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1. Memorandum per i candidati 

1. Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019. 

2. Seconda prova scritta: giovedì 20 giugno 2019. 



 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica ed 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

al 

20/05/2019 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 100 Prof. Paola Brondolo 

 

 

 

Storia 50 Prof. Paola Brondolo 

 

 

 

Lingua straniera  (Inglese) 71 Prof. Lidia Basta 

 

 

 

Matematica 74 Prof. Mauro Zoffoli 

 

 

 

Informatica  162 Prof. Chiara Fusaroli 

 

 

 

Sistemi e reti 120 Prof. Federico Molara 

 

 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

70 Prof. Maurizio Sintuzzi 

 

 

 

Gestione progetto, 

organizzazione d‟impresa 
85 Prof. Pietro Gallo 

 

 

 

Scienze motorie sportive 59 Prof. Natale Tanese 

 

 

 

Religione 26 Prof. Daniele Pacchioni 

 

 

 

2.1. Materie assegnate ai commissari esterni 

Insegnamento Nomina Classe di concorso 
 

Lingua e letteratura italiana N802 A012 

Lingua Inglese N460 AB24 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

N964 A041 



 

3. Profilo professionale e quadro orario 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell‟indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

3.1. Quadro orario   

Materia 2° biennio 

V^ 

Prove 

III^ IV^ 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 - 

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 O 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 O 

Matematica 3 3 3 SO 

Complementi di matematica 1 1 - SO 

Informatica 3 (3) 3 (3) 3 (3) SOP 

Sistemi e reti 2 (2) 2 (2) 1 (3) SOP 

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

2 (1) 1 (2) 1 (3) GOP 

Gestione progetto, organizzazione 

d‟impresa 

- - 2 (1) SO 

Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP 

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (9) 22 (10)  

 

Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica 

 

     N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 



 

4. Presentazione della classe 

4.1. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5a G 

A.S. 2018/19 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2016/17 

3^ 

23 1 21 1 

2017/18 

4^ 

24 0 24 0 

2018/19 

5^ 

26 0 / / 

 

Continuità dei docenti 

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell‟arco dei tre anni, si riassume come 

segue. 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione cattolica / Attività Alternative 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Pacchioni Daniele 

Pacchioni Daniele 

Pacchioni Daniele 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Casadei Elvio 

Casadei Elvio 

Tanese Natale 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Brondolo Paola 

Brondolo Paola 

Brondolo Paola 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Brondolo Paola 

Brondolo Paola 

Brondolo Paola 

 



 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Tortora Annalia 

Tortora Annalia 

Basta Lidia 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Zoffoli Mauro 

Zoffoli Mauro 

Zoffoli Mauro 

Complementi di matematica 
3^ 

4^ 

2016/17 

2017/18 

Zoffoli Mauro 

Zoffoli Mauro 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Bazzocchi Massimiliano 

Bazzocchi Massimiliano 

Fusaroli Chiara 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Sintuzzi Maurizio 

Sintuzzi Maurizio 

Molara Federico 

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Sintuzzi Maurizio 

Sintuzzi Maurizio 

Sintuzzi Maurizio 

Gestione progetto, organizzazione 

d‟impresa 

5^ 2018/19 Pietro Gallo 

Telecomunicazioni 
3^ 

4^ 

2016/17 

2017/18 

Piraccini Quinto 

Piraccini Quinto 

 

4.2. Relazione sintetica 

La classe ha una fisionomia piuttosto variegata anche per la storia scolastica che gli alunni 

hanno alle spalle. Sono piuttosto numerosi quelli ché hanno una bocciatura al biennio. Inoltre 

si sono aggiunti allievi nel corso del triennio, provenendo da sezioni diverse ed in un caso 

anche da un istituto fuori provincia. 

La classe non è molto coesa, ci sono vari gruppi che però non sono in conflitto fra loro. 

Questo si è evidenziato in particolare in occasione del Viaggio di istruzione a cui ha 

partecipato solo una parte della classe, gli altri sono rimasti a casa perché non interessati né 

alla meta né ad un'esperienza in comune (da sottolineare che non c'i sono stati viaggi di 

istruzione di più giorni negli anni precedenti). 



 

Il comportamento degli allievi in classe è un po' vivace, partecipativo da parte di un piccolo 

numero, passivo e/o distratto da parte degli altri. 

Un gruppo limitato di studenti ha seguito il percorso di studi in maniera puntuale e 

responsabile. Questi allievi tuttavia non sono riusciti a dare un'impronta positiva al resto della 

classe che, specialmente nelle materie teoriche e nelle ultime ore di lezione, ha avuto 

un'attenzione poco positiva. 

Lo studio e l'esercizio a casa sono stati altalenanti, molti allievi hanno misurato il loro impegno 

limitandolo o ai periodi precedenti le verifiche orali e scritte o alle materie di proprio interesse. 

Questo ha determinato una preparazione frammentaria. C'è anche un gruppetto che ha 

lavorato con serietà e discreta costanza ottenendo risultati migliori e più organici. 

Un po' a turno ci sono state assenze strategiche. Inoltre tre allievi hanno accumulato assenze 

molto numerose. Oltre a tutte queste assenze hanno creato difficoltà il lungo periodo di 

interruzione delle lezioni dovuto alla fusione delle vacanze di Natale e dell'alternanza scuola 

lavoro. Anche il Viaggio di istruzione e le vacanze di Pasqua più lunghe del solito hanno rotto 

troppo spesso il ritmo del lavoro scolastico. 

4.3. Attività di recupero o interventi di sostegno 

I docenti delle varie discipline hanno fatte pause didattiche nel corso dell'anno scolastico. 

Durante tutto l'anno sono stati attivi sportelli per Inglese e Matematica con docenti del 

potenziamento. 

Al termine del primo quadrimestre sono stati fatti corsi di recupero pomeridiano in Italiano, 

Matematica e Informatica. Altre materie hanno fatto recupero in itinere. 

4.4. Percosi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - 

Alternanza scuola lavoro 

vedi documenti allegati 



 

4.5. Attività aggiuntive 

Attività opzionali 

 Partecipazione al corso di Fisica in preparazione al Tolc 

 Cineforum: visione del film “Green book” 

 Scambio interculturale con scuola svedese 

 

Attività aggiuntive pomeridiane previste dal ptof d’istituto e progetti previsti dal pof di 

classe 

 Presentazione corsi ITS e IFTS 

 Seminario su "CyberSecurity" 

 Salute e donazione organi 

 Orientamento universitario in uscita "Campus di Forlì-Cesena" 

 Orientamento "myDev" 

 Incontri con aziende del territorio: Randstad, Toro Rosso, Trevi, Soilmec 

 Giornate del FAI di primavera 

 

 

 Viaggio di Istruzione a Barcellona 

 

 

 



 

ATTIVITA' DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Visione del film "Green book" 

 Visione del film "L'uomo che verrà" 
 

 Visione del Docufilm "Volevo solo vivere" per la giornata della Memoria 
 

 Visita della mostra itinerante: Le leggi razziali a Cesena 

 Incontro con l'AVIS e con  l'ADMO per la presentazione delle associazioni, delle finalità 
e delle iniziative 

 

 Elezioni Europee: lezione del Dirigente Scolastico 
 

Letture dal testo di Storia – Impronta storica, il „900 e il 2000 – di V. Castronovo 

 

- E. Corradini: I principi del nazionalismo italiano (pag.61)  
- A. Naturni: il “diavolo” della Somme è il carro armato (pag. 169)  
- Paul Fussel: La vita in trincea (pag. 170)  
- E. J. Leed: Il trauma della guerra e la diffusione della nevrosi (pag. 171)  
- F. D. Roosevelt: Il programma dei democratici per uscire dalla crisi (pag. 195)  
- B. Mussolini: A me la colpa! (pag. 212)  
- Le leggi razziali (pag. 237)  
- Le leggi di Norimberga (pag. 248)  
- Galeazzo Ciano: Il patto d‟acciaio (pag. 313)  
- I vantaggi del patto Molotov – Ribbentrop (pag. 315)  
- L‟arma segreta dell‟intelligenza (pag. 326)  
- Nuto Revelli: Un italiano in Russia (pag. 329)  
- A. Kesserling: Gli strumenti della repressione tedesca (pag. 376)  
- L‟Organizzazione delle Nazioni Unite (pag. 418) 
- Lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (pag. 420) 
- La Dichiarazione Universale dei diritti umani (pag. 421) 
- La comunità economica europea – Il trattato di Roma (pag. 440) 

 

 

 



 

5. Criteri di valutazione 

5.1. Criteri di valutazione nel triennio 

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in 

itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta 

chiusa e aperta, test di comprensione, relazioni. 

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull‟errore, di 

simulazioni e prove inerenti l‟Esame di Stato, di verifiche intermedie all‟interno di moduli e / o 

unità didattiche, di verifiche connesse all‟attività di Laboratorio, di contributi personali offerti 

nell‟Area di progetto. 

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell‟impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell‟autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell‟area di progetto. I 

risultati tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati: 

voto 10 Eccellente 
capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 

operativa 

voto 9 Ottimo 
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 

proprietà le proprie conoscenze 

voto 8 Buono 
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara 

e corretta 

voto 7 Discreto 
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara 

ed appropriata 

voto 6 Sufficiente 
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 

esposizione semplice e lineare 

voto 5 Insufficiente 
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 

esposizione incerta e non appropriata 

voto 4 
Gravemente 

insufficiente 

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 

scorretta 

voto 1 – 3  
Nettamente 

insufficiente 

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 

inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta 

 



 

5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalla tabella A allegata al Decreto 
Legislativo del 13/04/2017 n.62 che qui si riporta: 

 
TABELLA A  

 
CREDITO SCOLASTICO 

 
Candidati interni 

Media dei voti (Punti) FASCE DI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 I anno  II anno III anno 

M = 6 7-8  8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
I criteri tenuti in considerazione per l‟attribuzione del voto di condotta e per l‟attribuzione dei 

punteggi all‟interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto 

indicato nel PTOF di istituto: 

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni 

anno scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. 

La banda di appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale. 

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto: 

· del profitto; 

· della assiduità della frequenza; 

· dell‟interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo; 

· di eventuali crediti formativi. 

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle 

“esperienze maturate dall‟alunno al di fuori della scuola, coerenti con l‟indirizzo di studi e 

debitamente documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell‟attribuzione del credito, 

devono: 



 

· essere debitamente documentate; 

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all‟ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo 

sport; 

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di 

corso che si frequenta.    

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell‟esperienza formativa svolta non 

solo in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici 

indicati nella programmazione di classe. 

REGIME TRANSITORIO 

Candidati che sostengono l‟esame nell‟a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (D.L. n° 62 del 13.04.2017) 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 

il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 



 

6. Simulazione delle prove scritte 

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all‟esame di Stato, discusso 

ed approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 

2000, sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito 

indicato. 

6.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 26 marzo 2019 

Simulazione di seconda prova scritta il giorno: 3 maggio 2019 

 

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

 



 

7. Criteri di valutazione delle simulazioni  

Per le valutazioni delle simulazioni sono state utilizzate le griglie previste per l‟esame, 

riportate nel paragrafo successivo. 

Griglia prima prova 

Griglia seconda prova 

8. Criteri di valutazione per l’esame 

Per la correzione delle prove vengono forniti i seguenti quadri di riferimento. 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della  

prima prova scritta dell’esame di Stato 

Caratteristiche della prova d’esame 

1) Tipologie di prova 

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 

economico, sociale di cui all‟art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di 

esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette 

tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

 

2) Struttura delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo 

che va dall'Unità d‟Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti 

cronologici o due generi o forme testuali. 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un 

singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una 

trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia 

dei singoli passaggi sia dell‟insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo 



 

studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 

d‟appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di 

studio. 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all‟orizzonte esperienziale delle 

studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che 

fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo 

coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, 

con paragrafi muniti di un titolo. 

 

Durata della prova: sei ore 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche 

contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 

tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè: 

 

 Ambito artistico, 

 Ambito letterario, 

 Ambito storico, 

 Ambito filosofico, 

 Ambito scientifico, 

 Ambito tecnologico, 

 Ambito economico, 

 Ambito sociale. 



 

 

          Obiettivi della prova 

Gli obiettivi dell‟insegnamento dell‟italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia 

dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i 

licei. 

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di 

raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall'Unità ad oggi". 

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per 

qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. 

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo 

coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio 

lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un 

testo dato). 

Per quanto concerne le seconde, più che dell‟astratta classificazione della tipologia 

testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in 

linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa 

misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al 

taglio del discorso con cui esso viene presentato. 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi 

testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo 

significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e 

personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; 

nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada 

oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di 

comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di 

individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento 

della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo 

anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. 

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di 

affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo 

conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si 

chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 

 

 



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 
 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

INDICATORE 3 
 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

 Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 



 

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

N.B.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 + arrotondamento). 

 

  



 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato  

per istituti Tecnici – Settore tecnologico 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico 

professionale e richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed 

organizzative coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali che 
potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo ed 
implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione. 

 

Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-

problema, dati, documenti. 

 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da 

una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere 

scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell‟art. 17, comma 7 

del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà 
predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, 
argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 

conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell‟indirizzo e afferenti ai diversi 
ambiti disciplinari. 

 

Durata della prova: da sei a otto ore. 

 

 



 

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

INFORMATICA 

Nuclei tematici fondamentali 

 Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una 
base di dati. 

 Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 

 Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una 
base di dati. 

 Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di 
applicazioni web anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di 
sicurezza delle applicazioni web. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

 Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

 Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro 
caratteristiche funzionali. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

SISTEMI E RETI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli 
per reti locali e geografiche di computer e altri dispositivi, fissi e mobili. 

 Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; protocolli 
del livello applicativo; funzionalità, caratteristiche e configurazione di servizi 
applicativi; macchine e servizi virtuali. 

 La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative 
contromisure; tecniche crittografiche e loro applicazione; configurazione di 
apparati e servizi per la sicurezza delle reti e dei sistemi; principali aspetti 
normativi. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche e 
infrastrutture di rete. 

 Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi 
idonei in base alle loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto. 

 Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al 
contesto proposto. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 



 

24 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e 
documentazione di progetti informatici; rappresentazione e documentazione dei 
requisiti e dei componenti di un sistema e delle loro relazioni. 

 Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; 
progettazione di semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo. 

 Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione 
di servizi di rete; progettazione e realizzazione di applicazioni orientate ai 
servizi web. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di 
rete. 

 Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, 
applicando metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo 
software. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e di 
gruppo. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi. 

4 

Padronanza  delle  competenze  tecnico-professionali  
specifiche  di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all‟analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione. 6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 4 
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9. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

9.1. Lingua e letteratura italiana 

Docente: Paola Brondolo 

9.1.1. Relazione finale 

La classe risulta piuttosto eterogenea (svariati alunni hanno alle spalle una bocciatura al biennio o 

al triennio) per provenienza, livelli di partenza e motivazione allo studio. Il piccolo gruppo di allievi 

che ha seguito il percorso delle materie di studi in maniera puntuale e responsabile non è 

purtroppo riuscito a trasmettere un‟impronta sufficientemente positiva al resto della classe che si è 

spesso caratterizzata per una capacità di attenzione (specialmente alle ultime ore di lezione) 

piuttosto limitata e per un atteggiamento non sempre maturo. 

Anche le frequenti assenze di alcuni allievi (spesso proprio quelli che avrebbero dovuto 

frequentare con più assiduità) unite alle interruzioni delle lezioni dovute all‟Alternanza Scuola 

Lavoro, alla gita, alle vacanze nel secondo quadrimestre non hanno fatto altro che interrompere 

quella continuità che risulta fondamentale per fare assimilare in maniera corretta e armoniosa i 

contenuti delle discipline e, in special modo,  per quelle teoriche. 

Vi sono tuttavia alcuni alunni che, nonostante tutto, hanno raggiunto risultati soddisfacenti, 

impegnandosi in maniera matura e responsabile. 

 

9.1.2. Programma svolto 

Libro di testo: L’attualità della letteratura (dall’età postunitaria al primo Novecento) 

Autori: Baldi- Giusso - Razetti - Zaccaria; Ed. Paravia 

 

L’età postunitaria: 

 contesto storico: contesto storico – politico , economico e culturale 

 

Il Naturalismo francese:  

 fondamenti teorici  

 

Il Verismo italiano: 
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 contenuti fondamentali 

 confronto col Naturalismo francese 

 

Giovanni Verga 

 La vita 

 Poetica e Tecnica narrativa di Verga verista 

 La tecnica narrativa della regressione 

 Il pessimismo  

 Il regionalismo 

 Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola  

 Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 

 Lettura de "impersonalità e regressione” da Vita nei Campi; “Rosso Malpelo”; “La roba”. 

 

Il Decadentismo 

 Origine del termine decadente  

 La crisi del ruolo dell‟intellettuale 

 La poetica del Decadentismo: l‟estetismo e il nichilismo, superomismo e vitalismo 

 Il nuovo linguaggio poetico e le tecniche espressive: analogia e sinestesia 

 Gli eroi decadenti: l‟artista maledetto, l‟esteta, l‟inetto 

 Il fanciullino e il superuomo 

 Il romanzo decadente in Europa: accenni all‟opera di O. Wilde "Il Ritratto di Dorian Gray”.  

 Confronto fra Decadentismo e Romanticismo 

 Confronto fra Decadentismo e Naturalismo 

 

Il Simbolismo Francese 

 Caratteri generali  

 Lettura de "Corrispondenze”, "L’albatro”, “Spleen” di Baudelaire 

 

Gabriele D’Annunzio 

 La Vita 

 Il superuomo 

 La politica 

 La guerra e l‟avventura fiumana 

 L‟estetismo e la sua crisi 

 Il Piacere  
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 Le Laudi: Alcyone 

 Lettura de: "La Sera Fiesolana”; "La Pioggia nel Pineto”. 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita 

 Le raccolte Myricae e I Canti di Castelvecchio 

 La poetica: il fanciullino; la poesia pura 

 I temi della poesia pascoliana: il nido, la famiglia , i morti 

 Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici e le figure retoriche. 

 Dalla raccolta Mirycae: "X Agosto”,"Temporale”, "Il Lampo”, "Novembre", "Arano"  

 Dalla raccolta I canti di Castelvecchio lettura de "Il Gelsomino notturno”, Italy (cenni) 

Plurilinguismo e problematica sociale  

 

I Futuristi 

 Le innovazioni formali 

 

Filippo Tommaso. Marinetti 

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 "Bombardamento" da Zang Tumb Tumb 

 

Lo scenario culturale del primo Novecento 

 Contesto storico- culturale:La crisi del Positivismo; relatività e psicoanalisi; il pensiero di 

Nietzsche e Bergson. (cenni) 

 

Italo Svevo 

 La vita  

 I romanzi: "Una Vita" e "Senilità": contenuti fondamentali e poetica 

 La coscienza di Zeno: caratteri innovativi dell‟opera 

 Letture: “Il vizio del fumo”; “La salute malata di Augusta”; “La morte del padre”, “La profezia 

di un’apocalisse cosmica”. 

 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 Il Vitalismo 
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 Le tematiche: Le maschere, la frantumazione dell‟io, l‟incomunicabilità, la trappola della vita 

sociale, la follia 

 La poetica: L‟umorismo  

 Il teatro: innovazione teatrale; il teatro nel teatro ( visione di brani tratti da "Così è se vi 

pare", da "Sei personaggi in cerca d'autore", da "Enrico IV") 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal; “Uno, Nessuno,Centomila”, "Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore". 

 Lettura de “il treno ha fischiato” 

 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 La poetica: la funzione della poesia; la poesia come illuminazione 

 Le tecniche formali: la distruzione del verso tradizionale e uso dell‟analogia 

 Temi: autobiografia, la guerra, il tempo 

 Le opere: “L’allegria”. 

 Letture: "Veglia”, “I fiumi”; “Mattina”;”Fratelli", "Sono una creatura", "S. Martino del Carso", 

"Natale". 

 

Eugenio Montale (si prevede di affrontare) 

 La vita 

 Le tematiche: il male di vivere, il varco , la "divina indifferenza” 

 Le opere: Ossi di Seppia e le Occasioni 

 Letture: "Non chiederci la parola”; "Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare 

pallido e assorto”. 

 

Letture: 

Lettura dei seguenti testi:  

“Uno, Nessuno,Centomila” o "Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello 

"La coscienza di Zeno" di Italo Svevo. 
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9.2. Storia 

Docente: Paola Brondolo 

9.2.1. Relazione finale 

(vedi relazione in Lingua e letteratura italiana) 

9.2.2. Programma svolto 

 
Libro di testo: Impronta storica vol. 3 
A cura di V. Castronovo 
 
Ripasso delle problematiche legate all’unificazione d’Italia: 

 Politiche risolutive adottate dalla Destra e dalla Sinistra storica 
 

L’età Giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell‟Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 
 

La Prima guerra mondiale  

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: la fine della guerra lampo 

 L‟Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915- 1916: la guerra di posizione 

 La conferenza di pace: i vari trattati ed il nuovo volto dell‟Europa 

 La Società delle Nazioni 
 

La rivoluzione russa 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d‟ottobre 

 Lenin alla guida dello stato sovietico 

 La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell‟Urss 

 L‟unione Sovietica di Stalin 

 Consolidamento dello stato totalitario 
 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del regime fascista 

 Le difficoltà economiche 

 Nascita di nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La questione di Fiume ed il biennio rosso 

 L‟ascesa del fascismo 

 La nascita del regime 

 Il Fascismo tra consenso ed opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e Fascismo 

 La politica estera 

 Le leggi razziali 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
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 Il ruolo degli Stati Uniti nella politica europea e la politica isolazionista 

 Il Boom economico 

 La crisi del ventinove: dagli USA al mondo 

 Roosevelt e il New deal 
 
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 riarmo della Germania nazista 

 E l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone 

 I primi passi della Germania verso la guerra 
 

I fascismi in Europa 

 Austria  

 Spagna e guerra civile spagnola 
 

La seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo ( 1939-1940) 

 1941: la guerra diventa mondiale: tappe principali 

 1942-1943: l‟inizio della controffensiva alleata 

 La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati e sconfitta del Giappone 

 Lo sterminio degli ebrei 
 

Si prevede di affrontare, in breve, i seguenti argomenti 
 

USA ed URSS: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica  

 1945-1947:  

 La conferenza di Yalta 

 Gli accordi di Bretton Woods  

 La nascita dell‟ONU 

 Il processo di Norimberga 

 1948-1949:  

 Patto Atlantico e la NATO 

 Patto di Varsavia 

 Maccartismo in USA 

 La politica economica nell‟Europa del dopoguerra (aiuti piano Marshall, nascita del welfare; 
progetti di unificazione europea MEC;CEE) 

 La divisione della Germania e di Berlino 

 1945-1954: 

 La guerra civile in Cina 

 La crisi di Corea 
 
L'Italia della ricostruzione 

 La rinascita dei partiti ed il referendum 

 La Costituzione e le elezioni del 1948 
 

Letture dal libro di Storia: vedi CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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9.3. Inglese 

9.3.1. Relazione finale 

docente: Lidia Basta 
 
Presentazione della classe 
 
Ho assunto la docenza della classe 5G solo all'inizio del corrente anno scolastico. La frequenza 
alle lezioni da parte della classe, con la quale si è instaurato un clima di reciproco rispetto, non è 
sempre risultata assidua. Diversi sono gli studenti che presentano difficoltà ascrivibili ad un 
impegno non adeguato e alle lacune di base pregresse che, nonostante il recupero in itinere che 
ha integrato le attività relative al programma del corso di studi, non sempre è stato possibile 
colmare. Al fine di raggiungere risultati accettabili, infatti, è stato necessario effettuare un continuo 
recupero in itinere, con conseguente rallentamento del programma. Non vi è stata una 
partecipazione costante da parte del gruppo classe. Nel complesso, seppur con pochi ma dovuti 
distinguo, la puntualità e la precisione nell‟esecuzione dei compiti e nello studio domestico non 
sono state soddisfacenti in quanto la maggior parte degli alunni ha avuto bisogno di essere invitata 
ad una maggiore sollecitudine e ad un impegno più attento, costante e rispettoso dei doveri 
scolastici e delle scadenze. Alcuni studenti hanno elaborato un metodo di lavoro sicuro e proficuo, 
mentre una cospicua parte appare legata ad un studio di tipo mnemonico e non approfondito e ha 
manifestato un impegno non sempre continuo e adeguato nella disciplina, maturando pertanto una 
competenza linguistico-comunicativa appena accettabile. Il profitto che ne consegue è buono o più 
che buono per alcuni apprendenti, mentre risulta essenziale per molti di loro. 
 
Finalità 

 Competenza comunicativa per consentire un‟adeguata interazione in contesti diversificati ed 
una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. 

 Competenza interculturale non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad 
espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua 
cultura dal punto di vista storico, sociale ed economico. 

 Capacità di elaborare gli eventi sia passati che presenti in modo personale sviluppando una 
coscienza e consapevolezza di cittadinanza attiva. 

 Rafforzamento delle abilità linguistiche in modo comparato fra L1 e L2. 
 
Obiettivi 
 

 Comprendere in maniera globale e analitica testi orali relativi anche al settore specifico di 
indirizzo.  

 Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto e alla 
situazione di comunicazione. 

 Produrre testi orali per descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e lessicale. 

 Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e di rilevanza storico-
culturale. 

 Trasporre in lingua italiana testi di argomento generale e specifico. 

 Riferire e sintetizzare concetti chiave di articoli da riviste in lingua originale su argomenti di 
vario genere. 

 Redigere brevi composizioni e riassunti. 
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Livelli raggiunti 
 
La classe è mediamente sufficiente o quasi sufficiente mentre qualche studente ha conseguito 
risultati buoni o molto buoni. 
 
Metodologia 
 
L'approccio adottato dall‟insegnante per l‟apprendimento della lingua inglese è stato 
prevalentemente di tipo comunicativo funzionale. La lingua è stata presentata in un contesto 
specifico. Gli insegnamenti, volti al rafforzamento grammaticale o all‟uso della lingua, sono stati 
impartiti secondo il metodo della lezione frontale, partecipata, ricorrendo al Flipped classroom 
model e al Cooperative learning. Innumerevoli sono state le tipologie di attività proposte a seconda 
delle abilità, primarie o integrate, da potenziare e/o testare. Particolare importanza è stata 
attribuita al metodo funzionale ed induttivo, assumendo un atteggiamento non troppo rigido né 
sanzionatorio verso l'errore, al fine di non bloccare gli studenti. Vi è stata, quindi, laddove 
possibile, una certa accettabilità e tolleranza dell'errore. Quest'ultimo viene considerato, infatti, 
un'ottima occasione di riflessione per il discente che, consapevole dei processi di apprendimento 
di cui è parte attiva, può migliorare la propria competenza linguistico-comunicativa. 
 
Verifiche e valutazioni 
 
La tipologia delle verifiche scritte è variata durante il corso dell‟anno, basata su attività ed esercizi 
prima svolti in classe o come compito assegnato per casa. Si è lavorato anche su comprensione 
del testo e produzione e interazione sull'argomento. 
Le verifiche orali si sono basate prevalentemente su domande di comprensione e conversazioni 
relative a testi scritti e orali nonché sull‟esposizione relativa agli argomenti trattati. È stata presa in 
considerazione la ricchezza e la pertinenza delle informazioni, la pronuncia, la ricchezza e 
l'adeguato uso lessicale nonché l'assenza di errori che inficiano la comunicazione. I voti sono il 
risultato non solo delle interrogazioni formali, ma anche dei vari interventi e della partecipazione 
degli alunni durante le lezioni. 
In fase produttiva, è stata attribuita maggiore importanza al contenuto e alla scorrevolezza rispetto 
all‟accuratezza formale. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei risultati delle prove ma anche della partecipazione alle 
attività, dell'impegno profuso e dell'interesse manifestato. Sono stati gratificati gli sforzi e premiati i 
miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza, al fine di alimentare la motivazione che è alla 
base dell'apprendimento. 
 

9.3.2. Programma svolto 

 
Dal testo in adozione The Fire and the Rose, S. Ballabio, A. Brunetti, H. Bedell, Europass, sono 
stati svolti i seguenti argomenti: 
 
 
Into Society 
 
3 Freedom and equality 
Basic rights, Get up, Stand up (Bob Marley) (p. 56-57) 
The long road to democracy (p. 60-61) 
Life, liberty and the pursuit of happiness (p. 62-63) 
The right to move: Ellis Island : the door to opportunity (p. 65) 
Civil Rights dreaming: I have a dream, M. L. King (p. 66-67) 
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Eye witnesses: Rosa Parks, Nelson Mandela (p. 68-69) 
The literary heritage: All equal? Animal Farm (G. Orwell) (p. 72-73) 
 
4 The pace of change 
Pros and cons of globalisation (p. 82-83) 
The toll of globalisation (p. 84) 
Where is the EU going? (p. 86) 
Brexit or Bremain, I don't want to be in no man's land (p. 87) 
Video "Why Brexit happened and what to do next,  Alexander Betts" 
(https://www.youtube.com/watch?v=dcwuBo4PvE0) 
Malala Yousafzai: a girl with a goal (p. 92) 
Thomas Piketty - Reducing global wealth (p. 93) 
 
5 Voyages and encounters 
White settlers in South Africa (p. 103) 
Arrival at the land Down Under (p. 104) 
Remembering Babylon (D. Malouf) (p. 105) 
The literary heritage: A robot's dilemma, I, robot by Isaac Asimov_Text 1 and text 2 (p. 116-117) 
 
 
Tools for Society 
 
1 The United Kingdom 
Institutions (p. 158-159) 
Society  and culture (p. 160-162, 164) 
 
3 The United States of America 
Institutions (p. 194-195) 
Society  and culture (p. 196-203) 
 
 
Into Literature 
 
4 Education, the art of humanity 
Fahrenheit 451 (R. Bradbury) (p. 261-263) 
 
9 Racial prejudices 
Racial discrimination 1950s-1960s (p. 326) 
South Africa 1950s-1990s (p. 327) 
 
10 Cultural diversity 
How does multiculturalism work? (p. 336) 
Has the multicultural model failed? (p. 337) 
 
 
GRAMMAR 
Conditionals 
Yet, already 
I wish 
Had better 
Would rather 
It's (high/about) time 
Have something done 
Reported speech 

https://www.youtube.com/watch?v=dcwuBo4PvE0
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JOB MODULE 
How to write a CV 
Video "Job Skills: Prepare your English CV for a job in the UK" 
(https://www.youtube.com/watch?v=Olov9iu8YLw) 
Covering letter 
How to sell yourself when looking for a job 
How to prepare for common interview questions 
How to look for a job in London (accommodation, UK number, bank account, NIN, agencies) 
Talking about London/the UK, how to apply for a job 
Video " Nilofer Merchant: Got a meeting? Take a walk" 
(https://www.youtube.com/watch?v=iE9HMudybyc) 
Video "Why the best hire might not have the best resume, Regina Hartley" 
(https://www.youtube.com/watch?v=jiDQDLnEXdA) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Olov9iu8YLw
https://www.youtube.com/watch?v=Olov9iu8YLw
https://www.youtube.com/watch?v=iE9HMudybyc
https://www.youtube.com/watch?v=jiDQDLnEXdA
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9.4. Matematica 

9.4.1. Relazione finale 

Gli obiettivi principali che mi sono proposto sono stati quelli di far acquisire agli alunni i concetti più 

importanti della mia disciplina e quello di fornire loro alunni strumenti matematici riutilizzabili nelle 

materie tecniche. Sono stati quindi privilegiati gli aspetti pratici e applicativi della materia, non 

tralasciando però di dare giustificazioni e/o dimostrazioni, quando possibile, dei principi e delle 

regole studiate. 

Ho cercato di  curare la capacità di esporre le proprie conoscenze in modo chiaro e conciso, con 

un linguaggio tecnico preciso, con una esposizione logica e coerente. 

All'inizio dell'anno ho dedicato un certo periodo al ripasso delle basi dell'analisi (limiti e derivate). 

Poi ho introdotto gli argomenti di quest'anno sviluppandoli in un ordine che permettesse anche di 

tornare a parlare di cose già fatte per rinforzare le conoscenze ed ampliarle. 

L'atteggiamento degli alunni è stato abbastanza vario. 

Nella classe c'è un piccolo gruppo di alunni che ha assistito passivamente al lavoro in classe e che 

si è poco preoccupato dello studio e dell'esercizio a casa. 

Un altro piccolo gruppo, trovando difficoltà nella materia, ha preso ciò come una scusante per un 

limitato impegno e poca determinazione ad affrontare le difficoltà. 

La parte principale della classe ha mantenuto un impegno accettabile. migliore l'attenzione al 

lavoro in classe e un po' meno precisi e continuativi l'esercizio e lo studio. 

Sanno applicare regole e procedimenti nei casi standard, hanno invece difficoltà nelle situazioni in 

cui è necessario una applicazione un po' “creativa” delle conoscenze acquisite.  

Infine un gruppo di alunni ha mantenuto un interesse ed un impegno costante, sia nel lavoro a 

casa, sia in quello in classe, anche se con modalità a volte un po' confusionarie e affannose. 

I rendimenti sono quindi stati molto diversi fra le varie tipologie di studenti ed in gran parte 

conseguenti all'impegno profuso. 

Un po' tutti, anche i più bravi, non sempre apprezzano e curano la parte teorica e dimostrativa, ma 

si concentrano e spendono le loro energie negli aspetti applicativi. 

La parte espositiva dei concetti è quindi spesso poco articolata e molto schematica. 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello svolgimento dei 

procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 

 

Sono stati svolti nel corso di questo anno scolastico fino ad oggi 7 verifiche scritte, 4 nel primo 

quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre (un'ultima verifica verrà svolto nelle prossime 

settimane). 
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L‟ordinamento prevede, nella classe quinta, per la materia di Matematica, 3 ore settimanali. 

Nel primo quadrimestre sono state fatte 28 ore di lezione. 

Nel secondo quadrimestre, fino ad oggi, 46 ore, si prevede che da oggi al termine dell‟anno 

scolastico ci saranno altre 7 ore, per un totale annuale di 81 ore. 

Ho svolto un corso di 6 ore pomeridiane di recupero per alcuni alunni in base ai risultati del primo 

quadrimestre. Inoltre ho sempre dedicato alcune ore prima delle verifiche scritte ad attività di aiuto 

per gli allievi in difficoltà e per svolgere una maggiore quantità di esercizi preparatori alle verifiche 

stesse. 

 

9.4.2. Programma svolto 

Integrali 
indefiniti 

 Integrale indefinito 

 Integrazioni immediate 

 Integrazione per 
sostituzione 

 Integrazione delle funzioni 
razionali fratte 

 Integrazione per parti 

 
- Sapere il significato di primitiva per una 
funzione. 
- Saper dare la definizione di integrale indefinito. 
- Conoscere e saper applicare le proprietà degli 
integrali indefiniti. 
- Saper risolvere integrali immediati o ad essi 
riconducibili 
- Saper risolvere integrali riconducibili a funzioni 
composte 
- Saper risolvere integrali per sostituzione 
- Saper risolvere integrali per parti. 
- Saper risolvere integrali di funzioni razionali con 
denominatore di primo grado 
- Saper risolvere integrali di funzioni razionali con 
denominatore di secondo grado 

 

Integrali 

definiti 

 Integrale definito di una 
funzione continua 

 Proprietà degli integrali 
definiti 

 Teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

 Calcolo di aree e volumi di 
solidi di rotazione 

- Saper definire un integrale definito 
- Conoscere e saper applicare le proprietà degli 
integrali definiti 
- Conoscere e saper applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale 
- Saper risolvere integrali definiti 
- Saper applicare il calcolo integrale per calcolare 
aree 
- Saper  calcolare i volumi di semplici solidi di 
rotazione attorno all‟asse x 

 

Integrali 

impropri 

 Concetto di integrale 
improprio 

 Tipologie degli integrali 
impropri 

- Saper calcolare un integrale improprio del primo 
o del secondo tipo 
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Serie 

numeriche 

 Concetto di serie 
numerica, significati di: 
termine generale, indice, 
ridotta n-esima, carattere 
di una serie 

 Definizione di serie 
aritmetica e sue 
caratteristiche 

 Definizione di serie 
geometrica e sue 
caratteristiche 

 Definizione di serie 
armonica e sue 
caratteristiche 

 Condizione necessaria ma 
non sufficiente 

 Criteri: del confronto di 
Gauss, del confronto 
asintotico, del rapporto e 
della radice 

 Serie a segno alterno e 
criterio di Leibniz 

 Convergenza semplice e 
assoluta 

 
- Saper determinare, in casi semplici, gli elementi 
di una serie dato il termine generale e viceversa 
- Saper determinare in alcuni casi semplici la 
ridotta n-esima e la somma di una serie 
- Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie 
aritmetica 
- Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie 
geometrica e la sua somma quando è 
convergente 
- Saper determinare il carattere di una serie a 
segno costante applicando i criteri del confronto, 
del rapporto e della radice 
- Saper applicare il criteri di Leibniz per le serie a 
segno alterno 
- Saper determinare se la convergenza di una 
serie è semplice o assoluta 
 

 

Serie di 

funzioni e di 

potenze 

 Serie di funzioni: 

 Insieme di convergenza 

 Serie di potenze, insieme 
di convergenza e raggio 

 Formula di Taylor 

- Saper definire una seria di funzione e saperne 
determinare l‟insieme di convergenza 
- Saper definire una serie di potenze e saper 
determinare il raggio di convergenza. 
- Sapere sviluppare una funzione reale in serie di 
Taylor 

 

Equazioni 

differenziali 

 Definizione di equazione 
differenziale e di ordine 

 Integrale generale, 
integrale particolare 

 Equazioni differenziali del 
primo ordine a variabili 
separate o separabili 

 Equazioni differenziali del 
primo ordine omogenee 

 Equazioni differenziali 
lineari del primo ordine 
non omogenee 

 Metodo di Lagrange o 
della variazione delle 
costanti 

 Equazioni differenziali del 
secondo ordine, lineari, a 
coefficienti costanti 
omogenee 

 Equazioni differenziali del 
secondo ordine, lineari, a 
coefficienti costanti, non 
omogenee con f(x) 
polinomio 

- Saper riconoscere una equazione differenziale e 
saperne determinare il suo ordine 
- Conoscere la differenza fra soluzione generale e 
soluzione particolare di una equazione differenziali 
- Saper riconoscere una equazione a variabili 
separabili 
- Saper risolvere una equazione lineare a variabili 
separabili 
- Saper riconoscere una equazione differenziale 
lineare del primo ordine 
- Saper risolvere una equazione lineare con il 
metodo della variazione delle costanti 
- Saper risolvere una equazione differenziale del 
secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e 
omogenea nei vari casi 
- Saper risolvere una equazione differenziale del 
secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e 
non omogenea nei casi in cui f(x) sia un polinomio 
o una funzione esponenziale. 
- Saper determinare la soluzione particolare di 
una equazione. differenziale  
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9.5. Informatica 

9.5.1. Relazione finale 

Docenti: Fusaroli Chiara, Castagnoli Stefano 

 

Profilo della classe e risultati conseguiti  

La classe non ha avuto continuità per il triennio per quanto riguarda la docenza di Informatica, la 

sottoscritta prof.ssa Fusaroli Chiara è subentrata al docente Bazzocchi Massimiliano al quinto 

anno, lo stesso vale anche per il docente tecnico pratico, il prof. Castagnoli che pur essendo già 

dagli anni precedenti docente della classe è diventato ITP per la materia informatica solo al quinto 

anno.  

Nonostante un dialogo educativo più che positivo instauratosi sin da subito con la classe, questa 

nel corso dell‟anno si è dimostrata non sempre incline all'impegno ed al lavoro. 

In modo particolare il lavoro domestico è stato in larga parte disatteso e per alcuni  si è 

intensificato solo in corrispondenza delle verifiche o del termine del periodo scolastico. Solo una 

parte della classe ha tenuto un atteggiamento responsabile, seguendo costantemente le lezioni, 

prendendo appunti e approfondendo i contenuti trattati con autonomia e curiosità.  

La classe, si è dimostrata collaborativa e curiosa durante le attività d‟aula e le esercitazioni; 

mentre per la parte teorica e nel lavoro domestico l‟impegno è stato discontinuo e spesso 

superficiale.  

Il lavoro non adeguato e la limitata capacità nel prendere appunti e rielaborare in modo personale 

quanto affrontato in aula, ha fatto sì che in diversi casi le conoscenze non venissero assimilate in 

modo proficuo e con l‟opportuna padronanza, bensì solo in modo superficiale. 

Durante il corso dell‟anno la frequenza discontinua da parte di alcuni elementi della classe ha 

causato in alcuni casi rallentamenti nello svolgimento delle lezioni. 

La classe non ha avuto particolari problemi disciplinari, anche se l‟atteggiamento non sempre si è 

rivelato adeguato ad una classe quinta soprattutto per quanto riguarda il rumore durante le lezioni 

ed il rispetto dei tempi della conversazione. La partecipazione alle attività d‟aula è stata nel 

complesso buona.  

Gli alunni che hanno partecipato con impegno e regolarità hanno raggiunto una preparazione 

solida ed hanno acquisito le competenze declinate nella programmazione disciplinare; gli alunni 

che hanno affrontato la materia con superficialità, pur raggiungendo un livello sufficiente, 

dimostrano alcune incertezze e non hanno piena consapevolezza degli argomenti trattati. Infine un 

piccolo gruppo di studenti, non padroneggia con la dovuta autonomia gli argomenti trattati sia per 

quanto riguarda la parte progettuale sia per quanto riguarda la parte teorica dimostrando uno 

studio ed una preparazione insufficiente e superficiale.  

Modulo CLIL 

Nel secondo periodo dell‟anno è stato svolto il modulo CLIL “Introduction to Sql“. 

La classe risulta disomogenea sia dal punto di vista delle conoscenze disciplinari sia da quello 
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linguistico. 

Come riportato in precedenza sono presenti nella classe alcuni elementi molto preparati dal punto 

di vista informatico ed alcuni con evidenti lacune pregresse. Dal punto di vista linguistico il livello è 

altrettanto variegato, è infatti presente uno studente madrelingua, diversi studenti con alcune 

difficoltà nell‟esposizione orale ed alcuni studenti con evidenti difficoltà sia nella comprensione di 

un testo scritto sia nell‟esposizione orale. 

Mediamente la classe, anche nelle attività clil, pur non lavorando con il dovuto impegno a casa, 

nelle attività d‟aula ha dimostrato un discreto impegno, interesse e partecipazioni.  

Durante le lezioni sono stati numerosi i momenti in cui, seppur con alcune difficoltà e qualche 

imbarazzo, i ragazzi hanno interagito ponendo questioni riguardanti gli argomenti trattati o gli 

esercizi proposti al fine di comprendere meglio l‟argomento o l‟esercizio oggetto dell‟intervento. 

Durante le lezioni in modalità CLIL i ragazzi hanno quindi partecipato attivamente, anche se 

diverse volte è stato necessario richiamarli ad uno sforzo nel cercare di comunicare tra loro e con 

me in lingua inglese. 

Il modulo CLIL ha occupato:  

● 7 ore di lezione 

● 3 ore di esercitazioni 

● 1 ora di assessment  

● 1 ora di restituzione  

Il modulo ha avuto inizio a gennaio 2019 ed è terminato a marzo 2019 con la restituzione della 

prova scritta. 

Nel modulo CLIL “Introduction to SQL” è stato trattato il linguaggio SQL dalla creazione delle basi 

di dati alla loro interrogazione.  

Gli argomenti trattati nel modulo sono centrali rispetto alla programmazione del quinto anno e sono 

indispensabili per la corretta esecuzione della seconda prova d‟esame.  

La scelta di questo argomento è stata dettata da due fattori: 

● il linguaggio SQL si presta molto bene alla trattazione in modalità CLIL in quanto: i suoi 

comandi sono definiti  lingua inglese e l‟argomento permette attività sia teoriche sia 

pratiche.   

● La classe è stata impegnata con attività ASL nel periodo dal 03 dicembre 2018 al 22 

dicembre 2018. Questa interruzione anticipata delle attività d‟aula non ha permesso di 

affrontare il linguaggio sql nel periodo antecedente la pausa natalizia. 

Il del corso metodologico CLIL prevedeva l‟esame finale nel mese di febbraio e richiedeva 

l‟intervento in aula. D‟altra parte non ho ritenuto una scelta possibile quella di trattare 

l‟argomento in un periodo successivo al mese di gennaio/febbraio perché è necessario 

avere il tempo sufficiente affinché gli studenti prendano dimestichezza con il linguaggio 

nell‟ottica di poter poi nel corso del secondo periodo approfondire le casistiche di 

interrogazioni sulle basi di dati.  

 

All‟interno delle varie lezioni del modulo sono stati previsti vari momenti dedicati ad esercizi pratici.  

Durante il modulo è stato richiesto agli studenti, come avviene abitualmente durante l‟anno, di 

caricare le attività domestiche sulla piattaforma Google Classroom, in questo modo, come di 

consueto, ho potuto monitorare il lavoro domestico non solo in termini di numero di lavori 

consegnati ma anche potendo inviare loro feedback sul lavoro svolto.  

 

Obiettivi del modulo CLIL 
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Dal punto di vista disciplinare: 

● [prerequisito]saper tradurre un e/r in un progetto logico  

● [prerequisito]saper interpretare un e/r ed un progetto logico  

● saper creare, modificare, cancellare tabelle da una base di dati relazionale 

● saper inserire, modificare, cancellare dati di una tabella di una base di dati relazionale 

● saper ricavare da una base di dati relazionale il sottoinsieme dei dati di interesse attraverso 

l‟utilizzo del costrutto SELECT, di vincoli, funzioni di aggregazione e raggruppamenti 

● saper assegnare ogni comando al giusto tipo di linguaggio (DDL, DML, QL) 

Dal punto di vista della lingua inglese: 

● ampliare il vocabolario tecnico e migliorare la microlingua 

● saper definire in modo scritto e verbale i costrutti del linguaggio SQL e gli elementi fondanti 

della teoria della basi di dati 

 

Tipi di attività previste nel modulo CLIL 

Durante il modulo CLIL sono state proposte agli studenti diversi tipi di attività in modo da stimolare 

i diversi stili di apprendimento e permettere a tutti, utilizzando l‟ascolto, la lettura o attività di 

brainstorming di poter comprendere gli argomenti delle varie lezioni, stimolare i loro interessi e 

migliorare le loro competenze tecniche e linguistiche.. 

Attività proposte: 

● revisione degli argomenti trattati ed introduzione di nuovi concetti attraverso l‟utilizzo di 

video interattivi.   

● utilizzo di dispense rieditate per la classe.  (utilizzate durante le attività d‟aula e le attività 

domestiche.)  

● utilizzo di una piattaforma di testing online sulla quale importare i database di prova e 

testare le query  

● question loop, dictionary box, tick the box e matching list 

● problem solving e cooperative learning 

● esercitazioni domestiche sugli argomenti svolti con successiva correzione in aula  

 

Tra le attività proposte, sono risultate particolarmente gradite le lezioni multimediali con l‟ausilio di 

video interattivi, le attività di problem solving e cooperative learning (una modalità di lezione alla 

quale i ragazzi sono abituati perché utilizzata abitualmente nel corso di tutto l‟anno). 

Gli studenti hanno dichiarato di aver apprezzato le attività tick the box e matching list utilizzate per 

revisionare gli argomenti svolti. Tali attività sono infatti risultate “divertenti” ma hanno permesso 

ogni volta di approfondire ed analizzare quanto precedentemente visto, ponendo l‟accento sui 

comandi e sui tipi di linguaggio ddl, dml, ql.  

 

L‟impegno profuso dagli studenti, la loro partecipazione alle attività d‟aula e la varietà di attività 

proposte hanno permesso di raggiungere, sia pure con  livelli sensibilmente diversi, le competenze 

attese. 

 

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto dalle attività teoriche e pratiche 

● utilizzare le opportune strategie per affrontare situazioni problematiche elaborando soluzioni 

adeguate  

● padroneggiare il linguaggio formale specifico della disciplina  

● progettare applicazioni informatiche in grado di sfruttare basi di dati  
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● sviluppare applicazioni web-based in grado di accedere ed utilizzare basi di dati  

● documentare le attività individuali e di gruppo simulando semplici situazioni professionali  

 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove 

Orale: oltre alla valutazione del livello di conoscenza degli argomenti richiesti, i criteri di 

valutazione adottati nelle verifiche orali hanno privilegiato, la capacità di esposizione, l‟uso 

di un linguaggio appropriato ed il grado di rielaborazione autonoma dei concetti. Un 

elemento importante di valutazione è stato inoltre la capacità di utilizzare brevi e significativi 

esempi a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti 

fra gli argomenti e le discipline. 

Scritto: nelle prove scritte ha assunto particolare importanza la capacità di comprensione 

del problema, la corretta individuazione delle strutture dati adeguate, la chiarezza nella 

presentazione della soluzione, nella descrizione delle scelte effettuate e la conoscenza dei 

linguaggi richiesti e delle metodologie di progettazione.  

Laboratorio: le attività svolte in laboratorio hanno avuto come obiettivo principale la 

promozione e l‟acquisizione di una serie diversificata di capacità che hanno coinvolto sia 

l‟utilizzo degli strumenti software adottati sia le capacità operative indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

9.5.2. Programma svolto 

UNITÀ 1 : Basi di dati  

1. Concetto di sistema informativo e informatico  

2. Basi di dati e DBMS 

● Manipolazione dei dati  

● Condivisione dei dati  

● Integrità dei dati 

● Ridondanza ed Inconsistenza 

● Sicurezza dei dati  

3. Architettura a tre livelli ANSI/SPARC  

● indipendenza fisica e logica  

4. Linguaggi del DBMS  

● DDL, DML, QL 

5. Utenti:  

● DBA, Programmatori, Utenti finali  

6. Modelli di dati:  

● Classificazione dei modelli 

● Modello relazionale  

7. Sicurezza nelle basi di dati  

● Privatezza 

● Integrità logica 

UNITÀ 2 : Progettare una base di dati  



 

42 

1. La progettazione di un database  

● Dati e informazioni 

● Fasi della progettazione 

2. Modello concettuale ER  

● Entità, associazioni, cardinalità delle associazioni (con dizionari) 

● Associazioni totali e parziali (con dizionari) 

● Attributi semplici, composti, multipli (con dizionari) 

● Identificatore e identificatore esterno  

● Associazioni con attributi, associazioni ricorsive, associazioni multiple 

● Gerarchie: gerarchie totali e parziali  

UNITÀ 3 : Basi di dati relazionali  

1. Modello relazionale e concetto di relazione  

● Tabelle e identificazione 

2. Chiavi di una relazione 

● chiave candidata, chiave primaria, chiave esterna  

3. Ristrutturazione dello schema E/R 

4. Rappresentazione delle entità  

5. Rappresentazione delle associazioni  

● Traduzione delle associazioni nel modello logico 1:1, 1:n, n:m  

6. Rappresentazione delle gerarchie  

7. Operatori relazionali  

● Algebra relazionale  

● Operazioni su tabelle (selezione, proiezione, congiunzione) 

● Operazioni insiemistiche (unione, intersezione, differenza) 

8. Vincoli di integrità  

● vincoli intrarelazionali e interrelazionali  

● vincolo di chiave primaria  

● vincolo di dominio  

● vincolo di tupla  

● vincolo di integrità referenziale  

9. Normalizzazione  

● Concetto di normalizzazione 

● Ridondanze e anomalie  

● Dipendenze funzionali  

● Forme normali  

● 1NF, 2NF, 3NF  
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UNITÀ 5 : Il linguaggio SQL  

1. DDL  

● definire elementi dello schema 

● Creazione di tabelle 

● Creazione di indici   

● modificare elementi dello schema  

● Modifiche con Alter table con clausola ADD, CHANGE, DROP 

● Eliminare elementi dello schema 

● Drop su tabelle ed indici 

2. DML 

●  Inserire nuovi dati con INSERT INTO 

●  Modificare dati con UPDATE 

● Cancellare dati con DELETE 

3. QL  (vedi modulo CLIL) 

● Istruzione select 

● Tipi di join (INNER, LEFT, RIGHT, SELF)  

● Unione, intersezione e differenza UNION, INTERSECT, MINUS 

UNITÀ 6 : Viste  

1. Le viste come livello esterno  

2. Utilità delle viste (non utilizzate a livello laboratoriale) 

UNITÀ 7 : Sicurezza dei dati  

1. Gestione degli utenti: GRANT e REVOKE  

2. SQL Injection  

UNITÀ 8 : Trigger e Stored Procedure  

1. Definizione di trigger  

2. Utilizzo dei trigger (integrità dei dati e tabelle di auditing (log))  

3. Sintassi per la creazione di un trigger  

4. Definizione di stored procedure  

5. Condivisione della logica dell'applicazione  

6. Sicurezza del sistema  

UNITÀ 9 : Indici  

1. Progettazione fisica per migliorare l'efficienza  

2. Definizione di indice  

3. Comandi CREATE INDEX e DROP INDEX  

4. Strategie per la scelta degli indici  
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UNITÀ 10 : Transazioni  

1. Definizione di transazione  

2. Proprietà ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 

3. Fasi di una transazione  

4. Gestione del file di log  

5. Fallimento di una transazione e problema del ripristino dei dati  

6. Comandi SQL per la gestione delle transazioni  

● BEGIN TRANSACTION  

● COMMIT  

● ROLLBACK  

● CHECKPOINT  

7. Concorrenza e livelli di isolamento  

MODULO CLIL:  

1. INTRODUCTION TO SQL: recap main db concepts in english 

2. INTRODUCTION TO SQL: recap ddl: create, drop, alter  

3. INTRODUCTION TO SQL: recap dml: insert, update, delete 

4. INTRODUCTION TO SQL: introduction to select statement: where clause 

5. INTRODUCTION TO SQL: select - filtering and sorting: distinct, order by, limit  

6. INTRODUCTION TO SQL: select - join: inner join, outer join (right, left, full outer) 

7. INTRODUCTION TO SQL: select - expressions and aggregate functions (as, count, min, max, avg, 

sum, group by, having) 

8. INTRODUCTION TO SQL: select - query order of execution 

 

 

LABORATORIO  

1. Programmazione lato client 

● Html 

● Css 

● Javascript 

● Jquery 

2. Piattaforma XAMPP 

● Installazione 

● Strumenti di amministrazione 

● Struttura all‟interno del filesystem 

3. Gestione di una base di dati 

● Definizione di una base di dati 

● Interrogazioni Sql 
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4. Programmazione lato server 

● Php 

● Ajax 

● Applicazione CRUD con MySql 

● Realizzazione di un modulo di autenticazione 

● Gestione delle Sessioni, funzionamento e contesto d‟uso dei cookie 

● Realizzare una tabella di storico 

● Utilizzo di componenti Open Source per la gestione della presentazione dei dati 

(TableSorter, DataTables)  

● Cenni al framework Symfony 

 

Libro di testo  

C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone “EProgram – Informatica quinto anno” - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni. Editore Juvenilia Scuola 
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9.6. Sistemi e reti 

docenti: Federico Molara, Teresa Mimmo (ITP) 

9.6.1. Relazione finale 

L'insegnamento per la materia di Sistemi e Reti si è basato sia su lezioni teoriche frontali, che su 

attività di laboratorio che hanno affiancato e talora anche anticipato gli argomenti svolti in teoria. 

Per la parte teorica è stato preso a riferimento il libro di testo. Per ciascuno degli argomenti trattati 

si è cercato di schematizzare gli elementi fondamentali, in modo da favorirne l‟apprendimento di 

base all‟intera classe, proponendo anche i necessari approfondimenti a beneficio degli studenti più 

capaci o interessati. 

Per il sottoscritto, il corrente A.S., è stata la prima occasione di conoscenza della classe 5G e di 

lavoro insieme. La classe ha avuto un comportamento corretto e positivo consentendo di poter 

svolgere le lezioni in un clima di interesse. Sotto il profilo del profitto la situazione è tuttavia 

diversificata in base alle caratteristiche e alle scelte dei singoli studenti: quelli che hanno 

partecipato con impegno e costanza alle lezioni, nell'acquisire le competenze e conoscenze 

preventivate nella programmazione disciplinare, hanno anche sviluppato un metodo autonomo di 

studio e di approccio alla disciplina. Altri hanno attuato uno studio meno sistematico e quindi meno 

efficace, con un impegno prevalentemente in prossimità delle verifiche; di conseguenza le 

competenze e le conoscenze non sono sempre adeguate alle capacità individuali. 

Per le verifiche e le valutazioni sono state utilizzate le modalità indicate nel programma preventivo, 

condiviso con i docenti di Sistemi e Reti delle altre classi dell'Istituto. Nel mese di Maggio è stata 

svolta una simulazione di seconda prova riguardante le discipline di Informatica e Sistemi e Reti.  

Lo svolgimento delle attività didattiche ha avuto diverse discontinuità: un lungo periodo di 

interruzione delle lezioni dovuto allo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro accorpato alle 

vacanze natalizie, il viaggio di istruzione, le vacanze pasquali protratte fino alla festa del 25 aprile. 

Per la parte pratica va rilevata la mancanza, durante questo A.S., del collega ITP che aveva 

seguito la classe negli anni precedenti. Ad inizio anno vi è stato un periodo di vacanza della 

cattedra, seguito dall‟avvicendamento di tre sostituti, fino all‟individuazione della collega che è 

rimasta sino alla data odierna. 

9.6.2. Programma svolto 

La disciplina “Sistemi e reti concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 
e professionale dello studente coerenti con la disciplina: cogliere l’importanza 
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dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro  sia  alla  tutela  dell’ambiente  e  
del  territorio;  intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Secondo biennio e quinto anno 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 

costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo 

biennio e quinto anno. La disciplina, nell‟ambito della programmazione del Consiglio 

di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all‟indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e della sicurezza 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente e del territorio 

 
L‟articolazione dell‟insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di 

seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 

relazione alle scelte compiute nell‟ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe 

 

Classe quinta 

 

Conoscenze 
 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
Tecniche crittografiche applicate alla 
protezione dei sistemi e delle reti. 
Reti private virtuali. 
Modello client/server e distribuito per i 
servizi di rete. 
Funzionalità e caratteristiche dei principali 
servizi di rete. 
Strumenti e protocolli per la 
gestione ed il monitoraggio delle 
reti. 
Macchine e servizi virtuali, reti per 
la loro implementazione. 

 

Abilità 
 

Installare, configurare e gestire reti in 
riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 
all‟accesso ai servizi. 
Identificare le caratteristiche di un servizio di 
rete. Selezionare, installare, configurare e 
gestire un servizio di rete locale o ad accesso 
pubblico. 
Integrare differenti sistemi operativi in rete. 
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Contenuti svolti: 
 
Unità 1. Tecniche di crittografia per l‟Internet Security 

 L1. L‟Internet security 

 L2. La crittografia 

 L3. Gli algoritmi di crittografia DES e RSA 

 L4. La firma digitale e gli enti certificatori 

 Laboratorio: implementazione di semplici algoritmi di crittografia simmetrica e di versione 
semplificata di RSA 

 
Unità 2. Le reti wireless 

 L1. Scenari di reti senza fili 

 L2. La normativa sul wireless 

 L3. La sicurezza nelle reti wireless 
 
Unità 4. Le reti private virtuali (VPN) 

 L1. Le caratteristiche di una Virtual Private Network 

 L2. La sicurezza nelle VPN 

 L3. Protocolli per la sicurezza delle VPN (no parte su MPLS) 

 L4. VPN di fiducia e VPN sicure 
 
Unità 5. La configurazione dei sistemi in rete 

 L1. La configurazione degli host della rete 

 L2. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

 L3. La configurazione di rete del DHCP client 

 L4. DHCP per IPv6 

 L5. Il DNS e la risoluzione dei nomi 

 L6. Problematiche di sicurezza 

 Laboratorio: 
◦ L7. Configurazione di un computer Windows in LAN 
◦ L8. Utilizzo di DHCP con Packet Tracer 
◦ L10. Interrogazione del DNS con il comando nslookup 

 
Unità 6. Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali 

 L1. Firewall e ACL 

 L2. Proxy Server 

 L3. Le tecniche NAT e PAT 

 L4. La DeMilitarized Zone (DMZ) 

 Laboratorio: 
◦ L5. ACL standard ed estesa con Packet Tracer 
◦ L6. NAT statico e dinamico con Packet Tracer 

 
Unità 7. Progettare strutture di rete: dal cablaggio al cloud 

 L1. La struttura fisica della rete 

 L2. Il cablaggio strutturato della LAN 

 L3. La collocazione dei server dedicati e virtuali 

 L4. La virtualizzazione dei server 

 L5. La virtualizzazione dei software 

 L6. Le soluzioni cloud 

 L7. Le soluzioni ibride: Hybrid cloud 
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Unità 8. Architetture web: servizi, applicazioni, amministrazione 

 L3. Il Domain Controller 

 Laboratorio: 
◦ L2. Le soluzioni di Windows server 2016 
◦ L4. Creare e configurare utenti e gruppi 
◦ L5. I servizi DHCP e DNS 

 
Laboratorio: 

 Tipologie di indirizzi IPv6: Global Unicast; Link Local, Unique Local, Loopback e 
Unspecified. Esercizio PacketTracer: creazione di due subnet con indirizzamenti IPv4 e 
IPv6. 

 Installazione di “Windows Server 2016” su macchina virtuale e svolgimento pratico 
delle parti legate all‟Unità 8 del libro di testo. Installazione di un client “Windows 10 Pro 
64-bit” e sua affiliazione al dominio creato sul server. 

 Sviluppo di programma in linguaggio C# per l‟estrazione di Hash mediante gli algoritmi 
resi disponibili dal framework .NET 

 GNU/Linux: installazione di “Debian Stretch 64 bit” su macchina virtuale, spiegazioni 
teorico pratiche sulla struttura del sistema e il funzionamento dei principali comandi: 
◦ Funzionamento della linea di comando; opzioni brevi e lunghe; manual; comandi per 

le directory 
◦ comandi per i permessi sui files (chmod, chown, chgrp); comandi per i files (cp, mv, 

rm) 
◦ creazione e rimozione di utenti (useradd, userdel); creazione e rimozione di gruppi 

(groupadd, groupdel), inserimento e rimozione di utenti dai gruppi 
◦ funzionamento del sistema apt di Debian 
◦ installazione di mysql-server 
◦ configurazione dei un secondo adattatore di rete; attivazione routing IPv4; creazione 

di NAT-dinamico con iptables; impostazione dell'indirizzo statico per un'interfaccia di 
rete 

◦ redirezione dell'output e operatori <>|; comandi more, less, wc e grep 
◦ processi in background ed in foreground 
◦ files speciali (character-files, block-files) e contenuto della directory /dev; aggiunta di 

un disco SATA alla virtual machine; partizionamento e formattazione (fdisk, mkfs).   
◦ comandi tar, gzip/gunzip, netcat e tunneling mediante ssh 
◦ configurazione di Samba Server 
◦ Installazione GUI grafica (desktop Gnome) 
◦ installazione di Wordpress 

 
Monte ore annuo previsto: 132 
Monte ore alla data odierna: 115 (lezione: 31; laboratorio: 65; altro: 19) 
 

Libro di testo: E. Baldino R. Rondano A. Spano C. Iacobelli 
“Internet Working Sistemi e reti – Quinto anno” 
(seconda edizione) 
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9.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

9.7.1. Relazione finale 

docente: Maurizio Sintuzzi, Stefano Castagnoli (ITP) 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 26 studenti. 

La classe ha manifestato un diffuso interesse per la materia, riuscendo a conseguire valutazioni 

più che sufficienti per quasi tutti gli studenti. 

Data la distribuzione oraria: 3 ore di laboratorio contro una di teoria, ha consentito agli alunni di 

sperimentare in prima persona gli argomenti trattati. 

In conclusione la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso. 

 
Metodi di valutazione 
 
Durante l‟anno sono state effettuate le seguenti prove: 

● Prove Scritte: 1 prova nel primo quadrimestre; 

● Prova Orali: almeno 2 valutazioni a testa; 

● Prove di laboratorio: almeno 2 valutazioni a testa; 

 

I voti sono stati espressi in decimi da un minimo di 1 ad un massimo di 10, secondo il seguente 

criterio: 

● insufficienza grave (voto inferiore al 4): disimpegno sistematico e mancata 

conoscenza di tutti gli aspetti essenziali; 

● insufficienza netta (voto 4): mancata conoscenza degli elementi fondamentali ovvero 

incapacità generalizzata di analizzare i concetti, di ricostruire argomentazioni e di 

orientarsi nelle applicazioni; 

● insufficienza ( voto 5): conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali del 

programma ovvero difficoltà sistematiche ed errori diffusi nelle applicazioni; 

● sufficienza (voto 6): conoscenza, anche non rielaborata, degli elementi e delle 

strutture fondamentali; capacità di orientarsi nelle applicazioni, nella ricostruzione dei 

concetti e delle argomentazioni; 

● valutazione superiore alla sufficienza: saranno opportunamente valorizzate 

l‟accuratezza e la completezza della preparazione e la sicurezza nelle applicazioni 

(voto 7), le capacità analitiche e sintetiche, la costruzione di quadri concettuali 
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organici e sistematici e l‟autonomia nelle applicazioni (voto 8), la rielaborazione 

critica dei concetti acquisiti (voto 9), la presenza di tutti gli elementi precedenti unita 

ad ampio e significativo approfondimento (voto 10) 

 
Materiale didattico utilizzato 

Il libro di testo:Progettazione tecnologie in movimento - Volume per il 5° anno - Iacobelli, Baldino, Beltramo,  

Rondano. 

Inoltre è stato spesso utilizzato il sito www.w3schools.com come riferimento al linguaggio SQL. 

9.7.2. Programma svolto 

PARTE TEORICA 

1. Progettare interfacce 

a. La rappresentazione della conoscenza 

b. Interagire con le interfacce 

c. Compilazione di form 

d. Navigazione per mezzo di menu 

e. I controlli 

f. Altri strumenti di integrazione 

g. La localizzazione 

h. Il supporto ai disabili 

2. La progettazione di siti web 

a. Analisi 

b. Progettare un sito 

c. Progettazione grafica del sito 

d. Sviluppo del sito 

e. Pubblicazione ed aggiornamento 

f. L‟uso dei CMS 

3. Architetture per applicazioni web 

a. Architetture del software 

b. Architetture basate sui servizi 

c. Il pattern MVC 

4. Realizzare applicazioni di comunicazione di rete 

a. La struttura della rete 

b. Collocazione dei server virtuali e dedicati 

c. La virtualizzazione dei server 

 5. Progettare sistemi sicuri 

       a. La sicurezza dei sistemi informatici 

b. La steganografia 

c. La criptografia 

d. Firma digitale 

e. PEC 

f. Gateway e servizi digitali 
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9.8. Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

9.8.1. Relazione finale 

Docenti: Pietro Gallo –  Stefano Castagnoli  (ITP) 
 

Gli argomenti previsti dalla pianificazione didattica di inizio anno sono stati svolti in modo da 

consentire alla classe la conoscenza delle nozioni fondamentali e agli studenti più interessati di 

poter esprimere le proprie capacità. Si è cercato di trattare concetti di base della materia e di 

svolgere gli approfondimenti consentiti dalla materia per l'anno in corso, in modo da costruire uno 

schema di riferimento sia per chi continuerà negli studi, sia per chi sceglierà di operare nel mondo 

del lavoro.  

Lo svolgimento del programma si è basato prevalentemente su lezioni frontali e attività pratiche di 

laboratorio, prendendo come riferimento il libro di testo e approfondimenti elaborati da noi docenti , 

degli stessi argomenti, privilegiando quelli pratici e applicativi  

Le verifiche  sono state valutate secondo le  modalità indicate nel pianificazione didattica di inizio 

anno,  condivisa con tutti i docenti della stessa materia, ma di altre classi dell'Istituto. 

Gli studenti  più interessati alla materia  hanno partecipato con impegno e costanza alle lezioni e 

alle attività di laboratorio, acquisendo oltre a quanto previsto dalla programmazione disciplinare, 

anche un metodo autonomo di studio, utile ad affrontare ogni aspetto della disciplina. Altri si sono 

impegnati, non sempre in modo costante, ma prevalentemente solo per affrontare le verifiche. 

Per quanto riguarda  Il profitto quindi, il risultato è diversificato: buono per alcuni studenti capaci e 

volenterosi,    discreto per un corposo gruppo intermedio, accettabile per un piccolo gruppo di 

studenti non abbastanza motivati.  

Durante le ore di laboratorio, supportati dagli ITP della, gli studenti hanno implementato alcuni 

lavorii, volti a stimolare l‟acquisizione delle competenze previste per la materia., per le quali sono 

state svolte diverse esercitazioni di laboratorio. 

In definitiva le competenze e le capacità acquisite dalla classe possono essere considerate nel 

complesso discrete.  
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9.8.2. Programma svolto 

 

Economia e microeconomia 

Operatori economici, fattori produttivi, reddito, modelli economici, scuole di pensiero: cenni su 

economia classica, scuola neoclassica, scuola keynesiana vs neoliberisti, monetarismo. 

 

Il modello microeconomico marginalista: differenza tra macroeconomia e microeconomia,  vincolo 

di bilancio, decisione razionale, sistema microeconomico in equilibrio. 

 

Domanda: curva di domanda lineare e non lineare, spostamento della curva di domanda in caso di 

modifica del reddito, domanda rigida e domanda elastica. 

 

Offerta: curva di offerta. 

 

Azienda e concorrenza: produzione, costi aziendali (salari, interessi e rendita), ricavi, profitto, 

obiettivo di massimo profitto, condizioni di concorrenza perfetta. 

 

Mercato e prezzo: mercato, domanda di mercato, offerta di mercato, prezzo di equilibrio, legge 

della domanda e dell'offerta, problemi generati da un eccesso di scorte in magazzino e produzione 

just in time. 

 

Azienda e profitto: tipologie di costi (con piano di ammortamento, non conteggiati, fissi e variabili), 

funzione dei ricavi, funzione dei costi, sovrapposizione della funzione ricavo e quella dei costi, 

punto di pareggio, individuazione grafica del massimo profitto, ricavo marginale, costo marginale, 

individuazione del massimo profitto "per tentativi" e mediante retta tangente. 

 

Bene informazione: definizione, costi nei beni informazione, concetto di quantità di lavoro (es. 

anno/uomo) , economie di scala, linearizzazione della funzione costo, costo medio di produzione, 

caratteristiche importanti dei beni di informazione (produzione teoricamente illimitata, profitto 

superiore all‟aumentare della produzione), differenza tra progetto e prodotto in particolare per 

quanto riguarda il rapporto tra ricavi e costi, tecniche di discriminazione del prezzo (mass 

customization, versioning, bundling). 
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Switching cost e lock-in: switching cost e sue cause, lock-in, varie tipologie di switching cost, 

switching cost come barriera all'innovazione, rimozione lock-in consumatori come barriera 

all'entrata nel mercato da parte di nuovi produttori. 

 

Economia di rete (o esternalità di rete): definizione, positive feedback, esempi. 

 

Outsourcing: definizione, core business, make or buy, punto di pareggio nel make or buy, forme di 

insourcing/outsourcig nell'IT Outsourcing, Business Process Outsourcing. 

 

Organizzazione aziendale 

Azienda, impresa, cenni sui tipi di società . 

 

Cicli aziendali: ciclo tecnico produttivo, ciclo economico e ciclo finanziario. Esempio per spiegare 

differenza tra ciclo economico e ciclo finanziario, analisi dal punto di vista economico e finanziario 

del piano di ammortamento,ricavi. 

 

Stakeholder: definizione, stakeholder interni, stakeholder esterni, stakeholder theory, shareholder 

theory. 

 

L‟organizzazione: organizzazione, taylorismo (caratteristiche, pro e contro), fordismo, modello 

burocratico, unità organizzative, ruoli. 

 

Modelli di organizzazione: modelli di organizzazione, specializzazione, suddivisione del lavoro, 

coordinamento, controllo, unità organizzativa, organigramma e relazioni contenute (subordinato, 

collaboratore, assistente), differenza tra organigramma formale ed effettivo, matrice delle 

responsabilità  (RACI), struttura organizzativa semplice, problema del passaggio dalla struttura 

organizzativa semplice ad un'altra , struttura organizzativa funzionale, divisionale, a matrice. 

 

Tecnostruttura e sistema informativo: SIA e sua importanza anche nel decision making, ERP, 

DataWarehouse e sue caratteristiche, cenni sui CRM. 

 

Tecnostruttura: ERP e logica dell‟MRP: Material Requirement Planning (MRP), Bill of material, 

lead time, WIS e classificazione (intranet, internet ed extranet). 

 

Tecnostruttura: Web Information System: WIS e sua classificazione (B2B, B2C….), scalabilità, 

nell'architettura di un WIS. 
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La progettazione 

Importanza del project management, attività ordinaria, progetto, programma,  tempi-costi-risorse e 

tempi-costi-qualità,  cenni su PMI- PMBOK. 

 

Progetto e Project Management: definizione di progetto secondo PMBOK e caratteristiche di un 

progetto, importanza della gestione dei rischi , gestione dei rischi , deliverable, milestone, ciclo di 

vita di un progetto e sue fasi minime, 5 gruppi di processi e 9 aree di conoscenza per la definizione 

dei processi secondo il PMBOK. 

 

PMBOK: commenti sui processi PMBOK, processo, Project charter e sue componenti, sponsor, 

gestione delle revisioni nei documenti, piano di project management. 

 

WBS: definizione, regola del 100%, Work package, activity list, OBS, utilizzo della WBS e OBS per 

determinare la RACI, elementi caratterizzanti la scheda che descrive i Work package. 

 

Tempi: gestione tempi, schedulazione, CPM, tipi di dipendenze, attività critiche e scorrimento, 

percorso critico, tecnica per determinare il percorso critico,  diagramma di gantt, problema 

dell‟assegnazione delle risorse. 

 

Risorse: stima delle risorse (materiali, risorse umane), RBS, criteri importanti per le stime  

 

Costi: analisi dei costi, budget di progetto, timenow, SAL (stati avanzamento lavori), classificazione 

dei costi in diretti e indiretti, come calcolare il costo del progetto. 

 

Earned Value: Earned value method, planned value, actual cost, earned value, cost performance 

index, schedule performance index, estimated cost at completion, schedule at completion. 

 

Il progetto software e la qualità 

 

La produzione del software: processo di generazione del software, evoluzione del ciclo di vita di un 

processo del software. 

 

ISO/IEC 9126 per la qualità del software: qualità esterne, qualità interne, qualità in uso. 

 

Misurazione del software: metrica, valori soglia, esempi di metriche, metriche dimensionali, 

strutturali e funzionali. 
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Metrica LOC: metrica LOC e sue caratteristiche (dipendenza da espressività linguaggio e code 

convention/stili di programmazione, righe di codice a supporto, commenti, generatori automatici di 

codice, copia/incolla), attributi: tempo di realizzazione, produttività/compensi, indicatore ISO/IEC 

9126 . 

 

Metrica numero ciclomatico: definizione,  

 

Metrica Function Point: definizione 

 

Le certificazioni 

Le certificazioni: cenni su certificazioni personali PMI-PMP, CAPM/PMP. 

 

Laboratorio 

 

 Calcolo in Excel dell'equazione della retta dati due punti (costo e quantità) e grafico della 

curva della domanda. 

 Data equazione curva di domanda e offerta trovare il punto di equilibrio (in Excel). 

 In Excel attività sui cicli aziendali: dato uno scenario articolato individuazione dei cicli 

aziendali. 

 Gli studenti progettano alcuni casi aziendali (con diagramma di Gantt) 

 Lavoro su WBS, stima risorse, stima costi, diagramma di Gantt () tenendo conto dei vincoli 

indicati. 
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9.9. Scienze motorie sportive 

9.9.1. Relazione finale 

docente: Natale Tanese 

La classe è composta da 26 studenti. Nel corso dell‟anno hanno mostrato medio interesse alle 

proposte didattiche partecipando costruttivamente alle attività e raggiungendo buoni risultati con 

competenze positive. 

Il clima relazionale è sempre stato positivo e rispettoso. 

I programmi sono stati svolti secondo quanto preannunciato nel POF di inizio anno scolastico. 

La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del raggiungimento delle competenze 

richieste e dell‟impegno profuso nel corso dell‟intero anno. 

 

Valutazioni 

 

Le valutazioni sono state svolte attraverso test specifici programmati in base alle esigenze della 

classe. 

 

9.9.2. Programma svolto 

Attività motoria di base e attività sportive 

 
Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento, propriocettività, 

coordinazione, miglioramento posturale con  attrezzi e a corpo libero. 

Esercizi di corsa, agilità e percorsi motori. 

Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione scientifica. (progetto Avis) 

Sport di squadra: calcio a 5, pallavolo, badminton, basket, beach volley 
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9.10. Religione cattolica 

9.10.1. Relazione finale 

docente: Pacchioni Daniele 

La classe ha partecipato al lavoro disciplinare con interesse e partecipazione. In 
particolare alcuni alunni, prediligendo il metodo dialogico utilizzato dall‟insegnante per lo 
svolgimento del programma, hanno saputo distinguersi per impegno e partecipazione al 
dialogo educativo, al confronto e condivisione con i compagni di classe sui valori della vita 
offerti dalla proposta cristiana. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
I metodi d‟insegnamento utilizzati nel corso dell‟anno scolastico sono stati : la lezione 
frontale, la lezione dialogata, la visione con relativo commento e approfondimento di video 
inerenti ad alcuni argomenti trattati. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati : dispense, libri di testo, dvd e altri testi per i vari 
approfondimenti e documenti del Magistero. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda la valutazione l‟insegnante ha preso in considerazione l‟attenzione, la 
partecipazione al dialogo educativo da parte di ogni studente, l‟interesse dimostrato nel 
corso dell‟anno scolastico nei confronti dei vari argomenti trattati. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli obiettivi che la classe ha raggiunto sono : 
♦ livello di atteggiamento: gli alunni hanno dimostrato disponibilità a confrontarsi con la 
proposta cristiana ; 
♦ livello di capacità operative: gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di ascoltare e 
comprendere i contenuti e di esporre le loro conoscenze in modo chiaro e coerente. 
 

9.10.2. Programma svolto 

Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato in parte modificato e 
adeguato alle esigenze dei ragazzi . Sono state dedicate alcune lezioni 
all‟approfondimento di temi specifici di attualità che si sono presentati in corso d‟anno,, 
relativi alla persona umana; la sua crescita nella capacità di costruire relazioni efficaci, 
armoniche e autentiche. ad ogni livello: famigliare, affettivo, sociale, partendo 
dall'esperienza scolastica. In particolare si è sviluppato nell'ambito del tema Cittadinanza 
e Costituzione l'importanza che il rispetto della persona umana, delle sue libertà 
fondamentali, dei diritti umani hanno nella costruzione e nella crescita dei gruppi sociali 
Per l'occasione si è dato particolare rilievo al tema dell' Ebraismo e della Shoà che hanno 
richiesto, nell'ambito della presente disciplina, almeno 5 ore tra presentazione e dibattito 
fra I'Insegnante e i ragazzi . 
♦ Domande esistenziali attraverso la lettura di brani di autori vari; 
♦ La vita umana e il suo rispetto problemi di bioetica: la fecondazione artificiale, 
l‟aborto, la clonazione, la sofferenza e la malattia: l‟eutanasia; la pena di morte; l‟aborto; Il 
“diversamente abile” e varie forme di diversità sociale; 
♦ La famiglia: la sessualità come dimensione della persona umana. Il matrimonio 
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cristiano e la sua indissolubilità, l‟apertura alla vita. L‟amore coniugale e sponsale; 
♦ La peculiarità del cristianesimo e l‟ecumenismo. I rapporti con le altre confessioni 
religiose. La chiesa in dialogo con le confessioni cristiane. Particolarità e differenze tra 
cristiani / ortodossi / protestanti. Il tema della diversità: il razzismo, il bullismo, 
l'appartenenza sociale e altre diversità di appartenenza e di genere; 
♦ La ricerca nella pace nel mondo, il messaggio evangelico della pace, le vie della 
pace. Assenza di guerra e giustizia sociale 


