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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Firma del docente 

Prof.ssa BOIN Natalina Matematica  

Prof.ssa CAVALLOTTO Liliana Inglese  

Prof.ssa COMUNIAN Mariangela  Religione / Attività alternative  

Prof. COTTO Federico Sistemi e reti, TPSIT  

Prof.ssa FORNO Arianna 

(suppl. Prof. FRENNA David) 

Cittadinanza  

Prof.ssa LA ROSA Agata Italiano, Storia, Cittadinanza  

Prof. MILAZZO Paolo  Gestione progetto, Sistemi e reti, TPSIT  

Prof. MINUTO Junior Ottavio Informatica  

Prof. NAPPO Raffaele Informatica  

Prof. PAMPARARO Giuseppe Gestione progetto  

Prof. REDENTO Alessandro Scienze motorie  

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

2. Profilo della Classe 

La classe attualmente è composta da venti studenti, tutti maschi, i quali hanno compiuto insieme il 

percorso del triennio. Il terzo anno è stato segnato dalla non promozione di quattro compagni che ha 

creato nuovi equilibri e nuovi legami; nel passaggio al quinto anno, invece, è avvenuto il trasferimento 

di un allievo in un’altra città e di conseguenza in un’altra scuola. Non ci sono stati nuovi inserimenti 

durante il percorso. 

All’interno del gruppo classe le relazioni sono per lo più improntate al rispetto, sia tra i compagni che 

con i docenti, essendosi creato un clima di affiatamento generale cordiale e sereno; non si sono mai 

rilevate problematiche di tipo comportamentale, fatti salvi alcuni richiami di poco conto. La classe, nel 

suo percorso, è maturata molto; buona parte degli studenti dimostra un forte senso di responsabilità ed 

una naturale disponibilità al dialogo didattico-educativo e alla collaborazione. Un paio di essi, al 

contrario, presenta un carattere più introverso con conseguenti maggiori difficoltà espositive e di 

apertura al dialogo che in molte occasioni ne hanno inficiato il rendimento. La frequenza delle lezioni è 

stata mediamente regolare, sia in presenza che in DDI. 

Per quanto concerne il rendimento si segnala un primo, esiguo, gruppo di studenti che ha ottenuto 

risultati mediamente soddisfacenti, grazie anche all’assiduità nell’impegno ed alla partecipazione attiva 

e propositiva. La maggior parte della classe, invece, si attesta su un livello mediamente discreto, 

presentando carenze al massimo in una o due discipline, pur avendo dimostrato in generale un’adeguata 

partecipazione. Infine, un altro esiguo gruppo di studenti ha mostrato maggiori difficoltà che spesso 

hanno portato a risultati non del tutto sufficienti in svariate discipline, un po’ a causa di uno studio 

lacunoso e non del tutto regolare e un po’ per evidenti difficoltà espressive ed espositive. 

Nella classe sono presenti due alunni con DSA per i quali il Consiglio di classe ha predisposto un PDP. 

Un ulteriore PDP è stato predisposto in corso d’anno, su proposta del Consiglio di Classe, per un alunno 

con BES. 



 
 

4
 

3. Storia della Classe 

 Iscritti 

Iscritti ripetenti 

del precedente 

anno scolastico 

Promossi 
Non 

promossi 
Trasferiti 

2018/2019 – cl. III 25 / 21 4  

2019/2020 – cl. IV 21 / 21 / 1 

2020/2021 – cl. V 20 /    

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

GIANOTTO Anna Maria GIANOTTO Anna Maria LA ROSA Agata 

Cittadinanza e 
Costituzione 

  FORNO Arianna 

(suppl. FRENNA David) 

Storia GIANOTTO Anna Maria GIANOTTO Anna Maria LA ROSA Agata 

Lingua Inglese CAVALLOTTO Liliana CAVALLOTTO Liliana CAVALLOTTO Liliana 

Matematica  BOIN Natalina BOIN Natalina BOIN Natalina 

Complementi di 
Matematica 

BOIN Natalina GATTO Alessandro  

Telecomunicazioni CASTAGNARO 
Giuseppe 

CASTAGNARO 
Giuseppe 

 

Laboratorio di 
Telecomunicazioni 

CASALEGNO Ezio CASALEGNO Ezio  

Informatica SPACCAFERRO 
Maurizio 

VITALE Lorenzo MINUTO Junior Ottavio 

Laboratorio di 
Informatica 

ZAMMITTO Loredana NAPPO Raffaele NAPPO Raffaele 

Sistemi e Reti COLAZZO Andrea COLAZZO Andrea COTTO Federico 

Laboratorio di Sistemi e 
Reti 

COTTO Federico COTTO Federico MILAZZO Paolo 

Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

COLAZZO Andrea COLAZZO Andrea COTTO Federico 

Laboratorio di 
Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

COTTO Federico COTTO Federico MILAZZO Paolo 

Gestione Progetto e 
Organizzazione 
d’Impresa 

  PAMPARARO 
Giuseppe 
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Laboratorio di Gestione 
Progetto e 
Organizzazione 
d’Impresa 

  MILAZZO Paolo 

Scienze Motorie e 
Sportive 

REDENTO Alessandro REDENTO Alessandro REDENTO Alessandro 

Religione / Attività 
Alternative 

COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela 

5. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 

Materia N° ore complessive 

previste nell’anno 

N° ore effettuate 

fino al 15/05 

Lingua e Letteratura Italiana 132 77 

Storia 66 60 

Lingua Inglese 99 76 

Matematica 99 90 

Informatica 198 175 

Sistemi e Reti 132 148 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 

di Telecomunicazioni 

132 131 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 99 78 

Scienze Motorie e Sportive 66 55 

Religione / Attività Alternative 33 26 

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate 

Le lezioni del corrente anno scolastico sono cominciate tenendo conto di quanto predisposto nel piano 

di integrazione degli apprendimenti (PIA), redatto al termine dello scorso anno scolastico ai sensi dell’art. 

6 c. 2 dell’OM n. 11/2020, contenente le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 

anno a causa dell’emergenza sanitaria sopraggiunta. 

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre sono state calendarizzate nel mese di 

gennaio: i docenti hanno organizzato per le proprie discipline percorsi specifici di recupero e/o 

potenziamento in itinere o in orario pomeridiano. Tuttavia, per le discipline nelle quali tali attività non 

hanno dato esito positivo, i docenti hanno programmato ulteriori momenti di ripasso e concesso ulteriori 

occasioni di recupero nel corso del pentamestre. 

Tali attività di recupero sono state dedicate, in particolare, anche agli studenti che lo scorso anno sono 

stati ammessi alla classe quinta in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi e per i quali, ai sensi 

dell’art. 6 c. 1 dell’OM n. 11/2020, era stato predisposto un piano di apprendimento individualizzato 

(PAI). I docenti delle discipline coinvolte hanno adottato le strategie ritenute più efficaci per migliorare i 

loro livelli di apprendimento e permettere il conseguimento degli obiettivi, definiti nel piano, necessari ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento. 
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

Descrizione Partecipazione 

(totale, parziale, 

individuale) 

Argomenti trattati 

Olimpiade parziale Olimpiadi di filosofia: lezioni e prove di selezione 

territoriali e regionali 

Olimpiade parziale CyberChallenge.IT: prove di ammissione al programma 

di addestramento in cybersecurity 

Orientamento parziale Politecnico di Torino: lezioni di preparazione al test di 

ammissione 

Convegno in pillole totale “Una bussola per… orientarsi nel mondo del lavoro e 

universitario: la qualità degli Istituti tecnici” 

On. Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione 

Dott.ssa Albertina Gatti, Team multidisc. SaperCapire 

Dott. Massimo Arattano, primo formatore del CNR 

Dott. Giuseppe Serrao, direttore 2i3T di UniTO 

Convegno in pillole totale “L’economia come strumento per orientarsi nel mondo 

del lavoro e della formazione” 

Prof. Enzo Pace, Università Cattolica di Milano 

Convegno in pillole totale “Come ti supero la pandemia” 

Dott. Claudio Nuti, SIMG Piemonte 

Convegno in pillole totale “Per una nuova scuola attiva. Cosa ci insegna la 

pandemia?” 

Prof. Renato Grimaldi, UniTO 

Prof. Roberto Trinchero, UniTO 

Convegno in pillole totale “L’università per il futuro: formare ingegneri creativi” 

Dott. Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino 

Convegno in pillole totale “Educare alla cura, coltivare l’empatia. Orientarsi nel 

campo delle professioni volte al servizio alla persona e 

nell’ambito della sanità” 

Prof. Mauro Villa, Polo Universitario Uni-Astiss 

Convegno in pillole totale “Tecnologia e giornalismo tra presente e futuro: che 

cosa sta succedendo?” 

Dott. Paolo Ottolina, Corriere della Sera 

Convegno in pillole totale “Che cosa cambia a scuola quando tutto cambia? 

Scelte, vincoli e risorse in contesti altamente instabili e 

imprevedibili” 

Prof.ssa Giulia Maria Cavaletto, UniTO 

Convegno in pillole totale “Target crimes: i reati d’odio e la violenza di genere” 

Dott.ssa Daniela Campasso, dirigente Polizia di Stato 

Dott. Gianluca Vesce, commiss. capo Polizia di Stato 

Convegno in pillole totale “Vaccinazioni e vaccini per un futuro in salute” 

Prof. Giancarlo Icardi, Policlinico S. Martino Genova 

Convegno in pillole totale “Come preservare il pianeta: tecnologie per la 

sostenibilità” 

Prof.ssa Debora Fino, Politecnico di Torino 
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Convegno in pillole totale “25 aprile, la Liberazione: attualità o storia?” 

Avv. Luigi Florio, già sindaco Asti ed europarlamentare 

PCTO digitale totale “L’impresa dal punto di vista del commercialista” 

Dott. Ivo Pesato, commercialista 

PCTO digitale totale “L’impresa dal punto di vista dell’avvocato” 

Avv. Elena Sorgente, avvocato fiscalista 

PCTO digitale totale “L’impresa dal punto di vista dell’imprenditore” 

Dott. Paolo Marmo, Marmoinox 

PCTO digitale totale “Mercati e contratti di lavoro” 

Dott. Salvatore Bullara, INPS 

PCTO digitale totale “I compiti dell’Ispettorato del Lavoro, la tutela dei 

lavoratori, il diritto sanzionatorio” 

Dott.ssa Giuseppina Vercelli, Ispettorato Lavoro Asti 

PCTO digitale totale Associazione FormInLife 

Fabio Bosticco, consulente sicurezza sul lavoro 

PCTO digitale totale SPreSAL, prevenzione e sicurezza sul lavoro 

PCTO digitale totale ATNews, quotidiano online 

PCTO digitale totale Incontro tra scuola e Interporto di Vado Ligure I.O. 

Fondazione Slala 

PCTO digitale totale Synergie Italia, agenzia per il lavoro 

PCTO digitale totale Relizont, agenzia per il lavoro 

PCTO digitale totale Istruzione e lavoro in Forze di Polizia e Forze Armate 

AssOrienta 

PCTO digitale totale “Employability Framework: Over The Skills” 

2i3T, Incubatore d’Imprese di UniTO 

PCTO digitale parziale “#sitibelli: corso di web design e comunicazione visiva” 

Dott.ssa Ilaria Cavagnino, Prof. Federico Cotto, Prof. 

Salvatore Infanti, Prof. Giuseppe Pampararo 

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 e i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati. 

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 

dell’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 
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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 

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M ˂ 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 ˂ M ≤ 7 9-10 14-15 

7 ˂ M ≤ 8 10-11 16-17 

8 ˂ M ≤ 9 11-12 18-19 

9 ˂ M ≤ 10 12-13 19-20 

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. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

Media dei voti Fasce di credito assegnato per la 

classe quinta 

M ˂ 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 ˂ M ≤ 7 15-16 

7 ˂ M ≤ 8 17-18 

8 ˂ M ≤ 9 19-20 

9 ˂ M ≤ 10 21-22 

 

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; 

▪ partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o 

locale; 

▪ partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 
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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. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(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 

 

 

 

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 Azienda
VISITA GUIDATA IN 

AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO
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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)

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. Colloquio di lavoro con Aziende del 
territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE 

DI SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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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 D.L. 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 è allegato al presente 

documento. 
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11. Attività, percorsi (UDA) e progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione» 

N° Titolo / Argomento Discipline 

coinvolte 

1. RAPPORTI ECONOMICI E LAVORO 

▪ Storia ed evoluzione economica tra Ottocento e Novecento. 

▪ Titolo III Costituzione Rapporti Economici, artt. 35-47, cenni di 

diritto del lavoro, micro e macroeconomia. 

▪ L’etica hacker e il significato di una tecnologia digitale buona, 

pulita e giusta. Le licenze Creative Commons e il diritto d’autore. 

▪ Open Source e Free Software, una brillante soluzione etica per lo 

sviluppo del software. 

Italiano 

Storia 

Sistemi 

TPSIT 

Gestione progetto 

2. CULTURA DELLA LEGALITÀ 

Dott. Biagio Fabrizio Carillo, già Comandante dei NAS, docente 

universitario, criminologo e scrittore. 

▪ La definizione di legalità nella Costituzione e nelle leggi dello 

Stato. 

▪ Il senso dello Stato e il rispetto sostanziale. 

▪ Giustizia e legalità: cenni storici. Dall’illuminismo ai giorni nostri. 

▪ La criminologia e lo studio delle leggi. Scuola positiva e scuola 

classica del diritto penale da Lombroso a Gasti. 

▪ Responsabilità penale. La minore età. La colpevolezza. 

▪ Le cause di esclusione della responsabilità penale. 

▪ I minori di fronte alla legge penale: cosa bisogna sapere. 

▪ Le droghe e l’alcool. 

▪ Educazione alla cittadinanza attiva. Il lavoro e il rispetto delle 

regole da parte dal datore di lavoro e del dipendente. 

▪ Cittadino digitale e rischi del web. 

▪ Giurisdizioni (civile, penale, amministrativo). 

Italiano 

Storia 

Sistemi 

TPSIT 

Gestione progetto 

3. COSTITUZIONE 

▪ Nascita della Costituzione. 

▪ Struttura della Costituzione. 

▪ Assemblea Costituente. 

▪ Madri Costituenti (mostra ospitata presso l’Istituto). 

▪ Principi fondamentali della Costituzione. 

▪ Artt. 16 e 32 della Costituzione. 

Italiano 

Storia 

4. INCONTRI IN PILLOLE 

▪ Incontro con il Dott. Mario Renosio (ISRAT): il ricordo delle vittime 

della Shoah in occasione della Giornata della Memoria. 

▪ Incontro con Valentina Pitzalis: sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne. 

▪ Incontro con l’associazione ADMO (Associazione Donatori Midollo 

Osseo). 
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12. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

del quinto anno 

In relazione all’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 quinto anno da sottoporre al candidato nel corso del colloquio: 

N° Titolo / Argomento / Autore 

(se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto) 

TESTI ANALIZZATI PRIMA DEL 15/05 

1. C. Baudelaire, L’albatro (I fiori del male) 

2. E. Praga, Preludio, quartine scelte (Penombre) 

3. G. Carducci, Funere mersit acerbo (Rime nuove) 

4. G. Carducci, Pianto antico (Rime nuove) 

5. G. Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

6. G. Verga, Fantasticheria – L’ideale dell’ostrica (Vita dei campi) 

7. G. Verga, Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (incipit de I Malavoglia) 

8. G. Pascoli, Novembre (Myricae) 

9. G. Pascoli, Nebbia (Canti di Castelvecchio) 

10. G. Pascoli, Il fanciullino, brani scelti 

11. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto (Alcyone) 

12. G. D’Annunzio, Il piacere (ultimo capitolo) 

13. L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) 

14. L. Pirandello, Il comico e l’umoristico (L’umorismo) 

15. L. Pirandello, La vita non conclude (Uno, nessuno, centomila) 

16. L. Pirandello, Certi obblighi (Novelle per un anno) 

17. I. Svevo, Prefazione (La coscienza di Zeno) 

18. I. Svevo, Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno) 

19. I. Svevo, La proposta di matrimonio (La coscienza di Zeno) 

20. I. Calvino, La giornata d’uno scrutatore  

TESTI CHE SI PREVEDE DI ANALIZZARE DOPO IL 15/05 

21. G. Ungaretti, Soldati (L’allegria) 

22. G. Ungaretti, San Martino del Carso (L’allegria) 

23. G. Ungaretti, Veglia (L’allegria) 

24. E. Montale, Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
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13. Simulazione delle prove d’esame (orale) e 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).   

 

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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14. Programma delle attività delle singole discipline 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: AGATA LA ROSA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: C. Giunta – Cuori intelligenti vol. 3 – Garzanti 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 

Piattaforma: Google Meet 

Ore erogate settimanali: 4 

 

Obiettivi del corso: 

▪ comprendere e analizzare testi letterari; 

▪ riconoscere tematiche e generi letterari; 

▪ argomentare con riferimento alle tematiche della disciplina, con riferimenti ai contesti storico-
letterari; 

▪ produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi. 

 

Per quanto riguarda l’orale: soprattutto nel pentamestre sono state predilette le verifiche orali come 
esercitazione all’esposizione e al linguaggio tecnico della disciplina in vista dell’Esame di Stato. 

 

Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, dibattiti guidati, analisi e correzione di compiti e 
verifiche. 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): La classe ha 
presentato un buon livello di interesse per gli argomenti trattati e ha sollecitato spesso riflessioni mature 
e adeguate al contesto. Ha avuto, tuttavia, particolare necessità di sostegno e sollecitazioni nei periodi 
di DDI. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: schemi, riassunti, slides, supporti audio e video (documentari, 
rappresentazioni teatrali, audioletture, podcast). 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): presentazioni PowerPoint, audioletture dei brani letterari, video, 
Google Form di verifica. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): riproposizione dei contenuti in forma diversificata, attività 
guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro, 
correzione individuale dei punti di debolezza. 

 

Programma svolto (elenco contenuti): 

1. Foscolo, Manzoni, Leopardi: breve ripasso 

2. Il secondo Ottocento: 

positivismo e naturalismo (Zola); 

Baudelaire e la moderna condizione dell’intellettuale (L’albatro); 

Scapigliatura (Preludio di Praga); 

Carducci (versi tradizionali e lirica barbara); 

Verga 
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dal Naturalismo al Verismo; 

le novelle di Vita dei campi e Novelle rusticane (Rosso Malpelo); 

il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.  

Pascoli 

Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio; 

la poetica de Il fanciullino. 

3. Tra Ottocento e Novecento 

D’Annunzio 

Alcyone (La pioggia nel pineto); 

Il piacere. 

4. Il primo Novecento 

Pirandello 

lo «strappo nel cielo di carta»; 

il comico e l’umorismo; 

vita e forma: la maschera; 

l'esplosione delle convenzioni borghesi; 

i romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; 

il grottesco e il teatro nel teatro. 

Svevo 

La coscienza di Zeno: la psicanalisi, il narratore inattendibile, il tempo, l’inettitudine. 

Ungaretti 

L’allegria: poesie dal fronte. 

Montale 

Ossi di seppia: la rivendicazione di una generazione di intellettuali. 

5. Calvino: lettura integrale de La giornata di uno scrutatore. 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): alle valutazioni 
intermedie e finali hanno concorso il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al 
livello di partenza, l’acquisizione dei contenuti e le abilità maturate, il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, la partecipazione al lavoro scolastico e l’impegno profuso. 

 

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): 
comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie e correnti letterarie di 
fine Ottocento e Novecento. 

 

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

▪ 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. 

 

Abilità raggiunte: 

▪ comprendere e analizzare testi letterari; 

▪ riconoscere tematiche e generi letterari; 

▪ argomentare con riferimento alle tematiche della disciplina, con riferimenti ai contesti storico-
letterari. 

 

Competenze maturate: 

▪ possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione; 

▪ comprendere, analizzare, commentare interpretare testi scritti di varie tipologie; 
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▪ produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi. 

 

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

eccellenze o criticità): La classe nel corso dell’anno è maturata nella lettura e nella comprensione dei 
testi proposti ed è stata sufficientemente in grado di cogliere le peculiarità artistico-letterarie dei singoli 
testi oltre che di contestualizzarli in maniera abbastanza adeguata. Tuttavia, il rilievo dato al confronto 
ravvicinato con i testi rispetto che allo studio teorico di movimenti, autori e contesti letterari ha destato 
disorientamento e ha talvolta necessitato di un intervento da parte della docente più puntuale e mirato 
(quale la lettura guidata dei brani in classe). Qualche studente ha, inoltre, manifestato rilevanti difficoltà 
espositive che ne hanno inficiato il rendimento. 

 

La docente 

Agata La Rosa 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: AGATA LA ROSA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: P. Armocida, A. Salassa – Storialink vol. 3 – Pearson 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 

Piattaforma: Google Meet 

Ore erogate settimanali: 2 

 

Obiettivi del corso: 

▪ comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

▪ condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza in un contesto nazionale ed europeo 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

▪ cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali anche alla 
luce dell’innovazione scientifico-tecnologica; 

▪ 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; 

▪ esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

Per quanto riguarda l’orale: soprattutto nel pentamestre sono state predilette le verifiche orali come 
esercitazione all’esposizione e al linguaggio tecnico della disciplina in vista dell’Esame di Stato. 

 

Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, dibattiti guidati, lettura e analisi di documenti storici. 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): La classe ha 
presentato un discreto livello di interesse per gli argomenti trattati e ha dimostrato notevole curiosità in 
merito a eventi e processi storici. Ha avuto, tuttavia, particolare necessità di sostegno e sollecitazioni 
nei periodi di DDI. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: schemi, riassunti, slides, supporti audio e video. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): presentazioni PowerPoint, Google Form di verifica. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): riproposizione dei contenuti in forma diversificata, 
esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro, correzione individuale dei punti di debolezza. 
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Programma svolto (elenco contenuti): 

1. Problemi dell’Italia postunitaria 

2. Grande Depressione e Seconda Rivoluzione Industriale: conseguenze economiche, politiche, 
sociali e culturali 

3. Età giolittiana 

4. Prima Guerra Mondiale 

cause profonde e cause immediate; 

le alleanze e i fronti; 

la posizione italiana; 

la svolta del ‘17; 

il trattato di Versailles. 

5. La Rivoluzione Russa 

6. Tra le due guerre 

la «vittoria mutilata»; 

affermazione degli autoritarismi in Italia e Germania; 

gli USA tra i Ruggenti Anni Venti e il New Deal; 

cenni a Spagna e Russia. 

7. Seconda Guerra Mondiale e dopoguerra: Guerra Fredda e Italia repubblicana (cenni). 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): alle valutazioni 
intermedie e finali hanno concorso: il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al 
livello di partenza, l’acquisizione dei contenuti e le abilità maturate, il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, la partecipazione al lavoro scolastico e l’impegno profuso. 

 

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici. 

 

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

▪ 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 e saper 
leggere i luoghi della, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento; 

▪ utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche; 

▪ comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e di organizzazione 
sociale, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento. 

 

Abilità raggiunte: 

▪ collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 

▪ identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 

▪ comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto 
con la propria esperienza personale;  

▪ utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche; 

▪ comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e di organizzazione 
sociale. 

 

Competenze maturate: 

▪ comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

▪ condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza in un contesto nazionale ed europeo 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe (particolare riferimento ad 

eccellenze o criticità): La classe, pur evidenziando alcune carenze negli apprendimenti prerequisiti, ha 
affrontato il corso di storia con curiosità e partecipazione. Non tutti, però, hanno maturato una solida 
consapevolezza delle relazioni di causa-effetto degli eventi storici e dei processi più complessi e talvolta 
non risulta perfettamente acquisito il linguaggio tecnico della disciplina. In pochi casi si sono 
manifestate rilevanti difficoltà espositive. 

 

La docente 

Agata La Rosa 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: LILIANA CAVALLOTTO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

▪ Rebecchi, Cavalli, Cabras – ICT Information Communication Technology – Trinity Whitebridge 

▪ J. E. Fiocchi – Grammar files - Green edition – Trinity Whitebridge 

▪ Radfield, Wetz – English plus – Oxford University 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 

Piattaforma: Google Meet 

Ore erogate settimanali: 3 

 

Obiettivi del corso: 

▪ competenza grammaticale 

▪ competenza comunicativa 

▪ competenza specialistica tecnica 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

TESTO: ICT 

1, HARDWARE, BITS AND CODES 

ALAN TURING 

HISTORY OF COMPUTERS 

WHERE ARE COMPUTERS USED? 

THE CPU 

THE MOTHERBOARD 

MEMORY 

BITS AND CODES 

BINARY CODES AND ASCII CODE 

2. AUTOMATION AND ROBOTICS 

USING PCs IN AUTOMATION 

OPEN SOURCE COMPUTER BOARDS 

DOMOTIC APPLICATIONS 

INDUSTRIAL APPLICATIONS 

TESTO: GRAMMAR FILES 

PAST SIMPLE- USED TO, AND WOULD 

BE,GET USED TO 

ACTIVE TO PASSIVE 

CONDITIONALS 

MIXED CONDITIONALS 

WISH- IF ONLY 

REPORTED SPEECH 

DEFINING, NON –DEFINING RELATIVE CLAUSES 

GERUND VS INFINITIVE 

VERS + GERUND OR INFINITIVE 

THE PASSIVE 

HAVE,GET SOMETHING DONE 

ARTICLES 
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EMPHASIS: TOO, ENOUGH,SO, SUCH 

EXPRESSIONS WITH GO 

QUANTIFIRES: ALL, MOST,SOME ,FEW,NO (NOT) ANY 

REVIEW: TENSES AND VERB FORMS 

TIME EXPRESSIONS 

PRONOUNS AND LINKERS 

QUESTION FORMS 

TRANSFORMATIONS 

TESTO: ENGLISH PLUS 

1, Buy, buy,buy 

Advertising 

2, News 

Phrasal verbs 

Reporting verbs 

A week in a South African school 

3, Music Glastonbury-survival tips 

The official Great Gatsby sound track 

4, Heritage 

History of the world in 100 objects 

The world’s most unusual museums 

Phrasal verbs 

Three great British icons 

Does the future of the world depend on bees? 

David Copperfield 

The Great Gatsby 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti): 

TESTO: ICT 

SAFETY 

DANGERS AT HOME 

STUNTMAN ACCIDENT HALTS WORK ON NEW BOND FILM 

THE EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK 

MEET NAPO 

SAFETY AT THE TIME OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 

4, JOBS IN ICT 

HOW ICT HAS LED TO CHANGING WORK PATTERNS 

INCREASED DEPENDENCY ON THE INTERNET 

SOFTWARE AND WEB DESIGNER 

SOFWARE AND WEB DEVELOPER 

NETWORK ADMINISTRATOR 

SEO AND SEM SPECIALIST 

CURRICULUM VITAE 

5, DATABASES 

USING DATABASES TO MANAGE LARGE AMOUNTS OF DATA 

DATABASE FEATURES 

RELATIONAL MODELS 

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 

DATA WAREHOUSES AND DATA MINING 

6, SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY 
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COMPUTERS AND NETWORK ACCOUNTS 

ENCRIPTION AND CRYPTOGRAPHY 

VIRUSES AND ANTIVIRUSES 

FIREWALLS 

7, THE INTERNET 

HOW THE INTERNET DEVELOPED  

THE MAN WHO INVENTED THE WEB 

INTERNET TELEPHONY 

THE INTERNET AND ITS CORE 

WHAT DOES THE INTERNET DO? 

WAYS TO COMMUNICATE USING THE INTERNET 

EMAILS 

THE WWW 

SEARCH ENGINES 

SOCIAL NETWORKS 

8, NETWORKING AND TELECOMMUNICATION 

SHARING RESOURCES 

LAN AND WAN 

TELECOMMUNICATIONS 

WI-FI AND CELLULAR DATA TECHNOLOGIES 

9, ALGORITHMS AND PROGRAMMING LANGUAGES 

ALGORITHMS 

PROGRAMMING LANGUAGES 

10, APPLICATION SOFTWARE 

WORD PROCESSORS AND SPREADSHEETS 

PRESENTATION SOFTWARE 

GRAPHICS SOFTWARE 

DEVELOPMENT TOOLS 

INTEGRAYED DEVELOPMENT ENVIRONMENT 

11, OPERATING SYSTEMS AND SOFTWARE (SUMMARY) 

ERGONOMICS 

SAFETY IN THE WORKPLACE 

 

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

eccellenze o criticità): La classe è composta da 20 studenti. Nell’arco dell’anno scolastico gli allievi sono 
stati coinvolti nell’approfondimento di argomenti tecnici di argomenti relativi alla civiltà inglese e studio 
delle strutture linguistiche; tre ore settimanali di lezione. Alcune ore sono state utilizzate per il PCTO. La 
classe ha sempre dimostrato vivacità dal punto di vista comportamentale, ma non sempre dal punto di 
vista cognitivo: solo pochi elementi della classe hanno seguito e studiato in modo costante i diversi 
argomenti proposti. Gli altri allievi hanno studiato in modo discontinuo e quindi incontrando molte 
difficoltà. Nel complesso il livello di preparazione della classe è sufficiente. 

 

La docente 

Liliana Cavallotto 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: NATALINA BOIN 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: L. Sasso – Nuova Matematica a colori - Edizione verde - Vol. 4 e 5 – 
Petrini 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 

Piattaforma: Google Meet 

Ore erogate settimanali: 3 

 

Obiettivi del corso: attraverso l’acquisizione dei contenuti previsti in fase di programmazione, 
costruire negli allievi le seguenti competenze logico-matematiche: 

▪ saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico; 

▪ saper operare con il simbolismo matematico; 

▪ aver sviluppato l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 

▪ aver sviluppato la capacità di ragionare deduttivamente e di utilizzare in modo appropriato il 
linguaggio matematico. 

 

Per quanto concerne il percorso didattico: il trimestre è stato dedicato al completamento del 
programma svolto in classe quarta, cioè allo studio di una funzione, filo conduttore del percorso 
disciplinare dell’intero triennio, e delle sue caratteristiche in termini di continuità e derivabilità. 
Successivamente è stato affrontato il calcolo integrale come operazione inversa della derivazione. 
Argomento centrale del pentamestre è stato il calcolo integrale, indirizzato allo studio di aree e volumi 
individuati da funzioni elementari, come completamento dello studio di funzione. L’esposizione degli 
argomenti è stata rigorosa, tuttavia gli approfondimenti teorici (dimostrazioni di formule e teoremi) sono 
stati limitati a pochi argomenti, mentre ampio spazio è stato dedicato alla risoluzione degli esercizi, per 
facilitare la comprensione dei concetti esposti e all’interpretazione di grafici. 

 

Per quanto riguarda l’orale: ci sono stati due momenti, uno nel trimestre e uno nel pentamestre, in 
cui gli studenti si sono confrontati con l’esposizione orale di una disciplina in cui prevale la parte 
applicativa: sono stati di volta in volta chiariti gli obiettivi e i concetti fondamentali che gli studenti 
dovevano conoscere e di cui saper discutere in fase di colloquio, completando l’esposizione con 
immediate e semplici applicazioni. 

 

Metodologia di insegnamento: lezione frontale partecipata per la spiegazione teorica di concetti e 
metodologie di risoluzione, affiancata da esercitazioni applicative alla lavagna, nei periodi di presenza 
così come nei periodi di DDI, attraverso la condivisione dello schermo e l’utilizzo di lavagnetta digitale. 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): la frequenza alle 
lezioni, in DDI come in presenza, è stata buona, così come la partecipazione, riscontrando attenzione 
nella maggior parte degli allievi. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: il libro di testo è stato spesso integrato con schede riassuntive e esercizi 
tratti da altri testi, che gli studenti potevano consultare su Google Classroom; frequenti le richieste di 
consegna di esercitazioni a casa, restituite con correzioni individuali. Oltre al libro di testo sono stati 
utilizzati come strumenti didattici l’e-book del testo in adozione, il software Geogebra, documenti ricavati 
da altri testi (sia come riferimento teorico che come esercizi aggiuntivi di applicazione). 
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Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): si sono riscontrate difficoltà in DDI, sia per l’impossibilità di 
controllare l’effettiva partecipazione di tutti gli allievi, che per la difficoltà di comunicare oralmente una 
disciplina essenzialmente scritta: l’uso della lavagnetta digitale e la condivisione dello schermo hanno 
permesso una migliore interazione. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): per il recupero del debito del trimestre, alla fine del mese 
di gennaio sono state svolte lezioni di ripasso degli argomenti affrontati nel trimestre. L’attività di ripasso 
è stata rivolta all’intera classe, mentre la verifica è stata affrontata solo dagli studenti con debito. Tutti 
gli studenti con debito (4) hanno recuperato. 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Modulo 1. Continuità e derivabilità di una funzione 

▪ Definizione di funzione continua  

▪ Punti di discontinuità e loro classificazione 

▪ Teorema di esistenza degli zeri  

▪ Teorema di Weierstrass  

▪ Teorema di Darboux  

▪ Rapporto incrementale e derivata; significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 
di f(x) in un punto 

▪ Continuità e derivabilità 

▪ Derivata destra e sinistra 

▪ Punti di non derivabilità 

▪ Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto; punti di estremo relativo; punti stazionari 

▪ Teorema di Rolle 

▪ Teorema di Lagrange 

▪ Teorema di De l’Hopital e applicazioni 

▪ Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

▪ Primo criterio per l’analisi dei punti stazionari 

▪ Funzioni concave e convesse 

▪ Punti di flesso (obliquo, orizzontale, verticale) 

Modulo 2. Integrali indefiniti 

▪ Primitiva di una funzione 

▪ Integrale indefinito e proprietà (integrale indefinito come operatore lineare) 

▪ Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule 

▪ Integrazione di funzioni composte 

▪ Differenziale di una funzione 

▪ Metodo di sostituzione 

▪ Integrazione per parti 

Modulo 3. Integrali definiti 

▪ Somma di Riemann e integrale definito 

▪ Proprietà dell’integrale definito 

▪ Integrazione di funzioni pari o dispari 

▪ Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo integrale  

▪ Calcolo di aree con riferimento alle principali funzioni studiate 

▪ Area compresa tra due funzioni 

▪ Teorema del valore medio di una funzione  

▪ Calcolo del valore medio di una funzione 

▪ Volumi di solidi di rotazione (attorno asse x e attorno asse y) 

▪ Volume del cilindro, del cono e della sfera attraverso il calcolo integrale      
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Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Modulo 4. Risoluzione approssimata di equazioni 

Metodo di bisezione 

Metodo di Newton 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): sono state 
somministrate verifiche scritte, in presenza come in DAD, che prevedevano lo svolgimento di esercizi 
applicativi della parte teorica; alle verifiche scritte si sono aggiunte valutazioni orali finalizzate alla 
preparazione al colloquio d’esame, durante le quali venivano proposti documenti/immagini da cui trarre 
spunto per la trattazione dei concetti fondamentali studiati. 

 

Obiettivi minimi richiesti: 

▪ Conoscere i grafici delle funzioni algebriche e trascendenti di base (funzione quadrato, cubo, radice 
quadrata e cubica, inversa, esponenziale, logaritmica, goniometriche). 

▪ Saper riconoscere dal grafico il limite di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito, 
e viceversa saper tradurre graficamente un limite assegnato. 

▪ Saper operare con i limiti, finiti o infiniti. 

▪ Conoscere il concetto di continuità di una funzione e saper distinguere i casi di discontinuità. 

▪ Saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

▪ Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica. 

▪ Riconoscere la derivabilità di una funzione e i punti di non derivabilità. 

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

▪ Saper determinare massimi, minimi e flessi di una funzione razionale intera e razionale fratta. 

▪ 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. 

▪ 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 il volume di un solido generato dalla rotazione di una porzione di funzione attorno 
all’asse x. 

 

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

eccellenze o criticità): 

La partecipazione alle lezioni è sempre stata buona, altrettanto costanti lo studio e l’applicazione nello 
svolgimento degli esercizi assegnati come lavoro individuale a casa, per la maggior parte della classe; 
la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, il numero degli 
allievi con una preparazione di livello buono-ottimo si attesta intorno al 25%.  

La continuità didattica, per alcuni nel triennio, per molti per l’intero quinquennio, ha favorito 
l’acquisizione di competenze e abilità di base da parte di molti allievi. Negli ultimi due anni l’emergenza 
sanitaria ha imposto di ridurre i contenuti in quantità e approfondimento, con l’obiettivo di una migliore 
acquisizione degli stessi.  

Nei periodi di DDI l’atteggiamento della classe è stato sempre collaborativo, permettendo di sviluppare 
i punti fondamentali del percorso didattico in maniera adeguata. 

 

La docente 

Natalina Boin 
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MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTI: JUNIOR OTTAVIO MINUTO, RAFFAELE NAPPO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Gallo, Salerno – Cloud Informatici - Quinto anno – Minerva 

 

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 (di cui 4 di laboratorio) 

 

Obiettivi del corso: L’alunno è in grado di progettare una base di dati partendo dalle specifiche del 
committente: analisi dello scenario e soluzione a livello astratto, logico e fisico. Il modello adottato è 
quello relazionale. 

 

Per quanto concerne il percorso didattico: Introduzione alle basi di dati, progettazione concettuale, 
modellazione dei dati e schemi ER, progettazione logica, integrità dei dati, algebra relazionale, 
linguaggio SQL. 

 

Per quanto riguarda l’orale: L’orale viene svolto su scenari tipici delle realtà lavorative: l’alunno riceve 
una richiesta da un ipotetico committente e ne sviluppa i dettagli di progetto e l’implementazione. L’orale 
comprende domande sia sugli ultimi argomenti che sui concetti proposti nei periodi precedenti. 

 

Metodologia di insegnamento: Flessibile: spiegazione dei concetti da parte del docente e successiva 
dimostrazione di impiego; studio di casi aderenti alla realtà scolastica ed extra-scolastica; 
apprendimento di gruppo con discussione. 

 

Gli allievi hanno risposto in modo: Positivo e collaborativo. Quando si sono presentati isolati cali di 
attenzione, gli argomenti sono stati ripresi per favorire una corretta assimilazione da parte degli 
studenti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

▪ Disegno dei diagrammi ER: software DRAW.IO. 

▪ Schemi relazionali e disegno tabelle: Blocco note, MS Excel. 

▪ SQL: MySQL, sqlfiddle.com. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): Per favorire il coinvolgimento della classe durante la DDI, gli 
esercizi vengono svolti facendo collaborare più alunni alla soluzione. I contenuti della lezione vengono 
esposti inserendo opportune pause per il recupero della concentrazione. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): Presentazione dei contenuti in maniera alternativa (nuovi 
casi di studio). Attività guidate: spiegazione ed esercizi sui concetti più semplici per poi arrivare a quelli 
più articolati. 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

(Teoria) 

▪ Dati e informazioni, database relazionali, DBMS, livelli di astrazione, progettazione di una base di 
dati. 

▪ Progettazione concettuale (entità, attributi, associazioni), vincoli di integrità, entità gerarchiche. 

▪ Modello logico, ristrutturazione, mapping. 
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▪ Algebra relazionale. 

▪ Linguaggio SQL. 

(Pratica) 

▪ Introduzione al linguaggio PHP. 

▪ 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. 

▪ PHP: sintassi e utilizzo array a indice numerico e associativi. 

▪ File PHP: funzione native, SEEK fgets, fgetc, fputs. 

▪ Comandi in PHP e SQL per la connessione al server, selezione del DB, creazione e manipolazione 
della tabella . 

▪ Script in php per popolare una tabella su phpmyadmin, script per visualizzare il contenuto di una 
tabella generica. 

▪ Portale per la gestione di un database in PHP. 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Approfondimento degli argomenti già presentati. 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): In DDI le verifiche 
scritte vengono svolte a mano su foglio di carta. Si invitano gli alunni ad aggiungere alla soluzione 
proposta note che spiegano le scelte attuate. La valutazione tiene conto della partecipazione attiva 
mostrata in DDI e in presenza. 

 

Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): 

▪ Verifiche scritte svolte con estensione dei tempi di consegna. 

▪ Verifiche orali organizzate su contenuti leggermente ridotti. 

 

Competenze maturate: 

▪ Progettare e realizzare basi di dati partendo dalle esigenze espresse dal committente (analisi, 
modello astratto e diagrammi ER, modello logico e schema relazionale, modello fisico e tabelle). 

▪ Interrogare le base di dati (algebra relazionale e linguaggio SQL). 

 

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

eccellenze o criticità): La classe ha raggiunto un buon livello di comprensione degli argomenti trattati a 
lezione. Durante le sessioni DDI gli alunni hanno mostrato partecipazione. In alcuni casi è stato utile 
riprendere i concetti più volte, al fine di ottenere una reale padronanza nel loro utilizzo da parte degli 
studenti. 

 

I docenti 

Junior Ottavio Minuto 

Raffaele Nappo 
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MATERIA: SISTEMI E RETI 

DOCENTI: FEDERICO COTTO, PAOLO MILAZZO 

 

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 (di cui 3 di laboratorio) 

 

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 buon 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 sono risultati insufficienti 
due soli studenti. 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Modulo 1: Virtual Local Area Network 

1. Principi di funzionamento e realizzazione di una VLAN 

2. Laboratorio: configurazione di VLAN con Cisco Packet Tracer 
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Modulo 2: Il livello delle applicazioni 

1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP 

2. I protocolli per il web: HTTP e FTP 

3. I protocolli per la posta elettronica: SMTP, POP e IMAP 

4. Il DNS 

5. Il protocollo Telnet 

6. Laboratorio: 

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

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

Modulo 3: Cybersecurity 

1. La sicurezza nei sistemi informativi 

2. Le proprietà fondamentali di sicurezza 

3. Vulnerabilità, minacce e attacchi 

4. Malware, phishing e hacker 

Modulo 4: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

1. La crittografia simmetrica: algoritmi DES, 3-DES, IDEA e AES 

2. La crittografia asimmetrica: algoritmo RSA 

3. Firma digitale, funzioni di hash e certificati digitali 

4. La sicurezza della posta elettronica: formati S/MIME e PGP 

Modulo 5: La sicurezza delle reti 

1. Le Virtual Private Network (VPN) e il protocollo IPsec 

2. Firewall, proxy e DMZ 

3. Intrusion detection system (IDS) e “honeypot” 

7. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

8. Laboratorio: 

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

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

c. 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. L’attivazione degli obiettivi minimi è stata considerata in particolar modo per i 
due studenti con DSA, nel rispetto di quanto concordato all’interno del PDP. 

 

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

▪ riconoscere i principi chiave alla base del software “open source”; 

▪ 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 ed una partecipazione attiva. 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 mostra uno spiccato interesse per gli argomenti trattati 
e presenta una padronanza completa della disciplina. In un altro gruppo di studenti, tuttavia, è possibile 
evidenziare anche delle carenze maggiormente accentuate, conseguenti a più o meno gravi lacune 
accumulate negli anni precedenti, ad uno studio irregolare e/o ad un disinteresse verso le discipline 
informatiche. 

 

I docenti 

Federico Cotto 

Paolo Milazzo 
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MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI: FEDERICO COTTO, PAOLO MILAZZO 

 

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 (di cui 2 di laboratorio) 

 

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; 
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 buon 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 in 
itinere, ovvero quando si è presentata la necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a limitate 
valutazioni negative. Inoltre, nonostante tutti gli studenti fossero risultati sufficienti al termine del 
trimestre, all’inizio del pentamestre si è deciso comunque di dedicare del tempo per consolidare quanto 
appreso nella prima parte dell’anno. 
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Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Modulo 0: Cablaggio strutturato degli edifici 

3. Ripasso delle modalità di progettazione di una rete 

4. 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 

9. I sistemi distribuiti 

10. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

11. Il modello client-server 

12. Le applicazioni di rete 

13. Laboratorio: 

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

b. 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: 

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 

1. Dispositivi e reti mobili 

2. Il sistema operativo Android 

3. Il sistema operativo iOS 

4. Laboratorio: sviluppo di applicazioni Android in linguaggio Java con Android Studio 

Modulo 4: La normativa sulla privacy 

1. Il diritto alla privacy 

2. GDPR: il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (2016/679) 

3. 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. L’attivazione degli obiettivi minimi è stata considerata in particolar modo per i 
due studenti con DSA, nel rispetto di quanto concordato all’interno del PDP. 

 

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

▪ riconoscere i principi chiave alla base del software “open source”; 

▪ 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. 

 

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 ed una partecipazione attiva. 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 mostra uno spiccato interesse per gli argomenti trattati 
e presenta una padronanza completa della disciplina. In un altro gruppo di studenti, tuttavia, è possibile 
evidenziare anche delle carenze maggiormente accentuate, conseguenti a più o meno gravi lacune 
accumulate negli anni precedenti, ad uno studio irregolare e/o ad un disinteresse verso le discipline 
informatiche. 

 

I docenti 

Federico Cotto 

Paolo Milazzo 
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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 (di cui 1 di laboratorio) 

 

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 (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): 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 (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): 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 (modalità operative): nessuna, poiché tutti gli studenti sono risultati sufficienti al 
termine del trimestre. 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Modulo 1: Principi e tecniche di Project Management 

1. Il progetto e le sue fasi 

2. Ruoli dei partecipanti al progetto 

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

4. L’organizzazione dei progetti 

5. Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

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

7. Laboratorio: esercizi di pianificazione e controllo temporale mediante le tecniche WBS (Work 
breakdown structure), CPM (Critical path method) e diagramma di Gantt 
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Modulo 2: Gestione di progetti informatici 

1. I progetti informatici 

2. Il processo di produzione del software 

3. Fattibilità e analisi dei requisiti 

4. Pianificazione del progetto 

5. Le metriche del software 

6. La valutazione dei costi di un progetto informatico 

7. La valutazione della qualità del software 

8. Ciclo di vita di un prodotto software 

9. Modelli di sviluppo di tipo Agile 

Modulo 3: Elementi di economia e organizzazione aziendale 

1. L’informazione e l’organizzazione 

2. Microstruttura e macrostruttura 

3. Le strutture organizzative orizzontali e verticali 

4. Organizzazione per processi 

5. Società di persone e di capitali 

6. Dinamiche delle società per azioni 

7. Startup  

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): valutazione 
formativa mediante prove scritte, 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 (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. L’attivazione degli obiettivi minimi è stata considerata nello specifico per i due 
studenti con DSA, che compensano le loro difficoltà con una ferma e concreta volontà di partecipazione. 

 

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; 

▪ 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. 

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; 
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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 (particolare riferimento ad 

eccellenze o criticità): La classe è composta da allievi seri e disponibili; alcuni hanno dimostrato un grande 
interesse verso questa materia. Piuttosto omogenea nella buona disponibilità ad apprendere con 
alcune eccellenze. Gli allievi presentano una buona padronanza completa della disciplina e sanno 
argomentare le diverse tematiche affrontate. In alcuni casi si è resa necessaria un’attività di studio più 
sistematica che ha permesso 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: ALESSANDRO REDENTO 

 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: Giorgetti, Focacci, Orazi – A 360° Scienze motorie e sportive – 
Mondadori 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 

Piattaforma: Google Meet 

Ore erogate settimanali: 2 

 

Obiettivi del corso: 

▪ miglioramento delle funzioni organiche e muscolari, delle capacità condizionali e coordinative 
attraverso la pratica di metodi di allenamento individuali durante le attività in presenza in palestra 
o all’aperto; 

▪ in DAD conoscenza delle capacità condizionali coordinative e del loro binomio; saper creare una 
dieta personalizzata in base agli argomenti trattati; saper gestire eventuale integrazione alimentare. 

 

Metodologia di insegnamento: 

▪ in presenza, in palestra o all’aperto basata su attività individuali; 

▪ in DAD, invio e spiegazione dei materiali proposti e verificabili in Google Classroom. 

 

Gli allievi hanno risposto: con responsabilità ed interesse. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

▪ in presenza solo il peso corporeo personale; 

▪ in DAD articoli, testi specifici, filmati. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): non è stata necessaria alcuna attività di recupero. 

 

Programma svolto fino al 15/05/2021 (elenco contenuti): 

PARTE PRATICA: in considerazione del periodo di emergenza Covid-19, in ottemperanza ai vari 
DPCM erogati dal ministero, la parte pratica della materia è stata fortemente penalizzata. Non potendo 
effettuare giochi di squadra, utilizzare materiali che potessero essere oggetto di scambio e tocco da 
parte dei ragazzi, ma essendo concesse solo attività individuali, possibilmente all’aperto, con l’obbligo 
del distanziamento di almeno 1 metro, le lezioni sono state così strutturate: 

▪ Attività di Fitwalking e Camminata sportiva all’aperto. 

▪ Metodi di allenamento individuali Protocollo Tabata e EMOM. 

▪ Lezioni a circuito. 

PARTE TEORICA: erogata in DAD in modalità sincrona utilizzando Piattaforma Google Meet per un 
totale di 2 ore settimanali, incluse le ore in presenza, quando possibile. 

▪ Sport e ambiente Open Skills e Closed Skills. 

▪ La struttura del muscolo. 

▪ La Colonna vertebrale: paramorfismi e dismorfismi. 

▪ Le capacità condizionali e coordinative e loro binomio. 

▪ La forza muscolare. 

▪ La resistenza aerobia e anaerobica: metodi di allenamento. 

▪ La velocità: metodi di allenamento. 

▪ DOMS: cosa sono, cause ed allenamento. 
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▪ I macronutrienti: cosa sono e dove si trovano. 

▪ Come calcolare il fabbisogno calorico. 

▪ Le proteine. 

▪ Idratazione corporea. 

▪ Catabolismo e Anabolismo muscolare. 

▪ Cos’è l’etichetta Nutri Score. 

▪ Il fabbisogno proteico per sportivi. 

▪ Dieta Personalizzata. 

▪ Il caso Lance Armstrong: considerazioni sul Doping 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15/05/2021 (elenco contenuti): 

Dal 15/05/2021 al termine dell’anno scolastico le lezioni saranno prevalentemente pratiche e si 
sperimenteranno i seguenti metodi di allenamento: 

▪ Metodo HIIT 

 

Ampliamento offerta formativa: presentazione Corso Arbitri calcio a 11 con arbitri federali. 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): in presenza in base 
all’impegno e alla corretta esecuzione dei metodi di allenamento proposti. Per la parte teorica,  
interrogazioni orali e lavoro di approfondimento prodotto sia come relazione che presentazione Power 
Point. Come parte teorica verrà valutato e corretto il lavoro di approfondimento su argomenti scelti dai 
ragazzi in base a quelli trattati durante le lezioni teoriche. 

 

Abilità raggiunte: capacità di eseguire allenamenti personalizzati in base al metodo di allenamento 
utilizzato. 

 

Competenze maturate: saper creare una dieta personalizzata ed integrazione secondo le linee guida 
suggerite; saper preparare un allenamento individualizzato a seconda dei distretti muscolari e dei 
sistemi energetici prescelti. 

 

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

eccellenze o criticità): La classe ha raggiunto un OTTIMO livello di preparazione. La frequenza è stata 
costante e attiva sia in presenza che in DAD. I ragazzi hanno dimostrato maturità e responsabilità 
nell’accettare lo svolgimento delle lezioni in modo completamente diverso rispetto al passato. 

 

Il docente 

Alessandro Redento 
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MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIANGELA COMUNIAN 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Manganotti, N. Incampo – Tiberiade – La 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: 1 

 

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: gli allievi hanno partecipando attivamente, esprimendo 
giudizi e opinioni personali, ponendo spesso delle domande come proposta di lavoro. 

 

Metodologia di insegnamento: 

▪ lezione frontale (applicata raramente); 

▪ classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi; 

▪ visione di filmati. 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): la totalità della 
classe ha seguito con viva partecipazione e interesse. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

▪ materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Google Classroom; 

▪ video e filmati. 

 

Programma svolto (elenco contenuti): 

▪ Beatificazione di Carlo Acutis 

▪ Tutto nasce da una curiosità e da un desiderio... Le nostre paure... conversazione 

▪ Il mistero dell’Incarnazione. La coscienza di sé 

▪ La nostra condizione di uomini... oggi 

▪ A che cosa siamo chiamati? La vocazione 

▪ Intervista a Papa Francesco. Il mondo che vorrei  

▪ Il giorno della memoria. La Nuova Auschwitz 

▪ Sperare è umano 

▪ Prospettive per il futuro 

▪ Mercoledì delle Ceneri - La quaresima il rito del digiuno 

▪ Il sacrificio 

▪ Madre Teresa di Calcutta. L’Amore cambia il mondo 

▪ Conversazione sull’incontro con Valentina Pitzalis 

▪ Chi è San Giuseppe?  

▪ La domenica delle Palme  

▪ I segni dei tempi… messaggio di Papa Francesco  
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▪ Conversazione sul tema dell’aborto 

▪ La coscienza dell’io 

▪ Conversazione: la libertà e il dialogo 

 

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

 

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

eccellenze o criticità): La classe si compone di 20 ragazzi, dei quali 12 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 più che buono, in questo come nei precedenti anni 
scolastici. Il livello di preparazione raggiunto è più che buono per la maggior parte degli studenti. 

 

La docente 

Mariangela Comunian 

15. 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 

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, 15 maggio 2021 

 

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. COTTO Federico   

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

MIRRA Gabriele 

VITELLO Gianluca 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Franco CALCAGNO 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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 Educazione Civica e PCTO 

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

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

