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1. Composizione del Consiglio di Classe   

Docente Materia Firma del docente 

Prof.ssa Mendola Giorgia Italiano-Storia- Cittadinanza e 

Costruzione 

 

Prof.ssa Abbate Diego Religione  

Prof.ssa Ricci Rosanna Inglese  

Prof.ssa Cairo Marcella Matematica  

Prof.ssa Nebbiolo Antonella Scienze motorie  

Prof.ssa Paschini Jessica Informatica  

Prof.ssa Avidano Claudia Sistemi e Reti – Tecnologie e 

progettazione di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

 

Prof.ssa Alaimo Maria Carmela Cittadinanza e Costruzione  

Prof. Cotto Federico Gestione Progetto e 

Organizzazione d’Impresa 

 

Prof. Nappo Raffaele 

(coordinatore) 

ITP (Informatica)  

Prof. Infanti Salvatore Calogero ITP (Sistemi e Reti  - 

Tecnologie e progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni) 

 

Prof. Milazzo Paolo ITP (Gestione Progetto e 

Organizzazione d’Impresa) 

 

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

 

 

 

 

 



 
 

3
 

2. Profilo della Classe  

La classe a.s. 2018/19 era composta da 25 studenti tutti maschi, compresi di 3 studenti ripententi 

dell’anno precedente della stessa sezione, a fine anno 5 studenti non sono stati ammessi all’anno 

successivo. A.s. 2019/20 la classe è di 21 studenti, compreso l’inserimento di uno studente ripetente 

dell’anno precedente dello stesso corso, al termine dell’anno tutti ammessi all’anno successivo. 

All’interno del gruppo studenti è presente un allievo con certificazione DSA, con relativo PDP. 

La VAI, nel triennio, si presenta come un gruppo abbastanza coeso dal punto di vista interpersonale e 

di socializzazione. 

La frequenza alle lezioni è stata tendenzialmente regolare per tutti gli studenti. 

Rispetto agli stimoli proposti, la classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo e propositivo, 

soprattutto in occasione di attività trasversali (ad esempio progetti) ovvero in situazioni di 

insegnamento/apprendimento motivati, nei quali hanno mostrato il loro interesse. 

L’impegno, nel triennio, è stato generalmente adeguato, tranne che in pochi casi. Inoltre, nell’ultimo 

anno si è riscontrato un miglioramento del livello di partecipazione e dell’attenzione, nonché l’impegno 

individuale raggiungendo quindi delle abilità e delle competenze proporzionate alle loro capacità e al 

percorso dell’indirizzo del corso di studi. E’ inoltre presente un buon gruppo di alunni molto motivato e 

produttivo che ha saputo raggiungere un buon livello di preparazione. 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2018/19 – cl. III 25 3 20 5 

2019/20 – cl. IV 21 1 21 / 

2020/2021– cl. V 21 /   

4. Continuità didattica  
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Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Prof.ssa Rosso Maria 

Rosa 
Prof.ssa Villero Claudia 

Prof.ssa Mendola 

Giorgia 

Storia  Prof.ssa Rosso Maria 

Rosa 
Prof.ssa Villero Claudia 

Prof.ssa Mendola 

Giorgia 

Lingua Inglese Prof.ssa Ricci Rosanna Prof.ssa Ricci Rosanna Prof.ssa Ricci Rosanna 

Matematica  Prof.ssa Cairo Marcella Prof.ssa Cairo Marcella Prof.ssa Cairo Marcella 

Complementi di 

Matematica 
Prof.ssa Cairo Marcella Prof.Gatto Alessandro / 

Religione Prof. Abbate Diego Prof. Abbate Diego Prof. Abbate Diego 

Scienze motorie Prof.ssa Nebbiolo 

Antonella 

Prof.ssa Nebbiolo 

Antonella 

Prof.ssa Nebbiolo 

Antonella 

Informatica Prof.ssa Paschini 

Jessica 

Prof.ssa Paschini 

Jessica 

Prof.ssa Paschini 

Jessica 

ITP (Informatica) Prof. Nappo Raffaele Prof. Nappo Raffaele Prof. Nappo Raffaele 

Sistemi e Reti Prof.ssa Avidano 

Claudia 

Prof.ssa Avidano 

Claudia 

Prof.ssa Avidano 

Claudia 

ITP (Sistemi e reti) Prof. Spadaro 

Alessandro 

Prof. Infanti Salvatore 

Calogero 

Prof. Infanti Salvatore 

Calogero 

Tecnologie e 

progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Prof.ssa Avidano 

Claudia 

Prof.ssa Avidano 

Claudia 

Prof.ssa Avidano 

Claudia 

ITP (Tecnologie e 

progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni) 

Prof. Spadaro 

Alessandro 

Prof. Infanti Salvatore 

Calogero 

Prof. Infanti Salvatore 

Calogero 

Gestione Progetto e 

Organizzazione 

d’Impresa 

/ / Prof. Cotto Federico 

ITP (Gestione Progetto 

e Organizzazione 

d’Impresa) 

/ / Prof. Milazzo Paolo 

Cittadinanza e 

Costruzione 
/ / 

Prof.ssa Alaimo Maria 

Carmela 
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Telecomunicazioni Prof. Castagnaro  

Giuseppe 

Porf. Castagnaro  

Giuseppe 
/ 

ITP 

(Telecomunicazioni) 
Prof. Casalegno Ezio Prof. Casalegno Ezio / 

Cittadinanza e 

Costruzione / / 

Prof.ssa Alaimo Maria 

Carmela 

 

 

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

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate  

Italiano 132 79 

Storia 66 56 

Religione 33 32 

Inglese 99 85 

Matematica 99 82 

Scienze motorie 66 65 

Informatica  198 174 

Gestione Progetto e 

Organizzazione d’Impresa 
99 

87 

Sistemi e reti  132 118 

Tecnologie e progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

132 

119 

Cittadinanza e Costruzione 33 31 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate (anche con riferimento a PIA e PAI) 

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

Gennaio con il solo vincolo di terminare entro il 12/02/2021. In particolare, all’inizio del pentamestre 
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sono state dedicate 2 settimane, nello specifico, dal 18 al 29 gennaio. I docenti interessati, ciascuno 

per le propri discipline, hanno organizzato percorsi di recupero e/o potenziamento in itinere. 

Per il PIA e PAI all’inizio dell’a. S. 2020/21 sono state dedicate due settimana per il recupero e/o 

potenziamento inerente il programma dell’anno precedente. 

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

dell’Offerta Formativa (es. Olimpiadi, Convegni in pillole, PCTO digitale, ecc…) 

Descrizione Partecipazione 

(totale, parziale, 

individuale) 

Argomenti trattati 

Olimpiade Parziale(9) Filosofia 

Olimpiade Parziale Matematica 

Corso Parziale Cybersecurity 

Corso Parziale Politecnico 

Corso Parziale Concorso comune di Asti 

Corso Parziale Pari opportunità 

Convegni Pillole totale Una bussola per… orientarsi nel mondo del lavoro e 

universitario: la qualità degli Istituti tecnici. 

Convegni Pillole totale L’economia come strumento per orientarsi 

Convegni Pillole totale Come ti supero la pandemia 

Convegni Pillole totale L’Università per il futuro: formare ingegneri creativi 

Convegni Pillole totale Tecnologia e giornalismo tra presente e futuro: che cosa 

sta succedendo? 

Convegni Pillole totale Educare alla cura, coltivare l’empatia. Orientarsi nel campo 

delle professioni volte al servizio alla persona e nell’ambito 

della sanità. 

Convegni Pillole totale La storia di Valentina Pitzalis, testimone contro la violenza 

sulle donne. 

Convegni Pillole totale Target crimes: i reati d’odio e la violenza di genere 

Convegni Pillole totale Che cosa cambia a scuola quando tutto cambia? Scelte, 

vincoli e risorse in contesti altamente instabili e 

imprevedibili” 

Convegni Pillole totale Come preservare il pianeta: tecnologie per la sostenibilità 

Convegni Pillole totale Vaccinazioni e vaccini per un futuro in salute 

Convegni Pillole totale Mostra “Le madri costituenti” 

Convegni Pillole totale 25 Aprile, la Liberazione : attualità o storia. 
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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, 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  

Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 
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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; 

 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. 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 

 

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/o i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione». 

N° d’ordine Titolo / Argomento e disciplina coinvolta Discipline coinvolte 

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

. I 12 articoli della Costituzione 

. Commento al messaggio di fine anno del 

Presidente della Repubblica Mattarella 

(riferimento ad artt. 2 e 32 della 

Costituzione). 

. La legislazione italiana sul tema del 609 bis 

c.p. 

. Incontro con Valentina Pitzalis, testimone 

contro la violenza sulle donne 

. Celebrazione Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie: approfondimento su ‘ndrangheta nel 

territorio piemontese, il processo 

“Barbarossa”. 

. Incontri con il dott. Biagio Carillo: 

1) La definizione di legalità nella 

Costituzione e nelle leggi dello Stato 

2) Giustizia e legalità: cenni storici. 

Dall’illuminismo ai giorni nostri.  

3) La criminologia e lo studio delle leggi. 

Scuola positiva e scuola classica del 

diritto penale da Lombroso a Gasti  

Italiano 

Storia 

Cittadinanza e 

Costruzione 
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4) Responsabilità penale. La minore 

Responsabilità penale. La minore età. 

La colpevolezza  

5) Le cause di esclusione della 

responsabilità penale  

6) Le droghe e l’alcool  

7) Educazione alla cittadinanza attiva. Il 

lavoro e il rispetto delle regole da 

parte dal datore di lavoro e del 

dipendente 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE,  

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

. UdA “La città del futuro”: Agenda 2030 e 

focus su obiettivo 11 “Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 

e sostenibili”; incontri con specialisti nel 

settore dell’architettura (Arch. Imparato: 

edilizia sostenibile) e della riqualificazione 

ambientale (maestre d’arte Benincasa, 

Valente, Zecchin: la street art). Discipline 

coinvolte: Storia (Sviluppo urbano e stili di 

vita in Europa e nel mondo dalla seconda 

rivoluzione industriale al secondo 

dopoguerra), Ed. Civica (cenni di diritto 

ambientale, le ecomafie, la candidatura al 

Nobel di N. Gratteri, il caso Eternit). 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

. Incontro con il dott. Biagio Carillo: Cittadino 

digitale e rischi del web 

. UdA “Computer Ethics – Per una tecnologia 

digitale buona, pulita e giusta”: Comprendere 

come gli strumenti digitali possano essere 

utilizzati in modo etico, nel rispetto delle leggi 

e della dignità umana. Discipline coinvolte: 

Inglese (approfondimento sul significato di 

termini non comuni e specifici), 

Organizzazione d’Impresa (Open Source e 

Free Software, una brillante soluzione etica 

per lo sviluppo del software. Le licenze 

Creative Commons e il diritto d’autore), 

Sistemi e Reti (L’etica hacker e il significato 

di una tecnologia digitale buona, pulita e 

giusta), Ed. Civica (i diritti della persona e le 

nuove tecnologie informatiche; i reati 

informatici). 

Inglese, 

Organizzazione 

d’Impresa, 

Sistemi e Reti, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Attività varie . Incontro con dott. Renosio (IsrAt): “la 

SHOAH” 

. Mostra “Le madri costituenti” c/o l’Istituto 

scolastico 

. Incontro con avv. Florio: “25 Aprile, la 

Liberazione: attualità o storia” 

. Incontro con l’associazione ADMO 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

  

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. I. U. Tarchetti, Il rischio del contagio, da Fosca, Capitolo XXXVIII 

2. G. Carducci, Pianto antico, da Rime nuove 

3. G. Carducci, San Martino, da Rime nuove 

4. G. Verga, Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica”, da Vita dei campi 

5. G. Verga, La lupa, da Vita dei campi 

6. G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

7. G. Verga, Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, da I Malavoglia, capitolo I 

8. G. Pascoli, Una dichiarazione di poetica, da Il fanciullino, capitoli I, III, IV 

9. G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio 
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10. G. Pascoli, X agosto, da Myricae 

11. G. d’Annunzio, Tutto impregnato d’arte, da Il piacere, libro I, capitolo II 

12. G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone 

13. I. Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, capitolo I 

14. I. Svevo, L’origine del vizio, da La coscienza di Zeno, capitolo 3, Il fumo 

15. L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

16. L. Pirandello, Tutta colpa del naso, da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli I-II 

17. L. Pirandello, L’apparizione dei personaggi (rig. 69-185), da Sei personaggi in cerca 

d’autore, atto I 

18. G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 1-114), da I colloqui 

19. F. T. Marinetti, Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb, da 

Teoria e invenzione futurista 

20. G. Ungaretti, Veglia, da L’Allegria 

21. G. Ungaretti, Mattina, da L’Allegria 

22. G. Ungaretti, Soldati, da L’Allegria 

23. E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

24. P. Levi, Il viaggio, da Se questo è un uomo, capitolo I 

 

   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).   

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
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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  

(schema da riprodurre per tutte le discipline argomento d’esame) 

Docente: Avidano Claudia 

ITP: Infanti Salvatore 

Classe: 5° AI 

Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Libri di testo adottati:  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 3; 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; HOEPLI. 

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Modalità di erogazione: presenza in classe mista a didattica digitale integrata (DDI) sincrona 
 
Piattaforma: Google Meet 
 
Ore erogate settimanali: 4 
 
Obiettivi del corso: 
 

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

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

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

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

disciplinare. 
 

Per quanto concerne il percorso didattico: 
 

Il percorso didattico, negli ultimi 2 anni, è stato sviluppato alternando le lezioni in presenza alla 

didattica digitale integrata (DDI) sincrona, come da DPCM volti a contrastare il Covid-19. 

La classe, complessivamente, ha comunque dimostrato impegno in entrambe le modalità di 

erogazione ed i contenuti teorici dei piani di lavoro previsti all’inizio degli anni scolastici hanno 

potuto essere trattati integralmente. 

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

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

operativi lato client riferiti ad elaboratori stand-alone, per arrivare alla configurazione,  
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programmazione e gestione di sistemi multiprogrammati, reti di telecomunicazioni e sistemi 

distribuiti oggetto di studio del quinto anno. 

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

documentali. 

Per quanto riguarda l’orale: 

Nel corso del presente anno scolastico i colloqui orali si sono svolti prevalentemente in 

presenza a partire dall’analisi di un paio di tematiche (per verifica) relative ai sistemi distribuiti 

software, hardware e per il web attinenti al programma svolto che segue. 

Metodologia di insegnamento: 
 

La materia è stata presentata mediante: 

Lezioni frontali:  

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

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

dell’argomento stesso.  

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

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

le idee e le soluzioni, piuttosto che ad assorbire semplicemente quelle da me esposte nelle 

lezioni frontali. In questa fase di sperimentazione ho offerto agli allievi  un supporto finalizzato 

a sviluppare il loro senso critico in relazione al proprio modo di pensare ed a ciò che 

conoscono, ampliando così le loro capacità meta-cognitive e valorizzando i loro processi di 

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

tempo quanto l’uso della sperimentazione sia fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari specifici in quanto essa consente una manipolazione e una verifica delle 

idee nella realtà (es. modelli cartacei o simulazioni al computer di un generico sistema o 

processo) che fornisce ai ragazzi concreti e diretti feedback sulla precisione delle loro idee in 

fase di elaborazione.  

Attività di gruppo:  

sono state svolte sia in laboratorio in presenza, sia grazie alla programmazione cooperativa 

svolta in videoconferenza grazie all’ambiente di lavoro di Visual Studio. Queste attività hanno 

consentito ai ragazzi di sperimentare apprendimenti collaborativi e collettivi che richiedono un 

impegno rivolto a un fine comune, attuando così la riflessione e l’elaborazione non solo delle 

proprie idee ma anche di quelle dei loro pari, considerati come risorse e non come rivali.  

 

Gli allievi hanno risposto in modo: soddisfacente, ottenendo risultati mediamente discreti. Un 
piccolo gruppo è riuscito ad elaborare personalmente i contenuti trattati effettuando 
individualmente degli approfondimenti significativi. 
 
Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): 
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La partecipazione è stata soddisfacente: la maggior parte degli studenti ha partecipato 

attivamente sia alle videoconferenze che alle attività in presenza. La motivazione ad 

apprendere non è venuta meno nemmeno nel corso delle attività DDI, sostenuta dalla 

modalità costruttivista con cui le attività sono state proposte.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
 

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

 Dispense 
 Rete locale didattica e servizi Intranet 
 Strumenti informatici, ambienti di sviluppo e software presenti nei laboratori didattici 
 Video proiettore e schermi nelle aule. 
 Piattaforma Google Classroom per la distribuzione di materiale didattico e Google Meet 

per l’erogazione delle attività DID sincrone 
 Software di base e applicativo installato sui PC personali degli allievi (es. Visual Studio) 

utilizzati per la programmazione collaborativa in videoconferenza. 
 Servizi internet e siti per l’approfondimento dei contenuti e la simulazione di sistemi.  
 
Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): 
 

Modalità per l’erogazione in DDI: sincrona 

Piattaforme: Google Meet è stata utilizzata per le attività sincrone (videolezioni, 
programmazione collaborativa, attività di peer education, ecc.). 
Google Classroom è stata utilizzata per la distribuzione/condivisione di dispense, materiali, 
schemi ed esercizi. Inoltre questa piattaforma è stata anche utilizzata per la preparazione e 
l’erogazione dei compiti, la raccolta di esercizi svolti e la loro correzione.  
Non si sono riscontrate particolari difficoltà operative e didattiche, i ragazzi si sono avvalsi di PC 
personali su cui, guidati dai docenti, hanno provveduto ad installare gli applicativi necessari a svolgere 
le attività didattiche previste. 
 
Attività per il recupero (modalità operative): le attività di recupero sono state svolte in itinere, sia in 
presenza che mediante DDI. Inoltre sono state svolte attività di recupero e approfondimento su 
richiesta 
 

Programma svolto (elenco contenuti): 

  
MOD1. Le architetture di rete 

 

 I sistemi distribuiti 

 Caratteristiche dei sistemi distribuiti 

 Benefici e svantaggi della distribuzione 

 Svantaggi legati alla distribuzione 

 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
 

Architetture distribuite hardware 

 Dalle SISD al cluster di PC 



 
 

2
0

 
 
Architetture distribuite software 

 dai terminali remoti ai sistemi  completamente distribuiti 

 Architettura a livelli 
 

MOD2. I modelli di comunicazione 

 Modello client-server  

 Livelli e strati  
 

Le applicazioni di rete 

 Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

 Applicazioni di rete 

 Scelta della architettura per l’applicazione di rete  

 Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni  
 

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

 Standard per la comunicazione di rete (scambio di messaggi) 

 Progettazione delle architetture di rete richieste nelle simulazioni e nei temi d’esame di 
stato assegnati negli anni precedenti (seconda prova) 

 

Progettazione di reti client/server, servizi di rete e applicazioni web  

 Progettazione delle reti client/server e delle applicazioni distribuite richieste nelle 
simulazioni e nei temi d’esame di stato assegnati negli anni precedenti (seconda prova) 

 Progettazione delle architetture dei sistemi Web richiesti nelle simulazioni e nei temi 
d’esame di stato assegnati negli anni precedenti (seconda prova) 
 

MOD4. Dispositivi e reti mobili 

 Dispositivi e reti mobili 

 Software e sistemi operativi per dispositivi mobili 

 Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
 

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

 Le porte di comunicazione e i socket 

 Le applicazioni distribuite e i modelli di comunicazione di rete.  

 Famiglie e tipi di socket: Stream socket e datagram socket 

 La Trasmissione multicast 
 
MOD6: Progettazione di sistemi embedded e IoT  
 
Internet of Things 
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 IoT 

 Esempi di applicazioni nella domotica 

 La progettazione 
 
La tecnologia RFID 

 Caratteristiche dei sistemi RFID 

 I tag ed i reader 

 Interfacciamento RFID col management system 

 Sicurezza nelle comunicazioni RFID 

 RDID e Privacy 
 
LABORATORIO:  
 
I socket 
 
I socket nel dialogo client-server 
 
La comunicazione di rete 
 

 Realizzazione di un server TCP 

 Utilizzo dei socket 

 Server e client TCP 

 Realizzazione/configurazione di servizi di rete 
 
 
La programmazione in ambiente Visual Studio 
 

 La piattaforma Visual Studio 

 Progettazione ed implementazione Windows APP in C# 

 Interfacce utente mediante Windows Form 

 Uso degli oggetti in C# 

 Manipolazione dei dati mediante Windows Form 
 

 
La comunicazione di rete 
 

 Realizzazione di un server TCP 

 Utilizzo dei socket 

 Server e client TCP 

 Realizzazione/configurazione di servizi di rete 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 15/5/2021 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati  

MOD7: Applicazioni lato server in JAVA: le servlet  
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 Servlet e CGI 

 Struttura di una servlet 

 La classe HTTPServlet 

 Ciclo di vita di una servlet 

 Deployment di un’applicazione web 

 Vantaggi e svantaggi delle servlet 
 
LABORATORIO:  
Packet Tracer: gestione dell’ IoT 
Connessione di attuatori e sensori ad Arduino e Raspberry 
 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): 
Tutte le verifiche scritte sono state svolte individualmente in presenza e finalizzate alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi indicate nel piano di lavoro di inizio dell’anno scolastico 

Le verifiche orali si sono svolte prevalentemente in presenza, solo per un breve periodo mediante 

colloqui in videoconferenza. 

La buona qualità della partecipazione degli allievi al dialogo educativo ha consentito ai docenti di 

valutare agevolmente le attività di laboratorio sia in presenza che a distanza. 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli concordati in dipartimento. 

 
Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): 
la classe non presenta particolari problematiche, l’unico allievo DSA ha elaborato propri strumenti di 
compensazione che gli hanno consentito di raggiungere risultati eccellenti  
In riferimento a ciascuna unità di apprendimento sono stati comunque attivati gli obiettivi minimi 
previsti nel piano di lavoro di inizio anno scolastico. 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica): sono 
stati perseguiti gli obiettivi di apprendimento indicati nel piano di lavoro. Gli obiettivi trasversali di 
educazione civica che ho trattato sono quelli indicati nell’UDA tecnica “Computer Ethics” 
precedentemente descritta.  
 
Abilità raggiunte e competenze maturate: 

la classe, nella sua complessità, ha raggiunto discretamente le abilità e le competenze indicate 

nel piano di lavoro di inizio d’anno. Un gruppo di allievi ha raggiunto buona padronanza 

nell’attività di progettazione e configurazione di reti, servizi di rete e servizi web.  

I pochi allievi che hanno maturato solo le competenze riferite agli obiettivi minimi riportati nel 

piano di lavoro non si sono applicati allo studio con costanza. 

 

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

eccellenze o criticità): 

 

La classe, che ho seguito nel corso di tutto il triennio, è composta da ragazzi corretti e 

collaborativi. Complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto 

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

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

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

conoscenza e applicazione degli stessi. 

Comunque tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari. 

Qualche allievo ha affrontato lo studio con passione e continuità ottenendo risultati eccellenti. 

 

La docente: Avidano Claudia 

  



 
 

2
4

 
 
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:  

a) 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 

b) Saper interrogare una base di dati attraverso query in linguaggio SQL 
c) Saper Implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali 
d) 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): 
1) Introduzione alle basi di dati e modello concettuale 

 Introduzione alle basi di dati 
 Sistemi informativi e informatici 
 Il modello di dati 
 Il DBMS e i suoi livelli di astrazione 
 La progettazione di una base di dati: i diversi passaggi 
 La progettazione concettuale:entità, attributi e associazioni 
 I vincoli di integrità 
 Collezioni di entità e di gerarchie di entità 
 I modelli logici nella loro evoluzione storico-funzionale: modello gerarchico, reticolare, relazionale e ad oggetti 

2) Modello logico relazionale 
 La ristrutturazione dello schema E-R eliminando ridondanze, generalizzazioni e analizzando le situazioni di 

partizionamento e/o accoppiamento di entità e di relazioni 
 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 
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 L’algebra relazionale: operatore di ridenominazione, selezione, proiezione, prodotto cartesiano e join 
 Aspetto procedurale di costruzione di una query in algebra relazionale 

 

3) 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  

 

4) 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. 

 

5) 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. 
 

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. 
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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. 

 

 
 
 

Il/la docente 
Nome e Cognome 
Jessica Paschini 
Raffaele Nappo 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Giorgia MENDOLA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CUORI INTELLIGENTI vol.3 
 
 

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:  
. 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: nel corso del pentamestre si è prediletta una modalità di valutazione 
prettamente orale, propedeutica all’esame e che permettesse agli studenti di acquisire dimestichezza 
con il lessico proprio dell’analisi letteraria e con il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 
 
Metodologia di insegnamento: Lezione frontale, lezione frontale interattiva, lezione partecipata.   
 
Gli allievi hanno risposto in modo: Efficace e positivo agli stimoli dell’insegnante, adeguandosi alle 
metodologie didattica proposte. 
 
Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): La quasi totalità 
della classe ha partecipato in modo costante e apprezzabile alle attività didattiche, manifestando 
interesse e collaborazione e affrontando gli impegni scolastici in modo abbastanza responsabile.   
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Lettura e analisi guidata di brani in versi e prosa, redazione di elaborati 
scritti (analisi testuali, riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo), videolezioni, 
svolgimento di esercitazioni INVALSI. 
 
Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): Le lezioni sono state erogate tramite piattaforma Google Meet e 
hanno previsto lezioni frontali arricchite dalla visione e commento di video e spezzoni di film inerenti 
l’argomento trattato, discussioni guidate.  
 
Attività per il recupero (modalità operative): Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, 

esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 

Programma svolto (elenco contenuti): 
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
Quadro storico-sociale: pensiero positivista, Marx, Engels e il socialismo 
Il Decadentismo 
Nietzsche: critica alla morale 
La lingua italiana nel secondo Ottocento: analfabetismo, strategie di contrasto, adozione del 
“fiorentino vivo”. 
La Scapigliatura: (cenni) lettura e analisi di I. U. Tarchetti, Il rischio del contagio, da Fosca, Capitolo XXXVIII 
Giosuè Carducci: vita, poetica, opere (Rime Nuove) 
Lettura e analisi di G. Carducci, Pianto antico, da Rime nuove 
Lettura e analisi di G. Carducci, San Martino, da Rime nuove 
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Il Naturalismo francese e il Verismo 
Giovanni Verga: vita, poetica, opere (i romanzi d’appendice, Vita dei Campi, I Malavoglia) 
Lettura e analisi di G. Verga, Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica”, da Vita dei campi 
Lettura e analisi di G. Verga, La lupa, da Vita dei campi 
Lettura e analisi di G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
Lettura e analisi di G. Verga, Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, da I Malavoglia, capitolo I 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica (il fanciullino, il nido)  
Lettura e analisi di G. Pascoli, Una dichiarazione di poetica, da Il fanciullino, capitoli I, III, IV 
Lettura e analisi di G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio 
Lettura e analisi di G. Pascoli, X agosto, da Myricae 
Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica (superomismo, panismo)  
Lettura e analisi di G. d’Annunzio, Tutto impregnato d’arte, da Il piacere, libro I, capitolo II 
Lettura e analisi di G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone 
 
IL PRIMO NOVECENTO  
La cultura italiana durante il fascismo 
Il romanzo europeo del primo Novecento 
Italo Svevo: vita, opere, poetica 
La coscienza di Zeno: struttura, trama, personaggi, temi, stile e lingua  
Lettura e analisi di I. Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, capitolo I 
Lettura e analisi di I. Svevo, L’origine del vizio, da La coscienza di Zeno, capitolo 3, Il fumo 
Luigi Pirandello: vita, poetica (la percezione dell’”io”, il relativismo, l’umorismo, la drammaturgia) 
Lettura e analisi di  L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 
Lettura e analisi di L. Pirandello, Tutta colpa del naso, da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli I-II 
Lettura e analisi di L. Pirandello, L’apparizione dei personaggi (rig. 69-185), da Sei personaggi in cerca 
d’autore, atto I 
Il crepuscolarismo  
Guido Gozzano: poetica 
Lettura e analisi di G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 1-114), da I colloqui 
Il futurismo 
F. T. Marinetti, Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb, da Teoria e invenzione 
futurista 
 
IL SECONDO NOVECENTO 
Lettura integrale di Se questo è un uomo, P. Levi 
 
Programma svolto (dopo il 15 maggio): 
 
Lettura e analisi di G. Ungaretti, Veglia, da L’Allegria 
Lettura e analisi di G. Ungaretti, Mattina, da L’Allegria 
Lettura e analisi di G. Ungaretti, Soldati, da L’Allegria 
Lettura e analisi di E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 
 
 
 
Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): Prove orali, prove 
scritte (elaborazione di testi) svolte sia in presenza, sia tramite piattaforma Classroom. Alla valutazione 
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 tipologia 
- Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi 

 
Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica): 
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- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

-  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

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:  

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

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

eccellenze o criticità): 

La classe ha visto avvicendarsi sulla cattedra 5 docenti di lettere in 5 anni; nonostante ciò, gli allievi si 

sono dimostrati responsabili e sempre aperti al dialogo, alla collaborazione, alle critiche. Nel gruppo è 

presente un alunno con certificazione DSA, per il quale sono sempre stati utilizzati gli strumenti 

compensativi previsti dal suo PDP e che ha  raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Nell’ambito delle 

discipline Italiano e Storia molti studenti presentano un metodo di studio efficace e solo in alcuni 

componenti della classe si riscontra approssimazione, specialmente nell’esposizione orale (non 

sempre vengono utilizzati i linguaggi specifici delle discipline). Si può affermare che la maggior parte 

degli allievi abbia raggiunto un livello di preparazione apprezzabile, alcuni addirittura eccellente e sono 

pochi coloro che hanno raggiunto un livello solo globalmente sufficiente.  

 

 
 
 

La docente 
Giorgia Mendola 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Giorgia MENDOLA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIALINK vol.2 e 3 
 
 

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. 
 
Per quanto riguarda l’orale: nel corso del pentamestre si è prediletta una modalità di valutazione 
prettamente orale, propedeutica all’esame e che permettesse agli studenti di acquisire dimestichezza 
con il lessico proprio delle scienze storiche 
 
Metodologia di insegnamento: Lezione frontale, lezione frontale interattiva, lezione partecipata.   
 
Gli allievi hanno risposto in modo: Efficace e positivo agli stimoli dell’insegnante, adeguandosi alle 
metodologie didattica proposte. 
 
Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): La quasi totalità 
della classe ha partecipato in modo costante e apprezzabile alle attività didattiche, manifestando 
interesse e collaborazione e affrontando gli impegni scolastici in modo abbastanza responsabile.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Analisi di fonti storiche scritte e multimediali, videolezioni, partecipazione 
a conferenze online. 
 
Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): Le lezioni sono state erogate tramite piattaforma Google Meet e 
hanno previsto lezioni frontali arricchite dalla visione e commento di video e spezzoni di film, analisi 
semiotica di immagini, discussioni guidate, lavori di gruppo e partecipazione a incontri con esperti 
nell’ambito dei temi affrontati. 
 
Attività per il recupero (modalità operative): Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, 

esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 

Programma svolto (elenco contenuti): 
 
L’ITALIA POSTUNITARIA  
La destra storica 
La sinistra storica 
Depretis e il trasformismo 
Crispi, l’espansione coloniale italiana, il conflitto sociale, le riforme 
La grande depressione (cenni) 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA  
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Cause e conseguenze della seconda rivoluzione industriale 
Il taylorismo 
Il fordismo e sviluppo economico degli USA  
I partiti di massa 
 
L’IMPERIALISMO 
Il nazionalismo  
Imperialismo in Africa e Asia, America 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA 
La svolta liberale 
Il riformismo giolittiano 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le premesse: tensioni geopolitiche (guerre angloboere, russo giapponese, crisi marocchine) 
Lo scoppio del conflitto 
Italia: dalla neutralità all’intervento 
Il patto di Londra, il 24 maggio, Caporetto 
Dal Piave a Vittorio Veneto 
L’intervento americano e la fine della guerra 
Trattati di pace e crisi dei valori democratici 
Impresa di Fiume 
 
LA RUSSIA: RIVOLUZIONI E GUERRA CIVILE 
La rivoluzione del febbraio 1917 e l’uscita dalla guerra 
La rivoluzione d’ottobre 
Guerra civile e “comunismo di guerra” 
 
IL FASCISMO 
Le tensioni del dopoguerra italiano e biennio rosso 
Squadrismo e nascita del fascismo 
Mussolini al potere e fattori del successo fascista 
Fascistizzazione dello stato e Patti Lateranensi 
La politica economica e coloniale fascista 
L’opposizione al fascismo 
 
IL NAZISMO 
Il dopoguerra in Austria, Ungheria, Germania 
La repubblica di Weimar 
L’ascesa di Hitler e fattori del suo successo 
La dittatura totalitaria 
Eugenetica, leggi di Norimberga e notte dei cristalli 
La politica economica 
 
LO STALINISMO 
L’Unione Sovietica dopo la guerra civile 
La Nep 
Stalin al potere 
L’industrializzazione, collettivizzazione e violenze sui kulaki 
Regime staliniano e mobilitazione ideologica 
 
IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
Colonialismo: il caso indiano 
La potenza giapponese e i conflitti in Cina 
Il New deal di Roosvelt 
La svolta a destra delle democrazie europee  
La guerra civile spagnola 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La politica estera aggressiva di Hitler e patto Molotov 
La guerra – lampo 
L’intervento italiano: dalla “non belligeranza” alla “guerra parallela” 
L’Europa sotto il nazismo: la Shoah 
Urss e Usa nel conflitto 
La vittoria degli Alleati e l’inizio dell’era nucleare 
Le resistenze europee  
La Resistenza italiana e la guerra di liberazione (cenni) 
 
Programma svolto (dopo il 15 maggio): 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA  
Il sistema internazionale bipolare e piano Marshall (cenni) 
La guerra fredda (cenni) 
L’equilibrio nucleare, tensioni internazionali negli anni ’60 (cenni) 
Il Sessantotto (cenni) 
 
 
Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): Prove orali, prove 
scritte incentrate sull’analisi di fonti storiche svolte sia in presenza, sia tramite piattaforma Classroom. 
Alla valutazione 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): 
 - Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche e ambientali anche alla luce 
dell’innovazione scientifico-tecnologica. 
- Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza in un contesto nazionale ed europeo a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica): 

- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra 

scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, 

nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.  

 

Abilità raggiunte:  

- 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.  
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- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 

settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 

politici e culturali. Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 

Competenze maturate:  

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

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

eccellenze o criticità):  

La classe ha visto avvicendarsi sulla cattedra 5 docenti di lettere in 5 anni; nonostante ciò, gli allievi si 

sono dimostrati responsabili e sempre aperti al dialogo, alla collaborazione, alle critiche. Nel gruppo è 

presente un alunno con certificazione DSA, per il quale sono sempre stati utilizzati gli strumenti 

compensativi previsti dal suo PDP e che ha  raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Nell’ambito delle 

discipline Italiano e Storia molti studenti presentano un metodo di studio efficace e solo in alcuni 

componenti della classe si riscontra approssimazione, specialmente nell’esposizione orale (non 

sempre vengono utilizzati i linguaggi specifici delle discipline). Si può affermare che la maggior parte 

degli allievi abbia raggiunto un livello di preparazione apprezzabile, alcuni addirittura eccellente e sono 

pochi coloro che hanno raggiunto un livello solo globalmente sufficiente.  

 
 
 

La docente 
Giorgia Mendola 

 
  



 
 

3
4

 
Docente: Avidano Claudia 

ITP: Infanti Salvtore 

Classe: 5° AI 

Materia: SISTEMI E RETI 

Libri di testo adottati:  

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

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: 

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

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

- conoscere le tecniche crittografiche e le strategie per la  protezione dei dati e delle 
reti; 

- orientarsi nella normativa che disciplina l'uso e la legalità dei documenti digitali, la 
custodia dei dati digitali e le norme inerenti i reati informatici; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 

Per quanto concerne il percorso didattico: 
 

Il percorso didattico, negli ultimi 2 anni, è stato sviluppato alternando le lezioni in presenza alla 

didattica digitale integrata (DDI) sincrona, come da DPCM volti a contrastare il Covid-19. 

La classe, complessivamente, ha comunque dimostrato impegno in entrambe le modalità di 

erogazione ed i contenuti teorici dei piani di lavoro previsti all’inizio degli anni scolastici hanno 

potuto essere trattati integralmente. 

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

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

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

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

distribuiti oggetto di studio del quinto anno. 

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

documentali. 
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Per quanto riguarda l’orale: 

Nel corso del presente anno scolastico i colloqui orali si sono svolti prevalentemente in 

presenza a partire dall’analisi di un paio di tematiche (per verifica) relative ai sistemi distribuiti 

software, hardware e per il web attinenti al programma svolto che segue. 

Metodologia di insegnamento: 
 

La materia è stata presentata mediante: 

Lezioni frontali:  

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

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

dell’argomento stesso.  

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

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

le idee e le soluzioni, piuttosto che ad assorbire semplicemente quelle da me esposte nelle 

lezioni frontali. In questa fase di sperimentazione ho offerto agli allievi  un supporto finalizzato 

a sviluppare il loro senso critico in relazione al proprio modo di pensare ed a ciò che 

conoscono, ampliando così le loro capacità meta-cognitive e valorizzando i loro processi di 

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

tempo quanto l’uso della sperimentazione sia fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari specifici in quanto essa consente una manipolazione e una verifica delle 

idee nella realtà (es. modelli cartacei o simulazioni al computer di un generico sistema o 

processo) che fornisce ai ragazzi concreti e diretti feedback sulla precisione delle loro idee in 

fase di elaborazione.  

Attività di gruppo:  

sono state svolte sia in laboratorio in presenza, sia grazie alla programmazione cooperativa 

svolta in videoconferenza grazie all’ambiente di lavoro di Visual Studio. Queste attività hanno 

consentito ai ragazzi di sperimentare apprendimenti collaborativi e collettivi che richiedono un 

impegno rivolto a un fine comune, attuando così la riflessione e l’elaborazione non solo delle 

proprie idee ma anche di quelle dei loro pari, considerati come risorse e non come rivali.  

 

Gli allievi hanno risposto in modo: soddisfacente, ottenendo risultati mediamente discreti. Un 
piccolo gruppo è riuscito ad elaborare personalmente i contenuti trattati effettuando 
individualmente degli approfondimenti significativi. 
 
Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): 

La partecipazione è stata soddisfacente: la maggior parte degli studenti ha partecipato 

attivamente sia alle videoconferenze che alle attività in presenza. La motivazione ad 

apprendere non è venuta meno nemmeno nel corso delle attività DDI, sostenuta dalla 

modalità costruttivista con cui le attività sono state proposte.  
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Mezzi e strumenti di lavoro:  
 

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

 Dispense 
 Rete locale didattica e servizi Intranet 
 Strumenti informatici, ambienti di sviluppo e software presenti nei laboratori didattici 
 Video proiettore e schermi nelle aule. 
 Piattaforma Google Classroom per la distribuzione di materiale didattico e Google Meet 

per l’erogazione delle attività DID sincrone 
 Software di base e applicativo installato sui PC personali degli allievi (es. Visual Studio) 

utilizzati per la programmazione collaborativa in videoconferenza. 
 Servizi internet e siti per l’approfondimento dei contenuti e la simulazione di sistemi.  
 
Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DDI (metodologia, strumenti 

digitali, difficoltà operative e didattiche): 
 

Modalità per l’erogazione in DDI: sincrona 

Piattaforme: Google Meet è stata utilizzata per le attività sincrone (videolezioni, 
programmazione collaborativa, attività di peer education, ecc.). 
Google Classroom è stata utilizzata per la distribuzione/condivisione di dispense, materiali, 
schemi ed esercizi. Inoltre questa piattaforma è stata anche utilizzata per la preparazione e 
l’erogazione dei compiti, la raccolta di esercizi svolti e la loro correzione.  
Non si sono riscontrate particolari difficoltà operative e didattiche, i ragazzi si sono avvalsi di PC 
personali su cui, guidati dai docenti, hanno provveduto ad installare gli applicativi necessari a svolgere 
le attività didattiche previste. 
 
Attività per il recupero (modalità operative): le attività di recupero sono state svolte in itinere, sia in 
presenza che mediante DDI. Inoltre sono state svolte attività di recupero e approfondimento su 
richiesta 
 

Programma svolto (elenco contenuti): 

 
MOD1. Il livello delle applicazioni 

 

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP   

 Le applicazioni di rete e la loro architettura 

 I servizi offerti dallo strato di trasporto al livello Application 
 

Il Web: HTTP e FTP 

 Il WWW 

 Architettura del Web 

 Il protocollo http 

 I cookies 

 Il protocollo FTP  
  

Email, DNS e Telnet  
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 Servizio email  

 Protocollo SMTP e POP3  

 Protocollo IMAP  

 Nome simbolico e indirizzo IP  

 Telnet  
  

Progettazione di una LAN 

Dal cablaggio verticale ai servizi del livello di applicazione 

 

MOD2. Virtual Local Area Network  
  

Le Virtual LAN   

 Caratteristiche 

 Principi e realizzazione  
  

Protocollo VTP e l’inter-VLAN Routing  

 VLAN condivise su più di uno switch 

 Cisco VTP 

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

 Principi di crittografia 

 La sicurezza nelle reti 

 Crittografia  

 Crittoanalisi  
Crittografia simmetrica  

 Generalità 

 Il criterio DES  

 3-DES ,IDEA, AES  

 Limiti degli algoritmi simmetrici 
 

Crittografia asimmetrica  

 La crittografia asimmetrica: uso delle chiavi mittente/destinatario 

 RSA  

 Crittografia ibrida 
 

Certificati e firma digitale 

La firma digitale e l’algoritmo MD5. I certificati digitali.  
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MOD4. La sicurezza delle reti e dei documenti digitali 

Sicurezza di un sistema informativo 

 Valutazione dei rischi 

 Principali tipologie di minacce 
 

Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

 Posta elettronica e S/MIME 

 Un software per la posta sicura: PGP 
 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

 Firewall, Proxy, ACL, DMZ 

 Statefull inspection 

 Application Proxy 
 
 

MOD5. La normativa sulla sicurezza e sulla privacy e la comunicazione wireless 

Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 Il decreto 196/03 del 30 giugno  

 L’articolo 98 del d.lgs. 30/2005  

 Legge 18 marzo 2008, n. 48 

 Crimini informatici  

 Il GDPR. 
 

Wireless: comunicazione senza fili 

 Topologia 

 IEEE 802.11 

 Protocollo 802.11  
 

L’autenticazione nelle reti wireless 

 Sicurezza nelle reti wireless 

 Crittografia dei dati 

 WPA-WPA2 
 

La trasmissione wireless 

 Tecnologie trasmissive 

 Problemi nelle trasmissioni wireless 

 Frame 802.11 
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 Risparmio energetico 

 

Architettura delle reti wireless e standard 

 Componenti di una rete wireless 

 Reti IBSS e modalità ad hoc 

 Servizi del Distribution System 

 Gli standard riguardanti l’uso di apparati con emissioni elettromagnetiche 

 Reati informatici connessi al wireless 
 

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

Le applicazioni ed i sistemi distribuiti 

 Le applicazioni distribuite.  

 L’evoluzione delle architetture informatiche  

 Modelli di sistemi distribuiti 

 Classificazione dei sistemi informativi basati sul web 
 

Architetture dei sistemi Web 

 Configurazione con due tier e unico host 

 Configurazione con tre tier e dual host 

 Configurazione con tre tier e server farm 
 

Amministrazione di una rete 

 Configurazione dei protocolli di un client di rete 

 Amministrazione della rete e servizi centralizzati di amministrazione 

 LDAP, DNS 

 I directory services in Windows  

 I domini 

 Active directory e permessi di NTFS 

Progettazione di una LAN 

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

sicurezza delle reti e della documentazione necessaria.  

 
LABORATORIO: 
 

Packet Tracer 

 I server DNS, Http, Email, Ftp 

 Vlan e VTP 

 I comandi di configurazione 
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Packet Tracer e progettazione di una LAN: 

 Realizzazione delle configurazioni degli apparati richieste dai temi dell‘esame di stato 
assegnati gli anni scorsi come seconda prova. 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 15/5/2021 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati:  

MOD7. troubleshooting e sicurezza della rete 

Analisi di una rete e troubleshooting 

 Schema e troubleshooting 

 Controllo fisico 

 Scambio di componenti di rete 

 Verifica della connettività TCP/IP 

 Analisi lato client e lato server 
 

La sicurezza della rete 

 Reti sicure 

 Sicurezza di TCP/IP 

 Sistemi di controllo e monitoraggio 

 Affidabilità e sicurezza delle strutture 

 Ridondanza di server e servizi 
 

LABORATORIO: 
 

Windows server e Linux Ubuntu Server 

 I Servizi di Active directory su Windows e Linux Ubuntu Server 

 Directory services in Windows e Linux Ubuntu Server: configurazione di utenti e gruppi 

 Configurazione di permessi di NTFS e permessi di condivisione 
 
Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DDI): 
Tutte le verifiche scritte sono state svolte individualmente in presenza e finalizzate alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi indicate nel piano di lavoro di inizio dell’anno scolastico 

Le verifiche orali si sono svolte prevalentemente in presenza, solo per un breve periodo mediante 

colloqui in videoconferenza. 

La buona qualità della partecipazione degli allievi al dialogo educativo ha consentito ai docenti di 

valutare agevolmente le attività di laboratorio sia in presenza che a distanza. 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli concordati in dipartimento. 

 
Obiettivi minimi attivati (anche con particolare riguardo per gli eventuali studenti certificati HC e BES): 
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la classe non presenta particolari problematiche, l’unico allievo DSA ha elaborato propri strumenti di 
compensazione che gli hanno consentito di raggiungere risultati eccellenti  
In riferimento a ciascuna unità di apprendimento sono stati comunque attivati gli obiettivi minimi 
previsti nel piano di lavoro di inizio anno scolastico. 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica): sono 
stati perseguiti gli obiettivi di apprendimento indicati nel piano di lavoro. Gli obiettivi trasversali 
di educazione civica che ho trattato sono quelli indicati nell’UDA tecnica “Computer Ethics” 
precedentemente descritta.  
 
Abilità raggiunte e competenze maturate: 

la classe, nella sua complessità, ha raggiunto discretamente le abilità e le competenze indicate 

nel piano di lavoro di inizio d’anno. Un gruppo di allievi ha raggiunto buona padronanza 

nell’attività di progettazione e configurazione di reti, servizi di rete e servizi web.  

I pochi allievi che hanno maturato solo le competenze riferite agli obiettivi minimi riportati nel 

piano di lavoro non si sono applicati allo studio con costanza. 

 

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

eccellenze o criticità): 

 

La classe, che ho seguito nel corso di tutto il triennio, è composta da ragazzi corretti e 

collaborativi. Complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto 

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

un’adeguata capacità di analisi e di sintesi.  

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

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

conoscenza e applicazione degli stessi. 

Comunque tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari. 

Qualche allievo ha affrontato lo studio con passione e continuità ottenendo risultati eccellenti. 

 

 
La docente: Avidano Claudia 
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MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: FEDERICO COTTO, 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, problem solving, cooperative 
learning, didattica laboratoriale. 

 

Partecipazione e risposta degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e sulla partecipazione): gli 
studenti hanno risposto in maniera discreta, dimostrando un sufficiente interesse per la disciplina; la loro 
partecipazione è stata pressoché 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. Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 

3. L’organizzazione dei progetti 

4. Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

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

6. 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 

1. I progetti informatici 

2. Il processo di produzione del software 

3. Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
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4. Preprogetto: 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. Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

9. Laboratorio: 

a. esercizi di analisi dei requisiti di un progetto software 

b. progettazione e sviluppo di un’applicazione software in linguaggio Java (attività a gruppi) 

Modulo 3: Elementi di economia e organizzazione aziendale 

1. L’informazione e l’organizzazione 

2. Microstruttura e macrostruttura 

3. Le strutture organizzative 

4. I costi di un’organizzazione aziendale 

5. Laboratorio: esercizi di organizzazione d’impresa mediante rappresentazione grafica di 
organigrammi ed individuazione di ruoli e mansioni delle figure ivi descritte 

 

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

Modulo 4: I processi aziendali 

1. Catena del valore, processi primari e processi di supporto 

2. Le prestazioni dei processi aziendali 

3. Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 

Modulo 5: La qualità totale 

1. La qualità e il total quality management 

2. Enti di normazione e norme ISO 9000 

 

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

 gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici; 
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 individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 

riferimento ai costi; 

 realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in riferimento 
alle norme ed agli standard di settore; 

 verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi ai normative o standard di settore; 

 analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore; 

 comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali; 

 applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 

 

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; 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

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

eccellenze o criticità): Conosciuta solamente nel quinto anno, la classe è composta da allievi seri e 
disponibili. Un gruppo di essi ha manifestato crescente disponibilità ad apprendere, mentre un altro 
gruppo si è rivelato poco partecipativo e spesso assente. La classe, oggi, dimostra di aver conseguito 
un livello di preparazione mediamente buono. Alcuni allievi presentano una padronanza completa della 
disciplina e sanno argomentare le diverse tematiche affrontate; altri invece hanno minimizzato gli sforzi, 
accontentandosi di raggiungere un livello meno approfondito, seppur sufficiente. In alcuni casi, infatti, 
un’attività di studio più sistematica avrebbe permesso di superare i limiti evidenziati nel raggiungimento 
di una piena ed approfondita conoscenza e applicazione dei contenuti didattici. 

 

 

I docenti 

Federico Cotto 

Paolo Milazzo 

 

  



 
 

4
5

 
 

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Marcella Cairo  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol.5   

Leonardo Sasso, Petrini Editore 

 

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

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

 Lezione frontale  

 Lezione frontale con discussione guidata in classe 

 Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 

 Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 

 Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 

 Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 

 Percorsi di recupero in itinere 

 Storicizzazione del sapere matematico 
 

Risposta degli allievi: 
Gli allievi hanno risposto in modo mediamente positivo, dimostrando di sapersi orientare in 
forma abbastanza autonoma tra le tecniche matematiche proposte. 
 
Partecipazione degli studenti: 
 
La partecipazione è sempre stata soddisfacente ed attenta per il maggior numero dei 
componenti della classe. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
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 Libri di testo 

 Schede di lavoro 

 Calcolatrice scientifica 

 Schede e test di recupero 

 Mappe, grafici, schemi di lavoro 
IL Livello di preparazione raggiunto é complessivamente adeguato alle capacità. 
Le competenze raggiunte sono mediamente più che sufficienti. 
Le abilità esibite sono differenziate in base alle capacità e l’impegno individuali e ai diversi livelli 
di maturità complessiva raggiunti. 
La classe presenta un alunno DSA però fortemente motivato e partecipe al dialogo educativo 
che nel corso del quinquennio è progressivamente migliorato, fino a raggiungere livelli 
decisamente buoni. 
 
Attività DDI 

 
Modalità sincrona 
Piattaforma: G Suite 
Partecipazione degli studenti: 
 
Mediamente le lezioni svolte su piattaforma in modalità Meet sono state seguite con una 
buona partecipazione e una presenza sempre costante. Ciò ha consentito di sviluppare 
totalmente il programma che si era convenuto di affrontare con i colleghi del Dipartimento di 
Matematica e di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 
 
Modalità di valutazione: 
 
La valutazione in DDI ha tenuto conto degli esiti di verifiche scritte ed orali e dell’interazione 
durante le videolezioni, nonché del rispetto delle consegne assegnate sulla classroom 
associata. 
Ovviamente, data la situazione contingente, si è operata una semplificazione dei contenuti e 
delle esercitazioni proposte per consentire a tutti di raggiungere in forma adeguata dei livelli di 
preparazione complessivamente positivi. 
 
 
Attività svolte per il recupero 
 
Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) soltanto un allievo presentava una 
insufficienza grave. Per alcuni altri ragazzi permanevano elementi di piccole criticità; il 
recupero per essi è stato svolto in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli 
argomenti studiati nel trimestre. 

Sono state organizzate attività di ripasso modulate sugli obiettivi minimi da cui risulta che tutti 
gli alunni hanno recuperato le proprie situazioni problematiche, anche se qualcuno in forma 
ancora piuttosto superficiale. 

Attività di gruppo:  

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

 
Programma svolto  

Modulo 1. Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative a: 
a) i domini e la continuità delle  funzioni  
b) il calcolo delle derivate e lo  studio di  funzioni razionali  
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     intere e fratte, propedeutiche al successivo calcolo integrale; 

                 c)  richiami sui grafici delle principali funzioni elementari algebriche  
                      e trascendenti e  sulle loro trasformate geometriche nel piano 
                      cartesiano. 
 
Modulo 2. Teoremi sulle funzioni derivabili: 
 

 I Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

 Punti stazionari 

 Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due 
volte 

 Teorema di De l’Hopital  
 
Modulo 3. Integrali indefiniti: 

 Concetto di primitiva di una funzione; 

 Integrale indefinito come operatore lineare; 

 Proprietà della linearità; 

 Formula per integrare potenze di x (con dimostrazione) 

 Integrazione per scomposizione; 

 Integrazioni notevoli con opportuni artifici; 

 Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 

 Integrazione di funzioni composte; 

 Integrazione di funzioni razionali fratte: 
a) numeratore di grado maggiore a quello del 
denominatore, 
b) denominatore di 1° grado,  

c) denominatore di 2° grado (casi: 0, =0, 0)  

 Integrazione per sostituzione; 

 Integrazione per parti (con dimostrazione): semplice e 
ciclica 
 

 
Modulo 4. Integrali definiti: 

 Integrale definito e suo significato geometrico come limite di 
una Somma di Riemann; 

 Proprietà degli integrali definiti; 

 Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 
                                                      e Formula fondamentale del Calcolo Integrale o Formula 
                                                      di Leibniz – Newton 

 Superficie del trapezoide sotteso al grafico di una  funzione 
continua 

 Integrazione delle funzioni pari e dispari 

 Regola di Archimede; 

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

 Volume di un solido di rotazione; 

 Volume cono e volume sfera (esercitazione guidata) 

 Volumi di solidi di rotazione generati da una funzione 

 Teorema della Valore Medio per gli integrali; 
 

Modulo 5. Superfici e volumi nello spazio: 
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 Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 

 Area della superficie e volume dei principali poliedri 

 Area della superficie e volume dei principali solidi di 
rotazione 

 
Modulo 6.   Attività di ripasso e rinforzo dei saperi raggiunti dagli allievi per affrontare in 

forma consapevole l’Esame di Stato. 

In molti dei moduli trattati si sono forniti Elementi di Storia della Matematica. 
 
 Programma svolto (dopo il 15 maggio) 

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

 Confronto fra primitive, integrali indefiniti, integrali definiti e 
funzioni integrali e loro collegamenti. 

 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe  

Il livello di preparazione raggiunto è nella media complessivamente discreto, anche se alcuni 

alunni presentano ancora qualche insicurezza e scarsa autonomia esecutiva. L’impegno, nel 

triennio, è stato generalmente adeguato, tranne che in pochi casi. Inoltre nell’ultimo periodo 

dell’anno tutti gli allievi, anche i meno motivati, hanno migliorato il livello della partecipazione e 

dell’attenzione nonché l’impegno a casa raggiungendo quindi delle abilità e delle competenze 

matematiche proporzionate alle capacità e al percorso didattico seguito.  E’ inoltre presente un 

buon gruppo di alunni molto motivato e produttivo che ha saputo raggiungere ottimi livelli di 

preparazione e che ha sviluppato una soddisfacente capacità risolutiva. E’ pure presente una 

fascia intermedia di allievi con abilità più che sufficienti che ha raggiunto una preparazione 

discreta e consapevole.  

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 3 5 3 7 2 

 
La situazione attuale potrebbe essere suscettibile di miglioramenti poiché saranno ancora 
svolte attività di recupero/rinforzo e potenziamento delle medie attuali. 
La classe, composta da 21 elementi, nel corso dell’ultimo triennio ha saputo impegnarsi in forma 
quasi sempre adeguata. Il clima generale è stato sempre improntato alla capacità di generare 
un dialogo costruttivo con il corpo docente e tra i propri stessi elementi.  
In particolare nel corso dell’ultimo anno tutti gli allievi hanno sviluppato un percorso di maggiore 
consapevolezza che li ha portati a stabilire un’atmosfera matura e produttiva. 
 

Asti, 13 maggio 2021 

                                                                                       Prof. Marcella Cairo 
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MATERIA: : LINGUA INGLESE 

DOCENTE:  Prof.ssa ROSANNA RICCI 

CLASSE: 5AI 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATO:  

 Bradfield. Wetz, English Plus Upper-Intermediate B2, Oxford, 2018 

 Rebecchi, Cavalli, Cabras  ICT Information, Communication, Technology, Trinity Whitebridge, 
2018 

 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: nessuno è risultato insufficiente alla fine del trimestre. 

 

 

Programma svolto: 
 
ENGLISH PLUS  B2 

 

UNIT 5  NEWS 

Reported Statements 

Reported Questions 
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Reported Requests and Orders 

 

UNIT 6  MUSIC 

Defining relative clauses 

Non-defining relative clauses 

The African-American Music Revolution 

 

UNIT 7 HERITAGE 

The world’s most unusual museums? 

The passive:  transformations/questions/short answers 

Have/get something done 

London’s secret places 

 

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 

Yes, I can 

Review: tenses and verb form 

Review: time expressions/pronouns/linkers 
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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 

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. 
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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 

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. 
 
 



 
 

5
3

 
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: 
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 Ricc 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Libro di testo consigliato: A 360°- Scienze Motorie e Sportive 
                                     Autori: Giorgetti-Focacci-Orazi 

                                     Edizione Mondadori 

 
Docente: NEBIOLO ANTONELLA 

 
CLASSE VAI 

 
OBBIETTIVI DEL CORSO 

 
- Miglioramento delle funzioni organiche e muscolari e 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 

 

 
 

IL PERCORSO DIDATTICO 
 

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 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 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 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 

 
LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO: OTTIMO 

 
ABILITA’ RAGGIUNTE: capacità di eseguire allenamenti personalizzati in base al 

                                 Metodo di allenamento utilizzato 
 

COMPETENZE MATURATE: saper creare una dieta personalizzata ed eventuale   
                                      Integrazione secondo le linee guida suggerite, saper  

                                       preparare un allenamento individualizzato a    
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                                       seconda dei distretti muscolari e dei sistemi  

                                       energetici prescelti 
 

ATTIVITA’ PER IL RECUPERO: non è stato necessaria attività di recupero 
 

  

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/2021 
 

 
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 
- T-agility test 

- Illinois agility test 

 
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 

- Attenzione e Anticipazione nello sport 
- Capacità Condizionali e Coordinative e loro binomio 

- DOMS: cosa sono, cause ed allenamento 
- Lavoro anaerobico lattacido 

- Creatina: dosi, effetti nel cronico, controindicazioni 
- Macronutrienti: cosa sono, dove si trovano 

- Come calcolare il fabbisogno calorico 
- Aminoacidi ramificati. A cosa servono se servono, quando e se assumerli 

- Proteine: sfatiamo qualche mito 

- Proteine in polvere: quali sono le migliori 
- Idratazione corporea 

- Alcol e muscoli: cosa succede se bevi 
- Catabolismo e Anabolismo muscolare 

- Catabolismo muscolare: cosa sapere, come evitarlo 
- Quali e quanti Carboidrati mangiare 

- Combinazioni alimentari: cosa evitare 
- Il latte fa male? 

- Le uova fanno male? Quante uova a settimana? 
- Come leggere le etichette nutrizionali 

- Cos’è l’etichetta Nutri Score 
- Fabbisogno Proteico per sportivi: linee guida gennaio2021 

- Dieta Personalizzata: come crearla? 
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- Somatotipi di Sheldon: Endomorfo – Mesomorfo – Ectomorfo 

- Ectomorfo: allenamento, alimentazione, consigli 
- Il caso Schwazer: considerazioni sul Doping 

- Metodi di allenamento: Protocollo Tabata 
 

 

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

- Metodo HIIT 
- Metodo EMOM 

- Metodo AMRAP 
 

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. 

 
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. 
  

  

 
ORE EFFETTUATE: dal 8/10/2020  al  15/05/2021   ore 56 

ORE PREVISTE:    dal 16/05/2021 al 11/06/2021    ore 10 
 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: presentazione Corso Arbitri calcio a 11 

                                                       con arbitri federali         
 

 
                                                    La Docente    

                                            Prof.ssa Antonella Nebiolo 
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MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Diego ABBATE 

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, le metodologie di insegnamento sono state diversificate: 

- Lezione frontale (applicata raramente) 

- Classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi 

- Visione di filmati 

- Realizzazione di lavori individuali, in seguito presentati e discussi in classe 

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

Strumenti per la realizzazione del corso sono stati  

- Materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Classroom 

- I lavori individuali realizzati dagli allievi 

- Video e filmati 

Il livello di preparazione conseguite è ottimo per la maggior parte della classe; le abilità raggiunte sono 

quelle descritte nella sezione “obiettivi del corso”.  

Non è stato necessario provvedere ad alcuna azione di recupero. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le lezioni si sono svolte in parte in presenza e in parte in DAD, con lo stesso ottimo livello di 

coinvolgimento degli studenti; sono ovviamente state riservate ai periodi di lezione in presenza le 

attività che più richiedevano la condivisione e il dibattito. 

Le ore di insegnamento previste in un anno scolastico sono 33; al 15 maggio 2021 ne sono state 

erogate 32. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

- Conoscenza degli argomenti trattati 

- Capacità di applicare le conoscenze a situazioni di realtà 

- Disponibilità al confronto e al dialogo, partecipazione alle lezioni 

- Qualità dei lavori individuali e della loro presentazione 

Non è stato necessario provvedere alla definizione di obiettivi minimi per nessuno degli studenti. 
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Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

- Breve richiamo ai temi di morale trattati lo scorso anno, con particolare riferimento alle 

principali questioni di bioetica (aborto, eutanasia, fecondazione assistita…) 

- Il dialogo interreligioso e le religioni non cristiane 

- Il ruolo della Chiesa nell’epoca dell’industrializzazione; breve introduzione alla morale sociale 

- Il Concilio ecumenico Vaticano II, i suoi obiettivi e risultati, con particolare accenno al rapporto 

della Chiesa con i mezzi di comunicazione 

- Argomenti dei lavori individuali scelti dagli studenti, sostanzialmente tutti riconducibili al 

modello “Chiesa & …”: ogni lavoro ha preso in esame il rapporto della Chiesa contemporanea 

con un particolare aspetto della cultura e della società (ad esempio: Chiesa & sport, Chiesa & 

scienza, Chiesa & mondo giovanile, Chiesa & Covid…) 

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO E BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il livello di preparazione raggiunto è consistente, per la quasi totalità della classe. 

La classe si compone di 21 ragazzi, dei quali 20 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. Degno di nota l’ottimo 

spirito di gruppo, che ha reso questa classe sempre più unita e solidale durante il percorso svolto. 

Non è molto formale, ma è stato un piacere e un onore essere un loro insegnante per cinque anni. 

 

        Il Docente 

        Prof. Diego ABBATE  
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        14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (si 

veda nello specifico la nota del 21 marzo 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, … 
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
Nome e Cognome   
Prof. Raffaele Nappo _________________________ 
 
 
GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Nome e Cognome 

Leonardo Imparato________________ 

Eduardo Bacigalupo_______________                                                   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
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 


