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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.
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2. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina del piano di
studi Informatica e
Telecomunicazioni

Ore svolte al
20/05/2019

Docente
Firma

di approvazione

Lingua e letteratura italiana Prof. Alberto Tonelli

Storia Prof. Alberto Tonelli

Lingua straniera  (Inglese) Prof.ssa Annalisa Gasperoni

Matematica 85 Prof. Mauro Zoffoli

Informatica 170
Prof. Matteo Lucchi

Prof. Stefano Castagnoli

Sistemi e reti 113
Prof. Federico Molara

Prof.ssa Teresa Mimmo

Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

117
Prof. Matteo Lucchi

Prof.ssa Federica Fabbri

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa

82
Prof. Pietro Gallo

Prof. Maurizio Gatta

Scienze motorie sportive 53 Prof. Elvio Casadei

Religione Prof.ssa Barbara Baronio

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
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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

5^
Prove

3^ 4^

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 1(2) 1(2) - SOP
Sistemi e reti 3(3) 3(3) 3(3) SOP
Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni
2(2) 2(2) 1(3) SOP

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa
2(1) 1(2) 1(3) SOP

Telecomunicazioni - - 2(1) SOP
Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(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.
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4. Presentazione della classe

4.1. Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Classe 5L

A.S. 2018/19

A.S. ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI
2016/17 - 3^ 22 0 21 1
2017/18 - 4^ 21 0 21 0
2018/19 - 5^ 24 0 / /

Continuità dei docenti

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

segue.

Materia Anno A.S. Docente

Religione cattolica / Attività 

Alternative

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof.ssa Barbara Baronio

Prof.ssa Barbara Baronio

Prof.ssa Barbara Baronio

Scienze motorie e sportive

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Elvio Casadei

Prof. Elvio Casadei

Prof. Elvio Casadei

Lingua e letteratura italiana

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Alberto Tonelli

Prof. Alberto Tonelli

Prof. Alberto Tonelli

Storia

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Alberto Tonelli

Prof. Alberto Tonelli

Prof. Alberto Tonelli

Lingua straniera (Inglese)

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof.ssa Nicoletta Abbondanza

Prof.ssa Nicoletta Abbondanza

Prof.ssa Claudia Placuzzi e

Prof.ssa Annalisa Gasperoni

Matematica

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof.ssa Cinzia Mazzotti

Prof. Mauro Zoffoli

Prof. Mauro Zoffoli
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Materia Anno A.S. Docente

Complementi di matematica
3^

4^

2016/17

2017/18

Prof.ssa Cinzia Mazzotti

Prof. Mauro Zoffoli

Informatica

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Lucchi Matteo

Prof. Lucchi Matteo

Prof. Lucchi Matteo

Sistemi e reti

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Federico Molara

Prof. Federico Molara

Prof. Federico Molara
Tecnologie e  progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni

3^

4^

5^

2016/17

2017/18

2018/19

Prof. Marco Vallicelli

Prof. Pietro Gallo

Prof Matteo Lucchi
Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa
5^ 2018/19 Prof. Pietro Gallo

Telecomunicazioni
3^

4^

2016/17

2017/18

Prof. Simone Nucci

Prof. Quinto Piraccini

Note: indicare se, nell’arco di un anno scolastico si sono avvicendati più docenti.

4.2. Relazione sintetica

La classe 5L è composta da 24 alunni, di cui 21 provenienti dalla classe 4L dell'anno 

scolastico precedente e 3 alunni ripetenti l’anno, inseriti nel corpo classe all’inizio del corrente

anno scolastico. E’ presente uno studente con certificazione DSA, per il quale è stato 

predisposto il relativo PDP.

La classe è un gruppo discretamente coeso e ha mostrato, sia nel presente che nei 

precedenti anni scolastici, un atteggiamento diversificato: attivo e positivo per una parte degli 

studenti e solamente recettivo per la restante parte del gruppo classe. Il comportamento è 

stato in generale educato e corretto e ha consentito ai docenti delle varie discipline di poter 

svolgere le lezioni in un clima di interesse.

Sotto il profilo del profitto la situazione è, di conseguenza, diversificata in base alle 

caratteristiche e alle scelte dei singoli studenti: quelli che hanno partecipato con interesse alle

lezioni e hanno svolto con impegno e costanza il lavoro di studio individuale, hanno acquisito 

le competenze e conoscenze preventivate nella programmazione delle singole discipline e 

hanno, nel contempo, sviluppato un loro metodo studio autonomo. Coloro che hanno attuato 
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uno studio meno sistematico, con un impegno posto maggiormente in prossimità delle 

verifiche, hanno sviluppato competenze e conoscenze non sempre adeguate alle capacità 

individuali.

La frequenza alle lezioni è stata generalmente regolare, con l’eccezione di 4 alunni hanno 

accumulato un numero di assenze pari o superiori al 15% del monte ore previsto.

4.3. Attività di recupero o interventi di sostegno

 Informatica: corso di recupero pomeridiano

4.4. Alternanza scuola lavoro

Gli alunni della classe hanno svolto “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” / “Alternanza Scuola Lavoro” individuali secondo il seguente schema:

 3^ anno (2016/17): simulazione d’impresa svolta all’interno dell’istituto con la 

collaborazione di IGS s.r.l. Ore Previste: 64;

 4^ anno (2017/18): svolgimento di stage aziendali. Ore Previste: 120;

 5^ anno (2018/19): svolgimento di stage aziendali. Ore Previste: 120;

Per una descrizione esaustiva dei percorsi individuali dei singoli alunni (azienda o ente, 

periodo di svolgimento, numero ore effettivamente svolte), si fa riferimento all’allegato Schede

di Attestazione ASL.

4.5. Attività aggiuntive

Corsi di potenziamento

 Ciclo di incontri di allenamento di preparazione alla competizione a squadre delle 

Olimpiadi di Informatica, che ha visto la partecipazione di 4 studenti della classe.

 Ciclo di incontri in preparazione per le Olimpiadi di Matematica, che ha visto la 

partecipazione di uno studente della classe.
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Attività aggiuntive pomeridiane previste dal ptof d’istituto e progetti previsti dal pof di 

classe

La classe ha svolto le seguenti attività, preventivate nel POF di classe o previste nel PTOF di 

istituto:

 Viaggi attraverso l'Europa e relative iniziative preparatorie: la classe ha 

partecipato con un proprio progetto alla prima edizione del bando "Viaggi attraverso 

l'Europa" patrocinato e sostenuto dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna in 

collaborazione con gli Istituti Storici provinciali. L’accesso al bando ha permesso il 

concretizzarsi del “viaggio di istruzione” della classe con meta “Siviglia – Cordoba”, 

svoltosi dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019. Il viaggio è stato preceduto da una serie di 

incontri preparatori. Per maggiori dettagli si veda la sezione Cittadinanza e 

Costituzione;

 Presentazione corsi ITS e IFTS: come attività di orientamento in uscita, sono stati 

presentati i corsi proposti dalla “Fondazione ITS Tecnologie Industrie Creative 

(FITSTIC)“ presente nella stessa sede dell’Istituto Pascal;

 Olimpiadi di Matematica: partecipazione di singoli studenti interessati alle “Olipiadi di 

Matematica”;

 Olimpiadi di Informatica: partecipazione di singoli studenti interessati alle “Olimpiadi 

di Informatica”;

 Seminario su “CyberSecurity”: seminario sul tema della sicurezza in campo ICT, a 

cura del gruppo di studio universitario “CeSeNA Security” della facoltà di Ingegneria e 

scienze informatiche di Cesena;

 Progetto “Salute e donazione”: partecipazione a singoli incontri con le associazioni 

AVIS, AIDO e ADMO  di Cesena;

 3° Forum Romagna Iniziative “Sport – Crescita – Integrazione”: partecipazione alla

manifestazione omonima, presso il palazzetto “Carisport” di Cesena;

 Progetto di scambio “Meldola - Litchfield”: partecipazione al progetto omonimo. Per

maggiori dettagli si veda la sezione Cittadinanza e Costituzione;

 Campus di Forlì Cesena: attività di orientamento universitario in uscita;

 myDev: attività di orientamento in uscita;

 Visita di scambio con istituto Rynman Gymnasyet -Eskilstuna, Svezia: visita-

scambio con studenti svedesi, solo per singoli studenti che hanno aderito;
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 Orientamento in uscita: incontro con agenzia interinale Randstad  e aziende Toro 

Rosso e Trevi – Soilmec.

4.6. Cittadinanza e Costituzione

La trattazione trasversale delle attività di “Cittadinanza e Costituzione” ha visto una 

programmazione preventiva di 30 ore, effettuata dal Consiglio di Classe nella fase di 

definizione del POF di classe. Quella che segue è una rendicontazione consuntiva degli 

argomenti effettivamente svolti, per un numero di ore totali non inferiore al preventivato:

4.6.1. Progetto “Viaggi attraverso l’Europa”

La classe ha ha partecipato con un proprio progetto alla prima edizione del bando "Viaggi 

attraverso l'Europa", patrocinato e sostenuto dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 

in collaborazione con gli Istituti Storici provinciali. L’accesso al bando ha permesso il 

concretizzarsi del “viaggio di istruzione” della classe con meta “Siviglia – Cordoba”, svoltosi 

dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019.

Il viaggio di istruzione e la serie di incontri preparatori che lo hanno preceduto costituiscono il 

nucleo principale delle attività di “Cittadinanza e Costituzione” che la classe ha svolto durante 

l’anno scolastico. Quella che segue è la rendicontazione dei momenti principali del viaggio e 

degli incontri preparatori:

 Premessa: nell'a.s. 2018-19 l'Istituto Superiore Pascal-Comandini di Cesena ha 

partecipato con un proprio progetto alla prima edizione del bando "Viaggi attraverso 

l'Europa" patrocinato e sostenuto dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna in 

collaborazione con gli Istituti Storici provinciali.

L'iniziativa “Viaggi attraverso l'Europa" ha lo scopo di "promuovere lo sviluppo di 

un'identità europea basata sulla pace, sulla solidarietà, sulla condivisione dei valori 

democratici, sulla giustizia sociale e sul dialogo, con l’obiettivo di ispirare i giovani a 

difendere questi valori e a farsi protagonisti del futuro”.

 Titolo del progetto: “La sinagoga, la moschea, la cattedrale”. L’Andalusia dal 

Medioevo all’Età moderna, tra scontri di civiltà e prove di dialogo, come paradigma 

dell’Europa contemporanea.
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 Luogo di destinazione del viaggio: Siviglia e Cordoba

 Referenti di istituto del progetto: Prof.sse Claudia Placuzzi e Paola Ros

 Descrizione sintetica del progetto: il progetto, attraverso la storia dell’Andalusia 

dall’VIII secolo agli inizi dell’Età moderna, si propone di osservare come la cultura 

giudaica, musulmana e cristiana entrarono tra loro in una relazione complessa che, se 

da un lato si manifestò con la violenza, dall’altro fu portatrice di una straordinaria 

sintesi artistica di cui le splendide architetture andaluse sono la concreta 

manifestazione.

Gli studenti verranno accompagnati ad approfondire, grazie all’aiuto di esperti:

◦ i tratti distintivi e quelli che accomunano le tre confessioni religiose;

◦ l’intrecciarsi delle stesse nella storia andalusa e della Spagna intera;

◦ i caratteri più rilevanti, sul piano architettonico e simbolico, di sinagoga, moschea e 

cattedrale;

◦ la ricostruzione di come prevalse il cristianesimo e la conseguente persecuzione e 

cacciata di ebrei e musulmani, rovinosa tanto per la cultura quanto per l’economia 

spagnole.

Il percorso storico-culturale sarà il presupposto per un’autentica educazione alla 

cittadinanza europea e alla convivenza civile attraverso l’attenzione al presente e ai 

frequenti episodi di antisemitismo, di intolleranza nei confronti di immigrati, di 

estremismo e radicalismo.

La consapevolezza da parte degli studenti dello stretto rapporto tra passato e presente

avverrà in particolare attraverso:

◦ le lezioni del professor A. Gagliardo dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena sulle 

famiglie ebree del cesenate che provenivano da quella regione;

◦ l’illustrazione, da parte di esperti di Punto Europa di Forlì, degli articoli e dei trattati 

europei che parlano dei “Valori dell’Unione”, onde accompagnare gli studenti ad 

una riflessione sugli stessi.

 Obiettivi e risultati attesi:

◦ Sviluppo, attraverso la conoscenza non superficiale, della convivenza religiosa tra 

cattolici, ebrei e musulmani nella Spagna dal Medioevo ai giorni nostri, di una 

consapevole e attiva posizione critica nei confronti dei fanatismi e dei 

fondamentalismi che per secoli hanno martoriato e purtroppo attraversano ancora 

l’Europa;
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◦ riconoscimento del valore indiscutibile della tolleranza religiosa come soluzione alla

complessità del nostro presente;

◦ riconoscimento del valore artistico e simbolico delle opere d’arte religiose , 

architettoniche, pittoriche o scultoree, come patrimonio di tutta l’umanità;

◦ consapevolezza di come l’arte, nella ricerca della bellezza, attraverso le più diverse

contaminazioni possa rappresentare un esempio di sintesi e superamento delle 

diversità;

◦ promuovere negli studenti la consapevolezza dello stretto rapporto tra passato e 

presente e sviluppare il loro senso critico;

◦ promuovere lo sviluppo di un’identità europea basata sui valori democratici, sulla 

solidarietà, sulla giustizia sociale e il dialogo;

◦ promuovere, attraverso il dialogo interpersonale una conoscenza graduale, 

profonda e non superficiale dell’altro.

 Incontri ed eventi:

◦ Gennaio 2019: visita guidata alla mostra, curata dall’Istituto Storico, 1938-2018: a 

80 anni dalle leggi razziali.

◦ 22 Gennaio 2019: incontro con il prof. Alberto Gagliardo dell’Istituto Storico della 

Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena il quale ha ricostruito le 

tappe del percorso che portarono alcune famiglie ebree dell’Andalusia dalla Spagna

a Cesena.

◦ 28 Gennaio 2019: incontro con Associazione Artemisia sulle architetture di 

cattedrale, sinagoga, moschea.

◦ 15 Febbraio 2019: incontro con Punto Europa incentrato sugli articoli e i trattati 

europei che parlano dei “Valori dell’Unione”.

 Viaggio di istruzione: 30 Gennaio 2019 – 3 Febbraio 2019 a Siviglia Cordoba

 Accompagnatori: prof.ssa Gasperoni Annalisa, prof. Lucchi Matteo

 Programma:

◦ 30 Gennaio 2019: visita del centro di Siviglia.

◦ 31 Gennaio 2019: visita guidata Siviglia (Alcazar, Cattedrale, Giralda, quartiere 

ebraico), visita plaza de Toros.

◦ 01 Febbraio 2019: visita guidata Cordoba (Mezquita, Alcazar e quartiere ebraico).

◦ 02 Febbraio 2019: visita Plaza de España e plaza de la Encarnatión.
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◦ Blog: Gli alunni hanno prodotto dei contributi in merito al viaggio di istruzione e agli 

incontri a cui hanno partecipato raccolti in un blog all’indirizzo 

https://viaggiattraversoeuropapascalcomandini.blogspot.com

4.6.2. Progetto di scambio “Meldola - Litchfield”

L’intera classe ha partecipato a questo progetto, grazie all’interessamento e alla supervizione 

del prof. Stefano Castagnoli:

 Titolo del progetto: Convegno Studi dal titolo: L'emigrazione tra Romagna e 

Connecticut, una “New Meldola” a Litchfield

 Descrizione: Nel contesto della massiccia emigrazione che si ebbe tra 1893 e 1923

verso gli USA, i quasi 2/3 di quegli emigrati romagnoli si insediò in territori che 

distano circa 200 km da New York, tra Connecticut e Maryland. Per oltre il 70% degli

oltre 700 emigrati meldolesi (su un totale di 1592 famiglie tra borgo e contado, per 

un complesso di 6.815 abitanti secondo il censimento del 1901) la destinazione fu 

quella della cittadina di Litchfield, una sorta di New Meldola oltre l’Oceano Atlantico.

La nostra scuola e il FabLab Romagna hanno collaborato alle ricerche e alla 

presentazione della mostra che si è tenuta al sabato 2 marzo 2019 presso il Teatro 

Comunale "Dragoni" di Meldola. A questo incontro la classe ha partecipato 

attivamente.

 Svolgimento: il 2/3/2019 

 Evento in collaborazione con:

◦ Accademia degli Imperfetti

 Con il contributo di:

◦ Regione Emilia-Romagna.

◦ Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

 Con il patrocinio di:

◦ Università degli Studi di Bologna

◦ Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

◦ Società di Studi Romagnoli

◦ Archivio dello Stato di Forlì

◦ Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena
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4.6.3. Altri eventi, seminari, lezioni, trattazioni trasversali

 Elezioni Europee 2019: seminario tenuto dal Dirigente Scolastico alle classi 4^ e 5^, 

in occasione dello svolgimento delle elezioni europee;

 Argomenti trattati nella materia di Storia:

◦ Partiti e partecipazione politica nell'Italia del Novecento 

 Argomenti trattati nella materia di Lingua Inglese:

◦ Basic rights

◦ Education

◦ Extracts from US and Italian Constitutions/ Universal Declaration of Human Rights

◦ Brexit

 Argomenti trattati nella materia di Sistemi e Reti:

◦ La normativa sul Wireless (U2/L2)

4.7. Trattazione di “Moduli CLIL”

L’attività CLIL svolta in 5L ha riguardato un modulo di 14 ore dal titolo Cybersecurity 

presentato nelle ore della disciplina Tecnologia e Progettazione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazioni.

L’argomento non richiedeva particolari pre-requisiti per essere affrontato. 

Il modulo è stato organizzato in 4 lezioni nelle quali sono stati trattati i seguenti argomenti:

 malware and cyber attacks

 cryptography

 hash function

 digital signature and digital certificate

La struttura di ogni lezione prevedeva una prima parte di recupero dei contenuti e del 

linguaggio inerenti alle lezioni precedenti, una sezione nella quale si introducevano nuovi 

contenuti attraverso video o testi lavorando sulle abilità di reading e listening, un insieme di 

attività atte a fissare i concetti spiegati e utili per prendere confidenza con i nuovi termini, 

attività volte a stimolare le abilità di speaking e writing e una parte finale di riassunto di quanto

trattato. 

Come attività utili a recuperare i contenuti e il linguaggio delle lezioni precedenti sono state 

proposte our CLIL dictionary, question loop e hot seat. Per le attività di listening sono stati 
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utilizzati video di breve durata con un inglese di facile comprensione e contenenti immagini 

utili a chiarire quanto spiegato. Per facilitare la comprensione sono state utilizzate domande 

che potevano essere presentate agli alunni prima della visione in modo da poter prevedere il 

contenuto del video oppure all’interno del video stesso per richiamare l’attenzione su alcuni 

contenuti chiave appena visionati. Per le attività di reading sono stati proposti testi di poche 

pagine, organizzati in diverse sezioni e contenti immagini utili a chiarire o approfondire gli 

argomenti. Le attività di reading proposte sono state: lettura a gruppi, lettura di singole parti 

da parte di un alunno che doveva provare a riformulare quanto letto, utilizzo delle figure per 

cercare di anticipare il contenuto del documento e successiva lettura, utilizzo di software 

specifici per fissare l’attenzione sulla pronuncia. Come attività per facilitare la comprensione 

ed aiutare ad assimilare i concetti e le parole chiave sono state proposte: crossword, nought 

and crosses, match words and definitions, fill in the gaps. Per facilitare le attività di speaking e

writing sono state proposte attività quali: substitution table, step in a process, content re-

elaboration.

Le lezioni sono state svolte in parte in laboratorio, in parte in classe. In entrambi gli ambienti è

stato possibile usufruire di un proiettore, di casse audio e della connettività ad Internet.

I documenti sono stati prodotti in formato cartaceo, in abbinamento è stato creata una Google

Classroom all’interno della quale sono state caricate le versioni digitali, i link ai video utilizzati,

gli esercizi e i documenti di approfondimento.

La valutazione è stata organizzata in due parti, un test scritto ed una presentazione orale.

Il test conteneva domande a risposta aperta, domande a scelta multipla ed esercizi utilizzati 

durante le lezioni (es. crosswords, substitution table, fill in the gaps).  Per verificare l’abilità di 

speaking la classe è stata suddivisa in gruppi e ad ognuno di essi è stato chiesto di preparare

una presentazione o produrre un video inerente ad una delle 4 lezioni presentate. L’idea era 

quella di far riprendere agli alunni i contenuti trattati e chiedere loro di presentarli nella 

maniera in cui li hanno compresi. Il giorno della presentazione ogni componente del gruppo 

ha presentato una parte della presentazione ed è stato coinvolto in alcune domande di 

approfondimento. 

Per l’alunno DSA non sono state predisposte attività specifiche in quanto la metodologia CLIL

si ritiene adatta a rispettare i suoi tempi di apprendimento. Il docente ha cercato di non 

coinvolgerlo nelle attività in cui veniva richiesto un particolare sforzo nell’abilità di speaking 

per non metterlo in difficoltà, al contrario si è preoccupato di verificare al termine delle lezioni 

se necessitava di chiarimenti. Il materiale caricato su Google Classroom è risultato utile al 

ragazzo per riprendere quanto trattato in classe. 
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Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli alunni hanno partecipato

intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il lavorare 

con un’altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività 

proposte hanno consentito di facilitare l’apprendimento semplificando la comprensione dei 

contenuti. Gli studenti con maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto 

disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 
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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
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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 12-13
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 13-14

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;
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· 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
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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: 26/03/2019

Simulazione di seconda prova scritta il giorno: 03/05/2019

Le simulazioni sono riportate negli allegati.

Simulazione di prima prova

Simulazione di seconda prova
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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
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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
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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

NB. 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.



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

9.1.1. Relazione finale

La classe è composta da 24 allievi ai quali è stato proposto  un  percorso formativo volto a 

trasmettere le conoscenze degli aspetti più significativi della  letteratura italiana dall'età 

postunitaria alla prima metà del Novecento.

Gli studenti, corretti ed educati, hanno partecipato al dialogo educativo in modo essenzialmente 

recettivo. Alcuni hanno dimostrato buone capacità riflessive e critiche; altri invece non sono stati in

grado di tradurre in atto le loro potenzialità a causa dell'impegno discontinuo.

OBIETTIVI 

 Conoscenza dei nuclei fondamentali degli  argomenti  trattati 

 Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali  e tematiche e la comprensione dei nessi con il contesto sociale e 

culturale 

 Esposizione corretta, coesa e coerente 

 Sviluppo di una personale capacità di elaborazione critica 

METODOLOGIA 

 Lettura guidata dei  testi 

 Commenti ed analisi interpretative 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Approfondimenti dalla rete Internet (video e documenti)

TEMPI

 In linea con la programmazione iniziale 

VALUTAZIONE
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 Verifiche orali e scritte (tip. A, B, C dell’esame di stato)

 In data 26/3  si è svolta la prova di simulazione assegnata dal Ministero

Cesena, 14/05/2019                                                                                            L'insegnante

9.1.2. Programma svolto

LA SCAPIGLIATURA 

Boito: Case nuove 

Tarchetti: L'attrazione della morte (brano, da Fosca)

CARDUCCI

Per Vincenzo Caldesi 

Pianto antico 

Nella piazza di San  Petronio 

Nevicata

VERGA

Rosso  Malpelo 

I Malavoglia  (Prefazione, pagine di apertura e di conclusione del romanzo)

La roba 

Mastro-don Gesualdo (la rivoluzione e la commedia dell'interesse, la morte di mastro-don 

Gesualdo)

IL DECADENTISMO

Baudelaire: Corrispondenze

Verlaine: Languore

D'ANNUNZIO 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (brano, da Il piacere)

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce)

La sera fiesolana 

Le stirpi canore 

La pioggia nel pineto 

La prosa “notturna” (dal Notturno)
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PASCOLI

Una poetica decadente (da Il fanciullino)

Arano 

X Agosto 

L'assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

La siepe 

Italy 

Il gelsomino notturno 

IL FUTURISMO 

Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I CREPUSCOLARI 

Corazzini: Desolazione del  povero poeta sentimentale 

Moretti: A Cesena 

SVEVO 

Il  ritratto dell'inetto (da Senilità)

Il fumo; La morte del padre; La salute malata di Augusta; Un affare commerciale disastroso; La 

medicina, vera scienza; La profezia di un'apocalisse cosmica (brani da La coscienza di Zeno)

PIRANDELLO 

Un'arte che scompone il reale (da L'umorismo)

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal (brani: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Lo “strappo nel cielo di 

carta" e la “lanterninoasofia"; Non saprei proprio dire ch'io mi sia)

Uno, nessuno e centomila (pagina conclusiva del romanzo)

Il giuoco delle parti, Sei personagggi in cerca d'autore, Enrico IV (brani antologizzati)

SABA
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A mia moglie

Città vecchia 

Trieste

Goal

UNGARETTI (da svolgere dopo la firma del presente programma)

In memoria 

Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

Commiato

MONTALE (da svolgere dopo la firma del presente programma)

Non  chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

I limoni

Spesso il male di vivere ho incontrato 

N.B.

Non sono state elencate dettagliatamente le questioni di poetica in quanto intrinsecamente riferibili

ai documenti esaminati.

Libro di testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura ieri,oggi, domani, 

Paravia

L'insegnante                                                                 Gli studenti 

Cesena, 15 maggio 2019
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9.2. Storia

9.2.1. Relazione finale

Per le considerazioni di carattere generale si rimanda a quanto indicato nella relazione di Italiano.  

In merito agli obiettivi, oltre ovviamente alla conoscenza degli argomenti trattati e alla capacità di 

esporli in modo chiaro, lo studio della storia del Novecento deve fornire gli strumenti per 

comprendere la realtà di oggi. In questo senso quindi, tutte le lezioni di Storia possono essere 

considerate altrettante lezioni di Cittadinanza e Costituzione. La lezione frontale, la lettura 

commentata del libro di testo e la visione di video e di documenti sono finalizzate alla formazione 

di cittadini consapevoli, responsabili e critici.

Gli argomenti trattati sono coerenti con quanto indicato nella programmazione iniziale; la stessa 

cosa vale per i tempi.

Le valutazioni sono state effettuate con verifiche orali e test a risposte multiple, scale cronologiche 

o domande aperte.

L'insegnante

Cesena, 15 maggio 2019

9.2.2. Programma svolto

L'ITALIA NELL'ETÀ GIOLITTIANA

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica

Giolitti al governo, il decollo industriale e la politica economica 

L'avventura coloniale, il suffragio universale e il patto Gentiloni 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il 1914: da crisi liberale a conflitto generale 

L'Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: un'immane carneficina 

La svolta del “17 e l'epilogo del conflitto 

I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 

Il nuovo ordine di Versailles 
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La modernizzazione della Turchia sotto Atatürk

LA NASCITA DELL'URSS E LE SUE RIPERCUSSIONI IN ITALIA 

La rivoluzione bolscevica in Russia 

Il “biennio rosso” in Italia 

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 

Il movimento fascista e l'avvento al potere di Mussolini 

La costruzione dello stato fascista

L'organizzazione del consenso e la repressione del dissenso 

Economia e società durante il fascismo 

L'ambivalente politica estera di Mussolini

L'antisemitismo e le leggi razziali

TRA LE DUE GUERRE 

Il crollo di Wall Street, Roosevelt e il New Deal

L'avvento al potere di Hitler 

Il totalitarismo di Stalin 

La guerra civile in Spagna 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L'aggressione tedesca all'Europa e l'inizio della guerra 

L'allargamento del conflitto 

La riscossa degli Alleati

Le ultime fasi della guerra 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Partiti e partecipazione politica nell'Italia del Novecento 

Testo di riferimento:

Castronovo, Impronta storica, La Nuova Italia 

I titoli degli argomenti del presente programma corrispondono, salvo eccezioni, a quelli presenti 

nel manuale
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L'insegnante                                                                                   Gli studenti 

Cesena, 17 maggio 2019
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9.3. Inglese

9.3.1. Relazione finale

La presente relazione è frutto di una parziale conoscenza della classe, composta da 24 alunni 

maschi, la cui continuità didattica per l'insegnamento della lingua inglese è stata frammentaria e 

che nel corso del V anno ha visto la sottoscritta entrare in servizio il 19 novembre 2018. L'effettivo 

lavoro insieme è potuto iniziare ancora più tardi, quando i ragazzi sono rientrati dall'esperienza di 

PCTO (ex ASL) svolta dal 1 al 22 dicembre 2018, e dalle festività natalizie. Tale discontinuità si è 

confermata anche nel II quadrimestre, a causa delle periodiche interruzioni dovute ad impegni 

programmati nell'attività didattica della classe, come ad esempio il viaggio di istruzione, le prove 

INVALSI o le simulazioni di I e II prova, le varie attività di orientamento proposte e alle quali buona 

parte della classe ha partecipato, così come altre attività di formazione e approfondimento nelle 

quali la classe è stata coinvolta.

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata sempre corretta e non ha mai mancato

di rispettare, tranne singole eccezioni, alle consegne richieste. Ciò  nonostante è d'obbligo 

evidenziare una partecipazione discontinua: una parte del gruppo, sebbene nella diversità dei 

risultati raggiunti, si è distinta per partecipazione e impegno pressochè costanti, mentre in più di 

una occasione alcuni alunni hanno mostrato disinteresse ed un atteggiamento superficiale 

nell'approccio alla disciplina. Lo studio non si è rivelato costante.

Per quanto concerne i livelli raggiunti, un gruppetto di studenti è dotato di una più che buona o 

ottima competenza, in particolare nella lingua orale secondo il livello richiesto, e al suo interno ci 

sono alunni che dimostrano ottime capacità di rielaborazione personale dei temi trattati e capacità 

critica. Altri studenti presentano una competenza comunicativa globale che si attesta su livelli 

sufficienti sebbene per qualcuno siano ancora presenti difficoltà o incertezze nel dominio di 

qualche struttura sintattica o morfologica o di natura lessicale. Alcuni presentano fragilità o 

carenze nelle abilità, dimostrando una non sufficiente conoscenza dei temi e contenuti trattati e 

con significative carenze strutturali, sia grammaticali che sintattiche. In generale la competenza 

nella lingua scritta risulta essere più debole rispetto a quella orale, per quel che riguarda in 

particolare la produzione. 

9.3.2. Programma svolto

FINALITA' DEL CORSO
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 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.

 Capacità  di  utilizzare  i  sistemi  e  gli  strumenti  di  comunicazione  per  realizzare  attività
comunicative con riferimento ai diversi ruoli e contesti.

 Capacità  di  individuare  ed  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  più  appropriati  per
intervenire nei contesti professionali di riferimento.

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

ABILITA'

 Saper esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione
comunicativa utilizzando strategie espositive adeguate al contesto di riferimento.

 Comprendere  idee  principali,  dettagli  e  punti  di  vista  in  testi  orali  e  scritti,  riguardanti
argomenti di attualità e professionalizzanti.

 Utilizzare le principali  tipologie testuali,  anche di indirizzo, rispettando le costanti  che le
caratterizzano.

 Produrre testi scritti ed esposizioni orali coerenti e coesi, riguardanti i vari argomenti trattati.

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua inglese come lingua franca nell'ambito
tecnologico e della comunivcazione interculturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 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
situazionedi 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.

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

 Redigere brevi composizioni e rispondere a domande aperte brevi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Le scelte dei contenuti disciplinari sono state condivise e concordate all'inizio dell'anno scolastico
con gli studenti stessi dalla docente titolare, prof.ssa Claudia Placuzzi, ed in seguito riviste dalla
sottoscritta anche alla luce della più aggiornata scansione temporale prospettatasi al mio ingresso
in servizio. 
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La  parte  di  indirizzo  relativa  alla  microlingua  è  stata  programmata  dalla  prof.ssa  Placuzzi
avvalendosi  anche  dell'appoggio  del  docente  di  Informatica,  prof.  Lucchi,  con  un  scelta  di
argomenti dal testo "English Tools for Information Technology and Telecommunications" per
fornire agli alunni, nati digitali, gli strumenti linguistici per orientarsi autonomamente fra i contenuti
specialistici. 

Pur risultando questa parte molto affine alle materie di indirizzo, quindi dai contenuti già noti, è
emersa altresì la necessità di offrire agli studenti percorsi in ambito storico-culturale edi attualità
più stimolanti, che dessero loro la possibilità di capire gli eventi più significativi del XX secolo e di
confrontarsi con tematiche e problematiche di grande interesse per la loro crescita e formazione di
cittadini attivi del XXI secolo. 

Nelle tematiche proposte si è cercato di privilegiare gli eventi più significativi del momento attuale,
in Europa e nel mondo, per facilitare la conoscenza e l'acquisizione dei valori fondanti e del ruolo
che il nostro Paese gioca in ambito internazionale. Si è cercato di fornire gli strumenti per leggere
gli  eventi  contemporanei  in  maniera  critica  e  stimolare  gli  studenti  a  raggiungere  le  abilità
necessarie per operare nel contesto Europeo e internazionale. Tali abilità comprendono anche
l'uso  consapevole  delle  tecnologie  di  cui  gli  studenti  dispongono,  insieme alle  conoscenze  e
competenze in lingua inglese di cui sono parte essenziale e necessaria per il loro inserimento nel
mondo lavorativo e di ulteriore formazione. 

Oltre  al  libro  di  testo,  "The Fire  and the Rose",  ci  si  è  avvalsi  anche di  altro  materiale  per
approfondire i percorsi in vari ambiti. I siti web per la ricerca di materiale e altri siti educativi (per
es. Ted talk, Ted Ed, YouTube, Khan Academy) sono stati un valido supporto per approfondire le
tematiche e per rafforzare le abilità di ascolto e arricchire l'esposizione orale. 

Per quanto riguarda l'insegnamento di  Cittadinanza e Costituzione,  le tematiche affrontate si
configurano come parte integrante del percorso programmato e pertanto i contenuti si sono ben
prestati a riflessioni in tale ambito. 

Nel corso dell'anno, ogni volta in cui se ne presentava la necessità, è stato svolto un ripasso ed
esercitazione delle principali strutture grammaticali, verbi, e costruzioni particolari.  

METODOLOGIA 
In linea con il metodo comunicativo d'insegnamento della lingua straniera,  rispetto alla classica
tipologia  di  lezione  frontale  si  è  preferito   un  approccio  preminentemente  comunicativo,
prediligendo  un'interazione  didattica  in  L2  pur  se  non  sempre  possibile,  al  fine  di  favorire  lo
sviluppo delle quattro abilità della lingua e di coinvolgere e stimolare gli studenti a svolgere un
ruolo  attivo  e  propositivo  e  a  risvegliarne  la  motivazione  e  l'interesse.  I  contenuti  sono  stati
presentati spesso con il supporto di materiali autentici 

(video, brani in lingua, listening, TED Talk ecc.), successivamente gli studenti sono stati invitati a
una riflessione critica e/o alla rielaborazione personale delle tematiche presentate, sviluppando le
abilità fondamentali in un processo integrato. 

Per consolidare e attestare le conoscenze acquisite sono state inoltre adottate strategie di vario
tipo:  esercitazioni  in  classe  individuali,  lezioni  frontali,  attività  in  piccoli  gruppi,  interazioni,
conversazioni e semplici discussioni, prove d'ascolto. In particolare nel corso del II Quadrimestre
si è fatto ricorso ad esperienze di flipped classroom, in cui ciascuno degli studenti sulla base delle
indicazioni fornite dall'insegnante e con il  supporto di materiale sia fornito dal libro di testo sia
autonomamente individuato, ha elaborato in maniera individuale e personale a casa, alcuni dei
temi del programma legati alla storia della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, per poi presentarli alla
classe e discuterne in plenaria. Questo al fine di testare le capacità di studio e ricerca autonomi
degli studenti e favorire una più attiva e responsabile partecipazione alle lezioni. 
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CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
 Obiettivo delle verifiche è stato raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte dagli studenti
per  valutare  le  attività  necessarie  a  migliorare  il  loro  processo  di  apprendimento.  Benché
l'insegnamento dell'inglese nel triennio preveda solo valutazioni orali, sono state comunque svolte
anche verifiche scritte al  fine di  non tralasciare gli  aspetti  formali  della composizione scritta in
lingua, pur sempre privilegiando la conoscenza dei  contenuti  ed insistendo in particolare sulla
necessità di  lavorare sulla capacità di  analisi  interdisciplinare. Le verifiche hanno riguardato in
modo particolare la capacità di  comprensione e produzione di testi,  dando maggior rilievo alla
comprensibilità  del  messaggio  prodotto,  al  grado  di  coesione  e  coerenza  dello  stesso  e,  in
secondo  luogo,  alla  correttezza  morfosintattica.  Al  fine  di  perseguire  una  valutazione  il  più
possibile oggettiva sono state usate le griglie per la terza prova scritta dell'esame di stato a.s.
2017/2018.

Le verifiche orali sono state basate sulla capacità dell'alunno di esprimere concetti chiave, pareri
personali  sulle  letture effettuate o video,  su argomenti  di  interesse storico-culturale  e tecnico,
nonché sulla buona padronanza morfo-sintattica, in linea con le indicazioni sulla nuova modalità
del colloquio in sede di esame di stato, mano a mano che le stesse venivano fornite dal MIUR. E'
tuttavia parere personale di chi scrive che ben altri risultati e migliori si sarebbero potuti ottenere
attraverso  una  tempistica  diversamente  ponderata  delle  stesse  indicazioni  e  una  maggiore
chiarezza a supporto dei docenti al solo scopo di garantire un'idonea preparazione dei candidati.

La comprensione orale è stata verificata tramite questionari o tabelle da completare, a seguito di
brani di ascolto di diverse tipologie ma sempre relativi ai contenuti presentati. 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e tutto ciò che gli studenti hanno
prodotto  (compiti  a  casa,  interventi  spontanei  in  classe relativi  agli  argomenti  trattati)  è  stato
considerato elemento utile a valutare sia il loro grado di preparazione che di partecipazione. 

La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte e di altri elementi quali
l'impegno,  la  partecipazione,  la  progressione  rispetto  ai  livelli  di  partenza,  solidità  delle
conoscenze, abilità e metodo di studio, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli
obiettivi minimi. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE. INIZIATIVE DI RECUPERO. 

Sulla base dei risultati delle verifiche si sono effettuati continui interventi di recupero in itinere sugli
argomenti in cui sono state evidenziate le maggiori difficoltà.

RISULTATI OTTENUTI

La preparazione degli studenti risulta nel complesso molto buona. Si distinguono alcuni studenti
che hanno raggiunto più che buoni risultati, in qualche caso ottimi, dimostrando anche apprezzabili
capacità  di  astrazione e/o rielaborazione personale;  altri  dimostrano una discreta competenza
comunicativa  complessiva,  pur  presentando  qualche  incertezza  dovuta  in  qualche  caso  a  un
impegno non costante o a carenze linguistiche pregresse.  Qualche studente  mostra  maggiori
fragilità, a volte affiancate da una preparazione appena sufficiente a livello di contenuti.

3. PROGRAMMA SVOLTO

Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati:

- "The Fire and the Rose", S. Ballabio - A. Brunetti - H. Bedell, ed. Europass

- "English Tools for Information Technology and Telecommunications", M. Ravecca, ed. Minerva
Scuola 

43



- materiali autentici di diverso genere (cartaceo, audio, video, multimediale)

 ENGLISH TOOLS FOR IT AND COMMUNICATION   

SECTION 3 - UNIT 7 - OPERATING SYSTEMS

- How Operating Systems Work p. 72

- What is google android? (Open Source vs Closed Source Systems ) pp. 74-75

- Linux-Humanity to others p. 76

Working  on  Grammar,  vocabulary  and  skills:  Linkers;  Verb  suffixes;  Speaking;  Writing  an
argumentative composition

SECTION 4 - UNIT 10 - NETWORKING

- How Networks are laid out (Network topologies: bus, star, ring, tree) pp. 104-105

- How an Ethernet works p. 106

- Standards and Protocols p. 108 

Working on Grammar, Vocabulary : Cause and effect, Prefixes  

SECTION 4 - UNIT 11 - GETTING CONNECTED

- Digital Telephone Connections p. 113

- How Wireless sets PCs free pp. 114-115

Working  on  Grammar,  Adjectives  followed  by  prepositions;  Working  on  Vocabulary:
Let/Allow/Enable

SECTION 5  - UNIT 12 - USING THE WEB P. 126

- Information at your fingertips p.127

- Google p.129

- Blogging: building a blog p-140

Working on Grammar,  Indirect speech

SECTION 5 - UNIT 13 -  COMMUNICATING ON THE NET

- Building a blog: a great way to share news and opinions online p. 140

SECTION 6 - UNIT 16 - JOB HUNTING IN THE DIGITAL ERA (x la parte di Inglese per l'Impresa/
PCTO (ex ASL))

- Networking sites for job seekers p. 177

- CVs and Covering Letters: What goes into a CV? p. 180-181

- Writing a covering letter p. 183-184

 THE FIRE AND THE ROSE 

IDENTITY: 

Into Society - Issue 2: Identity and otherness: pp. 34-36; 38; 42-43; 46

Tools for Society: UK History: da p.146 a p.155 

Tools for Society: USA History: da p.188 a p. 193 

DEMOCRACY 

Basic rights: pp. 56, 58-63; 65-69 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

UK Institutions-society: pp. 158 -159 

UK Youth culture pp. 166 -167

USA Institutions-society: p.194 -195
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Into Literature - Theme 3: Youth rebellion: On the Road and Look back in anger pp. 238-247

Into  Literature  -  Theme  4:  Education:  pp.  252-253  +  Malala's  speech  in  Didattica  -
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

The denial of humanity:           Lord of the flies (texts on book pp. 254-259 + chapters 8, 9, 12 in
Didattica); plot and author's biography

Extracts from US and Italian Constitutions;  US Bill  of  Rights;  Universal  Declaration of  Human
Rights  (photocopies  from The  Fire  and  The  Rose  and  online  material)  -  CITTADINANZA  E
COSTITUZIONE

EU - BREXIT 

EU and Brexit: pp.  86-87  +  live  and  update  charts  and  articles  from bbc.com/bbc.co.uk  -
CITTADINANZA E COSTITUZIONEmate

Globalisation: pp.80-83

.

Cesena, 15 maggio 2019

f.to IL DOCENTE

Prof./ssa Gasperoni Annalisa

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del

D.L.vo n°39/93)
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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.

Un gruppo limitato di alunni ha assistito spesso passivamente al lavoro in classe e si è poco 

preoccupato dello studio e dell'esercizio a casa.

Un 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 seguendo con regolarità il 

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

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 ristretto di alunni ha mantenuto un interesse ed una partecipazione costante, sia 

nel lavoro a casa, sia in quello in classe.

I rendimenti sono quindi stati diversi fra le varie tipologie di studenti.

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 31 ore di lezione.

Nel secondo quadrimestre, fino ad oggi, 48 ore, si prevede che da oggi al termine dell’anno 

scolastico ci saranno altre 6 ore, per un totale annuale di 85 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 e Δ> 0,  Δ= 0, Δ< 0

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
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Integrali 

impropri

 Concetto di integrale 
improprio

 Tipologie degli integrali 
impropri

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

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, armonica 
generalizzata e loro 
caratteristiche

 Condizione necessaria ma
non sufficiente per la 
convergenza di una serie

- 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

Serie 

numeriche

 Criterio del confronto di 
Gauss e del confronto 
asintotico

 Criterio del rapporto e 
della radice

 Serie a segno alterno e 
criterio di Leibniz

 Convergenza semplice e 
assoluta

- 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
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Serie di 

funzioni e 

di potenze

 Serie di funzioni:

 Convergenza puntuale

 Insieme di convergenza

 Serie di potenze, insieme 
di convergenza, centro 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 

Cesena, giugno 2019

alunni ______________________                                                  prof. Mauro Zoffoli

          ______________________                                   _________________________
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9.5. Informatica

9.5.1. Relazione finale

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA

Gli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico hanno avuto come obiettivo primario quello di

fornire agli studenti le conoscenze necessarie per poter progettare, realizzare e interagire con 

database di tipo relazionale. In aggiunta sono state fornite conoscenze inerenti alla 

programmazione lato server. Il programma è stato svolto, in linea di massima, secondo quanto 

pianificato. Nella seconda parte dell’anno scolastico sono state risolte prove in preparazione 

all’Esame di Stato.

Conoscenze: L’allievo dovrà conoscere le caratteristiche e i costrutti del diagramma E/R, le regole

per tradurre il modello concettuale in modello logico, i comandi per creare la struttura di un 

database, per il suo popolamento e per la produzione di query. Dovrà inoltre conoscere i costrutti 

principali di un linguaggio per realizzare applicativi lato server.

Competenze: L’allievo è in grado di progettare e realizzare un database e di produrre 

interrogazioni su di esso. Sarà inoltre in grado di realizzare applicativi lato server che 

interagiscono con database.

Abilità: L'allievo dovrà essere in grado di progettare e realizzare applicazioni informatiche con 

database e sviluppare applicazioni web-based che possano anche interagire con database.

METODI DI INSEGNAMENTO: Nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati principalmente 

metodi d’insegnamento di tipo trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti 

teorici sono stati presentati con lezioni frontali di tipo partecipative anche attraverso l’utilizzo del 

computer e del proiettore d’aula che hanno consentito di presentare i comandi per creare, 

popolare e interrogare un database. Nelle attività di laboratorio sono state adottate metodologie 

quali didattica laboratoriale e problem solving, stimolando sia l’apprendimento cooperativo sia 

l’autonomia nella gestione delle attività proposte.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso prove orali, scritte e pratiche.

In particolare:
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 nelle prove orali: sono stati considerati il livello di approfondimento e di rielaborazione 

personale dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale unite alla capacità di relazionare 

in modo sintetico con linguaggio tecnico convincente;

 nelle prove scritte: sono state considerate la capacità di comprensione del problema, la 

chiarezza nell’analisi e nella progettazione di database, la conoscenza di regole per la 

realizzazione del modello logico, l’utilizzo di strategie atte a produrre interrogazioni 

funzionanti ed efficienti, l’originalità delle soluzioni individuate, la conoscenza di un 

linguaggio lato server;

 nelle prove pratiche: sono state considerate le abilità nella realizzazione di software atti a 

risolvere determinate problematiche, la capacità di individuare soluzioni ottimizzate, la 

capacità di documentare il lavoro svolto, l’abilità nella realizzazione di software di facile 

utilizzo.

PROFILO DELLA CLASSE – 5L (Disciplina: Informatica)

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe 5L nell'anno scolastico 2016/2017, il prof. 

Castagnoli nell'anno scolastico 2018/2019. La classe è composta da 24 studenti di cui 21 alunni 

provenienti dalla classe 4L e 3 ripetenti. E’ presente un alunno DSA per il quale è stato 

predisposto apposito Piano Didattico Personalizzato. La presenza è risultata costante per tutto 

l’arco dell’anno scolastico. Il comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo 

consentendo di poter svolgere lezioni partecipate ed attività di laboratorio organizzate e seguite 

con interesse. In termini di profitto la classe presenta alcuni alunni che hanno ottenuto risultati 

molto buoni, con alcuni casi di eccellenza, sia nelle prove scritte che in quelle orali e nelle attività 

di laboratorio. Il resto della classe è divisa tra una maggior quantità di studenti che hanno avuto un

percorso costante, che ha consentito loro di ottenere risultati superiori alla sufficienza, e un piccolo

gruppo che ha mostrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti di base presentati e ai quali al 

termine del primo quadrimestre è stato proposto un corso di recupero. L’interesse verso i contenuti

della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi, anche da parte degli allievi che hanno ottenuto 

risultati inferiori. Ciò ha permesso di affrontare un insieme di argomenti ragionevolmente completo 

ed in linea con quanto programmato nel pertinente gruppo dipartimentale. Il lavoro svolto ed il 

clima emerso in classe sono da ritenersi positivi. Nel mese di Maggio è stata svolta una 

simulazione di seconda prova riguardante le discipline di Informatica e Sistemi e Reti. 
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SUSSIDI UTILIZZATI: Gli appunti presi a lezione dagli allievi sono stati integrati con il testo 

adottato e con il materiale condiviso dal docente sulla piattaforma Google Classroom.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI COMPRESENZA: Delle sei ore settimanali tre sono state 

svolte in laboratorio. Durante l'anno scolastico sono state proposte attività pratiche che avevano 

l’obiettivo di aiutare la comprensione dei concetti introdotti a livello teorico e di assimilare le abilità 

che gli alunni dovranno possedere al termine del percorso scolastico. Tali attività sono state 

definite in base a quanto proposto dal libro di testo, quanto trovato su Internet e in base 

all’esperienza dei docenti stessi. Ogni attività prevedeva un ripasso dei concetti teorici e 

l’assegnazione di un esercizio/progetto e sono state svolte singolarmente da parte degli alunni con

l’idea di stimolare l’autonomia nell’organizzazione del lavoro.

9.5.2. Programma svolto

Modulo 1. Base di dati

Svantaggi nell’utilizzo di file per la memorizzazione di dati, i database e i DBMS, vantaggi 

nell’utilizzo di database (eliminazione delle ridondanze, eliminazione delle inconsistenze, integrità 

dei dati). Il modello ANSI/SPARC: livello esterno, livello logico, livello interno. Indipendenza logica 

e fisica. Linguaggi DDL, DML e SQL. Gli utenti che interagiscono con i database. Modelli di 

database: a grafo, gerarchico, reticolare, relazionale. Sicurezza nella base di dati: privatezza, 

integrità logica, accessi concorrenti, integrità fisica.

Modulo 2. Progettare una base di dati

Dati e informazioni. Fasi della progettazione di un database. Modello concettuale E/R: le entità, gli 

attributi (semplici, composti e multipli), le chiavi (primaria ed esterna). Le associazioni e la 

cardinalità. Tipi di associazioni: associazioni binarie, associazioni ricorsive, associazioni multiple. 

Le gerarchie. Dizionari delle entità, delle associazioni e degli attributi. Le associazioni con attributi. 

Schemi e sottoschemi.

Modulo 3. Basi di dati relazionali

La struttura di una tabella, il grado e la cardinalità di una relazione. Utilità dell’attributo chiave 

primaria. Il dominio degli attributi. Ristrutturazione dello schema E/R. Le regole per la traduzione 

del diagramma E/R nel modello logico. L’algebra relazionale: operatori selezione, proiezione, join, 

ridenominazione, operatori insiemistici (unione, intersezione, differenza e prodotto cartesiano). Tipi
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di join: inner join (join naturale, equi-join), outer join (left/right/full join), self join e theta join. La 

normalizzazione, dipendenze funzionali, prima,seconda e terza forma normale, cenno alla forma 

normale di Boyce-Codd. Vincoli intra-relazionali (di chiave e di dominio) e inter-relazionali (vincolo 

di integrità referenziale). 

Modulo 4. Il linguaggio SQL

Creazione di tabelle (comando CREATE TABLE). I tipi di dato in MySQL. Creazione di indici. 

Modificare lo schema di una tabella (comandi ALTER TABLE, DROP TABLE). Popolamento di 

tabelle (comando INSERT INTO). Modifica dei dati di una tabella (comando UPDATE). 

Cancellazione dei dati di una tabella (comando DELETE). La struttura di una query. I costrutti 

SELECT e WHERE. I predicati della clausola WHERE: LIKE, BETWEEN, IS NULL, IN, 

AND/OR/NOT. Il predicato DISTINCT del costrutto SELECT e il predicato AS per la 

ridenominazione di attributi e tabelle. L’operazione di JOIN. Tipi di JOIN: LEFT, RIGHT, SELF. 

Funzioni di aggregazione: COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG. Ordinamenti (comando ORDER BY) e 

raggruppamenti (comando GROUP BY e costrutto HAVING). Query nidificate. Subquery 

complesse: predicati IN, ANY, ALL, EXISTS. Query correlate. Unione, intersezione e differenza. 

Le viste e le tabelle temporanee. I TRIGGER. I comandi GRANT e REVOKE. Le transazioni. Le 

stored procedure. 

Modulo 5. Risoluzione temi d’esame

Risoluzione prove anni 2002, 2005, 2006, 2007, 2014, simulazione ministeriale 28 Febbraio 2019, 

simulazione ministeriale 2 Aprile 2019.

Attività di laboratorio

 Programmare applicazioni web: client statico con server statico, client statico con server 

dinamico, client dinamico con server statico, client dinamico con server dinamico, pagine 

statiche e pagine dinamiche.

 Programmazione lato client: il linguaggio JavaScript e la libreria JQUERY

 Programmazione lato server

 Il linguaggio PHP: le variabili, gli operatori, le strutture condizionali, le strutture di 

interazione, gli array classici e gli array associativi, le funzioni per lavorare con numeri, 

stringhe, date e orari.

 Form HTML e PHP

 Il formato JSON
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 Ambiente XAMPP

 Classe PHP per visualizzazione di una tabella, uso del componente table sorter

 Uso di JQUERY per realizzare applicazioni web asincrone (AJAX)

 Uso di PhpMyAdmin: creazione e cancellazione database, creazione tabella, inserimento

dati in una tabella, cancellazione/visualizzazione/modifica di una tabella, realizzazione di 

query

 La programmazione ad oggetti in linguaggio PHP: classi, proprietà, metodi e costruttori

 Passaggio di parametri fra pagine PHP: i cookie, le variabili di sessione

 PHP e MySQL: connessione al database (PDO), inserimento dati, esecuzione di query, 

estrazione di un insieme di record

 Autenticazione e login

 La tecnica JSONP per le richieste cross-domain

 Plugin JQUERY DataTables

 Il pattern MVC con il framework Synfony

Testo di riferimento:

C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone – “EPROGRAM Informatica Quinto Anno” Istituti Tecnici 

Articolazione Informatica  – Juvenilia Scuola

Cesena, 02/05/2019 (Letto e commentato in classe)

Gli insegnanti: I rappresentanti di classe

______________________ ____________________________

______________________ ____________________________
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9.6. Sistemi e reti

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.

Cesena, 10/05/2019 prof. Federico Molara
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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 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

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
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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.

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 caratterisitche 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
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 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

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
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Laboratorio:

 Termine del percorso “Cisco CCNA1” iniziato durante il precedente anno, con svolgimento 

dei capitoli mancanti e del test finale

 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

 VLAN: Collegamenti di trunk; Dominio di broadcast e di collisione; Cenni su protocollo 

RTSP. Dimostrazione su switch "gestito" Dlink

 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

Monte ore annuo previsto: 132

Monte ore alla data odierna: 107 (lezione: 25: laboratorio: 61: altro: 21)

Libro di testo:

E. Baldino R. Rondano A. Spano C. Iacobelli

“Internet Working Sistemi e reti – Quinto anno”

(seconda edizione)
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Cesena, 10 maggio 2019

I docenti

Prof. MOLARA Federico           _______________________

Prof.ssa MIMMO Teresa          _______________________

I rappresentanti degli studenti

_________________                _______________________

_________________                _______________________

60



9.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni

9.7.1. Relazione finale

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA

Gli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico hanno avuto come obiettivo primario quello di

fornire agli studenti le conoscenze necessarie per poter progettare interfacce, siti web, web 

services, applicazioni di rete, applicazioni per sistemi mobili. In aggiunta sono state fornite 

conoscenze inerenti alla sicurezza informatica. Il programma è stato svolto, in linea di massima, 

secondo quanto pianificato. All’interno del corso è stato svolto un modulo CLIL dal titolo 

Cybersecurity.

Conoscenze: L’allievo dovrà conoscere gli elementi e le regole per progettare interfacce, le 

modalità di progettazione, testing, pubblicazione e promozione di siti web, le architetture N-tier, le 

caratteristiche dei web services, gli elementi per realizzare applicazioni client-server attraverso 

l’utilizzo di socket. Dovrà inoltre conoscere i principali malware e attacchi informatici, le 

caratteristiche delle principali tecniche crittografiche, le modalità di creazione e verifica della firma 

digitale, le caratteristiche del certificato digitale.

Competenze: L’allievo è in grado di progettare interfacce, progettare, realizzare, pubblicare e 

promuovere siti web, realizzare web services, realizzare applicativi di rete basati su socket. Sarà 

inoltre in grado di realizzare applicazioni per sistemi mobili e comunicazioni sicure utilizzando le 

principali tecniche crittografiche.

Abilità: L'allievo dovrà essere in grado di realizzare siti web utilizzando il CMS WordPress, 

realizzare un web service e interagire con esso attraverso chiamate REST, realizzare applicativi di

rete basati su socket utilizzando le classi del .NET. Dovrà inoltre essere in grado di realizzare 

progetti condivisi utilizzando GitHub.

METODI DI INSEGNAMENTO: Nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati principalmente 

metodi d’insegnamento di tipo trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti 

teorici sono stati presentati con lezioni frontali di tipo partecipative anche attraverso l’utilizzo del 
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computer e del proiettore d’aula che hanno consentito di presentare video e siti web utili per 

chiarire o approfondire quanto presentato dal libro di testo. Nelle attività di laboratorio sono state 

adottate metodologie quali didattica laboratoriale e problem solving, stimolando sia 

l’apprendimento cooperativo sia l’autonomia nella gestione delle attività proposte.

Nella trattazione del modulo CLIL sono state proposte attività volte a lavorare sia sui contenuti che

sul linguaggio. In particolare ogni lezione CLIL è stata suddivisa in 5 fasi: nella prima sono state 

utilizzate attività volte a recuperare i concetti ed i termini chiave delle lezioni precedenti; nella 

seconda fase sono stati introdotti i nuovi contenuti o attraverso attività di listening (visione di video 

e presentazione di domande utili a fissare i concetti importanti) o attraverso attività di reading 

(lettura di testi e verifica della corretta comprensione dei principali contenuti); nella terza fase sono

state proposte attività utili a riprendere i termini ed i contenuti chiave; nella quarta fase sono state 

proposte attività di produzione orale (speaking) e scritta (writing) inerenti a quanto presentato nel 

corso della lezione; la fase finale è stata dedicata ad una revisione della terminologia e dei 

contenuti su cui si è lavorato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso prove orali, scritte e pratiche.

In particolare:

 nelle prove orali: sono stati considerati il livello di approfondimento e di rielaborazione 

personale dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale unite alla capacità di relazionare 

in modo sintetico con linguaggio tecnico convincente;

 nelle prove scritte: sono state valutate la coesione e coerenza dell’argomentazione, la 

chiarezza e l’efficacia della sintesi, l’utilizzo di un linguaggio tecnico, l’originalità e la 

capacità di elaborazione dei contenuti.

 nelle prove pratiche: sono state considerate le abilità nella realizzazione di software atti a 

risolvere determinate problematiche, la capacità di individuare soluzioni ottimizzate, la 

capacità didocumentare il lavoro svolto, l’abilità nella realizzazione di software di facile 

utilizzo.

Per il modulo CLIL la valutazione è stata ottenuta attraverso una verifica scritta, contenente 

domande a risposta aperta, a scelta multipla ed esercizi simili a quelli proposti durante le lezioni, e 

una presentazione orale nella quale gli alunni dovevano dimostrare padronanza di linguaggio e 

conoscenza dei contenuti presentati.
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PROFILO DELLA CLASSE – 5L (Disciplina: TP-I)

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe 5L nell'anno scolastico 2016/2017, la prof.ssa 

Fabbri nell'anno scolastico 2018/2019. La classe è composta da 24 studenti di cui 21 alunni 

provenienti dalla classe 4L e 3 ripetenti. E’ presente un alunno DSA per il quale è stato 

predisposto apposito Piano Didattico Personalizzato. La presenza è risultata costante per tutto 

l’arco dell’anno scolastico. Il comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo 

consentendo di poter svolgere lezioni partecipate ed attività di laboratorio organizzate e seguite 

con interesse. In termini di profitto la classe presenta alcuni alunni che hanno ottenuto risultati 

molto buoni, con alcuni casi di eccellenza, sia nelle prove scritte che in quelle orali e nelle attività 

di laboratorio. Il resto della classe è divisa tra una maggior quantità di studenti che hanno avuto un

percorso costante, che ha consentito loro di ottenere risultati superiori alla sufficienza, e un piccolo

gruppo che ha mostrato difficoltà nell'apprendimento dei concetti di base presentati. L’interesse 

verso i contenuti della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi, anche da parte degli allievi 

che hanno ottenuto risultati inferiori. Ciò ha permesso di affrontare un insieme di argomenti 

ragionevolmente completo ed in linea con quanto programmato nel pertinente gruppo 

dipartimentale. Il lavoro svolto ed il clima emerso in classe sono da ritenersi positivi. Nei mesi di 

Gennaio/Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL. Le lezioni si sono 

svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli alunni hanno partecipato intervenendo sia se 

sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il lavorare con un’altra lingua non è 

stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività proposte hanno consentito di facilitare

l’apprendimento semplificando la comprensione dei contenuti. Gli studenti con maggiore 

confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto disponibili ad aiutare i compagni in 

difficoltà. 

SUSSIDI UTILIZZATI: Gli appunti presi a lezione dagli allievi sono stati integrati con il testo 

adottato e con il materiale condiviso dal docente sulla piattaforma Google Classroom. Per le 

lezioni con metodologia CLIL sono stati predisposti sia video di breve durata, presentati con un 

linguaggio chiaro e contenenti domande in grado di facilitare la comprensione dei concetti chiave, 

sia testi di poche pagine, suddivisi in sezioni e contenenti immagini in grado di aiutare la 

comprensione e consentire approfondimenti. Anche il materiale prodotto per il modulo CLIL è stato

condiviso sulla piattaforma Google Classroom.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI COMPRESENZA: Delle quattro ore settimanali tre sono state 

svolte in laboratorio. Durante l'anno scolastico sono state proposte attività pratiche che avevano 
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l’obiettivo di aiutare la comprensione dei concetti introdotti a livello teorico e di assimilare le abilità 

che gli alunni dovranno possedere al termine del percorso scolastico. Tali attività sono state 

definite in base a quanto proposto dal libro di testo, quanto trovato su Internet e in base 

all’esperienza dei docenti stessi. Ogni attività prevedeva un ripasso dei concetti teorici e 

l’assegnazione di un esercizio/progetto e sono state svolte sia singolarmente che a gruppi con 

l’idea di stimolare l’autonomia e il lavoro cooperativo.

9.7.2. Programma svolto

Modulo 1. Progettare interfacce

La rappresentazione della conoscenza: rete semantica e reti basate sull’esperienza, le metafore. 

Interagire con le interfacce: tipi d’interazione (azione-oggetto e oggetto-azione), modalità di 

interazione (il cursore, gli shortcut), modelli di interazione. Regole per la progettazione di form. I 

menu: descrizione e tipologie (barra dei menu, menu a discesa, pop-up menu). Gli oggetti 

dell’interfaccia: caselle di riepilogo, barre degli strumenti, pulsanti di azione (check box e radio 

button), finestre di dialogo (modali, non modali, informative, d’interazione, d’avvertimento, 

d’errore). Altri strumenti d’interazione: il colore, il suono, immagini e video, touch screen. 

Localizzazione: adattare le interfacce, la tastiera, i formati. Il supporto ai disabili: accessibilità alle 

interfacce per persone con limitazioni visive (non vedenti e ipovedenti), disabilità motorie (tremori e

paralisi), disfasia e dislessia. 

Modulo 2. La progettazione di siti web

Analisi: elementi della progettazione di un sito web, studio della fattibilità e analisi dei requisiti, 

tipologia del sito, individuazione del target di utenza. Progettare il sito: struttura del sito 

(multisequenziale, a griglia, gerarchica, libera), raccolta e organizzazione delle informazioni, la 

mappa del sito. Le componenti della pagina web: intestazione, fondo e corpo. Il diagramma dei 

casi d’uso UML e la definizione della mappa di navigazione. Pubblicazione del sito. Test e 

aggiornamento di un sito web. Individuazione degli utenti e analisi statistiche. Promozione di un 

sito web. L’uso dei Content Management System (CMS): definizione, caratteristiche, differenze 

rispetto ad un sito web sviluppato in HTML, CMS Joomla! e WordPress.

Modulo 3. Architetture per applicazioni web

Architetture per il software: architetture N-tier, applicazioni multi-tier, architetture 3-tier per siti web.

Architetture basate sui servizi: Service-Oriented Architecture (SOA), i web services, cenni al 
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protocollo SOAP e al linguaggio WSDL, il paradigma REST. Application server. Il pattern MVC: 

design pattern, problematiche di progettazione, componenti del pattern MVC, il pattern MVC nello 

sviluppo di applicazioni web.

Modulo 4. Realizzare applicazioni per la comunicazione in rete

Realizzare applicazioni client-server attraverso la programmazione socket: il paradigma client-

server, il concetto di socket, l’utilizzo delle primitive Berkeley Sockets per realizzare una 

comunicazione client-server TCP, le classi .NET Socket, UDPClient, TCPClient, TCPListener. La 

collocazione di server dedicati e virtuali: tipologie di server, i server standalone, i data center 

(interni ed esterni alle aziende), le server farm. I servizi di hosting e colocation in housing, i server 

dedicati, i server virtuali, la connettività. La virtualizzazione dei server: descrizione e vantaggi. 

Tecnologie di virtualizzazione: presentation virtualization, application virtualization, desktop 

virtualization, server virtualization, storage virtualization, network virtualization. La virtualizzazione 

del software: virtualizzazione del sistema operativo (virtual machine e programma VirtualBox), 

virtualizzazione delle applicazioni. 

Modulo 5. Progettare sistemi sicuri

La steganografia: definizione, funzionamento, tecnica sostitutiva. PEC (funzionamento e vantaggi) 

e marca temporale. L’attacco SQL injection. 

Modulo CLIL. Cybersecurity

Malware and cyber attacks. Cryptography. Hash function. Digital signature and digital certificate.

Attività di laboratorio

 Il servizio di hosting GitHub: concetto di repository, comandi commit, push, pull

 Condivisione progetto VisualStudio utilizzando GitHub

 Il linguaggio XML: utilità e struttura di un documento. Creazione documento XML 

utilizzando il componente .NET LINQ

 Uso di LINQ per la produzione di query e per gestire modifiche, aggiornamenti e 

cancellazioni su documenti XML

 Progetto Biblioteca con impiego di file XML e condivisione del lavoro tramite GitHub 

 Progettazione sito web e realizzazione attraverso CMS WordPress

 Realizzazione applicativi in linguaggio C# che comunicano con web services sia 

utilizzando protocollo SOAP che modalità REST (GET e POST)
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 Progetto Web service Libreria

 Esercizi applicativi in rete con utilizzo classi .NET Socket, UDP Client, TCP Client, TCP 

Listener

 Protocollo MQTT, collegamento a MQTT Broker HiveMQ con schede RPI (utilizzando 

linguaggio PHP) e Arduino

 Tutorial JQuery Mobile su W3school

 Applicazioni per sistemi mobile: progetto vocabolario

Testo di riferimento:

C. Iacobelli, E. Baldino, F. Beltramo, R. Rondano – “Progettazione tecnologie in movimento” 

Quinto anno – Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  – Juvenilia 

Scuola

Cesena, 02/05/2019 (Letto e commentato in classe)

Gli insegnanti: I rappresentanti di classe

______________________ ____________________________

______________________ ____________________________
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9.8. Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

9.8.1. Relazione finale

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

consentire alla classe la conoscenza delle nozioni fondamentali, approfondendo alcuni argomenti 

in modo da far esprimere, agli studenti più interessati,  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, appena accettabile per un piccolo 

gruppo di studenti non abbastanza motivati. 

Durante le ore di laboratorio, supportati dagli ITP della materia), 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. 

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.
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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 (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).

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.
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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 .

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.

Metodi Agili: SCRUM  cenni 

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 
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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.

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.

 Le basi di Ms Project. 
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9.9. Scienze motorie sportive

9.9.1. Relazione finale

Il comportamento della classe, anche se a volte vivace ed esuberante, è stato comunque nel 

complesso sempre corretto e rispettoso delle consegne del docente. 

La maggior parte degli allievi, ha evidenziato partecipazione attiva e talvolta propositiva, interesse 

vivo e buona predisposizione per tutte le attività effettuate in palestra. L’impegno di questi studenti 

è stato costante e, grazie anche a buone capacità personali, tutti hanno progressivamente 

migliorato le loro prestazioni fisico-motorie in maniera significativa ottenendo un profitto dal buono 

all’ottimo con punte di eccellenza.

Alcuni alunni, invece, hanno dimostrato qualche difficoltà di apprendimento motorio con  interesse 

settoriale rivolto solo a determinate attività sportive di  squadra  o ad attività individuali; l’impegno 

evidenziato da questi allievi è stato comunque apprezzabile determinando il conseguimento di 

risultati discreti.

La frequenza alle lezioni è stata assidua per tutti gli allievi e nel complesso il profitto della classe 

può considerarsi più che buono.

9.9.2. Programma svolto

OBIETTIVI FORMATIVI

 Maturazione  della  coscienza relativa  alla propria  corporeità, sia come padronanza 

motoria, sia come capacità relazionale ed espressiva.

 Acquisizione di una cultura delle attività fisiche e sportive collegate alla capacità di trasferire

le competenze motorie in realtà ambientali diversificate all’esterno della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute).

 Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e sportive

specifiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COGNITIVI

72



 Potenziamento fisiologico: l’allievo dovrà dimostrare di aver migliorato le proprie capacità 

fisiche condizionali e coordinative.

 Conoscenza e pratica dell’Attività Sportiva.

MODALITA’  DI  VALUTAZIONE

All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento e la progressione 

delle prestazioni rispetto ai livelli di partenza conseguito da ogni singolo studente.

Al termine “significativo” si attribuisce un duplice valore: esatto, se è possibile la definizione del 

livello raggiungibile all’interno di un obiettivo, soltanto indicativo, se tale definizione non è 

quantificabile. 

Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria di “produzioni 

complesse”, categorie per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi.

Pertanto si è fatto ricorso alla pratica di attività sportive individuali e di squadra, per verificare la 

capacità di  applicare e utilizzare le tecniche acquisite (prove sommative), a test e a prove multiple

per la valutazione di qualità e funzioni diverse.

L’impegno, la partecipazione, l’interesse hanno avuto grande importanza nelle valutazioni delle 

singole prove pratiche, nelle valutazioni di fine periodo e nelle valutazioni di fine anno scolastico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

 Esercizi di preparazione all’attività fisica: il  Riscaldamento Fisico (aspetti  teorici ed aspetti 

pratici)

 L’Allungamento Muscolare o Stretching (aspetti teorici ed aspetti pratici)

 Esercizi di miglioramento delle Capacità Fisiche (con e senza attrezzi)

 Attività di Recupero Fisico e di Rilassamento Muscolare

 Giochi Sportivi di squadra: principali regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali

di squadra della Pallavolo, della Pallamano, della Pallacanestro, del Calcio a Cinque, del 

dodgeball e del tchoukball.

 Giochi Sportivi sulla sabbia: Beach Tennis, Beach Volley

Cesena 10-05-2019   Il Docente

                Prof. Casadei Elvio
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9.10. Religione cattolica

9.10.1. Relazione finale

Profilo della classe e risultati conseguiti

La classe V°L conta 24 allievi di cui 18 si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica. 

Nel corso dell’anno il rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il 

profilo didattico, è stato eccellente. Gli alunni si sono mostrati molto collaborativi ed entusiasti delle

proposte dell'insegnante manifestando costante interesse per la materia e un atteggiamento 

corretto e rispettoso.

Obiettivi formativi raggiunti 

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano della 

conoscenza a quello della consapevolezza sui fattori originari della Religione cattolica il 

programma della classe V°L ha inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano nella 

Chiesa, andando a sottolineare anche la missione della Chiesa verso l’uomo. Attraverso la 

trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare gli alunni all’analisi critica e ponderata di 

alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della Chiesa, alla società contemporanea e sul 

diritto alla vita (etica e bioetica). Gli studenti sono stati avviati a maturare capacità di confronto tra 

il cattolicesimo e altre confessioni religiose, in particolare rispetto alle grandi religioni monoteiste. 

Sono stati guidati nella comprensione delle diverse posizioni che le persone assumono in materia 

di etica e religione. E sono stati resi capaci di riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella 

crescita civile della società italiana ed europea.

Modalità di valutazione 

Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe e la loro 

capacità di ascolto e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di riflessione. 

9.10.2. Programma svolto

La scelta dei contenuti è avvenuta nell’assiduo confronto con la realtà quotidiana. Tenendo 

sempre presente la programmazione disciplinare si sono privilegiati gli argomenti di maggior 

interesse per i ragazzi. Per ogni tematica sono stati forniti i riferimenti storico - culturali, per 

passare al confronto individuale, senza tralasciare l’approfondimento degli aspetti esistenziali. 
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Fede e ragione/ Medicina - diritto alla vita - diritto civile

 La riduzione della ragione a sola capacità dimostrativa e logica, porta a separare la ragione 

dal sentimento, e a ridurre la morale a regole razionali da rispettare. 

  Esempi tratti dall’attualità: tutti i problemi riguardanti la vita (aborto, eutanasia, rapporti 

educativi). 

La vocazione

 L’uomo, il destino, la felicità. Riflessioni sulla sete d’infinito nell’uomo - attaccamento al 

mistero. L’uomo e la sua sete di felicità. Vocazione individuale - la scelta universitaria e 

lavorativa. Concetto di Cuore nella Bibbia.

La Chiesa e il Magistero

 L'Anno liturgico. La datazione del Natale. La Pasqua, la Resurrezione e il mistero della 

tomba vuota.

 Magistero straordinario (dogma dell'Immacolata concezione). Magistero ordinario.

 I papati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.



La presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo:

 Il Banco alimentare e il Banco di solidarietà e l’esperienza del Donacibo. 

 La carità gratuita. 

 Religione e costituzione. Impegno dei cattolici in politica.

 Gmg.

 Le persecuzioni dei cristiani nel mondo. (attentati in Sri Lanka, legge sulla blasfemia in 

Pakistan, le conversioni forzate contro i cristiani).

La santità

 I Santi e il processo di canonizzazione.

Libro di testo

Libro di testo adottato: "Tutti i colori della vita" di L.Solinas, Edizioni SEI.

Data, 7 maggio 2019 Barbara Baronio
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10. Allegati

10.1. Simulazione di prima prova

Sono state utilizzate le tracce proposte dal MIUR per la seconda “Simulazione Nazionale di Prima 

Prova Esame di Stato 2018/19” del 26 marzo 2019:

- Tipologia A - Analisi del testo 1 - Eugenio Montale: L'agave sullo scoglio
- Tipologia A - Analisi del testo 2 - Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal
- Tipologia B - Testo argomentativo 1 - Il marketing del Made in Italy
- Tipologia B - Testo argomentativo 2 - Intelligenza Artificiale e domotica
- Tipologia B - Testo argomentativo 3 - L'eredità del 4 novembre 1918: Trieste
- Tipologia C - Tema d'attualità 1 - Il Racconto e il Viaggio
- Tipologia C - Tema d'attualità 2 - La Nostalgia

I testi delle sono reperibili dal sito del MIUR all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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10.2. Simulazione di seconda provaIstituto Tecnico Tecnologico “Blaise 

Pascal”Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal”

A. S. 2018/19
SIMULAZIONE di SECONDA PROVA di ESAME DI STATO
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli 
proposti.

Una casa automobilistica, per assicurare l’assistenza alla propria clientela, ha costituito, su tutto il 
territorio nazionale, una rete di officine. L’Officina Centrale ha il compito di gestire tutte le altre: 
archivia le informazioni di ogni singola Officina Territoriale (codice officina, denominazione, 
indirizzo) e memorizza in particolare per ciascuna di esse e per la sede centrale i dati relativi a:

a) i pezzi di ricambio presenti in magazzino (codice pezzo, descrizione, costo unitario, 
quantità,...);

b) i servizi offerti (codice servizio, descrizione, costo orario,...);
c) gli accessori in vendita (codice articolo, descrizione, costo unitario,...).

Inoltre offre la possibilità ai dipendenti ed ai clienti di poter consultare online il catalogo dei pezzi di
ricambio, dei servizi offerti e degli accessori in vendita.

L’Officina Centrale è composta da tre uffici e da un “info point”. In tutte le officine (Centrale e 
territoriali) sono presenti, oltre al locale dove si effettuano le riparazioni, un ufficio, un magazzino e
una sala di attesa per i clienti, ciascuno dotato di una postazione di lavoro computerizzata. La sala
di attesa deve fornire connettività di tipo wireless in modo che, durante l’attesa, i clienti possano 
accedere alla rete Internet utilizzando i propri dispositivi di tipo mobile.

I clienti prenotano l'intervento presso l'officina scelta indicando:
1. i dati dell'autoveicolo (targa, numero telaio, anno di costruzione, ecc);
2. i dati propri (cognome, nome, telefono, email, ecc);
3. l’intervento richiesto (tagliando, freni, gomme, revisione, ecc).

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:

1) un progetto di rete locale per l’Officina Centrale e per le Officine Territoriali, specificando:
a) l’infrastruttura di comunicazione, in termini di caratteristiche dei canali, degli apparati e 

dei protocolli;
b) il piano degli indirizzi IPv4 che si intende utilizzare;
c) la modalità per mantenere traccia degli accessi utente effettuati dalla rete wireless;
d) la tecnica di comunicazione tra le Officine Territoriali e l’Officina Centrale, in modo che 

sia garantita la riservatezza delle comunicazioni;
2)  il progetto della base di dati: si richiede in particolare il modello concettuale e il 

corrispondente modello logico
3) la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni:
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 visualizzare per ogni intervento richiesto in una determinata giornata il cognome ed il 
nome del cliente e la targa dell’autoveicolo. L’elenco deve essere visualizzato ordinato 
per ora di prenotazione;

 visualizzare nome e cognome del proprietario che ha effettuato il maggior numero di 
richieste di intervento in un determinato periodo, elencando le tipologie di interventi 
richiesti;

 visualizzare i dati delle auto che non hanno mai richiesto interventi ai freni;
 per ogni proprietario di più auto, visualizzare targa e numero di telaio dell’auto di 

proprietà che ha richiesto il minor numero di interventi

SECONDA PARTE
I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si progetti la homepage del sito della casa 

automobilistica e le pagine necessarie per:
a) visionare le informazioni sui servizi offerti da una officina scelta dall’utente
b) consultare il catalogo dei servizi offerti: quali officine offrono il servizio, costo orario, etc;
c) accedere alla sezione di modifica dei dati, operazione consentita ai soli dipendenti 

autorizzati
Il candidato codifichi una delle pagine utilizzando linguaggi a sua scelta.  

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si discutano pro e contro della collocazione 
dei server dell’infrastruttura nell’Officina Centrale, rispetto ad una loro collocazione in un 
Data Center (continuità del servizio, costi, riservatezza delle informazioni, ecc…).

III. Considerata la relazione
LIBRI (codice_ISBN, titolo, cod_autore, prezzo, codice_editore, telefono_autore,  
nome_editore, indirizzo_editore, telefono_editore)
si verifichino le proprietà di normalizzazione e si proponga, eventualmente, uno schema 
equivalente che rispetti la terza forma normale, motivando le scelte effettuate.

IV. Nelle moderne infrastrutture ITC è diventato indispensabile garantire la continuità dei 
servizi. Si discutano le misure e gli apparati in grado di assicurarla.
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10.3. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento / 
Alternanza Scuola Lavoro

Sono parte del presente documento le schede di attestazione ASL dei singoli alunni candidati 
interni; attestanti le modalità di svolgimento e le ore effettive dei “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento” / “Alternanza Scuola Lavoro”.
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