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STORIA DELLA CLASSE 5^AIA: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 

3AIA 4AIA 5AIA 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
MEAZZINI SILVIA 4 

MEAZZINI 

SILVIA 
4 

MEAZZINI 

SILVIA 
4 

STORIA MEAZZINI SILVIA 2 
MEAZZINI 

SILVIA 
2 

MEAZZINI 

SILVIA 
2 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

PETTINELLI 

ANDREA 
4 

PETTINELLI 

ANDREA 
4 == == 

MATEMATICA == == == == 
PETTINELLI 

ANDREA 
3 

LINGUA INGLESE 
PIANTINI MARIA 

LUISA 
3 

PIANTINI 

MARIA LUISA 
3 

PIANTINI MARIA 

LUISA 
3 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PANNONE 

ASSUNTA 
2 

SOLDINI 

ANDREA 
2 

ZANDRELLI 

ELENA 
2 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

BALO STEFANIA 1 
BALO 

STEFANIA 
1 BALO STEFANIA 1 

INFORMATICA GHELLI ROBERTO 6 
GHELLI 

ROBERTO 
6 

GHELLI 

ROBERTO 
6 

INFORMATICA 
GUERRA 

MICHELE 
(4) 

GUERRA 

MICHELE 
(4) 

GUERRA 

MICHELE 
(5) 

SISTEMI E RETI GALLO ANGELA 3 
GALLO 

ANGELA 
3 GALLO ANGELA 4 

SISTEMI E RETI BERTELLI SIMONE (1) 
ROMANO 

GIUSEPPE 
(2) 

SBARAGLI 

EMANUELE 
(2) 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

SASSOLI KATIA 2 SASSOLI KATIA 2 SASSOLI KATIA 4 

TECNOLOGIE E SBARAGLI 
(1) 

GUERRA 
(1) TANCI SABRINA (2) 
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PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

EMANUELE MICHELE 

TELECOMUNICAZIONI 
GALLORINI 

MASSIMO 
5 

INDELICATO 

DOMENICO 
5 == == 

TELECOMUNICAZIONI GORI CARLO (2) GORI CARLO (2) == == 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

== == == == 
GHELLI 

ROBERTO 
3 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

== == == == 
ROMANO 

GIUSEPPE 
(1) 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 5^A INFORMATICI 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ISCRITTI 

PROMOSSI 

O AMMESSI 

NON PROMOSSI 

O NON AMMESSI 
RITIRATI E TRASFERITI 

3AIA 2017/2018 30 27 1 2 

4AIA 2018/2019 29 23 5 1 

5AIA 2019/2020 25   2 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ AIA è attualmente composta da 23 alunni. Il gruppo classe, formato all’inizio del terzo 

anno da 30 studenti, è cambiato nel corso del triennio in seguito alla non promozione, al 

trasferimento e all’inserimento di alcuni alunni. Due studenti si sono ritirati nel corso del corrente 

anno scolastico. 

Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA e un BES la cui documentazione è 

conservata presso la segreteria organizzativa. 

Il percorso scolastico nel triennio è stato regolare per la maggioranza degli alunni. In alcune 

discipline, la continuità didattica del corpo docente non è stata sempre garantita, come risulta dalla 

tabella riepilogativa.  

Circa la frequenza, pare opportuno mettere in evidenza il comportamento di alcuni studenti che 

specialmente nella seconda parte dell’anno durante la DaD, si sono assentati per lunghi periodi 

senza reali impedimenti, hanno così perso lezioni e non consegnato gli elaborati richiesti dagli 

insegnanti. Questi quattro allievi, seppure in misura diversa, hanno comunque dimostrato scarso 

senso di responsabilità. Il resto del gruppo classe ha tuttavia avuto, generalmente, un 

comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni e le dinamiche all’interno della 

classe sono state improntate al rispetto reciproco e alla collaborazione. Pare necessario inoltre 

segnalare il fatto che dall’inizio della DaD, incoraggiata dal DPCM 4 marzo 2020, ed ulteriormente 

ribadita dal Dpcm dell’8 marzo 2020, il gruppo-classe, se si eccettuano i casi appena menzionati, ha 

garantito presenza e partecipazione. 

Dal punto di vista didattico, il gruppo classe risulta disomogeneo per competenze acquisite negli 

anni. Un gruppo di alunni ha avuto un impegno e uno studio sufficientemente approfondito che ha 

consentito loro di conseguire un discreto profitto in quasi tutte le discipline e, in alcune discipline, 

livelli di eccellenza. Ci sono altresì studenti che, pur essendo in possesso di apprezzabili 

potenzialità, non hanno del tutto raggiunto un profitto pienamente sufficiente in tutte le materie. 

Altri ancora, presentano conoscenze e competenze lacunose, con difficoltà riconducibili ad 

un’applicazione non adeguata, alla poca attenzione durante le lezioni in classe, oltre che ad una 

preparazione di base poco solida. 
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1) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

1.1 Competenze specifiche 

Secondo l’Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” il diplomato: 

 

· ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

· ha competenze e conoscenze che gli permettono di affrontare un problema complesso 

attraverso metodi di analisi e modellizzazione che consentono il passaggio alla fase di 

progettazione e quindi di implementazione attraverso l’utilizzo di ambienti e linguaggi 

appropriati; 

· ha competenze per l’installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali; 

· ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni software: 

gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi embedded; 

· collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”); 

· sviluppa l’attitudine alla collaborazione e al lavoro in team grazie ad un percorso curricolare 

nel quale è previsto l’utilizzo della didattica laboratoriale; 

· ha acquisito competenze e abilità che gli consentono sia affrontare adeguatamente il 

percorso universitario, sia l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

In particolare, per l’articolazione “Informatica”: 

· nella disciplina di Sistemi e reti, si acquisiscono competenze relative alla programmazione 

di basso livello, linguaggio Assembly, all’utilizzo di software professionali, CISCO Packed 

Tracer, per la progettazione di reti e gestione dei dispositivi; 

· nella disciplina di TPSIT, si acquisiscono competenze relative all’utilizzo dei seguenti 

linguaggi di programmazione: C, Java script, Java e all’utilizzo di framework professionali 

per applicazioni Web e sviluppo di APP; 

· nella disciplina INFORMATICA si danno le basi per l'analisi di problemi reali, si forniscono 

gli strumenti per la loro rappresentazione attraverso modelli e per la loro implementazione in 

ambiente locale o a distanza con l'utilizzo di linguaggi ad alto livello come C#, PHP, SQL. 

La somministrazione dei saperi è calibrata nell'arco del triennio affinché lo studente sia in 
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grado di inserirsi produttivamente nelle aziende durante i periodo di alternanza scuola-

lavoro; 

· grazie al potenziamento della disciplina TELECOMUNICAZIONI si è inteso offrire la 

possibilità di approfondire quegli aspetti legati all'elettronica che sono un bagaglio 

indispensabile anche per un diplomato in "Informatica".  

1.2 Organizzazione didattica a distanza: modalità di attuazione 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 

attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 

distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 

costante comunicazione. Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e 

adattandola alla nuova situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere 

isolamento e demotivazione.  

1.3 Metodologie e strategie didattiche 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria 

a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” su “Calendar”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti resi accessibili su Classroom, sfruttando in sostanza tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, hanno talvolta messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, 

files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  

Per gli alunni DSA/BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei rispettivi PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in altri. 
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Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 

sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 

Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro 

dedicate, sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da 

remoto. 

1.4 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nella classe 5^ AIA  il prof. Ghelli ha svolto un modulo di circa 10 ore con metodologia CLIL. 

Nello specifico in Gestione, Progetto e Organizzazione d’impresa, dal titolo “Tecnostruttura: Wis” 

in lingua straniera. 

1.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:  

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 

V.d relazione PCTO (allegato A) 

 

1.6 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Da settembre al 4 marzo le lezioni si sono svolte in classe con l’ausilio di strumenti e mezzi 

multimediali, in particolare con utilizzo continuo della LIM. 
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Molte ore di lezione sono state svolte in laboratorio. La modalità laboratoriale permette di 

sviluppare non solo conoscenze ma anche competenze, ovvero capacità di applicare in maniera 

trasversale e completa le abilità e i contenuti appresi nelle singole discipline in contesti nuovi, al 

fine di realizzare progetti o risolvere problemi. 

Appena è stata diffusa la notizia dell’emergenza sanitaria, ogni dipartimento, su invito della 

dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere alla 

ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e ciò è stato adeguatamente 

declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede delle singole discipline. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 

rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna 

con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna 

dopo ogni due unità. 

 

2) ATTIVITA’ E PROGETTI  

2.1 Attività di recupero e potenziamento 

All’inizio del pentamestre è stata dedicata una settimana al recupero. Nel resto dell’anno le attività 

di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere, parallelamente alla introduzione di nuovi 

argomenti. 

 

2.2 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Gli alunni hanno affrontato i temi di Cittadinanza e Costituzione durante le ore curriculari di Storia, 

e Inglese. Per la specificità degli argomenti si rimanda alle schede informative delle singole 

discipline coinvolte. 

2.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Uscite didattiche  

1. 12/02/2020 Spettacolo teatrale in lingua inglese presso teatro Petrarca, Arezzo, The 

importance of being Ernest, Palketto Stage 
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2. 11/12/2019 Spettacolo teatrale “L’uomo dal fiore in bocca e la Patente” presso Teatro 

Mecenate, compagnia “I guitti” 

3. 11/10/ 2019 Visita guidata  a Pisa Internet Festival  

Conferenze 

1. 03/12/2019 Primo incontro Progetto Sistema Scuola-Impresa 

2. 16/05/2020 Conferenza “Project management secondo lo standard PMI”  

Orientamento 

1. Conferenza Confindustria Orienta - TO  Arezzo 19/11/2020 

2. Incontro Polo Universitario aretino 26/05/2020 

3. Lavorare nella legalità e sicurezza 26/11/2019 

4. Orienta-mente 07/12/2019 

 

3)  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

V 

. d schede informative delle singole discipline (allegato C) 

 

4) VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione adottati durante l’anno 

 

Nella prima parte dell’anno i docenti hanno adottato i seguenti indicatori: 

 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 
studente non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori; non ha conseguito le 
abilità richieste. 

Gravemente insufficiente  

La preparazione è insufficiente; è stata verificata Insufficiente 4 
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una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 
e della struttura della materia oltre 
all’acquisizione di competenze del tutto 
inadeguate. 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata 
una conoscenza frammentaria e superficiale dei 
contenuti. Le competenze raggiunte non sono 
adeguate 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 
abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e capacità 
di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, 
di organizzare ed applicare autonomamente le 
conoscenze e le competenze acquisite in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di 
analisi e sintesi 

Ottimo 
9-10 

 

 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del 

dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:         

· Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 
difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 
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· Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 

· Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 

· Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 
di qualunque compito assegnato. 

· Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, 
tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se 
interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma 
d’interazione può essere presa in considerazione)”. 

 

4.2 Criteri attribuzione crediti 

Il punteggio di credito scolastico è attribuito sulla base delle Tabelle A, B, C prevista dal O.M. n10 

del 16/05/2020 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

4.3 Griglie di valutazione prove scritte:  

A causa dell’emergenza Covid l’esame finale non comporterà prove scritte. 

 

4.4 Griglie di valutazione colloquio  

Il colloquio d’esame: 

Come indicato nell’articolo 17 dell’O.M. del 16/5/2020 il nuovo esame orale sarà così articolato: 

- discussione di un elaborato concernente le discipline di Informatica e Sistemi (individuate come 
oggetto della seconda prova scritta). Si allegano gli argomenti assegnati agli alunni (Allegato D); 

- discussione di un breve testo di Italiano analizzato durante l’anno; i testi sono inseriti nella scheda 
informativa della disciplina di Lingua e Letteratura italiana (Allegato C); 

- analisi da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3 dell’O.M.; 

- esposizione dell’esperienza di PCTO; 

- accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”. 

Per la valutazione del colloquio v.d. Allegato B “Griglia di Valutazione orale”. 

 

4.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
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A causa dell’improvvisa interruzione dell’attività didattica frontale, non sono state effettuate le 

simulazioni previste delle prove scritte. 

 

4.6 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Per l’attribuzione del voto di condotta verrà utilizzata la seguente tabella:  
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VOTO  

COMPORTAMENTO/ATTEGGIAMENTO 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

 

USO DELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO-MATERIALI 

E STRUTTURE 

 

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 

 

NOTE DISCIPLINARI 

10 

· Molto corretto nei rapporti 

interpersonali 

· Molto disponibile alla 

collaborazione con i compagni e 

inclusivo 

· Rispettoso/a delle regole della 

comunità scolastica 

· Rispettoso /a nelle consegne 

· Dotato /a di autocontrollo 

 

· Attivo/a e 

collaborativo 

· Curioso/a e 

culturalmente aperto 

· Partecipe agli eventi 

scolastici  

· Autonomo/a e 

costante 

nell’impegno 

·  Responsabile nell’uso 

dei materiali e delle 

strutture della scuola 
·  Rispettoso/a delle 

regole igieniche e di 

raccolta dei rifiuti 
·  Rispettoso/a delle 

attrezzature dei 

laboratori 

·  Assiduo/a nella 

frequenza  
·  Puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione 
·  Puntuale nelle 

giustificazioni 

·  L’ alunno/a non deve avere 

a suo carico note e 

provvedimenti disciplinari 

9 

· Corretto/a nei rapporti 

interpersonali 

· Disponibile alla collaborazione 

con i compagni 

· Rispettoso/a delle regole della 

comunità scolastica 

· Rispettoso/a nelle consegne 

· Dotato /a di autocontrollo 

 

· Collaborativo/a 

· Culturalmente aperto 

· Partecipe agli eventi 

scolastici  

· Autonomo/a e 

costante 

nell’impegno 

·  Responsabile nell’uso 

dei materiali e delle 

strutture della scuola 
·  Rispettoso/a delle 

regole igieniche e di 

raccolta dei rifiuti 
·  Rispettoso/a delle 

attrezzature dei 

laboratori 

·  Assiduo/a nella 

frequenza  
·  Ritardi saltuari 

·  Puntuale nelle 

giustificazioni 

·  L’ alunno/a non deve avere 

a suo carico note e 

provvedimenti disciplinari 

8 

· Generalmente corretto/a nei 

rapporti interpersonali 

· Abbastanza disponibile alla 

collaborazione con i compagni 

· Sostanzialmente rispettoso/a 

delle regole della comunità 

scolastica 

· Rispettoso/a nelle consegne 

· Reagisce 

positivamente ai 

richiami 

· Partecipa 

saltuariamente agli 

eventi della scuola 

· Impegno selettivo 

· Non sempre puntuale 

nel rispetto delle 

scadenze 

· Non sempre 

responsabile 

nell’uso dei 

materiali e 

delle strutture 

della scuola 

· Non sempre 

rispettoso/a 

delle regole 

igieniche e di 

·  Regolare nella frequenza  

·  Ritardi saltuari 

·  Non sempre puntuale 

nelle giustificazioni 

·  L’ alunno può avere avuto a 

suo carico al massimo una 

nota disciplinare 
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  raccolta dei 

rifiuti 

· Non 

sempre 

rispettoso/

a delle 

attrezzatur

e dei 

laboratori 

7 

· Non sempre corretto/a nei 

rapporti interpersonali 

· Poco disponibile alla 

collaborazione con i compagni 

· Parzialmente rispettoso/a delle 

regole della comunità scolastica 

 

· Interesse e 

partecipazione 

discontinui e 

selettivi alle lezioni 

· Poco interessato 

agli eventi della 

scuola 

· Impegno 

discontinuo 

· Poco puntuale nel 

rispetto delle 

scadenze 

·  Utilizza con 

superficialità i 

materiali e le 

strutture della scuola 
·  Poco rispettoso/a 

delle regole igieniche 

e di raccolta dei rifiuti 
·  Non sempre 

rispettoso delle 

attrezzature dei 

laboratori 
 

 

· Non sempre 

regolare nella 

frequenza  

· Ritardi ripetuti 

all’inizio delle 

lezioni 

· Poco puntuale 

nelle 

giustificazioni 

 

· L ‘alunno/a ha avuto 

più di una nota o 

sospensione dalle 

lezioni per non più 

di 3 giorni di 

lezione.  

6 

· Non sempre corretto/a nei 

rapporti interpersonali 

· Poco disponibile alla 

collaborazione con i compagni 

· Poco rispettoso/a delle regole 

della comunità scolastica 

 

· Interesse e 

partecipazione 

discontinui e 

selettivi alle lezioni 

· Impegno 

discontinuo 

· Non puntuale nel 

rispetto delle 

scadenze  

·  Utilizza con 

superficialità i 

materiali e delle 

strutture della scuola 
·  Poco rispettoso/a 

delle regole igieniche 

e di raccolta dei rifiuti 
·  Scarsamente 

rispettoso delle 

attrezzature dei 

laboratori 

 

· Irregolare la 

frequenza  

· Ritardi 

numerosi 

all’inizio delle 

lezioni 

· Poco puntuale 

nelle 

giustificazioni 

· L ‘alunno/a ha avuto 

più note disciplinari 

e/o una sospensione 

dalle lezioni per 

almeno 4 giorni.  
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1-5 

· Mancanza di rispetto delle 

regole 

· Crea continuamente disturbo 

alle attività didattiche 

· Comportamento scorretto 

e/o violento nei confronti dei 

docenti, e/o degli altri alunni 

e/o del personale della 

scuola  

· Assente l’interesse 

e la partecipazione 

· Impegno saltuario  

· Non rispetto delle 

scadenze 

·  Utilizza con 

superficialità i 

materiali e delle 

strutture della scuola 
·  Non rispettoso/a 

delle regole igieniche 

e di raccolta dei rifiuti 
·  Non rispettoso/a 

delle attrezzature dei 

laboratori 
 

 

· Molto 

irregolare la 

frequenza  

· Ritardi 

numerosi 

all’inizio delle 

lezioni 

· Poco puntuale 

nelle 

giustificazioni 

 

· L’alunno ha avuto 
una sospensione 
dalle lezioni, 
superiore a 15 
giorni, per 
comportamenti di 
particolare gravità e 
non ha mostrato 
apprezzabili e 
concreti 
cambiamenti nel 
comportamento. 
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Ai fini della valutazione del quarto indicatore, “Frequenza, assenze 

e ritardi” si allega la seguente tabella: 
 

ASSIDUA 

· Numero di giorni di assenza fino a 4 (primo 
periodo) e fino a 10 complessivi, 
regolarmente giustificati. 

 

· Occasionali ritardi e/o uscite anticipate, 
opportunamente documentati e giustificati. 

 

REGOLARE 

· Numero di giorni di assenza fino a 8 (primo 
periodo) e fino a 20 complessivi, 
regolarmente giustificati. 

 

· Rari ritardi e/o uscite anticipate, 
opportunamente documentati e giustificati. 

 

NON SEMPRE 
REGOLARE 

· Numero di giorni di assenza fino a 14 (primo 
periodo) e fino a 30 complessivi. 

 

· Diversi ritardi (anche brevi se non giustificati da 
motivi di trasporto) e/o uscite anticipate. 

 

IRREGOLARE 

· Numero di giorni di assenza fino a 18 (primo 
periodo) e fino a 40 complessivi. 

 

· Frequenti ritardi (anche brevi se non giustificati 
da motivi di trasporto) e/o uscite anticipate 

 

MOLTO 
IRREGOLARE 

· Numero di giorni di assenza maggiore o uguale 
a 20 (primo periodo) e numero di giorni di 
assenza complessivi uguale o maggiore a 41.  

 

· Ritardi sistematici (anche brevi se non giustificati 
da motivi di trasporto) e/o frequenti uscite 
anticipate 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO: 

Allegato A: relazione PCTO  

Allegato B: griglia valutazione orale 

Allegato C: schede informative delle singole discipline 

Allegato D: argomenti assegnati materie di indirizzo per il colloquio  
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I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di classe condividono e approvano il documento 

deliberato il giorno 28/05/2020 

 

Gli Insegnanti 
 

Balò Stefania   

Gallo Angela   

Ghelli Roberto   

Guerra Michele   

Meazzini Silvia   

Pettinelli Andrea   

Piantini Maria Luisa   

Romano Giuseppe   

Sassoli Katia   

Sbaragli Emanuele  
 
 

Tanci Sabrina   

Zandrelli Elena   

 

 

 



Allegato A: PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Premessa: 

L’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello d’Istituto, 

modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 

disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e la riduzione da 400 

ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 

Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 

-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 

- 4 ore modulo base 

- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  

Sviluppo soft skill 

Visite guidate 

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale e 

laboratoriale  

-Sviluppo soft skill 

-Sviluppo competenze 

professionali 

 
80÷10

0 

Obbligatoriamente stage 50÷80 ore in periodo estivo 

e con anticipo ad ultima settimana di lezione per 

eccellenza 

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 

intervento esperti esterni, project work, impresa 

simulata, ecc… 

Visite guidate 

Orientamento  

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita e 

bilancio di competenze  

-Orientamento universitario 

e ricerca attiva del lavoro 

-Preparazione Esame di Stato 20÷50 

Stage  

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 

intervento esperti esterni, project work, impresa 

simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 

Visite guidate  

Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 

Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
 

Struttura organizzativa: 

L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un referente 

che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e occupandosi anche 

della documentazione e rendicontazione dei percorsi. 

Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la Segreteria 

Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del territorio locale, 

nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni alle autorità competenti, 

modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nella 

rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla classe e dai singoli alunni nella 

piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Valutazione: 



La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla ricaduta dei 

percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti definiti in fase di 

progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti e al loro 

comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 

Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 

particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in base 

all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, conoscenze e 

competenze dello studente. 

Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 

 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 4 

Visite guidate 6 

Attività sviluppo soft skill 17 

Lezioni esperti esterni 3 

Formazione sicurezza 12 

Progetti speciali 8 

Stage 40 

 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 6 

Visite guidate 9 

Attività sviluppo soft skill 0 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 4 

Progetti speciali 0 

Stage 80 

  

 

 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 13,5 

Visite guidate 0 

Attività sviluppo soft skill 10 

Lezioni esperti esterni 2 

Formazione sicurezza 0 

Progetti speciali 0 

Stage 0 

 TOTALE (*) 214,5 
 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della congruenza 

tra le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla piattaforma per ogni alunno 

e costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 

In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei seguenti 

motivi: 

- stage di durata maggiore rispetto allo standard 

- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni continuative 

con aziende, ecc… 

- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 

 

 



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. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



DISCIPLINA: ITALIANO 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE: Silvia Meazzini 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

Argomentare, in forma orale, in modo coerente e pertinente, con terminologia specifica, corretta ed 
appropriata. Scrivere organizzando, in modo coerente, argomentazioni sorrette da conoscenze 
elaborate criticamente. Scrivere utilizzando linguaggi specifici. Produrre testi scritti di diverso tipo, 
sapendone cogliere le specificità linguistiche e strutturali. Produrre, in modo particolare, tipologie di 
scrittura quali il testo argomentativo, anche l'analisi testuale su cui è stato fatto meno esercizio in 
precedenza e il tema di ordine generale (nuova tipologia C). Individuare le tematiche sviluppate 
nelle loro opere dai vari autori della Letteratura Italiana e comprendere i fondamenti del loro 
pensiero. Cogliere i caratteri del rapporto dell’autore con il contesto e lo scenario storico-culturale in 
cui si trova a vivere e operare. Giungere ad un giudizio critico motivato sulla poetica e i testi dei vari 
autori di cui si è affrontato lo studio. 

● Saper individuare i modelli culturali e letterari a cui l’autore si rifà.  
● Saper cogliere le caratteristiche principali di un genere letterario.  
● Saper porre in relazione un testo con altri dello stesso autore o di autori contemporanei. 
● Saper scrivere un testo argomentativo. Conoscenza delle opere dei principali autori della 

Letteratura Italiana dalla seconda metà del 1800 a fine 1900. 

 

 

COMPETENZE: 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

- Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche predefinite. 



- Collegare un testo letterario al contesto storico-geografico di riferimento. 

- Esprimere argomentazioni personali su testi della tradizione letteraria italiana. 

- Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri formali e linguaggi specifici. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Testi in adozione: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, volumi 2, 3.1, 3.2. 

- E. Degl’Innocenti, L’attualità della letteratura, Laboratorio delle competenze comunicative 
scolastiche e tecnico-professionali, Paravia, 2016. 

- Approfondimenti tematici e interdisciplinari, materiali autentici e materiali on line sono stati 
condivisi con gli studenti tramite il registro elettronico nella prima parte dell’anno, da marzo fino al 
termine delle attività il materiale è stato invece condiviso sulla piattaforma classroom. 

 

CONTENUTI : 

MACROARGOMENTO  1 

MODULO 1:GIOVANNI VERGA 

Naturalismo-verismo.  

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Le novelle. Poetica e tecnica del Verga verista: 
impersonalità, eclisse dell’autore, regressione nell’ambiente rappresentato. 

Ideologia verghiana: il pessimismo, l'influenza del Positivismo. 

- Impersonalità e regressione, prefazione all'"Amante di Gramigna”. 

. I vinti e la fiumana del progresso, prefazione a "I Malavoglia" 

- La lupa 

- La roba 

- I Malavoglia. L’intreccio; l’irruzione della storia; i caratteri dei Malavoglia: narratore, sistema 
dei personaggi, focalizzazione, struttura dell’intreccio, tempo, spazio, linguaggio. 

- Da I Malavoglia: cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 

- Mastro don Gesualdo, l’intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto valori 



economicità, la critica alla religione della roba 

 - La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo 

 

TEMPI 

Settembre 

 

MACROARGOMENTO 2 

IL DECADENTISMO 

 

Definizione del termine; visione del mondo; poetica, estetismo, tecniche espressive; il linguaggio 
analogico e la sinestesia, temi e miti della letteratura decadente: il lusso, la malattia e la morte;  gli 
“eroi” decadenti. 

- Decadentismo e Romanticismo 

- C. Baudelaire da I fiori del male:  

• Corrispondenze,  

• L’albatro  

• Spleen 

- Cenni sul Romanzo Decadente: O. Wilde e la narrativa decadente in Italia 

 

- GIOVANNI PASCOLI 

La vita, la poetica e le opere. “Il fanciullino”.  

  L’ideologia politica. L'adesione al socialismo. I temi della poesia pascoliana. Pascoli grande    
poeta decadente. Le soluzioni formali: il lessico. 

- Da Myricae:  

• Arano 

• X Agosto 

• Temporale 

• Il lampo 



• Assiolo 

• Novembre 

  - Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

- GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, l’estetismo e la sua crisi, la fase dell'esteta, la fase della bontà, i romanzi del superuomo. 

   

Le Laudi: musicalità e panismo. 

- Da Alcyone:  

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

- Il periodo notturno: La prosa notturna 

 

TEMPI 

Ottobre/ Novembre/Dicembre 

 

MACROARGOMENTO 3 

IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL ‘900 

 

- Cenni sulle avanguardie: gruppi e programmi del primo Novecento. Il Futurismo: 

• Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista  

       Le avanguardie in Europa, Futurismo russo, Surrealismo, Dadaismo 

- I Vociani. Rebora e Campana: 

•  L’invetriata da “I canti orfici” 

 

 

 



 

- LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere. La visione della realtà: il vitalismo, le “maschere”, la critica del concetto di 

identità, relativismo conoscitivo e incomunicabilità. 

La riflessione sui rapporti sociali: la “trappola” della vita sociale, autenticità e finzione, la follia 

come rifiuto della socialità.  

La poetica: il “sentimento del contrario” e l’atteggiamento umoristico. 

  - Dalle Novelle per un anno:  

• L’uomo dal fiore in bocca  

• La giara 

• Il treno ha fischiato 

• La patente 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore temi e protagonisti. 

- Il teatro: Enrico IV. 

 

- ITALO SVEVO 

La vita, la cultura, i romanzi: protagonisti e temi. 

Una Vita: vicenda, l’“inetto” e i suoi antagonisti, impostazione narrativa.   

Senilità: vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo. 

La coscienza di Zeno: composizione e vicenda, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione 

critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura del mondo: 

•  Il fumo, cap. III 

• La morte del padre, cap.IV 

 



- FEDERIGO TOZZI 

Vita e opere, poetica.  Da Con gli occhi chiusi: 

• La castrazione degli animali 

TEMPI: Gennaio/ Febbraio/Marzo 

 

MACROARGOMENTO 4  

LA POESIA DEL NOVECENTO 

  

- UMBERTO SABA  

La vita. Il Canzoniere, struttura, poetica, caratteristiche formali: 

• A mia moglie 

• Trieste 

• La capra 

• Città vecchia 

• Teatro degli artigianelli 

• Amai 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e la poetica, il rapporto con la storia. L'allegria: la componente autobiografica, l'analogia, 

la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, Il porto sepolto, struttura e temi. Il sentimento 

del tempo, modelli e temi; Il dolore, sofferenza personale e collettiva, l'orrore della guerra, un 

invito alla solidarietà. Vita d'un uomo. 

- Da L’allegria:   

• In memoria 

•  Veglia 

•  Soldati 

• Sono una creatura 



• I fiumi 

• Mattina 

• Soldati 

 

- EUGENIO MONTALE 

La vita e la poetica. 

Ossi di seppia: il motivo dell'aridità, la crisi dell'identità, la poetica del “varco”, il correlativo 

oggettivo: 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Cigola la carrucola del pozzo 

- Da Le occasioni: le donne nuove-Beatrici.  

• Non recidere forbice quel volto 

• La casa dei doganieri 

- Cenni su La bufera e altro: la tragedia della guerra. Cenni su Satura e la figura della moglie:  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

• Xenia I 

 - Confronto Ungaretti e Montale. 

      

TEMPI:  Marzo/ Aprile / Maggio 

 

  



DISCIPLINA: STORIA 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE: Silvia Meazzini 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

● Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali. 

●  Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

●  Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

 

 

COMPETENZE: 

● Saper collocare i fatti nel tempo e nello spazio 

● Cogliere le connessioni tra gli eventi 

● Esporre in modo chiaro e coerente usando u 

● n linguaggio specifico 

● Saper dare valutazioni personali e critiche sui contenuti affrontati 

 



 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

- A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, La Nuova Italia.  

- Materiale didattico (slide, carte, mappe, schemi, video) fornito dalla docente.  

- Carte geografiche e tematiche. 

-Video tratti da Rai storia e da  You tube. 

- Approfondimenti tematici e interdisciplinari, materiali autentici e materiali on line sono stati 
condivisi con gli studenti tramite il registro elettronico. 

 

CONOSCENZE : 

 

MACROARGOMENTO  1 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

• Socialismo, comunismo e cattolicesimo 

• L'età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa 

• Il primo dopoguerra 

• L'Europa dal primo dopoguerra alla fine degli anni '20 

 

TEMPI: Settembre-Ottobre 

 

MACROARGOMENTO 2 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• Lo Stalinismo 

• Roosevelt e il New Deal 



• Il Fascismo 

• Il Nazismo 

• Fascismi in Europa, Il Giappone e la Cina prima della seconda guerra mondiale 

• La seconda guerra mondiale  

TEMPI: Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio 

 

MACROARGOMENTO 3 

IL MONDO BIPOLARE 

• Il bipolarismo 

• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

• L’Italia repubblicana 

• Guerra fredda: crisi di Cuba 

• Gli anni del centrismo 

TEMPI: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 

 

MACROARGOMENTO 4  

CITTADINANZA 

• La Costituzione italiana 

• L’ONU 

• I genocidi e le persecuzioni del 900: 

- lo sterminio degli Armeni 

- l’olocausto 

- le foibe 

- i gulag 

• La non violenza e l'obiezione di coscienza 

• La questione della cittadinanza  

TEMPI:  da settembre al termine delle attività didattiche 

  



DISCIPLINA: INGLESE 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE: Maria Luisa Piantini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

1. Saper comprendere il significato globale e i dettagli di testi orali adeguati al livello della 
classe ( B1+B2), trasmessi attraverso vari canali, in contesti diversificati. 

2. Saper  esporre oralmente gli argomenti trattati nei testi presi in esame e interagire in una 
data situazione, esprimendosi in maniera sostanzialmente corretta e scorrevole.  

3. Saper comprendere semplici testi scritti che variano dal genere letterario, scientifico-
tecnologico, di attualità, di complessità adeguata alla competenza linguistica e alle 
conoscenze tecniche possedute dalla classe. 

4. Saper produrre descrizioni, narrazioni, lettere di carattere personale, formale, riassunti 
guidati e brevi semplici commenti sugli argomenti trattati.  

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Esercizi presentati su fotocopia, tratti da testi di livello B2 e dall’ U 9 di Complete First e di altre 
unità di seguito elencate, sono stati svolti per  il consolidamento delle abilità linguistiche, per la 
preparazione alle certificazioni PET e FCE e all’Esame di Stato (Prova Invalsi): 
 

MODULE 1   Complete First, Second Edition, Cambridge University 

 

U. 9  Secrets of the mind 

Reading, listening, writing, speaking about happiness, feelings, emotions. 

The secrets of happiness p 96-97 
 

MODULE 2  Simulazione di Prova Nazionale Invalsi (fotocopie) 

Listening comprehension 

Lanzarote is riding the wave  B1 p 96 

Uffizi record B1 p97 

 



La La land B2 p 98 

Nicole Kidman B2p99  

Reading comprehension 

The International Labour Organization B1 p 101,102,103  

Wimbledon Whites Just Go Green B1 p 104-105 

Hotel in Dublin B2 p 106,107  

Bicycle Kingdom B2 p 108,109 

Women say No to High Heels at Work  B 2p 110,111 

 

Reading comprehension B2 

https://www.englishaula.com/en/cambridge-english-test-exam-preparation/cambridge-english-first-
fce-b2/2/ 

Simulazioni Prova Invalsi dal sito Zanichelli: 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

https://www.englishaula.com/en/cambridge-english-test-exam-preparation/cambridge-english-first-
fce-b2/2/ 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/quinta_superiore_inglese.htm 

DSA https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/g13/prove_dspns/ere/index.html 

 https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

 

Listening B2 

 

https://virtuaule.com/index.php?option=com_content&view=article&id=414:fce-listening-
menu&catid=92&Itemid=608 

MODULE 2   The Great Gatsby 
Alcuni argomenti, tra quelli di seguito elencati, sono stati proposti su fotocopia al fine di 
approfondire le tematiche principali per il colloquio dell’esame di Stato. 

• Chapter 1-10 

• F.Scott Fitzgerald – life and his main works p 4-8 

• New York and  The “Roaring Twenties” p44-48  (corruption, Prohibition, bootleggers, 
flappers, “speakeasies”, poverty and segregation),A Population Boom, Infrastructure, Art 
and Architecture, The Harlem Renaissance and on photocopy. 

• The Scandal of the 1919 World Series p 89 

• American Sport in the 1929s p 87-91 The Golden Age, The Media, A Money-making 
industry, Baseball, American Football, Black Athletes and Racism, Tennis and Gilf in the 
1920s 

• Out of the box: Midwest p 20, Valley of ashes p 29,The Yale Club and the Ivy League p 43, 
Bootlegger p 60, Drugstore, p 103, Black people p 114 

Photocopies: 

• Parallels between F. Scott Fitzgerald and Gatsby  

 



• Plot 

• Setting (social background,time, places) 

• Narrator  

• Main Characters 

           (home town, where they have met, relationships with the other characters, their job, physical                 

            description, their personality, their house, sports, social class) 

• 7 Main Themes and Motifs  

           (Money and Materialism; Society and Class; the American Dream; Love, Desire and   

            Relationships; Death and Failure; Morality and Ethics; The mutability of Identity; Parties;   

            Corruption; Judgement; Wealth ) 

• Symbols  

            The clash between “old money” and “new money” 

            places: West Egg and East Egg, the Valley of Ashes, New York City  

            the weather in Gatsby and Daisy’s reunion; Gatsby’s confrontation with Tom; Gatsby’death  

            objects: the green light, the eyes of Doctor T.J. Eckleburg) 

• The American Dream  

           What is the American Dream? (origins and definition - James Truslow Adams, US             
           Declaration of Independence, Thomas Wolf) 

              How it changed over the time  - Comparison between “I hear American singing” -   

           Walt Whitman and  “Let America Be America Again”  - J. Langston Hughes 
           The decline of the American Dream in the 1920s -  “The Great Gatsby” 
           Is the American dream still possible? 

           Steve Jobs’s life: “You have got to find what you love” 

• Cittadinanza e Costituzione  

            The founding  of the American Republic  - American Constitution 

          The 4 basic freedoms (from fear, from want, of speech, of worship)   

MODULE 3  
New Totally Connected, Marzia Menchetti, Carla Matassi, Clitt 
  
U 3   The information superhighway 
Tesla Tower, Marshall . 
 Mc Luhan global village (photocopy) 
Interconnected Networks p45 
A Brief History of the Internet p47-48 
  
Area networks and topologies  (photocopies) 
What is a network? 
Topologies of network (physical and logical) 
Local Area Networks, Wide- Area Networks, Intranets and Extranets 
 

U 9 It’s a wired world 

 



What is a network? P 185 e p 203  ( Local Area Networks, Metropolitan-Area Networks , Wide- 
Area Networks) 

Topologies of network (physical and logical) p192-193 

Type of connections - wire and wireless media p 195, Radio frequency, Microwave p197-198) 

Properties of transmission (modems p199;  Simplex – half-duplex - full duplex transmission p200) 

Methods of transmission: asynchronous and synchronous  p201 

 

ABILITA’:  

Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo sostanzialmente corretto 
le strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti nelle quattro abilità linguistiche e 
svolgere l’Esame di Stato. 

 

 

METODOLOGIE: 

• La metodologia utilizzata è di tipo funzionale comunicativo, come quella dei libri di testo.  

• Lezione frontale e interattiva 
• Speaking e writing: pair work, group, class work 
• Listening and Reading: ascolto e comprensione globale e dettagliata di testi, dialoghi 

mediante tipologie di attività FCE e open questions 
• Visione e comprensione globale e dettagliata  di video 
• Writing produzione guidata e libera di testi scritti di tipologia FCE 

Il programma è stato svolto adeguando i tempi al ritmo di apprendimento degli studenti e al 
conseguimento delle certificazioni PET e FCE. Nel corrente anno scolastico quattro alunni hanno 
seguito il corso di preparazione all’esame  FCE; durante lo scorso anno, un alunno ha conseguito il   
FCE. Sono state anche privilegiate le attività di preparazione alla prova Invalsi e al colloquio 
dell’Esame di Stato. Pertanto nel trimestre è stata dedicata la  maggiore parte delle ore alla lettura, 
comprensione e semplice analisi della versione adattata (in lingua Inglese, livello B2.2) del 
romanzo “The Great Gatsby” di F.S.Fitzgerald e parte ad attività di speaking, listening,  reading and 
use of English, writing delle U 8-9 e di esercizi proposti nelle unità successive e su fotocopia, tratti 
da testi di livello B2. Le attività di reading-comprehension di questo romanzo sono state 
fondamentalmente domande a risposta aperta,  per la comprensione del significato generale del 
testo o  per l’individuazione di informazioni specifiche oltre che per facilitare la produzione di 
riassunti scritti e orali e la  memorizzazione dei loro contenuti e del lessico e stesura di griglie 
riassuntive , capitolo per capitolo. Sono state così, acquisite competenze che hanno condotto gli 
studenti ad un metodo di studio più personale e autonomo per la preparazione all’ Esame di Stato. 

Nel pentamestre si è continuata la preparazione alla prova Invalsi e sono state affrontate più  unità 
di New Totally Connected. Il  lessico e i contenuti della micro lingua relativa al settore di 
informatica, sono stati introdotti attraverso il libro adottato e alcuni argomenti sono stati 
approfonditi con video su youtube.com, fotocopie da altri testi. È stata poi completata la lettura e 
analisi di “The Great Gatsby” e introdotti alcuni argomenti di civiltà quali: “The Roaring 

 

 



Twenties”, The American Dream. Per le competenze di cittadinanza si sono esaminati aspetti 
relativi alla Costituzione Americana.  

Si sono guidati gli studenti a riflettere ed esprimere brevi e semplici opinioni sui contenuti del testo,  
per sviluppare la loro capacità di interpretazione, ricorrendo anche ad abilità acquisite  
trasversalmente ad altre discipline.  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Durante il trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e  due orali, mentre nel pentamestre 
tre scritte e una orale poiché si è dovuto procedere all'attuazione della Didattica a Distanza che ha 
previsto una riduzione del tempo-lezione e una  rimodulazione del criterio di valutazione. Si è 
privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa tenendo conto delle difficoltà 
dell'emergenza improvvisa.  

La tipologia delle verifiche sia orali sia scritte effettuate, varia  dalle interrogazioni, test di ascolto e 
questionari online e ha riguardato  le quattro abilità linguistiche.  
La valutazione non si è basata solo sui voti delle verifiche scritte e orali ma anche sull’interesse, la 
partecipazione, la collaborazione, le abilità meta-cognitive e la capacità di auto-verifica che sono 
appunto  caratteristiche specifiche della valutazione formativa e il progresso rispetto alla situazione 
iniziale.  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
• Complete First, Student’s Book Without Answers With Cd-Rom, Workbook Without   

           Answers,  Guy Brook-Hart, Cambridge University Press  

• New Totally Connected,M. Menchetti, C. Matassi, Clitt  

• The Great Gatsby,  F. Scott  Fitzgerald, Black Cat 

• Fotocopie  

• Schemi 

• LIM 

• Video e materiale reperibile in rete da siti web: 

https://www.englishaula.com/en/cambridge-english-test-exam-preparation/cambridge-english-first-
fce-b2/2/      

https://www.flo-joe.co.uk/  

www.pinterest.com  

www.youtube.com   

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/preparation  

 https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/preparation/  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home   

https://www.youtube.com/watch?v=snICjHsrzfc         I hear America singing -Walt Whitman 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=Rti7vmujaL4        I , too,sing America 

 https://www.youtube.com/watch?v=78EKb0znCTI    "Let America Be America Again,",L.Hughes  

https://www.youtube.com/watch?v=6CmKf9nZ_4I     "Let America Be America Again," 

www.yourenglishpage.com                                            The American Dream  
https://www.youtube.com/watch?v=3svvCj4yhYc      1920s flappers  Fitgerald's life  
 

  



DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE: Andrea Pettinelli 

 

MACROARGOMENTO 1: 

CONTENUTI  

Ripasso: derivate fondamentali e regole di derivazione.                                            

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Operare con la funzioni 

CONOSCENZE: 

Conoscere le regole di derivazione 

COMPETENZE 

Saper calcolare la derivata di una funzione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento) 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

TEMPI: Settembre 2019 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 2: 

CONTENUTI  

Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                    

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscere ed operare con gli integrali indefiniti 

CONOSCENZE: 



Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 

Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 

Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito 

Conoscere i metodi di integrazion 

COMPETENZE 

Saper operare integrazioni immediate 

Saper risolvere integrali tramite i metodi di integrazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

TEMPI: Ottobre, Novembre  Dicembre  2019 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 3: 

CONTENUTI  

Integrale definito e applicazioni.                                                                                                          

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Riflettere sul problema delle aree. 

Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 

CONOSCENZE: 

Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 

Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 

Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 

COMPETENZE: 

Saper calcolare aree di superfici piane e risolvere integrali definiti 

Saper calcolare misure di volumi di solidi di rotazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 



1, 2, 3, 4, 6, 8 

TEMPI: Gennaio 2020  

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 4: 

CONTENUTI  

Coniche                                                                  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscere le conische 

CONOSCENZE: 

Conoscere le coniche come luoghi geometrici 

Saper rappresentare una conica 

Conoscere il grafico di una coniche 

COMPETENZE 

Saper riconoscere una conica dalla sua equazione e saper individuare i punti che la caratterizzano. 

Saper rappresentare le funzioni che individuano una conica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

TEMPI: Febbraio 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 5: 

CONTENUTI  

Integrali impropri 

OBIETTIVI SPECIFICI: 



Saper riconoscere e studiare integrali impropri 

CONOSCENZE: 

Conoscere e calcolare integrali impropri. 

COMPETENZE 

Saper studiare la convergenza di integrali impropri 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

TEMPI: Marzo Aprile e Maggio 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 

2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

3 LIM 

4 Sussidi audiovisi e digitali 

5 Personal Computer  

6 Appunti e Dispense 

7 Manuali specifici 

8 Materiale reperibile in rete 

9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 

11 Strumenti multimediali 

12 Laboratorio di….. 

13 Altro………. 

 



METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavorodi gruppo, produzione di schemi e diagrammi, visione 
di lezioni registrate. 

L'insegnamento è stato condotto per problemi; dall’esame di una situazione problematica alla 
formulazione di un'ipotesi di soluzione, per arrivare al procedimento risolutivo mediante il ricorso 
alle conoscenze già acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro 
teorico complessivo. 

Frequente il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per 
permettere l’acquisizione delle tecniche di calcolo integrale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche. 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza 
dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, corretta applicazione di regole e formule, 
individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella 
scrittura e nei disegni.       

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere, 
ragionare e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi. 

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro 
pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia nel 
lavoro. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione 
dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

 

  



DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTI: Angela Gallo, Sbaragli Emanuele 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

● progettare architetture di rete locali di tipo personale e aziendale; 
● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali e al loro scopo di 

utilizzo; 
● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione, con particolare riferimento all’ambito delle architetture di reti di computer; 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Livello di Trasporto 

Caratteristiche dello strato di trasporto 

Il protocollo UDP 

Concetto di trasporto affidabile; protocollo TCP. 
TCP: problematiche di connessione e congestione. 
 
Virtual Local Area Network 

Realizzazione di una VLAN  
Protocollo VTP 

Trunking protocol 
Inter-VLAN routing 

 
Tecniche crittografiche 

Introduzione alla crittografia 

Cifrari e chiavi 
Crittografia a chiave simmetrica: algoritmo DES  
Crittografia a chiave asimmetrica: algoritmo RSA 

Firme digitali e enti certificatori 
 
Le reti Wireless  
Tipi di reti wireless 

Cenni sulla normativa 

La sicurezza nelle reti wireless: WEP, WPA, WPA2,  protocollo EAP e server RADIUS 

 
Le reti mobili 
Architettura delle reti IP mobile 

Protocollo Mobile IP 



Reti cellulari: architettura  LTE 

Dallo 0G al 5G: evoluzione delle reti cellulari 
Caratteristiche delle reti 5G (cenni) 

 
Le reti private virtuali 
Caratteristiche di una VPN 

Sicurezza nelle VPN 

Protocolli per la sicurezza delle VPN (IPSec e SSL/TLS BGP/MPLS) 

 
Configurazione dei sistemi di rete 

Configurazione degli host in una LAN 

DHCP 

Problematiche di sicurezza di DHCP e DNS 

 
Sicurezza nelle reti di computer 

Firewall e ACL 

Proxy Server 

NAT e PAT 

La DMZ 

 
 
Attività di laboratorio 

Esercitazioni sulle architetture di rete con Cisco Packet Tracer 

Implementazione di alcuni algoritmi crittografici con Java 

Esempi di configurazioni di Host e Server Windows/Linux 

 

ABILITA’: 

● Definire e utilizzare le porte e i socket; Individuare i diversi utilizzi dei protocolli UDP e TCP; 
Definire il formato del segmento UDP e del segmento TCP; Saper analizzare il traffico dei 
segmenti TCP; 

● Riconoscere ed utilizzare le principali applicazioni di rete; 
● Saper configurare VLAN in base alla tipologia di rete richiesta, anche in presenza di più switch; 
● Utilizzare il protocollo VTP per definire le VLAN; 
● Saper distinguere tra i cifrari a blocchi come il DES e quelli a chiave pubblica come RSA, 

conoscendo vantaggi e svantaggi di entrambi; 
● Conoscere i possibili utilizzi della firma digitale; 
● Riconoscere le varie tipologie di reti wireless; Analizzare il traffico di rete wireless; Scegliere le 

politiche di sicurezza delle reti wireless; Individuare i possibili attacchi di una rete wireless; 
● Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali;  
● Effettuare la valutazione dei rischi; Realizzare reti private e reti private virtuali; Analizzare il 

protocollo  IPsec; 
● Applicare le Access Control List; Applicare il concetto di DMZ. 
● Saper progettare una rete LAN/WAN scegliendo le opportune strategie Hardware/Software e 

impiantistiche, oltre che valutare la possibilità di utilizzare fornitori terzi (hosting, housing, 
cloud). 

 

METODOLOGIE: 



I concetti teorici sono stati introdotti mediante lezioni frontali, proiezioni mediante LIM sia del libro di 
testo elettronico sia di slide opportunamente predisposte dall’insegnante. L'attività di laboratorio ha 
rivestito un ruolo centrale nell'economia delle lezioni e dello svolgimento del programma. E' stato 
utilizzato Cisco Packet Tracer al fine di poter mettere in pratica in maniera efficace quanto affrontato 
nello studio teorico. Più in generale, gli argomenti teorici sono stati affrontati quando possibile e 
conveniente attraverso esempi, casi di studio, di uso e problem solving, in modo da condurre gli alunni 
all'autonomia di pensiero e di risoluzione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella prima parte dell’anno sono state svolte interrogazioni orali, prove scritte di teoria  e prove pratiche 
di laboratorio, mentre, durante la DAD in previsione della modalità di svolgimento degli esami di stato, 
si sono privilegiate  le prove orali e le rielaborazioni scritte degli argomenti trattati.   

Nelle interrogazioni orali sono state valutate le seguenti capacità: 

● Conoscenza, comprensione e padronanza dei concetti  
● Capacità di rielaborazione e di applicazione ed uso dei concetti  
● Competenza nel linguaggio tecnico e nella forma espositiva/descrittiva 

   

Sono stati valutati anche progetti Java svolti in laboratorio, secondo griglie adattate ad ogni singola 
attività. 

Le verifiche orali sono state volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli studenti. 

Le verifiche pratiche hanno avuto lo scopo invece di definire le competenze acquisite dai discenti e le 
loro abilità nell’adoperare i diversi strumenti Hardware e Software di studio.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti e i materiali utilizzati sono stati i seguenti: 

● Libro di testo  posseduto dagli alunni: “Internetworking” di Baldino,Rondano, Spano, Iacobelli ed 
edito da Juvenilia Scuola; 

● Slide riepilogative o di approfondimento degli argomenti trattati fornite dal docente e 
personalizzate secondo le esigenze della classe; 

● Materiale online; 
● Software gratuito scaricabile liberamente;   
● Laboratorio di Informatica; 
● LIM sia in classe che in laboratorio. 

 

  



DISCIPLINA: GESTIONE, PROGETTO E  

                          ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTI: Roberto Ghelli, Romano Giuseppe 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• 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.  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Economia e microeconomia,  
• Organizzazione aziendale,  
• La progettazione, 
• Il progetto software (svolto parzialmente in CLIL) 

 

ABILITA’: 
Saper analizzare l’evoluzione del sistema economico in un’economia di rete con particolare 
riferimento al bene informazione. 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 
riferimento ai costi e ai tempi pianificati. 
Saper redigere documentazione tecnica di progetto. 

 

 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale, lezione pratica in laboratorio, condivisione di documenti e file su piattaforma di 

Elearning Moodle. 

• Lavori cooperativi. 

• Slide e materiale condiviso, Libro di testo. 

• Esercitazioni con foglio di calcolo. 

 

 



• Applicativi per la realizzazione di presentazioni. 

• Ambienti di sviluppo, di progettazione e di gestione di progetto, anche condivisi 

• Didattica a distanza (Classroom, GMeet) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state somministrate verifiche scritte, pratiche, orali e valutazioni in itinere a seguito 
dell’osservazione dello svolgimento delle attività didattiche. Durante la didattica a distanza si è data 
particolare enfasi alla valutazione formativa ed alla partecipazione. 

 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Per gli strumenti si veda la sez. Metodologie.  

Il libro di testo è Gestione di Progetto e Organizzazione d’Impresa di Ollari, Meini e Formichini, 
edito da Zanichelli. 

 

 

 

  



DISCIPLINA: INFORMATICA 

 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTI: Roberto Ghelli, Michele Guerra 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

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

qualità e della sicurezza; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Basi Dati, SQL 

Linguaggi del Web: PHP, JS 

 

ABILITA’: 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati. 

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.  

 

 

METODOLOGIE: 

• Lezioni frontali 

• Ausilio di Videoproiettore e LIM 

• Lavori cooperativi, simulazione di casi reali e role playing 

• Piattaforma di Elearning Moodle 

• Attività al computer,  

• Didattica a distanza (Classroom, GMeet) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state somministrate verifiche scritte, pratiche, orali e valutazioni in itinere a seguito 
dell’osservazione dello svolgimento delle attività didattiche. Durante la didattica a distanza si è data 

 

 



particolare enfasi alla valutazione formativa ed alla partecipazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Per gli strumenti si veda la sez. Metodologie.  

Il libro di testo è Cloud di Gallo e Sirsi edito da Minerva Scuola. 

 

 

 

  



DISCIPLINA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI  

                          SISTEMI INFORMATICI E DI  

                          TELECOMUNICAZIONI  

 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE : Sassoli Katia INSEGNANTE : Tanci Sabrina 

 

 

MACROARGOMENTO 1: Processi sequenziali e concorrenti 

CONTENUTI  

Il modello a processi 

Risorse e condivisione 

I thread 

Elaborazione sequenziale e concorrente 

La descrizione della concorrenza 

Gestione della concorrenza e la sincronizzazione delle risorse nel linguaggio Java 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Saper utilizzare in thread in linguaggio Java 

Realizzare semplici applicazioni in java per la simulazione di processi concorrenti con la 
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise. 

Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente 

CONOSCENZE: 

Conoscere i modelli di elaborazione dei processi 

Conoscere ciclo di vita dei processi 

Acquisire il concetto di risorsa condivisa 

Distinguere le richieste e le modalità di accesso alle risorse 

Apprendere l’utilizzo del grafo di holt per descrivere processi e risorse 



Conoscere la differenza tra processi e thread 

Acquisire il concetto di programmazione concorrente 

Acquisire il concetto di interazione tra processi 

Conoscere le caratteristiche di un linguaggio concorrente 

COMPETENZE: 

Descrivere l’interazione tra i processi-risorse  col grafo di holt 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Libro di testo. Lezione frontale, lezione pratica in laboratorio, Slide e materiale condiviso. 

Ambiente Netbeans per lo sviluppo di progetti Java.  

TEMPI: trimestre/pentamestre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 2: Comunicazione e sincronizzazione 

CONTENUTI  

La comunicazione tra processi 

La sincronizzazione tra processi 

Semafori e sincronizzazione dei metodi e delle classi. 

Il problema del deadlock: filosofi a cena 

Esercizio sul parcheggio thread 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Risolvere le situazioni di starvation, deadlock 

Saper  risolvere i problemi in Java 

CONOSCENZE: 

Comprendere l’esigenza di sincronizzazione 

Sapere il funzionamento dei semafori 

Avere il concetto di regione critica e mutua esclusione 



Avere il concetto di starvation e di deadlock 

COMPETENZE: 

Individuare le tipologie di errori nei processi paralleli 

Utilizzare gli strumenti di sincronizzazione per thread  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Libro di testo. Lezione frontale, lezione pratica in laboratorio, Slide e materiale condiviso. 

Ambiente Netbeans per lo sviluppo di progetti Java.  

TEMPI: pentamestre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO; correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti. 

 

MACROARGOMENTO 3: I socket  in Java 

CONTENUTI :  

Tecnologie e protocolli delle reti di computer. 

Il modello client server. 

I socket e i protocolli per la comunicazione in rete. La connessione tra socket. 

Socket programming in linguaggio Java 

Server Multi-thread in Java 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Saper realizzare semplici protocolli di comunicazione utilizzando protocolli già esistenti. 

Java socket UDP 

Java socket  TCP  

CONOSCENZE: 

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

COMPETENZE 

Realizzare semplici applicazioni per la comunicazione di rete utilizzando protocolli già esistenti 



Realizzare un’interazione Client server con classi Java UDP Datagram 

Realizzare una comunicazione tipo client server con Java socket TCP. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Libro di testo. Lezione frontale, lezione pratica in laboratorio, Slide e materiale condiviso. 

Ambiente Netbeans per lo sviluppo di progetti Java.  

TEMPI: pentamestre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti. 

 

MACROARGOMENTO 4: La comunicazione in rete e i protocolli a livelli applicativo 

CONTENUTI  

Configurazione dei sistemi di rete. 

Protocollo DHCP, meccanismo DORA 

Livello applicativo e interazione Client Server. 

Il protocollo DNS  

Nomi di domini, DNS come database gerarchico distribuito. 

HTTP protocollo client-server, interazione e struttura dei messaggi scambiati 

URL e metodi del protocollo 

Struttura del linguaggio XML 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Configurazione dei sistemi di rete 

Indirizzamento ai vari livelli delle reti 

Principali interazioni client server a livello applicativo 

CONOSCENZE: 

Metodi e tecnologie per la comunicazione in rete. 

Protocolli per la gestione automatizzata degli indirizzamenti di rete in ambienti di rete locale 

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 



Identificazione delle risorse e loro rappresentazione. 

COMPETENZE: 

Utilizzo del software di analisi dei pacchetti in rete Whireshark 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Lezione frontale, lezione pratica in laboratorio, Slide e materiale condiviso. Libro di testo 

Ambiente Netbeans per lo sviluppo di progetti Java.  

TEMPI: pentamestre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO; correzione esercizi alla lavagna; lavoro di 
gruppo; esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti. 

 

  



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

A.S. 2019/20 DATA. 28/05/2020 

INSEGNANTE: Elena Zandrelli 

 

 

MACROARGOMENTO 1: Le capacità condizionali 
CONTENUTI: Agli studenti è stato richiesto di riflettere sulle proprie preferenze in campo motorio 
in relazione ai propri punti di forza e alle proprie debolezze, di svolgere un'indagine sulle varie 
attività sportive presenti e operanti nel territorio, di analizzarle criticamente e compararle in base a 
proposte e peculiarità, nonché di comprendere e scegliere quale sia quella a loro stessi più 
congeniale nella didattica in presenza. Con la Dad approfondimento teorico delle capacità 
condizionali come forza, velocità resistenza e flessibilità. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno imparano ad applicarsi in un'attività motoria complessa 
adeguata ed una maturazione personale, sviluppando una piena consapevolezza degli effetti positivi 
che un percorso di preparazione fisica specifica può avere su loro stessi.  
 
CONOSCENZE: Gli alunni, al termine di queste attività hanno sviluppato precise abilità attinenti 
all'apprendimento motorio e alle capacità coordinative; vengono messi a conoscenza dei vari 
metodi di ginnastica tradizionale e non, di esercizi antalgici e di ginnastica dolce; imparano inoltre 
a controllare postura e salute.  
 
COMPETENZE: Sono stati posti in condizione di saper eseguire esercizi e sequenze motorie 
derivanti dalla ginnastica tradizionale, da quella dolce , dal corpo libero e con piccoli attrezzi; sono 
inoltre messi in condizione di riprodurre i gesti tecnici fluidi delle varie attività affrontate. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
Educare al movimento  
 
 
TEMPI: Per la durata dell'anno scolastico in presenza, alternati agli altri macroargomenti con la 
DAD 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 
 
MACROARGOMENTO 2: Lo sport con le sue regole. 
CONTENUTI: Gli studenti hanno imparato a conoscere e rimodellare la tecnica nei fondamentali 
necessari nelle varie situazioni e sport praticati, vestendo  vari ruoli attuabili e richiesti, hanno 
identificato il ruolo più congeniale alle proprie capacità e specializzarsi in questi, hanno conosciuto  
ed applicato le tattiche e le strategie disponibili, analizzato le scelte possibili per compierle in 
consapevolezza. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno studiato ed applicato le regole fondamentali dei vari 
giochi sportivi, nonché le strategie tecniche e tattiche. 



 
CONOSCENZE: Comprendere le peculiarità, gli intenti e le regole degli sport praticati; imparare 
ed ottenere le capacità tecniche e tattiche necessarie e più adatte alle singole attività. 
 
COMPETENZE: Imparare ad assumere ruoli sia in relazione al gruppo, sia in armonia con le 
proprie competenze e potenzialità; allenarsi nel rielaborare e riprodurre i gesti motori complessi 
necessari ai vari sport praticati. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6. 
 
TEMPI: Per la durata di tutto l'anno scolastico in presenza, alternati agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 
 
MACROARGOMENTO 3: Il fair play. 
CONTENUTI: Gli alunni, sanno identificare punti di forza e debolezze della squadra, hanno 
imparano a impostare la corretta preparazione alla competizione; partecipandovi, conoscono come 
analizzare obbiettivamente i risultati ottenuti; con le conoscenze così ottenute, affrontano la 
competizione accettando il ruolo più congeniale non a loro, ma alla propria squadra. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli studenti imparano come affrontare il confronto agonistico con la 
corretta etica, rispettando le regole, l'avversario e l'arbitro. 
 
CONOSCENZE: Imparano a conoscere i regolamenti tecnici dei vari sport, ma anche le varie 
sfaccettature che questo comporta in relazione con il rispetto della corretta competizione, 
dell'avversario e dell'arbitro. 
 
COMPETENZE: Imparano a conoscere, applicare e rispettare le regole sportive, ad accettare le 
decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate, e ad aiutare ed assistere i compagni e l'avversario in 
caso di necessità non strettamente legate all'attività agonistica; si impegnano nel rispettare 
l'avversario e il suo livello di gioco, nonché l'attività dell'arbitro. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
 
TEMPI: Per la durata di tutto l'anno scolastico in presenza, alternati agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 
 
MACROARGOMENTO 4: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
CONTENUTI: Gli alunni definiscono, in base alle proprie convinzioni, cosa significhi “salute”, 
anche attraverso mappe concettuali o schemi, e spiegano come per loro gli stili di vita possano 
influenzarla; Si impegnano, inoltre, a compilare un diario annotando le proprie abitudini 
analizzando quali siano quelle sane da valorizzare e quali quelle da modificare. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli studenti vengono istruiti su come assumere i corretti stili di vita e 
comportamenti onde valorizzare e curare la propria salute, sempre tenendo conto di quanto in essa 
influisca l'attività sportiva, in modo tale che ne comprendano l'importanza. 
 
CONOSCENZE: Vengono analizzati i rischi di una vita sedentaria e il movimento come elemento 
di prevenzione; vengono inoltre insegnate le norme comportamentali di primo soccorso, di “basic 
life support” e la tecnica RCP, nonché l'uso del defibrillatore elettronico. 



 
COMPETENZE: Imparano a comportarsi correttamente in fase di organizzazione del tempo libero, 
ad intervenire in caso di piccoli traumi, ma soprattutto in caso di emergenza. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6. 
 
 
TEMPI: Per la durata di tutto l'anno scolastico, alternati agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1- LIBRO DI TESTO: EDUCARE AL MOVIMENTO (Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi, 

Lovecchio) 
2- ALTRI MANUALI ALTERNATIVI A QUELLI IN ADOZIONE                                                     

3-LIM                                                                                                                                    
4-SUSSIDI E AUDIOVISIVI E DIGITALI                                                                                    

5- PERSONAL COMPUTER                                                                                                     
6- MATERIALE REPERIBILE IN RETE                                                                                       

7- STRUMENTI MULTIMEDIALI                                                                                               
 

  



Materia:  RELIGIONE           Classe: 5 A INFORMATICA  

Tempi previsti dai programmi  

1  ora settimanale per un totale di 33 ore annuali calcolate su 33 settimane  

Periodo Contenuti 
Obiettivi specifici, conoscenze, 

competenze 
Metodologie e 

Attività di Recupero 
Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 

percorso 

educativo 

Strumenti 

di 

valutazione 

settembre 
ottobre 

novembre 
 
 

dicembre 
gennaio 

 
 

gennaio 
febbraio 

 
 

marzo 
aprile 

 
 
 
 

aprile 
maggio 

 
 
 
 

maggio 

Fondamenti    dell'etica naturale. Alcuni  
concetti fondamentali della morale: il bene e 
il male, la libertà, la coscienza e la legge. I 
valori morali 
 
Legge naturale, legge positiva e legge 
rivelata: la morale biblico - cristiana. Il 
messaggio morale dell’A. e del N.T. 
Modelli storici di etica cristiana. 
 
 
La Giornata della Memoria. La Chiesa di 
fronte al socialismo e al modernismo: 
l’ateismo scientifico . La Chiesa di fronte al 
nazionalismo e al totalitarismo 

 
L'etica della vita: il valore della vita umana. 
1) Bioetica (aborto, eutanasia, suicidio, pena 
di morte, fecondazione artificiale, 
manipolazione genetica); 2) L’Etica 
Ecologica. 

 

Chiesa e mondo moderno. Il rapporto tra 
Chiesa e mondo. Il Concilio Vaticano I.  
Chiesa e questione sociale: i principi 
ispiratori della dottrina sociale cristiana.   

 

La Chiesa verso un mondo nuovo. Giovanni 
XXIII, il Concilio Vaticano II, Giovanni 
Paolo II. Il cammino ecumenico e il dialogo 
interreligioso. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
GENERALI:  
 
Acquisizione di una conoscenza 
oggettiva e sistematica del 
cristianesimo e della sua storia; 
acquisire la capacità di accostarsi in 
maniera corretta ai documenti della 
Sacra Scrittura e del Magistero 
della Chiesa; acquisire la capacità 
di confrontarsi con le altre religioni 
ed altre scuole di pensiero; 
acquisire la capacità di riconoscere 
il ruolo del cristianesimo e dei suoi 
valori nella crescita personale e 
civile dell'alunno. 
 
 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI: 

Acquisire la capacità di riconoscere 
il contributo del cristianesimo alla 
riflessione sui problemi etici più 
significativi per l’ esistenza 
personale e la convivenza sociale e 
la sua proposta di soluzione, sulla 

 

Lezione frontale 

 

Lettura  ed 
interpretazione di 
alcuni passi della S. 
Scrittura. 

 

Discussione. 

 

 

Video-
testimonianza di 
alcuni deportati nei 
campi di sterminio. 

 

 

 

Visione di 
cortometraggi su 
tali argomenti 

 

 

 

LIM 

 

Libro di testo (La 
strada con l’altro, 
A. Famà e T. 
Cera) 

 

I ¾ delle 
ore di 
lezione 
sono stati 
dedicati 
alla teoria; 
la restante 
parte è 
stata 
utilizzata 
per le 
verifiche. 

 

 

 

 

Dal 5 
Marzo le 
lezioni si 
sono svolte 
in DAD 
(causa 
Covid-19) 
e  gli 

 

Interrogazi
one 

 

Domande a 
flash 

 

Relazione 
orale 

 

Commento 
scritto su 
alcune 
delle 
tematiche 
affrontate. 



giugno 
 

 

linea dell'autentica crescita 
dell'uomo e della sua integrale 
salvezza.  

Acquisire la consapevolezza del 
ruolo del cristianesimo nella 
crescita culturale, sociale e politica 
in particolare dell’Italia, e in 
generale dell’Europa e del mondo. 
 

L’attività di 

sostegno e 

recupero si è 

svolta in itinere, 

ritornando sugli 

stessi argomenti 

con modalità 

diverse . 

argomenti 
sono stati 
adattati ai 
tempi e 
alle 
modalità di 
questa 
didattica. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
  

 

I.R.C. 
 
 
Insegnamento Religione 

Cattolica 

Il problema religioso ed il problema di Dio: -I grandi interrogativi 
dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 
morte, dell' amore, della sofferenza della fatica, del futuro…-Le motivazioni 
della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati 
della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 
Il problema etico:- L'affermazione dell'inalienabile dignità della persona 
umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato della 
carità. - Il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, 
dell'impegno per la promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità. - Il 
futuro dell'uomo e della storia verso i �cieli nuovi e la terra nuova�.  
Il cristianesimo e le grandi ideologie del novecento:- La questione operaia 
e la risposta della Chiesa di Leone XIII con la “Rerum Novarum”. – La 
Chiesa di fronte al socialismo, al modernismo e al comunismo. L’ateismo 
scientifico. – La Chiesa di fronte alle due guerre mondiali. Chiesa e fascismi: 
in Italia, in Germania e in Spagna. 
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Allegato D: ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 

art.17(comma1) 
 

 

INDIRIZZO:  Informatica e Telecomunicazione ARTICOLAZIONE Informatica CLASSE V AIA 

 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta –D.M.n°28 del 30/01/2020: 

Informatica, Sistemi e Reti 

 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020 

 

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO 

 

Presentare il progetto sviluppato nella disciplina Informatica 

Progettazione di DBMS e manipolazione dati 

Progettazione ed implementazione di architetture a 3 livelli 

Progettazione e gestione della sicurezza nelle reti  

Crittografia delle informazioni  

Progettazione e gestione di comunicazioni da remoto  

Implementazione di una comunicazione Client/Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


