

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Gli alunni hanno dimostrato responsabilità nell’affrontare le lezioni a distanza,  in presenza si sono
sempre comportati  correttamente.  In  generale  tutti  hanno dimostrato  un discreto interesse per  gli
argomenti trattati.   Per quanto riguarda il profitto: tre alunni hanno sviluppato ottime capacità di calcolo
e di ragionamento, una decina di alunni riesce ad ottenere risultati soddisfacenti grazie ad un impegno
costante, infine alcuni (spesso a causa di lacune pregresse) continuano ad avere notevoli difficoltà
nell’affrontare le esercitazioni, ma compensano questa carenza con lo studio della teoria.

   I  docenti
Prof. Paola Rainero
Prof. Federico Miceli
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MATERIA: INFORMATICA
DOCENTE: J. PASCHINI – R. NAPPO
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CLOUD – INFORMATICA – QUINTO ANNO – P. Gallo e P. Sirsi – 
MINERVA SCUOLA

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali:  6

Obiettivi del corso: 
10. 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

11. Saper interrogare una base di dati attraverso query in linguaggio SQL

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

13. Impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti

Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, attività di laboratorio, esercitazioni 

pratiche, problem solving, discussione guidata in classe, brainstorming

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): la partecipazione è 
stata in generale soddisfacente. Anche in DDI, gli studenti hanno partecipato a quasi tutte videoconferenze in 
modo attivo

Mezzi e strumenti di lavoro: computer, materiale preparato dal docente, libro di testo, strumenti multimediali

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 
digitali, difficoltà operative e didattiche): lezione partecipata, lavagne virtuali, applicativi specifici. Non si sono 
riscontrate difficoltà né operative né didattiche se non un semplice rallentamento delle attività compensato da 
una semplificazione delle stesse al fine di raggiungere gli  obiettivi prefissati.

Attività per il recupero (modalità operative): il recupero è stato effettuato in itinere e secondo quanto 

specificato dalla programmazione delle attività di istituto.

Programma svolto (elenco contenuti):
 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
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 Collezioni di entità e di gerarchie di entità
 I modelli logici nella loro evoluzione storico-funzionale: modello gerarchico, reticolare, relazionale e ad oggetti

 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

 Scelte di ristrutturazione in riferimento al carico applicativo
 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
 Analisi delle scelte di traduzione con particolare attenzione all’efficienza
 Integrità referenziale
 Le operazioni relazionali:unione, intersezione, differenza, proiezione e restrizione, prodotto cartesiano
 I diversi tipi di giunzione
 L’algebra relazionale: operatore di ridenominazione, selezione, proiezione, prodotto cartesiano e join
 Aspetto procedurale di costruzione di una query in algebra relazionale

 Linguaggio SQL

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali: lo standard SQL
 DDL, DML e DCL 
 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 

 modulo 5: PHP e XHTML 

 Utilizzo del FTP.
 Primi esercizi sul PHP.
 Sintassi dei moduli HTML.
 Esercizi sul utilizzo dei moduli HTML e continuazione esercizi su PHP.
 I dati inviati dai Form a HTML a PHP: funzione definita dall'utente, funzione native o di controllo sui dati, 

variabili variabile.
 PH : sintassi e utilizzo array a indice numerico e associativi.
  File PHP: funzione native, SEEK fgets, fgetc, fputs.

 modulo 5: PHP e MYSQL

 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 svolto (dopo il 15 maggio):

 La normalizzazione di una relazione: dalla prima alla terza forma normale
 Tipi di subquery con uso di predicati ANY, ALL, IN, EXISTS
 Sicurezza: sql injection
 Le viste e il loro utilizzo

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): mediamente le 
lezioni svolte su piattaforma in modalità Meet sono state seguite con una buona partecipazione e 
una presenza sempre costante. La valutazione in DAD ha tenuto conto degli esiti di verifiche 
scritte, esercitazioni e dell’interazione durante le videolezioni, nonché del rispetto delle consegne 
assegnate sulla Google Classroom associata. Si è operata una semplificazione dei contenuti e delle
esercitazioni proposte per consentire a tutti di raggiungere un livello di preparazione adeguata.  

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): Gli 
obiettivi minimi sono rimasti invariati rispetto a quelli proposti nella programmazione di inizio 
anno.
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Obiettivi  specifici  di  apprendimento (anche  per  le  discipline  trasversali  quali  l’Educazione
Civica): conoscere e sapere gestire archivi tradizionali basati su file e su DBMS; conoscere tutte le
fasi della progettazione di un database; conoscere i linguaggi e le tecniche di interrogazione e
manipolazione dellabasi di dati; conoscere i linguaggi di programmazione lato servera e le tecniche
di realizzazione delle pagine web dinamiche.

Abilità raggiunte: saper analizzare una realtà proposta ed astrarre le specifiche formali utili alla 
progettazione di applicazioni web-based con database integrato; saper scegliere le soluzioni più 
efficienti, mantenibili  e scalabili. 

Competenze  maturate: Essere  in  grado  di  affrontare  situazioni  problematiche  elaborando
opportune soluzioni; essere in grado di progettare soluzioni informatiche che interagiscano con DB;
essere  in  grado  di  progettare  soluzioni  informatiche  web-based.;  essere  in  grado  di  redigere
relazioni tecniche e documentare le attività progettuali.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità):  la classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente e generalmente
buono. La maggior parte degli allievi presentano una buona padronanza della disciplina e sanno
discutere delle diverse realtà di progettazione e di programmazione affrontate. In alcuni, limitati
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.

I docenti
Jessica Paschini
 Raffaele Nappo

MATERIA: SISTEMI E RETI
DOCENTI: FEDERICO COTTO, CHRISTIAN CAPILATO
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Lo Russo, Bianchi – Sistemi e reti – Hoepli

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona
Piattaforma: G Suite for Education (Google Meet, Google Classroom)
Ore erogate settimanali: 4

Obiettivi  del  corso: completare  l’analisi  dei  livelli  più  alti  della  pila  protocollare  ISO/OSI  con le
applicazioni e i servizi di rete, ponendo particolare attenzione alla sicurezza delle reti. Al termine del
corso,  lo  studente  avrà  tutti  gli  strumenti  necessari  alla  progettazione  e  alla  realizzazione  di
un’infrastruttura di rete TCP/IP sicura.

Per quanto concerne il percorso didattico: sono state seguite le “linee guida” ministeriali previste
per la disciplina,  con l’integrazione di  taluni  argomenti  come contributo al  percorso di  Educazione
Civica.

Per  quanto  riguarda  l’orale:  sono  stati  organizzati  momenti  di  valutazione  con  colloquio  orale,
specialmente nel corso del pentamestre, per abituare gli studenti ad esprimersi in maniera chiara e
con un linguaggio tecnico di settore adeguato in preparazione all’esame di Stato.

Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom, learning-by-
doing, didattica laboratoriale.

Partecipazione e risposta degli  studenti (sintetica analisi  sulle motivazioni  e sulla partecipazione):  gli
studenti hanno risposto in maniera più che buona, dimostrando nel complesso un ottimo interesse per
la disciplina;  la loro partecipazione è stata pressoché costante,  sia in presenza che in didattica a
distanza.

Mezzi e strumenti di lavoro: slides ed esercitazioni preparate dal docente; il libro di testo è stato
utilizzato soltanto in minima parte.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia,  strumenti
digitali, difficoltà operative e didattiche): agli argomenti erogati a distanza è stato dato un taglio più teorico,
mediante lezione partecipata e, in minima parte, lezione frontale. La didattica laboratoriale,  seppur
leggermente  ridimensionata  rispetto  al  previsto,  si  è  comunque  svolta  privilegiando  le  modalità
learning-by-doing  e  flipped  classroom  nelle  quali  gli  studenti  hanno  lavorato  in  autonomia  e,
successivamente, presentato quanto svolto.

Attività per il recupero (modalità operative): il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto
sia in itinere, ovvero quando si è presentata la necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a
limitate valutazioni negative, sia durante le settimane già programmate appositamente per il recupero
delle lacune pregresse connesse all’esito dello scrutinio, dal quale tuttavia è risultato insufficiente un
solo studente.

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti):
Modulo 1: Virtual Local Area Network

 Principi di funzionamento e realizzazione di una VLAN
 Laboratorio  : configurazione di VLAN con Cisco Packet Tracer

Modulo 2: Il livello delle applicazioni
 Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP
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 I protocolli per il web: HTTP e FTP
 I protocolli per la posta elettronica: SMTP, POP e IMAP
 Il DNS
 Il protocollo Telnet
 Laboratorio  :

o sniffing di pacchetti HTTP, E-MAIL e DNS con Wireshark

o configurazione di server DNS, HTTP, FTP e E-MAIL con Cisco Packet Tracer

Modulo 3: Cybersecurity
 La sicurezza nei sistemi informativi
 Le proprietà fondamentali di sicurezza
 Vulnerabilità, minacce e attacchi
 Malware, phishing e hacker

Modulo 4: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
 La crittografia simmetrica: algoritmi DES, 3-DES, IDEA e AES
 La crittografia asimmetrica: algoritmo RSA
 Firma digitale, funzioni di hash e certificati digitali
 La sicurezza della posta elettronica: formati S/MIME e PGP

Modulo 5: La sicurezza delle reti

2) Le Virtual Private Network (VPN) e il protocollo IPsec

3) Firewall, proxy e DMZ

4) Intrusion detection system (IDS) e “honeypot”
 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS
 Laboratorio  :

o configurazione di personal firewall, ACL per packet filter, DMZ e proxy firewall con Cisco
Packet Tracer

o configurazione di VPN Host-To-Lan e Lan-To-Lan con Cisco Packet Tracer

o sniffing di pacchetti SSL/TLS con Wireshark

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti):
Ripasso e consolidamento dei principali concetti trattati.

Modalità,  strumenti  e  criteri  di  valutazione (anche  in  riferimento  alle  attività  in  DDI):  valutazione
formativa mediante prove scritte  strutturate/semi-strutturate,  prove orali  ed esercitazioni  pratiche.  I
criteri di valutazione delle singole prove sono stati espressi mediante griglia di valutazione condivisa
con gli studenti.

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): con
riferimento a ciascuna unità di  apprendimento sono stati  considerati  gli  obiettivi  minimi previsti  nel
piano di lavoro di inizio anno.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica):
 cogliere  l’importanza dell’orientamento  al  risultato,  del  lavoro per  obiettivi  e  della  necessità di

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto,  per  la  parte  di  propria  competenza,  utilizzando  gli  strumenti  di  progettazione,
documentazione e controllo;

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Con riferimento al percorso di Educazione Civica, inoltre, la disciplina ha permesso allo studente di:

1. riconoscere i principi chiave alla base del software “open source”;
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2. identificare le principali differenze tra i concetti di “free software” e “open source software”.

Abilità raggiunte:
 progettare,  realizzare,  configurare e gestire reti  con particolare riferimento alla  privatezza, alla

sicurezza e all’accesso ai servizi;
 identificare le caratteristiche di un servizio di rete;
 selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico;
 utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

Competenze maturate:
 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
 descrivere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e  di

telecomunicazione;
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza;
 utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento

disciplinare;
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed alla tutela della persona.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe (particolare  riferimento  ad
eccellenze o criticità):  La classe,  conosciuta dal terzo anno, è composta da allievi  disponibili,  seri e
responsabili. Buona parte degli studenti ha manifestato nel corso degli anni una crescente disponibilità
ad apprendere con un rendimento sempre più crescente. La classe, oggi, dimostra di aver conseguito
un livello  di  preparazione mediamente più che buono.  Degno di  nota è,  in particolare,  un gruppo
esiguo  di  allievi  il  quale  presenta  una padronanza  completa  della  disciplina  e  sa argomentare  le
diverse tematiche trattate,  anche in  relazione a quelle  apprese negli  anni  precedenti.  È possibile,
tuttavia, individuare anche qualche studente con delle carenze maggiormente accentuate conseguenti
a  lacune  accumulate  negli  anni  precedenti  e  ad  una  scarsa  predisposizione  per  le  discipline
informatiche.  Non si  segnala,  nel  complesso,  una partecipazione particolarmente attiva durante le
lezioni.

I docenti
Federico Cotto
Christian Capilato

MATERIA: TECNOLOGIE  E  PROGETTAZIONE  DI  SISTEMI  INFORMATICI  E  DI
TELECOMUNICAZIONI
DOCENTI: FEDERICO COTTO, CHRISTIAN CAPILATO

LIBRO  DI  TESTO  ADOTTATO:  Camagni,  Nikolassy  –  Tecnologie  e  progettazione  di  sistemi
informatici e di telecomunicazioni – Hoepli

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona
Piattaforma: G Suite for Education (Google Meet, Google Classroom)
Ore erogate settimanali: 4

Obiettivi del corso: analizzare le architetture dei sistemi informativi distribuiti  valutandone pregi e
difetti;  scegliere  e  applicare  la  tecnologia  più  adatta  allo  sviluppo  di  un’applicazione  distribuita;
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conoscere  l’evoluzione  dei  sistemi  operativi  per  dispositivi  mobili  per  poter  realizzare  applicazioni
ottimizzate e performanti.

Per quanto concerne il percorso didattico: sono state seguite le “linee guida” ministeriali previste
per la disciplina,  con l’integrazione di  taluni  argomenti  come contributo al  percorso di  Educazione
Civica.

Per  quanto  riguarda  l’orale:  sono  stati  organizzati  momenti  di  valutazione  con  colloquio  orale,
specialmente nel corso del pentamestre, per abituare gli studenti ad esprimersi in maniera chiara e
con un linguaggio tecnico di settore adeguato in preparazione all’esame di Stato.

Metodologia  di  insegnamento:  lezione  frontale,  lezione  partecipata,  learning-by-doing,  problem
solving, didattica laboratoriale.

Partecipazione e risposta degli  studenti (sintetica analisi  sulle motivazioni  e sulla partecipazione):  gli
studenti hanno risposto in maniera più che buona, dimostrando nel complesso un ottimo interesse per
la disciplina;  la loro partecipazione è stata pressoché costante,  sia in presenza che in didattica a
distanza.

Mezzi  e strumenti  di  lavoro:  libro  di  testo,  slides  e materiale  integrativo,  approfondimenti  video,
esercitazioni preparate dal docente.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia,  strumenti
digitali, difficoltà operative e didattiche): le lezioni erogate a distanza sono state condotte principalmente
mediante l’utilizzo di lezione partecipata e, in minima parte, lezione frontale. Considerando le diverse
caratteristiche  tecniche  dei  device  in  possesso  degli  studenti,  la  didattica  laboratoriale  è  stata
organizzata  prevedendo  lo  svolgimento  a  distanza  delle  attività  che  non  richiedevano  software
particolarmente “pesante” e lo svolgimento in presenza delle altre.

Attività per il recupero (modalità operative): il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto
sia in itinere, ovvero quando si è presentata la necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a
limitate valutazioni negative, sia durante le settimane già programmate appositamente per il recupero
delle lacune pregresse connesse all’esito dello scrutinio, dal quale tuttavia è risultato insufficiente un
solo studente.

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti):
Modulo 0: Cablaggio strutturato degli edifici

 Ripasso delle modalità di progettazione di una rete
 Laboratorio  : esercizi relativi al cablaggio degli edifici ed alla progettazione e/o ristrutturazione di

reti
Modulo 1: Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati

 I sistemi distribuiti
 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali
 Il modello client-server
 Le applicazioni di rete
 Laboratorio  :

o scrittura di documenti nei formati XML e JSON per l’interscambio dati

o parsing di documenti JSON in applicazioni Java

Modulo 2: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP

1) I socket e i protocolli per la comunicazione di rete

2) La connessione tramite socket

3) Laboratorio  :
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a. sviluppo di applicazioni distribuite single-thread TCP e UDP in Java

b. sviluppo di applicazioni distribuite multi-thread TCP in Java
Modulo 3: Android e i dispositivi mobili

 Dispositivi e reti mobili
 Il sistema operativo Android
 Il sistema operativo iOS
 Laboratorio  : sviluppo di applicazioni Android in linguaggio Java con Android Studio

Modulo 4: La normativa sulla privacy
 Il diritto alla privacy
 GDPR: il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (2016/679)
 La privacy nel contesto scolastico

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti):
Ripasso e consolidamento dei principali concetti trattati. Prosecuzione di attività di laboratorio.

Modalità,  strumenti  e  criteri  di  valutazione (anche  in  riferimento  alle  attività  in  DDI):  valutazione
formativa mediante prove scritte  strutturate/semi-strutturate,  prove orali  ed esercitazioni  pratiche.  I
criteri di valutazione delle singole prove sono stati espressi mediante griglia di valutazione condivisa
con gli studenti.

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): con
riferimento a ciascuna unità di  apprendimento sono stati  considerati  gli  obiettivi  minimi previsti  nel
piano di lavoro di inizio anno.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica):
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto,  per  la  parte  di  propria  competenza,  utilizzando  gli  strumenti  di  progettazione,
documentazione e controllo;

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici.

Con riferimento al percorso di Educazione Civica, inoltre, la disciplina ha permesso allo studente di:

3. riconoscere i principi chiave alla base del software “open source”;
4. identificare le principali differenze tra i concetti di “free software” e “open source software”.

Abilità raggiunte:
 realizzare applicazioni per la comunicazione di rete;
 progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche;
 sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti;
 progettare semplici protocolli di comunicazione;
 realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.

Competenze maturate:
 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza;
 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali.
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Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe (particolare  riferimento  ad
eccellenze o criticità):  La classe,  conosciuta dal terzo anno, è composta da allievi  disponibili,  seri e
responsabili. Buona parte degli studenti ha manifestato nel corso degli anni una crescente disponibilità
ad apprendere con un rendimento sempre più crescente. La classe, oggi, dimostra di aver conseguito
un livello  di  preparazione mediamente più che buono.  Degno di  nota è,  in particolare,  un gruppo
esiguo  di  allievi  il  quale  presenta  una padronanza  completa  della  disciplina  e  sa argomentare  le
diverse tematiche trattate,  anche in  relazione a quelle  apprese negli  anni  precedenti.  È possibile,
tuttavia, individuare anche qualche studente con delle carenze maggiormente accentuate conseguenti
a  lacune  accumulate  negli  anni  precedenti  e  ad  una  scarsa  predisposizione  per  le  discipline
informatiche.  Non si  segnala,  nel  complesso,  una partecipazione particolarmente attiva durante le
lezioni.

I docenti
Federico Cotto
Christian Capilato

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
DOCENTI: GIUSEPPE PAMPARARO, PAOLO MILAZZO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Conte, Camagni, Nikolassy – Gestione del progetto e organizzazione
d’impresa – Hoepli

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona
Piattaforma: G Suite for Education (Google Meet, Google Classroom)
Ore erogate settimanali: 3

Obiettivi  del  corso: comprendere  l’organizzazione  di  un’azienda  e  il  ruolo  delle  tecnologie
dell’informazione all’interno di essa; apprendere i principali strumenti metodologici per la gestione dei
progetti, in particolare di quelli del settore ICT (Information and Communication Technology).

Per quanto concerne il percorso didattico: sono state seguite le “linee guida” ministeriali previste
per la disciplina,  con l’integrazione di  taluni  argomenti  come contributo al  percorso di  Educazione
Civica.

Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata,, cooperative learning, didattica
laboratoriale e giochi di ruolo.

Partecipazione e risposta degli studenti: gli studenti hanno risposto, dimostrando un buon interesse
per la disciplina; la loro partecipazione è stata costante.

Mezzi e strumenti di lavoro:  libro di testo, slides riassuntive, approfondimenti  video, esercitazioni
preparate dal docente.

Sintetica  presentazione  delle  modalità  utilizzate  per  l’erogazione  in  DDI:  l’utilizzo  di  lezione
partecipata, problem solving, cooperative learning, didattica laboratoriale e, in minima parte, lezione
frontale ha permesso di affrontare gli  argomenti previsti dal programma, anche mediante contributi
multimediali, senza particolari difficoltà operative.

Attività  per  il  recupero:  nessuna,  poiché  tutti  gli  studenti  sono  risultati  sufficienti  al  termine  del
trimestre.
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Programma svolto fino al 15/05/2021:
Modulo 1: Principi e tecniche di Project Management

18. Il progetto e le sue fasi

19. Ruoli dei partecipanti al progetto

20. Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto

21. L’organizzazione dei progetti

22. Tecniche di pianificazione e controllo temporale

23. La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio

24. Laboratorio  : esercizi di pianificazione e controllo temporale mediante le tecniche WBS (Work
breakdown structure), CPM (Critical path method) e diagramma di Gantt

Modulo 2: Gestione di progetti informatici

3. I progetti informatici

4. Il processo di produzione del software

5. Fattibilità e analisi dei requisiti

6. Pianificazione del progetto

7. Le metriche del software

8. La valutazione dei costi di un progetto informatico

9. La valutazione della qualità del software

10. Ciclo di vita di un prodotto software

11. Modelli di sviluppo di tipo Agile

Modulo 3: Elementi di economia e organizzazione aziendale

14. L’informazione e l’organizzazione

15. Microstruttura e macrostruttura

16. Le strutture organizzative orizzontali e verticali

17. Organizzazione per processi

18. Società di persone e di capitali

19. Dinamiche delle società per azioni

20. Startup 

Modalità,  strumenti  e  criteri  di  valutazione:  valutazione  formativa  mediante  prove  scritte
strutturate/semi-strutturate, prove orali, esercitazioni pratiche di gruppo e compiti di realtà. I criteri di
valutazione  delle  singole  prove  sono  espressi  mediante  griglia  di  valutazione  condivisa  con  gli
studenti.

Obiettivi minimi attivati: con riferimento a ciascuna unità di apprendimento sono stati considerati gli
obiettivi minimi previsti nel piano di lavoro di inizio anno. L’attivazione degli obiettivi minimi è stata
considerata nello  specifico per l’unico studente con DSA, che compensa le sua difficoltà  con una
ferma e concreta volontà di partecipazione.

Obiettivi specifici di apprendimento:
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici;
 riconoscere e applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione e del  controllo  dei  diversi

processi produttivi.
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Con riferimento al percorso di Educazione Civica, inoltre, la disciplina ha permesso allo studente di:
 orientarsi nella normativa che definisce la protezione del software come diritto d’autore;
 conoscere ed usare correttamente le licenze Creative Commons per la concessione di taluni diritti

sulle proprie opere;
 riconoscere i principi chiave del software “open source”.

Abilità raggiunte:
 comprendere le competenze e prerogative di ogni ruolo partecipante al progetto.
 gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT,

anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici;
 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;
 analizzare  e  rappresentare,  anche  graficamente,  l’organizzazione  dei  processi  produttivi  e

gestionali delle aziende di settore;

Competenze maturate:
 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;
 orientarsi all’interno di una organizzazione aziendale
 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei

servizi;
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali.

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe  la classe è composta da
allievi  seri  e  disponibili.  Piuttosto  omogenea  nella  buona  disponibilità  ad  apprendere.  Gli  allievi
presentano  una  buona  padronanza  completa  della  disciplina  e  sanno  argomentare  le  diverse
tematiche affrontate. Sono stati rari i casi in cui si è resa necessaria un’attività di studio più sistematica
per  permettere  di  superare  i  limiti  evidenziati  nel  raggiungimento  di  una  piena  ed  approfondita
conoscenza e applicazione dei contenuti didattici.

I docenti
Giuseppe Pampararo

Paolo Milazzo
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Prof. CORNO CLAUDIO

CLASSE:  VBI    A.S. 2020/2021

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) “A 360° Scienze motorie e sportive”
                                                    Autori Giorgetti- Focacci – Orazi       Edizione Mondadori

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:
La nostra  disciplina,  purtroppo,  in  questo  periodo è  molto  penalizzata  in  quanto  il  coronavirus  ha
stravolto il nostro modo di lavorare. Questa è una materia che si basa al 90% su lezioni in presenza ed è
pratica, queste regole sanitarie hanno snaturato quello che è l’anima dell’educazione fisica ed ossia il
movimento. E così purtroppo ci siamo adeguati anche se con molta fatica e difficoltà. 

Il gioco e gli sport che sono parte integrante delle Scienze Motorie e dovrebbero contribuire a educare
al valore delle regole (e, quindi, dei diritti e dei doveri); a formare lo spirito critico e ad acquisire il
senso di responsabilità, sono stati relegati a sterili ricerche e a video ripresi da youtube.   

Per quanto riguarda la parte pratica  con tutte le regole dettate dalle linee guida contro il coronavirus
sono state effettuate maggiormente all’aperto.

E' stato comunque raggiunto un livello di preparazione più che buono.
ATTIVITÀ PER IL RECUPERO
Non sono state necessarie attività di recupero.

PROGRAMMA teorico SVOLTO FINO AL 02/05/2021

 PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Regole di gioco e arbitraggio

 PALLACANESTRO: fondamentali individuali e di squadra. Regole di gioco e arbitraggio. 

 PALLAMANO: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento, arbitraggio. 

 HITBALL: regole di gioco, arbitraggio

 BADMINTON – TENNIS – PADDEL – SQUASH – PING PONG: fondamentali individuali,
regolamento.

 TAMBURELLO: fondamentali individuali, regolamento.

 NUOTO: vari stili ed effetti sull’organismo.

 DOPING ed effetti collaterali

 DIPENDENZE: Alcol – Fumo (sigarette elettroniche) – Nuove dipendenze 

 ALIMENTAZIONE:  Intolleranze  –  Integratori  alimentari  -  Norme  per  una  sana  e  corretta
alimentazione – Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, vigoressia) – Sostanze dimagranti.
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 BULLISMO

 BIOMECCANICA ED ATTIVITA’ MOTORIA

 CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ MOTORIA (Sistema immunitario)

 ROBOTICA E SCIENZE MOTORIE

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 06/05/2019 al termine delle lezioni

Approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti trattati.
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe
La classe è composta da 18 alunni  e 2 alunne. 
Nel complesso la classe ha lavorato con discreto interesse e partecipazione durante le lezioni in DAD.
La frequenza (sia in dad che in presenza) è stata regolare da parte della quasi totalità degli allievi,
mentre il comportamento è stato tale da non creare problemi di tipo disciplinare. Nel corso dell’anno
scolastico, la programmazione è stata svolta in base agli obiettivi generali prefissati, mentre per quanto
riguarda i contenuti sono state apportate alcune modifiche per esigenze didattiche emerse durante le
lezioni.  Ho ritenuto opportuno favorire lo svolgimento di argomenti di maggiore interesse e stimolo per
gli allievi.

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è BUONO.                              

                                    Il docente
                                                                                        
                                                                                                                  Prof. Corno Claudio
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MATERIA: Religione

DOCENTE: Prof.ssa Mariangela Comunian

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Manganotti, N. Incampo, TIBERIADE, ed. LA SCUOLA
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 
 Essere consapevoli dell’importanza del fenomeno religioso e del suo legame con la storia, la 

cultura e i vari aspetti della società moderna e contemporanea
 Comprendere la prospettiva di dialogo interreligioso e tra religioni e società 
 Esprimere opinioni motivate e consapevoli su temi di morale e religione, con disponibilità 

all’ascolto, al confronto, al dialogo

Per quanto concerne il percorso didattico:
 Lezione frontale (applicata raramente)
 Classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi
 Visione di filmati

Gli allievi hanno risposto con notevole interesse a tutte le proposte didattiche realizzate durante l’anno

 Strumenti di lavoro: collegamenti in rete
 Materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Classroom
 Video e filmati

Livello di preparazione raggiunto è stato ottimo per la maggior parte della classe

Le abilità raggiunte sono quelle descritte nella sezione “obiettivi del corso

Attività per il recupero (modalità operative):

Programma svolto.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 1

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Positiva

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
la valutazione è data dall’interesse e dalla partecipazione al dialogo educativo
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Obiettivi minimi attivati:

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione Civica)

Programma svolto (elenco contenuti)
 Carlo Acutis Beato...I miracoli eucaristici
 La festa di Tutti i Santi 
 Tendi la tua mano...la giornata del povero messaggio di Papa Francesco
  Progetto: io ti rispetto
  La coscienza di se.. Conversazione
  La Natività di Giotto
  Il compito della Chiesa.... Nomadelfia
  Intervista a Papa Francesco Il mondo che vorrei
  Il valore del sacrificio 
 Il viaggio del Papa in Iraq  
L’Amore cambia il mondo Madre Teresa di Calcutta
 Papa Francesco: stupirsi di fronte a Gesù che trionfa sulla croce 
 La speranza

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe

 La classe si compone di 20 ragazzi, dei quali 19 hanno seguito le lezioni di religione; si tratta di 
persone serie, motivate, disposte all’ascolto, al dialogo e al confronto. Il livello di partecipazione e di 
interesse è sempre stato alto, in questo come nei precedenti anni scolastici. 

              

   La docente

Prof.ssa Mariangela Comunian

        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 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati

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

Asti, 13 maggio 2021

                                                

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

Prof. Paola RAINERO

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

FERRARIS Alessandro

MINGOLLA Amedeo

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                Dott. Prof. Franco CALCAGNO

Documento del 15 maggio e privacy

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante
per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto
la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio.

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….]  a fronte di specifici obblighi normativi
che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali,  devono  verificare  che  sia  espressamente  previsto  I’  obbligo  di  pubblicare  anche  dati
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle
finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del
Codice,  con riguardo ai  dati  comuni,  nonché artt.  20,  21 e 22, comma 11, con riferimento ai  dati
sensibili e giudiziari)”

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati
personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il
percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e
nello svolgimento dell’Esame di Stato.

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Allegato 1- Prospetto riepilogativo di PCTO 

a. numero ore in digitale e argomenti svolti  

b. numero ore in azienda o in presenza  

Allegato 2 – Elenco principali link video per attività svolte in tema di Educ. Civica e 
PCTO

Allegato 3 – Elenco argomenti oggetto dell’elaborato che gli allievi presenteranno al 
colloquio


