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STORIA DELLA CLASSE: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 

 

3^BIA 

 

4^B/IA 

 

5^B/IA 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

ALLAMPRESE D. 4 ALLAMPRESE D. 4 ALLAMPRESE D. 4 

STORIA CITT. 
COSTITUZIONE 

ALLAMPRESE D. 2 ALLAMPRESE D. 2 ALLAMPRESE D. 2 

INGLESE VALMACCO V. 3 VALMACCO V. 3 VALMACCO V. 3 

MATEMATICA NORCINI N. 3 NORCINI N. 3 NORCINI N. 3 

COMP. DI MATEMATICA CHERUBINI F. 1 NORCINI N. 1 == = 

RELIGIONE BALO’ S. 1 BALO’ S. 1 BALO’ S. 1 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PANNONE A. 2 PANNONE A. 2 PANNONE A. 2 

INFORMATICA 
LA GRASSA M. 

GUERRA M. 

6 

(4) 

LA GRASSA M. 

GUERRA M. 

6 

(4) 

LA GRASSA M  

GUERRA M. 

6 

(5) 

SISTEMI E RETI 
SASSOLI K. 

BERTELLI S. 

3 

(1) 

SASSOLI K. 

GUERRA M. 

3 

(2) 

SASSOLI K. 

TANCI S. 

4 

(2) 

TELECOMUNICAZIONI 
INDELICATO D. 

PENNATI P. 

5 

(2) 

INDELICATO D. 

PENNATI P. 

5 

(2) 
==  

TECNOLOGIE E PROG. DI 
SISTEMI INF. E 
TELECOMUNICAZIONI 

GALLO A. 

BERTELLI S. 

2 

(1) 

SCARCELLA D 

SBARAGLI E 

2 

(1) 

PARATI E. 

TANCI S. 

4 

(2) 

GESTIONE PROGETTO, 
ORG. D’IMPRESA 

== = == = 
SASSOLI K. 

SBARAGLI E. 

3 

(1) 
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STORIA DELLA CLASSE 5^B INFORMATICA 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ISCRITTI 

PROMOSSI O 
AMMESSI 

NON PROMOSSI O 
NON AMMESSI 

RITIRATI E 
TRASFERITI 

3^B/IA 2017/2018 27 19 8 0 

4^B/IA 2018/2019 21 18 2 1 

5^B/IA 2019/2020 18    

 

 

1) SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 18 alunni, provenienti da Arezzo e da alcune località della provincia.  

Come risulta dalla storia della classe, nel corso del triennio, la composizione della stessa ha subito 

una consistente variazione.  

Il gruppo classe, attualmente di 18 studenti, al terzo anno risultava composto da 27 elementi. Al 

termine del terzo anno dei 27 iscritti iniziali, 8  non sono stati ammessi al quarto anno. Nel quarto 

anno si sono aggiunti due studenti, due alunni non sono stati promossi in quinta, mentre uno ha 

cambiato percorso scolastico.  

Nella classe sono presenti due studenti con certificazione DSA, le cui documentazioni sono presenti 

in segreteria organizzativa.  

Buona è stata la continuità didattica del corpo docente nel triennio  in gran parte delle discipline (ad 

eccezione di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni).  

La frequenza scolastica si può ritenere sufficientemente regolare, il comportamento è stato nel 

complesso corretto, sia nei confronti dei docenti che dei compagni.  

 

Dal punto di vista didattico, la classe si è dimostrata collaborativa anche se qualche volta è stato 

necessario sollecitarla  al fine di migliorarne l’impegno e l’interesse,  soprattutto per il lavoro a casa 

non sempre svolto con adeguato impegno e senso di responsabilità. Infatti alla fine del primo 

trimestre una parte degli alunni ha registrato insufficienze in una o più discipline e grazie 

all’attivazione del recupero in itinere è stato possibile colmare parte delle lacune. Nella seconda 

parte dell'anno, che sarebbe stata decisiva per il recupero totale delle insufficienze, si è verificata 

l’emergenza  sanitaria causata dal COVID 19. I docenti e la scuola in generale si sono impegnati 
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subito, ancor prima delle disposizioni ministeriali, per continuare il percorso di apprendimento e di 

recupero,  cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le attività di video lezioni e 

trasmissione di materiale didattico attraverso il registro elettronico, Classroom e tutti i servizi a 

disposizione della scuola, e possiamo evidenziare che,  nonostante le molteplici difficoltà, gli 

studenti che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato in 

generale la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più adeguata.  

Il livello di preparazione finale di ciascuno studente risulta tuttavia differenziato in rapporto alle 

diverse capacità, attitudini e impegno nello studio. Alcuni alunni hanno conseguito un livello di 

preparazione discreto o buono nelle varie discipline, alcuni un livello sufficiente, mentre altri non 

hanno al momento pienamente raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline. 
  

2) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

2.1 Metodologie e strategie didattiche 
Si è cercato di fare propria la mission dell’Istituto, mirando a fornire conoscenze, abilità e 

competenze, nel quadro dell’educazione del cittadino, il rafforzamento e lo sviluppo degli interessi 

personali, delle capacità critiche e delle competenze trasversali per la prosecuzione degli studi o per 

l’inserimento nel mercato del lavoro.   

Nel periodo della DAD  si è cercato di continuare il compito sociale e formativo della scuola, 

cercando di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi, impegnandosi a continuare il 

percorso di apprendimento, tentando di coinvolgere e stimolare gli studenti. Tutti i docenti hanno 

tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta sia alla carenza della 

rete 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. 

 

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI 
OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE 

(nota Miur 388 del 17 Marzo 2020) 

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere e alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche:  

ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede 

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

eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

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. 

 

 

2.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
In questa classe sono stati trattati alcuni moduli della disciplina  Gestione Progetto nel trimestre. 

 

2.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
Si allega progetto triennale di alternanza scuola lavoro realizzato dalla classe nel triennio 

2017/2020. 

 

2.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
Le lezioni svolte in classe sono state realizzate con l’ausilio di strumenti e mezzi multimediali, in 

particolare con utilizzo continuo della LIM. 

Molte ore di lezione sono state svolte in laboratorio: il punto forte dell'istruzione tecnica è dato 

proprio dalla compenetrazione tra studio e pratica laboratoriale, che permette di sviluppare non solo 

conoscenze ma anche competenze, ovvero capacità di applicare in maniera trasversale e completa le 

abilità e i contenuti che si sono appresi nelle singole discipline e in contesti nuovi, al fine di 

realizzare progetti o risolvere problemi. 

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

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni con gli alunni mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato e appunti attraverso il registro 

elettronico, e Classroom.  
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3) ATTIVITA’ E PROGETTI  
3.1 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. 

 

3.2 Progetti 
Sono stati svolti due progetti:  

1. Progetto PON Education&Training 4.0 – Modulo imprenditività (Ottobre 2019) 

2. Progetto “ NEOPATENTATI” organizzato da fondazione ANIA (4 Dicembre 2019) 

 

3.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Articolo 48 della Costituzione italiana 
L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

Art. 3 della Costituzione italiana 
La questione della cittadinanza 

Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

Art. 7 della Costituzione italiana 
Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti 
lateranensi 

Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

Il progetto di unificazione europea Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella 
Costituzione: libertà personale, libertà di 
circolazione, libertà di opinione e comunicazione, 
libertà di riunione. 

Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

 “Il giovane Pertini” film Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

 “ Green book” film Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

Principi fondamentali della Costituzione: principio 
solidaristico, democratico, autonomista, 
internazionalista 
 

Lingua e letteratura italiana e Storia 
Cittadinanza e Costituzione 

La  La cittadinanza digitale. 
Lingua e letteratura italiana e Storia  

Sistemi e reti, Inglese 
Cittadinanza e Costituzione 
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Basic life support and defibrillation – BLSD 
Abilitazione all’uso del defibrillatore e manovre di 
primo soccorso in caso di arresto cardiaco 

Scienze Motorie e Sportive 

 

3.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 
1. 11/10/2019 Visita guidata Internet Festival a Pisa 

2. 14/11/2019 Conferenza con la Direzione Provinciale del Lavoro “Lavorare nella legalità e 

in sicurezza” 

3. 19/11/2019 Conferenza presso Confindustria Toscana: “Orienta-to” 

4. 21/11/2019 Visione del film “Green book” presso cinema Eden 

5. 03/12/19 Conferenza su “ I Mestieri del Futuro” progetto Scuola/Impresa 

6. 04/12/19 Conferenza con la fondazione ANIA “Neopatentati” 

7. 07/12/19 Conferenza presso Centro Affari e Convegni “Orienta Mente”  

8. 18/12/2019 Proiezione del film “Il giovane Pertini” presso cinema Eden  

9. 12/02/2020 Teatro Inglese “The Importance of  Being Earnest” –presso Teatro Petrarca 

10. 09/05/2020 Video conferenza su Project Management 

11. 26/05/2020 Incontro con Polo Universitario aretino per l’orientamento. 

12. Maggio 2020 iscrizione Alma Diploma 

13. Basic life support and defibrillation – BLSD Abilitazione all’uso del defibrillatore e 

manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco 

14.  “Il quotidiano in classe” da fine novembre a marzo 2020  

 
4) 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 
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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 

PackedTracer, 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 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".  
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5) INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: Allamprese Domenico 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Riferire ed argomentare in forma orale, in modo chiaro, coerente e pertinente, con un 
linguaggio appropriato e uso di termini specifici i vari argomenti oggetto di studio 

 Scrivere organizzando, in modo chiaro, coerente ed esauriente, i vari argomenti attraverso 
una conoscenza critica ed approfondita dei contenuti. 

 Produrre testi di diversa tipologia supportati dall’utilizzo di specificità linguistiche e 
culturali. 

 Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della Letteratura italiana e straniera, 
comprenderne le caratteristiche stilistiche e le peculiarità. 

 Individuare il rapporto dell’autore con il contesto storico-sociale dell’epoca. 
 Formulare un giudizio critico motivato sui testi e sui contesti. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Riferire ed argomentare in forma orale, in modo chiaro, coerente e pertinente, con un 
linguaggio appropriato e uso di termini specifici i vari argomenti oggetto di studio 

 Scrivere organizzando, in modo chiaro, coerente ed esauriente, i vari argomenti attraverso 
una conoscenza critica ed approfondita dei contenuti. 

 Produrre testi di diversa tipologia supportati dall’utilizzo di specificità linguistiche e 
culturali. 

 Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della Letteratura italiana e straniera, 
comprenderne le caratteristiche stilistiche e le peculiarità. 

 Individuare il rapporto dell’autore con il contesto storico-sociale dell’epoca. 
 Formulare un giudizio critico motivato sui testi e sui contesti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Manzoni intellettuale del Risorgimento 
La scapigliatura: "La strada ferrata" di E. Praga 
Il Naturalismo francese 
Il Positivismo 
Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia - Da Madame Bovary - "I sogni romantici di 
Emma" capp. I, VI, VII - la fuga dalla realtà, la tecnica dell'impersonalità 
La poetica di Zola, il ciclo dei Rougon - Macquart 
prefazione da "Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt 
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I salons, il Realismo, l'Impressionismo 
Il romanzo russo: Lettura e analisi in classe del brano della confessione di Raskolnikov a Sonia 
tratto da "Delitto e Castigo" di Fiodor Dostoievskij 
Il Verismo: caratteri generali, connessioni con il Naturalismo francese. 
Visione e analisi in classe del film: “The prestige” di C. Nolan 
Esercitazione di scrittura:la recensione del film The prestige  
G. Verga: La vita - I romanzi preveristi - La svolta verista - Poetica dell'impersonalità, la tecnica 
narrativa-L'ideologia verghiana 
Vita dei campi: Lettura e analisi in classe del racconto breve: "Rosso Malpelo" di G. Verga 
I Malavoglia: conoscenza generale; lettura e analisi dei brani seguenti: Prefazione, Il mondo arcaico 
e l’irruzione della storia, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico, l'addio al mondo pre-moderno. 
Le novelle rusticane - Lettura e analisi in classe della novella La roba 
La crisi del Positivismo. 
Il Decadentismo: caratteri generali. La poesia simbolista. Baudelaire. 
La vita di C. Baudelaire e la sua poetica - dai Fiori del male - Corrispondenze,  Spleen e l’Albatro 
Quotidiano in classe 
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opera. 
G. D’Annunzio - La fase dell’estetismo. 
-Il piacere. Lettura ed analisi in classe del brano tratto da "Il Piacere" Libro III, cap. II : “Un ritratto 
allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” - Libro III, cap. III: “Una fantasia in bianco 
maggiore” 
I romanzi del superuomo - D'Annunzio e Nietzsche - il superuomo e l'esteta - "Il trionfo della 
morte" "Le vergini delle rocce" - Lettura e analisi in classe di un estratto da "Le vergini delle rocce" 
libro I fino al rigo 66 
Le Laudi: Elettra-Le città del silenzio- Arezzo 
Alcyone - Le stirpi canore - La sera fiesolana 
Il naturalismo: confronto tra Zola e Verga - Baudelaire e i "Fiori del male" - Ricerca sulle poesie 
censurate di questa raccolta e approfondimento sul motivo della censura 
G. Pascoli: vita, pensiero, poetica, opera 
Il saggio: “Il fanciullino.” 
Da Myricae lettura e analisi di: Arano, Novembre, Lampo, Temporale- Il mito del "nido"  
Dai “Poemetti” - Lettura e analisi in classe della "Italy" pag. 464 Tematiche - la frantumazione 
della struttura sintattica e metrica - l'emigrazione - il conflitto tra generazioni - civiltà contadina e 
civiltà industriale - i valori del mondo contadino. 
 Il futurismo: le avanguardie. 
I Canti di Castelvecchio: lettura e analisi in classe della poesia "Il gelsomino notturno" 
Lettura e analisi del Manifesto del futurismo – i primi sette punti del “Manifesto tecnico della 
letteratura futurista”di Marinetti. 
"Bombardamento" da "Zang tumb tuuum" di F. T. Marinetti 
Lettura e analisi in classe del brano di A. Palazzeschi:"E lasciatemi divertire" 
Majakovskij lettura ed analisi in classe della poesia “La guerra è dihiarata” da “Io” 
Definizione di Dadaismo e Surrealismo 
Gli argomenti seguenti sono stati svolti attraverso la didattica a distanza 
Italo Svevo: la vita e le opere. 
Una vita : lettura e analisi del brano “Le ali del gabbiano” (pag 623) Senilità : lettura e analisi in 
classe dei brani Il ritratto dell’inetto (632); Il male avveniva, non veniva commesso (637)  La 
coscienza di Zeno; lettura e analisi dei seguenti brani: Il fumo, La morte del padre, Psicoanalisi, La 
profezia di un’apocalisse cosmica.  
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Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’opera. 
Novelle per un anno; lettura e analisi di: La trappola . 
Analisi e lettura del saggio "L'umorismo" 
Pirandello, i romanzi. “Il fu Mattia Pascal”. Lettura dei seguenti brani: La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi 
La trilogia metateatrale: il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d'autore – lettura e analisi del 
brano La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
Giuseppe Ungaretti: la vita - L’Allegria - Lettura e analisi di alcune poesie della raccolta su 
indicata: Lettura e analisi in classe della poesia "In memoria"  - "Il porto sepolto" - "Veglia" - "I 
fiumi" -  
Quotidiano in classe- Abbiamo svolto un’ora a settimana di lettura del quotidiano in classe dal 
23/11/2019 con rtelativa discussione su alcuni argomenti, questi i principali: Brexit-5g.La via della 
seta cinese- Covid 19- La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione. 

Altri linguaggi: Uscita al cinemae visione del film “Il giovane Pertini” di GB. Assante 
ABILITA’: 

Conoscere e analizzare la posizione dell’intellettuale nell’età del Positivismo. 
Confrontare la rappresentazione della figura della donna in epoche diverse attraverso vari punti di 
vista e spiegare il concetto di “bovarismo” 
Conseguire capacità di lettura, analisi e interpretazione del testo narrativo e del testo audiovisivo. 
Conseguire capacità di analisi e interpretazione del testo poetico. 
Confrontare la rappresentazione della figura della donna in epoche diverse attraverso vari punti di 
vista 
Esercitare le competenze di scrittura 
Comprendere e analizzare il disagio dell’intellettuale nella società borghese 
Conoscere le tematiche del Decadentismo 
Confronto tra  testo filmico e testo letterario 
 Due poeti decadenti a confronto: Pascoli e D’Annunzio 
 Saper estrapolare argomenti dalla lettura di un articolo di giornale per poterne poi discutere in 
classe 
La ricerca su internet per problemi 
Ideare e realizzare un testo audiovisivo 
 Saper individuare le tematiche del Decadentismo nell’opera pascoliana 
Il concetto di avanguardia; la rottura con la tradizione. 
Acquisire consapevolezza della novità della narrativa di Svevo rispetto a quella verista. 
Svevo come portavoce della crisi di certezze dell’uomo novecentesco. 
 Acquisire consapevolezza della novità della narrativa di Pirandello rispetto a quella verista. 
Pirandello come portavoce della crisi dell’uomo novecentesco. 
Conoscere alcune delle più importanti figure della poesia italiana del Novecento e le loro diverse 
modalità espressive. 
 
METODOLOGIE: 

Lezione frontale e partecipata. Discussione in classe. Lezione interattiva. Insegnamento per 
problemi. Cooperative learning 
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SUPPORTI DIDATTICI E FISICI: 

Baldi- Giusso, L’attualità della  letteratura, voll. 3.1-3.2  Paravia;  Lim 
 

Criteri di valutazione adottati durante l’anno 

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 ≤3 

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

Insufficiente 4 

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 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:   

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Contestualizzare ed esporre, in forma orale, in modo coerente e pertinente, con terminologia 
appropriata e specifica della disciplina, argomenti di studio ed anche di interesse culturale e 
sociale. 

 Sapersi orientare, con opportuni raccordi interdisciplinari, sapendo collegare fatti ed eventi 
storici in modo critico e aperto. 

 Saper interpretare in modo appropriato, documenti scritti ed iconografici per ricavarne 
informazioni, collegamenti ed approfondimenti. 

 Avere una conoscenza chiara degli eventi e dei personaggi fondamentali del ‘900, come da 
programma svolto. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale  - L’evoluzione politica 
mondiale - L’Italia del secondo Ottocento  (da pag. 4 a pag. 11) 

L'età dell'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo 
Nazionalismo e imperialismo (pagg. 14 e 15) - La spartizione dell'Africa e dell.Asia (da pag.16 a 
pag. 19) - La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze (da pag. 22 a pag. 25) - La 
belle époque(pag. 26) - l'avvento della società di massa(pag. 30) - Le inquietudini della belle 
époque(pag. 32) 

Lo scenario extraeuropeo 
l'ascesa del Giappone  e il tramonto dell'impero cinese40 La Russia tra modernizzazione e 
opposizione politica(43) - La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905(48) - Gli Usa 
(52) 
L’Italia giolittiana: 
I progressi sociali e lo sviluppo dell'Italia(66) - La politica interna tra socialisti e cattolici Patto 
Gentiloni (76) - L'invasione della Libia(80)  -  La crisi del sistema giolittiano. 
La Prima guerra mondiale 
Le cause della prima guerra mondiale e le crisi marocchine e balcaniche - 1914: il fallimento della 
guerra lampo - l'Italia dalla neutralità alla guerra - 1915/1916: la guerra di posizione 

 La prima guerra mondiale 
Il fronte interno e l'economia di guerra - Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione sovietica 
La rivoluzione russa del febbraio 1917. La rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra e la pace di 
Brest-Litovsk. La guerra civile in Russia e la vittoria bolscevica. La nascita dell’URSS. Il 
Comintern. La NEP. Gli inizi dell’egemonia di Stalin. L’industrializzazione forzata e 
l’eliminazione dei kulaki. 

L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa - La fine dell’impero turco e la spartizione del 
vicino oriente 
I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato - il caso della Iugoslavia 

L'età dei totalitarismi 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 
Settimana di recupero 
L'ascesa del fascismo - lo squadrismo l'ala estrema - la marcia su Roma - il delitto Matteotti e la 
virata verso la dittatura - visione e analisi di una parte del film di F. Vancini: Il delitto Matteotti 
(Ita, col., 1973, 122') - visionabile a questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=UY_POy2laiU 
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Il delitto Matteotti: il discorso di Mussolini alla Camera nel gennaio del 1925 
E. J. Hobsbawm - Il secolo breve: il novecento 
Il recupero è stato inoltre effettuato in itinere 

Lo stalinismo 
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss - Il consolidamento dello stato totalitario 
La crisi americana del 1929 e il New deal di F. D. Roosevelt 
Il nuovo ruolo degli Usa - La crisi del ’29 - New deal di F. D. Roosevelt 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della repubblica di Weimar - Hitler e la nascita del nazionalsocialismo - il nazismo al 
potere  - l'ideologia nazista e l'antisemitismo 

Il regime fascista in Italia 
La nascita del regime(le leggi fascistissime)  - il fascismo fra consenso e opposizione - la politica 
interna ed economica(il protezionismo, lo"stato imprenditore", l'economia fascista) - i rapporti tra 
Chiesa e fascismo(i patti lateranensi e la nascita della città del Vaticano) - la politica estera(la 
guerra d'Etiopia) - le leggi razziali 

Gli argomenti seguenti sono stati svolti attraverso la didattica a distanza 

L'Europa e il mondo verso una nuova guerra 
L'Austria e il regime di Dollfuss - Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con l'Italia e il 
Giappone - La guerra civile spagnola - L'escalation nazista verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
il successo della guerra lampo(1939-1940) - la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale - 
l'inizio della controffensiva alleata (1942 - 1943) - Dalla conferenza di Casablanca alla fine del 
conflitto nell'agosto del 1945 passando per le conferenze di Teheran(novembre 1943) , Mosca 
(1944) - Yalta(febbraio 1945) - La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia - La vittoria degli 
alleati  - I campi di concentramento e i campi di sterminio 

La guerra fredda 
Il congresso di Yalta - Potsdam - Conferenza di Parigi - Bretton Woods - Dottrina Truman - 
Blocco di Berlino RTD, RFD, Maccartismo 

Il     Il Mondo bipolare: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica - Il progetto di unificazione europea - 1945-
1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti - 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le 
sue crisi - Il dopoguerra in Italia: dalla liberazione alla repubblica 

  Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 
Articolo 48 della Costituzione italiana(86) - L’evoluzione del sistema elettorale italiano - Art. 3 della 
Costituzione italiana - La questione della cittadinanza - Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai 
Patti lateranensi - Art. 7 della Costituzione italiana - Il progetto di unificazione europea - Le 
limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, libertà di circolazione, 
libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione. - I principi fondamentali della Costituzione: 
principio solidaristico, democratico, autonomista, internazionalista -  
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La cittadinanza digitale: fake news, il Nudge, 
 

ABILITà: 

Conoscenza degli argomenti proposti, capacità di collegamento e ragionamento 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale e partecipata. Discussione in classe. Lezione interattiva. Insegnamento per 
problemi. Cooperative learning. Lezione a distanza 

SUPPORTI DIDATTICI E FISICI: 

Libro di testo: Brancati-Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, La nuova Italia, vol 3. ;  Lim - 
Computer - Internet 

Criteri di valutazione adottati durante l’anno 

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 ≤3 

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

Insufficiente 4 

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 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE Valmacco Viviana 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

LINGUA INGLESE 

 Saper comprendere in modo dettagliato testi orali adeguati al livello della classe (B1+B2), 
trasmessi attraverso vari canali, in contesti diversificati. 

 Saper descrivere, narrare ed argomentare con sempre maggior correttezza formale, fluidità 
e interagire in una data situazione. Essere in grado di esporre gli argomenti trattati nei testi 
presi in esame con adeguata competenza comunicativa. 

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

 Saper comprendere testi scritti che potranno variare dal genere letterario, scientifico-
tecnologico, di attualità, la cui complessità sarà adeguata alla competenza linguistica e alle 
conoscenze tecniche possedute dalla classe. 

 

 

CONTENUTI : 

Lingua: 

Da Complete First, Second Edition: 

Unit 9: Secrets of the Mind:Reading; Listening;Vocabulary : Speaking: what makes people 
happy, modal verbs expressing Certainty and Possibility; Speaking: comparing and 
contrasting 

Unit 10: Spend, spend, spend?;Reading; Listening; Grammar AS / LIKE; vocabulary and 
phrasal verbs; Grammar: Modals expressing ability, Speaking: advantages and disadvantages of 
shopping online and of traditional shopping; Writing: essay: designer’s labels 

Unit 11: Medical Matters: Grammar and Use of English: Relative clauses, prefixes, comparing 
and contrasting images: Writing: essay 

Unit 12: Animal Kingdom: Speaking: role of animals in our lives; Listening; Grammar and Use 
of English: Third and Mixed Conditionals, wish/if only/ hope 

Unit 13: House Space; Reading, Vocabulary: types of place to live; Writing: 
article;Speaking: comparing and contrasting; Grammar: expressing obligation and permission 
(can, have to, be supposed, let) 

Le unità sono state affrontate ponendo l’attenzione sulle diverse tipologie di Reading and Use of 
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English, reading, listeninge speaking del FCE, funzionali alla preparazione dell’esame FCE e 
anche del nuovo esame che prevede il superamento delle prove Invalsi. 

 

CONTENUTI: 

Letteratura e civiltà:  

The Importance of Being Earnest 

The Victorian Age (materiale creato dall’insegnante su varie fonti, presentazioni, slides dal 

Web, fotocopie) 

 The Victorian Age: The Victorian Compromise, Values, Contradictions, Imperialism, morality, 

the structure of society, the problem of identity, the role of women,  

 Oscar Wilde, life and works  

 The Importance of Being Earnest  (introduzione dal libro  (an age of earnestness, the middle 

class, the family, women, , Wilde’s London, e da presentazione in power point 

creatadall’insegnante: synopsis, characters, themes (the nature of marriage, the constraints of 

morality, Hypocrisy and Inventiveness, the importance of being earnest), Language: puns, 

inversion, aphorisms, epigrams,paradoxes, irony, quotations, context 

 Isaac Asimov: The Fun TheyHad (lettura presentata all’interno del modulo 12 di 

microlingua funzionale alla discussione sul ruolo dell’Informatica in ambito educativo) 

La classe ha partecipatoallospettacoloteatraleThe Importance of Being Earnest, 

promossodallaPalketto Stage, al Teatro Petrarca di Arezzo in data 12/02/2020 

 

CONTENUTI:  

Microlingua: dal TestoNew Totally Connected, CLITT 

Module 3: From Newsgroup to Twitter: Newsgroups, Instant Messaging, Internet telephone 
(pagg 56-57)  Blog what is a blog, Tumblelog (pag 59); Facebook, Twitter (pagg 60-61) The pros 
and cons of Social Networking Sites (pag 61 and video on You Tube) 

Module 4: The brain of every computer: How a computer wakes up (boot up, pag 66), The 
Central Processing Unit (pag 67); How the CPU executes program instructions, The computer on 
a chip (pagg 68-69); Storage: Memory and RAM  (pagg 70-71), Virtual Memory (solo 
definizionepag 73), ROM and Flash Memory, Cache memory (pagg 74-75), Secondary Memory 
or storage (pag 76-77); Magnetic Media – The USB (pag 78) 

Module 9: It’s a wired world:  Understanding Networks: What is a network?, LAN, MAN, 
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WAN, SAN, PAN (pagg186-187); Networking devices (190-191), Topologies and physical 
topologies (pagg192-193); Transmission: Modem (pag 199) 

Module 12: Finding the right career path: IT in our lives: IT yesterday, IT at home, IT at 
play, IT at work, IT at school (pagg248-249-250-251), Digital Convergence (pag 252), 
Applications of IT today and in the near Future  (pag 253 attività di listening e topic of 
discussion); ICT in commerce and at work (pag 255 siacontenutoattività di reading e di 
listening), Jobs created and jobs lost (pag 256),  

Go deep: The Fun They had, short story by Isaac Asimov, reading, understanding and analysis 
(fotocopie) 

*Molti contenuti sono stati introdotti da video lessons tratti da You Tube o da TED, da 
presentazioni su  powerpoint. 

 

METODOLOGIE: 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, come suggerito dai libri di testo.  

In particolare sono stati adottati i seguenti approcci: lezione frontale, debate, flipped class, 
presentations, defining, interaction (comparing and contrasting ideas, discussing advantages and 
disadvantages), creating expectations /revising through quizzes, anche nella fase della didattica a 
distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha riguardato le abilità di base per quanto riguarda la parte morfosintattica e le prove 
sono state somministrate seguendo la tipologia delle certificazioni FCE (reading and listening, use 
of English). Parte delle verifiche scritte erano mirate alla preparazione per lo svolgimento delle 
prove invalsi. Altri test sono stati effettuati per verificare le conoscenze morfosintattiche e lessicali. 

La valutazione orale ha mirato a potenziare le abilità comunicative e a definire concetti, a descrivere 
situazioni, argomentare, spiegare e a esprimere opinioni. 

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. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 New Totally Connected, CLITT;  
 Complete First, Cambridge;  
 You Tube and other videos;  
 recordings; slides; mind maps; fotocopie; presentazionisupower point; quizzes. 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: Sassoli Katia INSEGNANTE: Tanci Sabrina 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

SISTEMI E RETI 

● 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. 
 
Il livello delle applicazioni 
Protocollo HTTP. Cenni di HTTPS. 
Cenni su protocollo FTP  
Il servizio DNS. 
 
Virtual Local Area Network 
Realizzazione di una VLAN 
Trunking protocol 
Inter-VLAN routing 
 
Tecniche crittografiche 
Introduzione alla crittografia 
Cifrari e chiavi 
I cifrari DES e 3-DES 
Crittografia a chiave asimmetrica. Algoritmo RSA 
Firme digitali e enti certificatori 
 
Le reti Wireless 
Tipi di reti wireless 
Cenni sulla normativa 
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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: cenni sull’architettura GSM e 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) 
VPN Trust e Secure 
 
Configurazione dei sistemi di rete 
Configurazione degli host in una LAN 
Il protocollo DHCP 
Il protocollo DNS  
Problematiche di sicurezza di DHCP e DNS 
 
Sicurezza nelle reti di computer 
Firewall e ACL 
Proxy Server 
NAT e PAT 
La DMZ 
 
Progettare strutture di rete 
Struttura fisica di una rete e configurare indirizzamento degli apparati 
 
Attività di laboratorio 
Esercitazioni sulle architetture di rete con Cisco Packet Tracer 
Implementazione di alcuni algoritmi crittografici con Java 
 
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; 
● 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; 
● Realizzare algoritmi di cifratura semplici in Java (Cesare, Vigénere); 
● Riconoscere le varie tipologie di reti 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; Applicare le 

Access Control List; Applicare il concetto di DMZ. 
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● 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. Sono 
stati utilizzati in particolare strumenti come 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. Nel periodo da 
marzo alla fine della scuola è stata svolta la DaD utilizzando ambiente GSuite (applicazioni su 
Google Drive,  Meet,  Classroom) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state svolte interrogazioni orali, prove scritte di teoria e prove pratiche di 
laboratorio.   

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  
● Verifica e valutazione effettuata tramite prove scritte, pratiche ed orali e verifica formativa 

della partecipazione alle attività della DaD. 

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 in lingua italiana e inglese; 
● Software gratuito scaricabile liberamente ed utilizzabile oltre che nei PC del laboratorio anche 

nei computer personali eventualmente posseduti dagli studenti; Tra gli altri saranno utilizzati i 
software gratuiti: Cisco Packet Tracer. 

● Laboratorio di Informatica; 
● LIM sia in classe che in laboratorio. N 

● Nel periodo da marzo alla fine della scuola è stata svolta la DaD utilizzando ambiente GSuite 
(applicazioni su Google Drive,  Meet,  Classroom) 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: Sassoli Katia INSEGNANTE: Sbaragli Emanuele 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 
● utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 
● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare 
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

La progettazione 
Definizione di Progetto e di Project Management. 
Breve storia del Project Management e Il PMBOK 
Ciclo di vita di un progetto 
Le cinque fasi del Project Management. 
Strutture organizzative. 
WBS, OBS, tabella RACI 
Analisi dei tempi, dei costi e delle risorse: CBS e RBS. 
 
Gestione e Monitoraggio di un progetto 
La fase di avvio di un progetto. 
Fase di offerta; i tipi di preventivi e costi di commessa. 
Tecniche di programmazione: elenchi di attività, grafici a barre, tecniche reticolari. 
Definizione di Grafo e Diagramma reticolare delle precedenze 
Approfondimento con definizione ed esempi di Diagramma CPM. 
Cenni su Pert. 
Diagramma di Gantt. 
Monitoraggio e controllo di un progetto 
Gestione e controllo dei Costi di un progetto. 
Analisi degli scostamenti: AC, PV, EV 
Cost Performance Index e Schedule Performance Index 
 
Economia e microeconomia 
Microeconomia e macroeconomia e il mercato. 
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Domanda e offerta, Elasticità della domanda. Concorrenza perfetta. 
Capacità produttiva e costo marginale. 
La produzione. Prodotti e beni. 
Organizzazioni di impresa (funzionale, divisionale, a matrice). 
Risorse e funzioni aziendali. 
Il bene informazione.  
Economia di scala. 
 Esternalità di rete. 
Switching cost e lock in. 
Il Sistema Informativo e il Sistema Informatico. 
New economy, ICT e outsourcing. 
ICT e sistemi economici.  
 
 
ABILITA’: 

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 
ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici; 

● Individuare e selezionare risorse e strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 
riferimento i ai costi; 

● Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di testing conformi alle normative o standard di settore. 

● Acquisire gli elementi base di economia e organizzazione di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT; 

● Saper riconoscere le caratteristiche essenziali delle norme e delle metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 
 

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. 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: 

Nel corso dell’anno sono state svolte interrogazioni orali, nelle quali 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 

● Verifica e valutazione effettuata tramite prove scritte, pratiche ed orali e verifica formativa 
della partecipazione alle attività della DaD. 

Sono stati valutati anche gli elaborati prodotti in attività pratiche (svolte in parte nel laboratorio della 
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scuola, in parte a casa) secondo criteri di volta in volta applicati a seconda del tipo di attività svolta. 

Le verifiche orali sono state volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà̀ 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; 

● Slide riepilogative o di approfondimento degli argomenti trattati fornite dal docente e 

personalizzate secondo le esigenze della classe; 

● Materiale online in lingua italiana e inglese; 

● Software gratuito scaricabile liberamente ed utilizzabile oltre che nei PC del laboratorio 

anche nei computer personali eventualmente posseduti dagli studenti; Tra gli altri saranno 

utilizzati i software gratuiti: LibreOffice (http://it.libreoffice.org),  Project Libre 

(https://www.projectlibre.com). 

● Laboratorio di Informatica; 

● LIM sia in classe che in laboratorio. 

● Nel periodo da marzo alla fine della scuola è stata svolta la DaD utilizzando ambiente GSuite 
(applicazioni su Google Drive,  Meet,  Classroom) 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: Norcini Noemi 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

MATEMATICA 

 Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 
 Saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica avvalendosi di 

modellimatematici adeguati alla loro rappresentazione, scegliendo in modo anche personale 
le strategie diapproccio; 

 Saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 
 Sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 
 Operare con il simbolismo matematico; 
 Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Ripasso: funzioni, derivate fondamentali e regole di derivazione 
Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione. 
Integrale definito e applicazioni. 
   Gli argomenti seguenti sono stati svolti attraverso la didattica a distanza: 
Integrale improprio 
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole.        
                                                                                                            

 

ABILITA’: 
 

 Saper tracciare il grafico di una funzione. 
 Saper analizzare il grafico di una funzione 
 Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 
 Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 
 Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito. 
 Saper operare integrazioni immediate. 
 Conoscere e applicare i metodi elementari di integrazione: sostituzione, per parti. 
 Saper integrare le funzioni razionali fratte. 
 Riflettere sul problema delle aree. 
 Acquisire il concetto di integrale definito di una funzione. 
 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. 
 Saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. 
 Conoscere e calcolare integrali impropri. 
 Acquisire i concetti di integrale generale e particolare  
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 Saper riconoscere l’equazione di una conica,parabola, circonferenza ellisse ed iperbole e 
rappresentarla. 

 Saper scrivere l’equazione di una conica a partire dal grafico 
 

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. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Lavagna tradizionale, lavagna multimediale, libro di testo: Bergamini Trifone; Moduli di 
matematica, Zanichelli editore Vol 4 e 5 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE Pannone Assunta 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MACROARGOMENTO 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

CONTENUTI  

Esercizi di mobilità attiva e passiva; Esercizi di allungamento; Esercizi coordinazione; Esercizi di 
potenziamento muscolare. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: Resistenza aerobica e anaerobica; Incremento della mobilità; 
Incremento velocità; Miglioramento della resistenza; Potenziamento muscolare. 

CONOSCENZE: 

Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici 
e dei rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività 
motoria. 

COMPETENZE 

Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. 

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

1-3-6-13 

TEMPI: dai 20 ai 30 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 8 ore 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 

MACROARGOMENTO 2: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

CONTENUTI  

Esercizi respiratori; Esercizi coordinativi; Esercizi spazio-temporali; Esercizi di equilibrio statico/dinamico 

CONOSCENZE: 

Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici 
e dei rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività 
motoria. 

COMPETENZE 
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Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. Essere in grado di 
effettuare l’autovalutazione e di organizzare attività di mantenimento, recupero e miglioramento delle 
proprie capacità e abilità motorie. 

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

1-3-6-13 

TEMPI:  20 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 6 ore 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 

MACROARGOMENTO 3: CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

CONTENUTI  

Fondamentali individuali e di squadra, esercitazione  generale e specifica,  attività di arbitraggio 
relativamente a: Pallamano; Basket;  Pallavolo; Dodgeball, Tennis; Ultimate. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

CONOSCENZE: 

Conoscenza dei regolamenti e della tecnica relativi alle più diffuse discipline sportive individuali e di 
squadra. Conoscenza del linguaggio e delle attività arbitrali. 

COMPETENZE 

Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di allenamento e pratica delle discipline 
sportive. Essere in grado di rispettare le regole e i ruoli previsti per ogni disciplina sportiva.  

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

1-3-6-13 

TEMPI:  30 minuti terminali di ogni lezione per un totale di 40 ore 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 

MACROARGOMENTO 4: CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROTOCOLLI DI PRIMO 
SOCCORSO 

CONTENUTI  

Basic Life Support and Defibrillation: Progetto Arezzo Cuore, cause e statistiche relative all’arresto 
cardiaco, approccio e intervento in casi di arresto cardiaco, comunicazione con le strutture di soccorso, 
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valutazioni del caso, tecnica per le compressioni toraciche esterne e uso del defibrillatore.  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROTOCOLLI DI PRIMO SOCCORSO 

CONOSCENZE: 

Conoscenza del protocollo di intervento in caso di arresto cardiaco. 

COMPETENZE 

Essere in grado di intervenire in maniera corretta e tempestiva in caso di arresto cardiaco. 

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

1-3-6 

TEMPI:  6 ore 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 

MACROARGOMENTO 5: CONOSCENZA DEI FONDAMENTI DI TEORIA 
DELL’ALLENAMENTO 

CONTENUTI  

Capacità condizionali; definizione di allenamento; carico allenante;principi e fasi dell’allenamento ( 
riscaldamento, fase centrale e defaticamento); allenamento al femminile; forza ( definizione, classificazione 
e principi, regimi di contrazione, metodi di allenamento, esercitazioni ); velocità ( definizione, 
classificazione e principi, metodi di allenamento, esercitazioni ); resistenza (  definizione, classificazione e 
principi, fattori della resistenza, metodi di allenamento, esercitazioni ); flessibilità (  definizione, 
classificazione e principi, flessibilità attiva e flessibilità passiva metodi di allenamento, esercitazioni ). 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZA DELLE DIVERSE CAPACITA’ CONDIZIONALI E DEI PRINCIPI BASILARI CHE 
REGOLANO UNA SEDUTA DI ALLENAMENTO 

CONOSCENZE: 

CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASILARI CHE REGOLANO UNA SEDUTA DI ALLENAMENTO 

COMPETENZE 

Essere in grado di prendersi cura correttamente del proprio benessere psico-fisico 

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

1-6 
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TEMPI:  12 ore 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

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 Palazzetto dello sport e relative attrezzature . Piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

FIRMA INSEGNANTE 

ASSUNTA PANNONE 
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Materia:  RELIGIONE           Classe: 5 B 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 

novembe 

 

 

dicembre 

gennaio 

 

 

gennaio 

febbraio 

 

 

marzo 

aprile 

 

 

 

 

 

aprile 

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 

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

 

Acquisire la 
consapevolezza del ruolo 
del cristianesimo nella 

 

Lezione 
frontale 

 

Lettura  ed 
interpretazio
ne di alcuni 
passi della S. 
Scrittura. 

 

Discussione. 

 

 

Video-
testimonianz
a di alcuni 
deportati nei 
campi di 
sterminio. 

 

 

 

Visione di 
cortometrag
gi su tali 
argomenti 

 

 

 

L’attività di 
sostegno e 
recupero si è 
svolta in 
itinere, 
ritornando 
sugli stessi 
argomenti 
con modalità 
diverse . 

 

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

 

Interroga- 

zione 

 

Domande a 
flash 

 

Relazione 
orale 

 

Commento 
scritto su 
alcune 
delle 
tematiche 
affrontate. 
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maggio 

giugno 

 

 

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. 

crescita culturale, sociale e 
politica in particolare 
dell’Italia, e in generale 
dell’Europa e del mondo. 

 

 

 

 

 

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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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: La Grassa Marco INSEGNANTE: Guerra Michele 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

INFORMATICA 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
● 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: 

Base di dati 
Sistema Informativo  
Modelli per il database: cenni reticolare , gerarchico, relazionale 
Progettazione di una base di dati, Concettuale, Logica Fisica 
Modello E/R : entità associazioni e attributi 
Molteplicità di una associazione 
Generalizzazioni 
Modello logico e regole di trasformazione 
Vincoli sui dati:entità, di dominio di integrità referenziale 
Integrità referenziale, inserimento aggiornamento e cancellazione dei dati 
Analisi e progettazione del database  
Normalizzazione del databaseprima seconda e terza forma normale. 
MySql : installazione e utilizzo del Database 
SQL 
Il linguaggio di manipolazione e di definizione dei dati DDL e DML 
Creazione del database e creazione delle tabelle, comando Create Table 
Inserimento dei dati tramite Sql 
Istruzione Select 
Filtrare i dati con la Where 
Utilizzo INNER JOIN 
Funzioni di aggregazionemin , max ,sum , avg 
Funzioni Group by Having 
SubQuery 
Funzioni per utilizzo delle date, Now, Year() ecc. 
Viste 
PHP ACCESSO AI DATI 
Utilizzo delle Classi 
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Struttura del Modello MVC 
Accesso al DataBase 
Inserimento dati, interrogazioni manipolazione dei dati 
Controllo dei dati lato Cliente con JavaScript, utilizzo della classe jQuery e Ajax 
Progetto di una applicazione Web. 
 
ABILITA’: 

● Sapere Creare e installare un Database 
● Interrogare,manipolare i dati di un Database 
● Sviluppare applicazioni con linguaggio PhP e Sql 
● Analizzare e progettare una Database 
● Interagire con Database esistenti 
● Sviluppare applicazioni web o desktop con Database 
● Utilizzare i principali linguaggi di programmazione 

 
METODOLOGIE: 

Lezione Frontale  
Insegnamento per problemi 
Lezione interattiva. 
L’attività laboratoriale ha rivestito un ruolo centrale nello svolgimento della disciplina, tutti gli 
argomenti trattati sono stati abbondantementeaffrontati e sviluppati in laboratorio. 
In laboratorio sono state affrontate situazioni e problemi reali utilizzando i principali strumenti 
Software attualmente in uso, Php, Sql, MySql HTML5 JavaScript. In particolare sono stati sviluppati 
vari progetti in modo daguidare gli alunni verso il problemsolving e al  pensiero risolutivo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state svolte Verifiche Scritte, pratiche e orali periodiche. 
Nelle Prove Scritte e pratiche si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
Conoscenza dell’argomento, Capacità di rielaborazione personale , corretta applicazione delle regole e 
dei concetti 
 
Nelle Verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
Conoscenza degli argomenti, capacità di ragionamento, possesso del linguaggio specifico 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Gli Strumenti e i materiali utilizzati sono Stati i seguenti: 
Libro di Testo :Cluod di Piero Gallo e Pasquale Sirsi, Minerva Scuola 
Materiale fornito dal docente :in particolare sono stati forniti tutti i programmi e gli esercizi svolti in 
php  e SQL a lezione. Appunti riepilogativi sugli argomenti trattati. 
Manuali OnLine 
Software : MySql, XAMPP, StarUml, PhP, HeidiSql 
Laboratorio di Informatica 
LIM 
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A.S. 2019-2020 DATA. 30/05/2020 

INSEGNANTE: Parati Emanuele INSEGNANTE: Tanci Sabrina 

 
 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

● Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente. 
● Realizzare semplici applicazioni per la simulazione di processi concorrenti con la sincronizzazione 

dell’accesso a risorse condivise. 
● Utilizzare un IDE per lo sviluppo di progetti Java. 
● Realizzare applicazioni a linea di comando per la gestione dei thread nel linguaggio Java. 
● Saper individuare e gestire la comunicazione tra  thread tramite il linguaggio Java. 
● Realizzare una comunicazione tipo client server con Java socket TCP e UDP. 
● Saper analizzare un flusso di dati di rete tramite software appositi (packet filtering software) 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Processi sequenziali e paralleli 

● Modelli a processi 
● Risorse condivise 
● I  thread e la loro gestione 
● Elaborazione  sequenziale e concorrente 
● Descrizione della concorrenza 

Comunicazione e sincronizzazione 

● La comunicazione tra processi 
● La sincronizzazione tra processi 
● Le variabili semaforo 
● Applicazione  dei semafori 
● Il problema dei produttori /consumatori 
● Comunicazione a scambio di messaggi 

Architettura di rete 

● Potocolli di trasporto: UDPe TCP 
● Protocolli applicativi: HTTP 
● Modello Client/Server 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

● I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
● La comunicazione tramite protocollo UDP: teoria e applicazione pratica 
● La comunicazione tramite protocollo TCP: teoria e applicazione pratica 

Applicazioni in Java  
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● Applicazioni di rete basate sul protocollo UDP 
● Applicazioni di rete basate sul protocollo TCP 
● Implementazione Server  TCP concorrente 

Simulazioni con Wireshark  

● Esame del protocollo TCP su applicazione semplice (Daytime Server): apertura di una connessione 
(handshake a tre vie), chiusura di una connessione 

● Esame del protocollo TCP in una casistica reale: download di un file di testo. 

ABILITA’: 

● Saper implementare il problema produttore/consumatore attraverso l’utilizzo delle variabili 
semaforo 

● Saper implementare i vincoli di precedenza utilizzando le variabili semaforo 
● Saper utilizzare gli strumenti di sincronizzazione per i thread in Java 
● Saper descrivere i principali modelli di riferimento per le reti (ISO/OSI e TCP/IP) 
● Saper scegliere i corretti tipi di Socket a seconda dell’applicazione da implementare 
● Saper realizzare semplici applicazioni Client/Server in Java con protocollo UDP o TCP 
● Saper realizzare semplici applicazioni Client/Server usando Server non bloccanti (concorrenti) 
● Saper analizzare flussi di pacchetti di rete con software appositi 

METODOLOGIE: 

Lezione frontali e interattive per stimolare l’attenzione ma soprattutto la capacità di ragionamento 
deduttivo.  

Attività laboratoriale. In particolare l’attività di laboratorio ha rivestito un ruolo centrale nello svolgimento 
della disciplina; tutti gli argomenti teorici trattati sono stati   affrontati e sviluppati in laboratorio. In 
laboratorio sono state affrontate situazioni e problemi reali utilizzando i principali strumenti software. 

Nel periodo di Didattica  a Distanza è stato privilegiato l’aspetto teorico-pratico, puntando 
sull’apprendimentio delle tecniche base di sviluppo di applicazioni Socket in linguaggio Java e alla 
capacità di collegare altre discipline per raggiungere un corretto apprendimento dei concetti fondamentali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state svolte verifiche scritte, orali e pratiche nel numero stabilito in dipartimento. 
Per la valutazione, nelle prove scritte e pratiche, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
conoscenza dell’argomento, capacità di rielaborazione personale, corretta applicazione delle regole e dei 
concetti 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
conoscenza degli argomenti, capacità di ragionamento ed espositiva, possesso del linguaggio specifico. 
 
Nel periodo di Didattica a Distanza è stato dato un maggior peso alla valutazione formativa, valutando, 
come da dipartimento, i seguenti aspetti:  

● Presenza alle lezioni 
● Partecipazione attiva (interazione attiva in presenza) 
● Consegna dei lavori nei tempi previsti 
● Originalità dei lavori svolti 
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● Grado di competenza e abilità nella presentazione dei propri lavori 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” Autori: Paolo 
Camagni e Riccardo Nikolassy. Casa editrice: Hoepli vol.2 e vol.3. 

Slide e dispense relative agli argomenti: concorrenza, protocolli HTTP, UDP, TCP 

Software gratuito (IntelliJ Idea, Netbeans, Wireshark) 
 
Laboratorio di Informatica; 

LIM sia in classe che in laboratorio. 

Videolezioni tramite Google Meet, presentazione del materiale e simulazioni di utilizzo dei software sopra 
menzionati. 

 

 
 

6) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 Criteri di valutazione adottati durante l’anno 
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 ≤3 

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

Insufficiente 4 

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 
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Livello di prestazione Valutazione Voto 

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 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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:      

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. 

 
 
 
7) PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 
Non è stato possibile effettuare prove di simulazione in preparazione all’Esame di Stato, poiché nel 
periodo in cui erano state calendarizzate dal CdC si è verificata l’emergenza sanitaria 
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8) GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
Per la valutazione del colloquio verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal ministero 
nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  

 
9) CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
Il punteggio di credito scolastico negli anni passati è stato attribuito sulla base della tabella A 
prevista dal D.lgs. n. 62/17 che riporta la corrispondenza tra le medie dei voti conseguiti agli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno scolastico e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico, predisponendo, come previsto dal D.lgs. di cui sopra, la conversione ( secondo la tabella 
di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti ( classi terza). 
L’attribuzione dei crediti sarà stabilita ai sensi O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 tabella A. B e C. 
 
 
  

12) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 

13) SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso 
didattico-formativo si fa riferimento alle Schede informative delle singole discipline. 
 

14) ALLEGATI 
1. CONSUNTIVO ATTIVITA’ PCTO (EX ASL) (A.S. 17/18, 18/19, 19/20) 
2. DOCUMENTO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO PER 

L’ELABORATO  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5BIA 

I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe della 5BIA condividono e approvano il 
documento deliberato il giorno 30/05/2020. 

 
Cognome e Nome 

 
Firma  

Allamprese Domenico   

Balò Stefania  

Guerra Michele  

La Grassa Marco  

Norcini Noemi  

Pannone Assunta   

Parati Emanuele   

Sassoli Katia  

Sbaragli Emanuele   

Tanci Sabrina    

Valmacco Viviana   
 



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 introdottadalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 
disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali eper 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 

1030 

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 
 

8010
0 

Obbligatoriamente stage 5080 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 2050 

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 0 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft skill 39 
Lezioni esperti esterni 5 
Formazione sicurezza 8 
Progetti speciali/ didattica 
lavoratoriale 

29 

Stage 40 
 
 
 
 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 
Visite guidate 16 
Attività sviluppo soft skill 12 
Lezioni esperti esterni 18 
Formazione sicurezza 0 
Progetti speciali 16 
Stage 80 

  
 
 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 13,5 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft skill 4 
Lezioni esperti esterni 2 
Formazione sicurezza 0 
Progetti speciali/didattica 
Laboratoriale 

9 

Stage 40 
 TOTALE (*) 193,5 

 

(*) 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 
 

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17( comma1) 

 
 
INDIRIZZO : Informatica e Telecomunicazioni ARTICOLAZIONE  Informatica. CLASSE 5BIA 
 
Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta –D.M.n°28 del 30/01/2020: 
Informativa, Sistemi e Reti, Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici  e di telecomunicazioni 
 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020 
 
Titolo:  

Realizzare una Applicazione Web che  descriva e realizzi la gestione di un database 
relativo ad una situazione di interesse del candidato. 
 

Indicazioni per lo svolgimento dell’elaborato/progetto: 

L’applicazione deve essere implementata con linguaggi e modalità studiate a lezione. 

Deve essere dotata di un database in grado di archiviare e di gestire i dati relativi all’applicazione stessa. 

Risulta necessario quanto segue (requisiti di base): 

1) descrizione della situazione che si va a presentare dal punto di vista della gestione dei dati, 

dell’ambiente e infrastrutture utilizzate per la loro implementazione, conservazione e acquisizione 

2) analisi dei dati, modello concettuale e modello logico del database 

3) implementazione di alcune Query 

4)  modello o schema dell’infrastruttura utilizzata. 

5 ) affrontare e proporre la gestione di problematiche relative alla sicurezza informatica  

Il candidato può sviluppare inoltre i seguenti punti:  

6) conferire la possibilità all’amministratore del sito di monitorare almeno un’attività degli utenti. 

Esempio: monitorare la frequenza di accesso al sito. 

7) Se implementato, mostrare alla commissione il corretto funzionamento di quanto svolto. 

8)  sviluppare il funzionamento dei principali protocolli di rete  


