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1. Memorandum per i candidati 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 

giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 
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2. Informazioni sul curricolo 

2.1. Profilo professionale in uscita 

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. 

2.2. Quadro orario   

Materia 2° biennio 

V^ 

Prove 

III^ IV^ 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 - 

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 O 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 O 

Matematica 3 3 3 SO 

Complementi di matematica 1 1 - SO 

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

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

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

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

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 

- - 2 (1) SO 
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Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP 

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

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

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

 

3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica ed 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

Al 19/05/2021 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 
111 Prof. Gardelli Maria Grazia  

Storia 
59 Prof. Gardelli Maria Grazia  

Lingua straniera (Inglese) 
86 Prof. Guadagno Grazia  

Matematica 
93  Prof. Gallinucci Morena  

Informatica  
175 Prof. Gallo Pietro 

Prof. Castagnoli Stefano 

 

Sistemi e reti 
120 Prof. Lucchi Matteo 

Prof. Tonetti Tiberio 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

115 Prof. Monti Gabriele 

Prof. Lombardi Nevio 

 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 

93 Prof. Biondi Carlo  

Scienze motorie sportive 
44 Prof. Baldelli Rodrigo  

Religione 
30 Prof. Benini Benedetta  
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3.2. Elenco allievi 

Emir Wanes  Aouioua 

Mattia Baiardi 

Andrea Baldassari 

Gianluca Bianchi 

Luca Brusi 

Nicola Capelli 

Paolo Collinelli 

Sofia Coppetta Calzavara 

Marcello Cucchi 

Roberto Cucchi 

Roberto Dellamotta 

Nicolo Andrea Garaboux 

Federica Guiducci 

Matteo Mascia 

Mirko Mastrovito 

Dennis Melissano 

Jacopo Mosconi 

Flavio Muccioli 

Achraf Saadane 

Manuel Saragoni 

Gaia Sbarzaglia 

Luis Shabhasa 

Samy Stacchini 

Davide Tedaldi 

Alessandro Torelli 

Loris Trivigno 

3.3. Elenco candidati esterni 

Davide Serra 
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3.4. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^E 

A.S. 2020/21 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2018/19 

3^ 

28 1 26 1 

2019/20 

4^ 

26 0 26 0 

2020/21 

5^ 

26 0   

 

Continuità dei docenti 

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

segue. 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione cattolica / Attività Alternative 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Daniele Pacchioni /Elena Casadei 

Daniele Pacchioni /Elena Casadei 

Federica Benini 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Rodrigo Baldelli  

Rodrigo Baldelli  

Rodrigo Baldelli 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Maria Grazia Gardelli  

Maria Grazia Gardelli  

Maria Grazia Gardelli 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Maria Grazia Gardelli  

Maria Grazia Gardelli  

Maria Grazia Gardelli 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Nadia Cappellini  

Grazia Guadagno  

Grazia Guadagno 
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Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Marco Bazzocchi 

Marco Bazzocchi 

Morena Gallinucci 

Complementi di matematica 
3^ 

4^ 

2018/19 

2019/20 

Marco Bazzocchi 

Marco Bazzocchi 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Pietro Gallo/Tiberio Tonetti  

Pietro Gallo/Stefano 

Castagnoli  

Pietro Gallo/Stefano  

Castagnoli 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Matteo Lucchi /Tiberio 

Tonetti  

Matteo Lucchi/Stefano 

Righi  

Matteo Lucchi/Tiberio 

Tonetti  

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Francesco Tappi/Nevio 

Lombardi 

Francesco Tappi/Nevio 

Lombardi 

Gabriele Monti /Nevio 

Lombardi 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 

5^ 2020/21 Carlo Biondi 

Telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

2018/19 

2019/20 

Quinto Piraccini /Tiziano 

Tonini  

Simone Nucci/Giacomo 

Tagarelli 

 

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

La classe ha mantenuto in linea di massima la sua composizione iniziale nel corso del triennio, ci 

sono stati cambiamenti nella docenza, in particolare dal quarto al quinto anno.  

La partecipazione si è mantenuta attiva, l’impegno è cresciuto ma ci sono stati anche periodi di 

frequente distrazione e di saltuarietà nello svolgere il lavoro assegnato.  

In termini di profitto possiamo dividere la classe in tre gruppi: un primo gruppo raggiunge 

buoni/ottimi risultati, in alcuni casi eccellenti, un secondo gruppo corposo di studenti raggiunge 

livelli sufficienti/discreti manifestando difficoltà in alcune discipline ma volontà e impegno nel 

cercare di superarle, un terzo che non raggiunge la sufficienza soprattutto a causa di un metodo di 

lavoro discontinuo, finalizzato alla performance programmata, e ad una frequenza scolastica 

frammentaria. Nel terzo gruppo è presente uno studente con bisogni specifici dell’apprendimento. 

 

La classe ha tenuto un comportamento generalmente corretto, tuttavia è presente un piccolo 

gruppo di studenti che, a causa di reiterati ritardi, uscite o comportamenti scorretti, è stato 

ammonito e sanzionato con note e sospensioni, come da regolamento, ciò si desume dalle 

valutazioni del comportamento. 

 

Il dialogo con le famiglie è stato costante, fin dall’inizio, specialmente con quelle che richiedevano 

maggiore attenzione per le problematiche evidenziate dai propri figli. 

 

Nei periodi di didattica a distanza i docenti si sono attenuti al piano della didattica integrata 

approvato ad inizio anno dal Collegio dei docenti e hanno utilizzato gli strumenti e le piattaforme 

messe a disposizione dall’istituto.  

 
. 

4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Nel corso del terzo anno sono stati organizzati corsi di recupero estivi e sportelli, oltre al 

tradizionale recupero in itinere e alle pause didattiche.  
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Durante il quarto anno sono stati svolti in prevalenza recuperi in itinere e pause didattiche, è stato 

attivato uno sportello di inglese.  

Prima dell’inizio delle lezioni di quest’anno, sono stati organizzati i PAI, però non vi hanno 

partecipato tutti gli studenti a cui era rivolto. Per i recuperi del primo quadrimestre si sono svolti 

periodi di recupero in itinere e di studio individuale.  

Inoltre l’istituto ha messo a disposizione il servizio di Sportello D’ascolto a cui gli studenti hanno 

potuto accedere in autonomia. 

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

CLASSE QUARTA 

o “Progetto Alternativo”, svolto solo da alcuni studenti. 

CLASSE QUINTA 

o Project work “Gestione Officine Auto” svolto da dicembre a maggio 2021 durata 78 ore. 

In aggiunta sono stati svolti moduli di italiano e di inglese. 

4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

ALLEGATO C 

4.4. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Le attività realizzate si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Digitale 

CLASSE TERZA 

Partecipazione al bando del progetto viaggi attraverso l’Europa: “La moschea, la sinagoga, la 

cattedrale”. Progetto di intercultura in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza, con 

viaggio a Siviglia. 
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Progetto di scambio con la Svezia: fase di ospitalità (svolto da alcuni studenti). 

Premio scuola digitale 2018 

Progetti Legalità:  

Lotta alla criminalità organizzata e azioni di contrasto. A cura di Guardia di finanza di FC. 

Diritti umani ed immigrazione. Chiara Campagna Amnesty International  

Celebrazione della giornata della memoria. 

 

CLASSE QUARTA 

Moduli di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti da Italiano, Religione, Informatica, 

Telecomunicazioni, Sistemi e Reti.  

Attività didattica in Lingua e Civiltà Inglese per Educazione Civica avente come tema l'impatto 

ambientale dell'alimentazione sul fenomeno del surriscaldamento globale dal 

titolo:  Can we save the planet before breakfast?  Our impact on Global warming. Gli obiettivi 

trasversali delle attività svolte sono stati: sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali e 

di sviluppo sostenibile; promuovere il consumo responsabile per ridurre il proprio impatto 

ambientale e per favorire un’alimentazione sostenibile. Visione di documentari, lettura di articoli e 

altro materiale originale reperito online. Creazione di un hastag e di un elaborato multimediale 

sulle tematiche affrontate. 

Celebrazione della giornata della memoria. 

 

CLASSE QUINTA 

Italiano: Agenda 2030 Sostenibilità Ambientale e sociale 

Matematica: I modelli matematici nell’epidemiologia 

Inglese: 17 Sustainable development goals, Human Rights-Black Lives Matter Movement, 
Democracy: The European Union Institutions, Democracy And Institutions: Capitol Hill Riots 

Sistemi e Rete: Cittadinanza Digitale, normativa wireless 

Informatica: Open Data, Sicurezza nelle Basi di Dati 

Scienze Motorie e Sportive: L'importanza della donazione: AVIS 
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Approfondimenti/ lezioni organizzate dalla Commissione Legalità: 

Organizzazione costituzionale dei poteri dello stato, sistemi elettorali, cenni storici su destra 
e sinistra.  

Il populismo nelle democrazie attuali 

Sono state svolte 34 h di Educazione Civica. 

4.5. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Visita alla mostra sulle leggi razziali esposta nel salone comunale di Cesena durante il terzo anno. 

4.6. Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto 

dal POF di classe 

Olimpiadi di Informatica 

Olimpiadi di Matematica 

Corso di Preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche 

Partecipazione agli Open day d’Istituto 

4.7. Eventuali attività specifiche di orientamento 

11 gennaio 2021 (1 ore): Incontro con Assorienta per informazioni su bandi di concorso per 

l’ingresso nell’esercito italiano e nelle accademie ufficiali (adesione dei singoli interessati).  

29 marzo 2021 (1 ora): Iniziativa di orientamento Università di Bologna. Durante l’incontro gli 

studenti hanno ricevuto informazioni su iscrizioni, esami per accesso programmato, tasse 

universitarie e borse di studio. (adesione dei singoli interessati) 

2/3 marzo 2021 (tutta la mattinata): Alma Orienta, l'evento di orientamento per la presentazione 

di tutti i corsi di Laurea dell’Università di Bologna. Evento rivolto solo ai ragazzi interessati. (rivolto 

a tutte le quinte, studenti partecipanti sono indicati nel registro) 
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Da gennaio ad aprile 2021 (9 ore): Sportello on line di Chimica/Biologia in preparazione ai Tolc 

(adesione individuale). Lo sportello si è sviluppato in 9 incontri da un’ora ciascuna ed è stato 

seguito dalla prof.ssa Sica. 

20 novembre PMI Day 2020 (2 ore) :  Incontro ENGINEERING 
                                  
 
25 marzo 2021 (1 ora): incontro TREVI 
 
29 marzo 2021 (1 ora): Incontro prof. Vitucci di Ingegneria Elettronica e dell’Automazione (solo 
studenti interessati). 
 
Da dicembre 2020 ad aprile 2021  (1 + 1 ore): Webinar di presentazione dei corsi post diploma 

organizzati dalla fondazione ITS e IFTS. 
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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. Criteri di attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle A, B e C dell’allegato A 

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. ALLEGATO A 

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

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

indicato nel PTOF di istituto: 

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

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

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

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto: 

· del profitto; 

· della assiduità della frequenza; 

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

· di eventuali crediti formativi. 

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

maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente 

documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono: 

· essere debitamente documentate; 

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

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport; 

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

che si frequenta.    

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

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

nella programmazione di classe. 
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6. Criteri di valutazione per l’esame 

6.1. Prova d’esame orale 

I candidati vengono valutati nella prova d’esame orale sulla base della griglia di valutazione fornita 

nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. ALLEGATO B 
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7. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

7.1. Lingua e letteratura italiana 

7.1.1. Relazione finale 

Profilo della classe e risultati conseguiti 

La classe si è caratterizzata fin dal terzo anno come attiva nell’impegno e nella partecipazione al 

dialogo educativo, anche se si sono resi evidenti periodi di distrazione e, soprattutto, di 

disimpegno. 

Nel corso dell’ultimo biennio si è apprezzato comunque un sufficiente interesse per gli argomenti 

dei programmi, anche solo alcuni alunni hanno evidenziato un’autentica curiosità intellettuale e 

sincera sensibilità per i fenomeni culturali. L’atteggiamento in classe è stato complessivamente 

corretto e ha consentito uno svolgimento regolare dell’attività didattica.  

Circa un terzo degli alunni, grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, all’autonomia del metodo 

di studio, all’impegno e alla discreta padronanza espressiva, ha pienamente conseguito gli obiettivi 

programmati per entrambe le discipline (per la definizione del raggiungimento dei singoli obiettivi si 

veda il seguito della relazione) ad un livello complessivamente soddisfacente. Per gli alunni 

restanti, anche in considerazione dello scarso impegno domestico, il profitto ha presentato un 

andamento diversificato che spazia dal discreto al quasi sufficiente. 

 

7.1.2. Programma svolto 

UNITÀ 1 : IL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA 

L'età postunitaria: storia, cultura, idee. Scenari economici e sociali della Belle Epoque in Italia 

e in Europa 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati : 

Ugo Igino Tarchetti. Lettura e analisi del passo “l’attrazione per la morte” da "Fosca".   
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Il romanzo nel periodo del Naturalismo e del Verismo: 

 

La teoria di Darwin , la sociologia di Comte e le teorie di Lombroso sulla criminalità. 

Lettura de “ Un manifesto del naturalismo” dei fratelli Goncourt 

Gustave Flaubert: cenni sul romanzo Madame Bovary: lettura de “il grigiore della vita quotidiana” 

 

E. Zola: "Il romanzo sperimentale”. 

TESTI: da l’Assommoir : “l’alcol inonda Parigi” , “l’argent” L' autore scienziato, il canone 

dell'oggettività e dell'impersonalità, la funzione di denuncia, l'ottimismo. 

 

L'ideologia borghese al suo massimo grado di sviluppo: il Positivismo. Periodizzazione e 

riferimenti contestuali. 

 

I riflessi del Positivismo nella letteratura: 

• condizionamenti dell'agire umano (H. Taine: razza, ambiente, momento storico) 

•  il tema della lotta per la vita 

•  il metodo dell’analisi scientifica della realtà (psicologia e sociologia) 

 

Caratteri originali del Verismo italiano. 

Un contesto socio culturale diverso: agricolo e meridionale; la condivisione della 

concezione deterministica dell'agire umano, la sfiducia nel progresso e nella storia; confronti con il 

naturalismo francese. 

G. VERGA 

• La formazione, notizie biografiche, la produzione (in sintesi). 

• L'ideologia. L'ambiente familiare. Le inchieste sulla questione meridionale e la concezione 

materialistica della realtà. Il radicamento nella civiltà agricola patriarcale e l'ideale dell’ostrica. 

• La riflessione sul progresso.  

• La poetica e l’influenza del Positivismo  

• La tecniche narrative: l'artificio della "regressione del narratore": l'adozione del linguaggio 

popolare - l'anacoluto, motti e proverbi; l'eclissi del narratore: il "coro" dei parlanti", discorso 

indiretto libero 
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TESTI 

 Dalle Novelle: “La lupa” 

Da Vita di campi “Rosso Malpelo”  

Da Novelle rusticane “La Roba”. Lettura e analisi del testo: la regressione del narratore ed effetto 

di straniamento – le condizioni del lavoro minorile. 

 

I Malavoglia 

· Intreccio e sviluppo. Il tema del condizionamento economico. La religione della 

famiglia e della casa. Le leggi deterministiche che regolano la realtà. I vinti: Alessi e 'Ntoni 

giovane. 

· Lettura e analisi dei testi:  

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, i Malavoglia e la dimensione economica, 

l’irruzione del progresso e l’addio al mondo premoderno”. 

 

Prefazione ; 

Cap. I, La presentazione della famiglia - temi: la logica gerarchica - il valore della cultura 

tradizionale 

Tecniche narrative: regressione ed eclissi del narratore: forme del parlato, motti e proverbi 

Cap. IV, Valori ideali e interessi economici – temi : la funzione corale del villaggio, la tragicità 

nella vicenda della famiglia, i valori etici dei Malavoglia contro la grettezza del paese. 

Cap.XV, la conclusione del romanzo, l'addio al mondo pre- moderno - temi: il rimpianto per un 

mondo ormai irrecuperabile, il distacco definitivo dal passato. 

 

UNITÀ 2 : LA LIRICA SIMBOLISTA E DECADENTE 

 Premessa: periodizzazione e definizione 

 Concetti di dandismo e maledettissimo 

 Mercificazione dell'arte e perdita di sacralità del poeta 

 

I MALEDETTI 
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L’artista maledetto, l’esteta (parole chiave: estetismo - edonismo - osmosi arte-vita - arte per 

l'arte) 

C. Baudelaire – biografia - Contestazione, rifiuto della società borghese, 

Da " I fiori del male”: Spleen, l’Albatro 

POESIA COME INTUIZIONE DIVINAZIONE DELL’IRRAZIONALE 

· Crisi del positivismo, irrazionale e simbolismo; la scoperta dell’inconscio. 

· La dimensione irrazionale e misteriosa della realtà: simboli e corrispondenze. - 

· Gli stati abnormi e alterati della coscienza: Il poeta veggente (fot.), il fanciullino, il rapporto 

mimetico con la natura: il panismo 

· Oscurità del linguaggio; tecniche espressive; il linguaggio analogico e la sinestesia 

 

UNITÀ 3 : IL ROMANZO DECADENTE IL EUROPA 

 

C.J Huysmann: Controcorrente. Analisi del testo 

 

UNITÀ 4 : IL DECADENTISMO ITALIANO 

 

 G. D'Annunzio dandy e poeta vate – il disprezzo delle masse - Una biografia "inimitabile" 

Il mito panico nell'Alcione: La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo 

Da “Il piacere”: “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

 

G. Pascoli: vicenda biografica, temi e simboli, il linguaggio analogico e onirico 

TESTI  

Da Il fanciullino: una poetica decadente 

da Myricae:, X Agosto, il lampo, Nebbia. Orfano 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La cavalla storna 

 

UNITÀ 5 : IL PRIMO NOVECENTO 
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· Quadro sinottico di riferimento (eventi storici – temi – autori)  

· La crisi del positivismo. La teoria della relatività di Einstein. Influenza di Freud e di Nietzsche 

 

 F. Nietzsche: la morale, il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’eguale. 

 

S.Freud: Es, Ego, Super- ego, teoria della sessualità, nascita della psicanalisi. 

Lettura di brani in fotocopia da "il sogno dello zio Joseph" 

 

· La dissoluzione delle strutture del romanzo, il concetto di opera aperta  

· Flusso di coscienza, monologo interiore 

 

UNITÀ 6 : LA NARRATIVA DEL NOVECENTO IN ITALIA 

 

Italo Svevo 

 

Biografia e cenni sui primi due romanzi: Una vita e Senilità. 

La Coscienza di Zeno: 

i sei nuclei tematici e la struttura narrativa, il tempo misto; 

i temi e chiave di lettura dei testi: inettitudine o "malattia della volontà", impulsi 

aggressivi, senso di colpa e innocentizzazione-razionalizzazione; gli autoinganni della 

coscienza 

lettura - analisi testuale: Cap. III, "Il fumo" 

Cap. IV, "La morte del padre",  

Cap. VII, "Psicoanalisi", il rifiuto della terapia  

Cap. VIII, la profezia di una apocalisse cosmica 
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Luigi Pirandello 

 

Biografia. Formazione, ideologia e visione del mondo: - il relativismo conoscitivo - forma e vita 

- maschera nuda e forestiere della vita - il tema della follia - l’alienazione e le trappole sociali 

- il caso - la lanterninosofia  

Poetica: Umorismo ed espressionismo - lettura di passi dal saggio L’umorismo 

Le opere: Il fu Mattia Pascal, Novelle per un anno 

Novelle (analisi testuale) Il treno ha fischiato 

Romanzi : 

Da Il fu Mattia Pascal – lettura dei brani antologici: “La costruzione della nuova identità e la 

sua vita, Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

Da "Uno, nessuno, centomila": "Nessun nome" 

UNITÀ 7 : L’INTELLETTUALE DI FRONTE ALLA STORIA 
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G. Ungaretti e L'esperienza della grande guerra 

Notizie biografiche, la riflessione sulla guerra, la poetica della "parola pura", lo stile. 

 da Allegria di naufragi: Il porto sepolto , Veglia, In memoria, i Fiumi, Soldati. 

L'influenza culturale dell'espressionismo. 

 

Eugenio Montale. 

Biografia; poetica ed ideologia: percorso attraverso i testi di Ossi di seppia 

Ossi di seppia: una poesia antieloquente, il correlativo oggettivo. Il "male di vivere" 

 

TESTI: I limoni, Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

L’autonomia della letteratura dalla politica. 

Non chiederci la parola (da Ossi di Seppia) 

(relazione con il contesto storico - i temi - la poetica della negatività - il male di vivere – la relazione 

tra forma e stato d'animo - correlativi) 

  

UNITÀ 8 : lettura di opere 

 

Al fine di favorire una conoscenza più approfondita di alcuni autori e del contesto culturale, tutti gli 

studenti hanno letto in maniera integrale le opere, “1984” di G. Orwell,” “Furore” di J. Steinbeck. 

 

Libro di testo 

B Guido Baldi et Alii, L’attualità delle letteratura, Paravia 

 

Obiettivi formativi  

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi:  

 

Conoscenze 

•Conoscere l'evoluzione del romanzo e della poesia tra Otto e Novecento. 

•Conoscere i maggiori autori e le loro opere. 

•Conoscere gli elementi essenziali del quadro culturale nel quale si colloca l'opera di un autore o si 

sviluppa un movimento letterario 

•Conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati. 
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•Conoscere, nell'ambito dello stesso genere, le principali differenze strutturali tra testi di epoche 

diverse.  

 

Capacità 

•Contestualizzare storicamente autori ed opere. 

•Riconoscere le tecniche narrative e le scelte stilistico –tematico di ogni autore 

•Cogliere gli elementi di continuità o mutamento nella storia delle idee tra Otto e Novecento. 

•Comprendere ed analizzare le liriche le Novecento.  

 

Competenze 

•Rielaborare criticamente gli argomenti studiati, formulando, sia oralmente che in forma scritta, 

giudizi motivati e personalizzati. 

•Operare sintesi degli argomenti di testo studiati 

•Applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali 

•Produrre testi scritti di carattere interdisciplinare 

•Redarre testi scritti in forma testuale di Analisi del testo, e tip.B così come richiesto dalle tipologie 

testuale dell'esame di Stato.  

 

Metodi di insegnamento adottati  

 

Lezioni frontali. Utilizzo sistematico di appunti. Costruzione e uso di mappe concettuali. Sintesi 

delle tematiche affrontate. Utilizzo di un drive di archiviazione. Stimolo alla riflessione individuale, 

allo studio autonomo e all’intervento critico, presentazioni multimediali. 

Spazi e tempi del percorso formativo  

I contenuti di letteratura generale programmati sono stati svolti anche se non sempre secondo 

l’approfondimento sperato poiché le quattro ore settimanali sono, ovviamente, insufficienti, tanto 

più, ove si consideri che la materia implichi necessariamente una riflessione e un dibattito in 

classe, spesso ricercato e sollecitato dagli stessi alunni. Inoltre, poiché lo studio a casa si è 

rivelato sempre piuttosto frammentario, la gran parte del lavoro è stata svolta necessariamente in 

aula, con evidente sovraccarico del programma preventivato.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Strumenti di verifica: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o socio- 

economico da svolgere in forma di tema e/o saggio breve, presentazione multimemediali.  
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Elementi di valutazione: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed 

espositive, conoscenza e uso della specifica terminologia, capacità di argomentare e operare 

collegamenti e capacità di rielaborazione critica personale. 

 

 Valutazione finale - la valutazione finale terrà conto, oltre che dei criteri precedentemente 

esplicitati anche di impegno, interesse e partecipazione manifestati dal singolo/a alunno/a in corso 

d’anno e dei progressi relativamente alla situazione di partenza.  
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7.2. Storia 

7.2.1. Relazione finale 

La classe si è caratterizzata fin dal terzo anno come attiva nell’impegno e nella partecipazione al 

dialogo educativo, anche se si sono resi evidenti periodi di distrazione e, soprattutto, di 

disimpegno. 

Nel corso dell’ultimo biennio si è apprezzato comunque un sufficiente interesse per gli argomenti 

dei programmi, anche solo alcuni alunni hanno evidenziato un’autentica curiosità intellettuale e 

sincera sensibilità per i fenomeni culturali. L’atteggiamento in classe è stato complessivamente 

corretto e ha consentito uno svolgimento regolare dell’attività didattica.  

Circa un terzo degli alunni, grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, all’autonomia del metodo 

di studio, all’impegno e alla discreta padronanza espressiva, ha pienamente conseguito gli obiettivi 

programmati per entrambe le discipline (per la definizione del raggiungimento dei singoli obiettivi si 

veda il seguito della relazione) ad un livello complessivamente soddisfacente. Per gli alunni 

restanti, anche in considerazione dello scarso impegno domestico, il profitto ha presentato un 

andamento diversificato che spazia dal discreto al quasi sufficiente. 

 

7.2.2. Programma svolto 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni sono stati guidati al conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

• conoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra XIX° e XX° secolo; 

• conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato; 

• comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche, quelle sociali e 

quelle politico-istituzionali; 

• cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto; 

• stabilire relazioni tra storia generale e storia settoriale; 

• esporre le proprie conoscenze in forma ordinata.  
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Modalità di valutazione e tipologia delle prove 

 

1. - Orale/ Scritto: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o socio-

economico da svolgere in forma di tip. D. Elementi di valutazione: conoscenza dell’argomento, 

capacità di esposizione e sviluppo dell’argomento, lessico specifico e capacità linguistiche, 

attitudine alla analisi critica. 

 

2. - Criteri di valutazione: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed 

espositive, conoscenza ed uso della specifica terminologia, capacità di argomentare ed 

operare collegamenti e capacità di rielaborazione critica personale. 

 

3. - Valutazione finale - la valutazione finale terrà conto, oltre che dei criteri precedentemente 

esplicitati anche di impegno, interesse e partecipazione manifestati dal singolo/a alunno/a in 

corso d’anno e dei progressi relativamente alla situazione di partenza. 

 

UNITÀ 1 : L’ETÀ DELLA BELLE EPOQUE 

• L’ottimismo fiducioso e le inquietudini dell’epoca 

 

UNITÀ 2 : L’EPOCA DELL’IMPERIALISMO 

• La seconda rivoluzione industriale: progresso scientifico e sviluppo nella seconda 

metà dell’Ottocento. Il capitalismo monopolistico. Il taylorismo e la catena di montaggio.  

• Gli Stati europei nel secondo Ottocento. 

• L’Italia dopo l’unità. Destra e sinistra storica.  

• Le problematiche dell’età giolittiana. 
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• Lo sviluppo economico e le migrazioni di fine secolo. 

• Nazionalismo e razzismo. 

 

UNITÀ 3 : LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

• Rivalità tra gli Stati e questioni nazionali: le premesse della ‘grande guerra’. 

• La prima guerra mondiale: schieramenti e fasi del conflitto. I fronti di guerra. 

• Le caratteristiche del conflitto: guerra di posizione e carattere mondiale. 

• Il 1917 anno di svolta della guerra. 

• L’intervento americano; i “14 punti di Wilson”. 

• I limiti dei trattati di pace e i disaccordi tra i vincitori. 

• Gli errori dei trattati di pace e la Germania in ginocchio. 

 

UNITÀ 4 : CRISI DELLO STATO LIBERALE E NUOVE FORME DI STATO NEL PERIODO TRA 

LE DUE GUERRE 

• La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico. 

• Il biennio rosso in Italia. Nascita dello squadrismo agrario. 

• Il fascismo: da movimento a partito. 

• Il fascismo dalla fase legalitaria alla dittatura. 

• La Germania da Weimar al totalitarismo nazista. L’antisemitismo.  

• I problemi del dopoguerra: crisi economica e tensioni sociali. Crisi dello stato        

liberale. 

• Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa. Controllo dello Stato ed organizzazione 

del consenso. 

 

UNITÀ 5 :  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• L’espansionismo nazista.   

• La seconda guerra mondiale: schieramenti, teatri di guerra e fasi del conflitto. 

• Guerra totale e guerra ideologica. 

• L’ordine nuovo nazista. I campi di sterminio. 
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• Guerra e dopoguerra in Italia; la persecuzione degli ebrei, la Resistenza e la 

Costituzione della Repubblica. 

 

UNITÀ 6 : IL SECONDO DOPOGUERRA 

• La nascita dell’ONU. 

• L’espansione del comunismo nei paesi dell’Est europeo. 

• Guerra fredda e divisione del mondo. La politica dei blocchi. 

 

n.b. Il modulo 6 sarà effettuato, parte con sintesi, nel periodo compreso dall’inizio maggio al 

termine delle lezioni.  

Libro di testo 

“Scenari”, Feltri, Bertazzoni, Neri. SEI 
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7.3. Inglese 

7.3.1. Relazione finale 

 

Fin dall’inizio dell’anno gli allievi hanno partecipato poco attivamente al dialogo educativo 

dimostrando anche gravi lacune disciplinari; soltanto un ristretto numero di studenti aveva svolto il 

lavoro estivo assegnato rendendo necessarie una serie di verifiche sugli apprendimenti al fine di 

testare l’effettivo, seppur tardivo, svolgimento delle attività. Non tutti gli studenti hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo e dimostrato interesse e coinvolgimento nella disciplina; per tale 

motivo, non è stato possibile partire subito con la programmazione prevista ma è stato necessario 

effettuare un ripasso generalizzato degli ultimi argomenti grammaticali affrontati nella classe 

quarta. Successivamente, alla fine del mese di ottobre, si è iniziato a svolgere le attività previste 

con particolare riferimento alle tematiche di Educazione Civica con lo sviluppo dei temi relativi 

all’Agenda 2030.  In tali attività gli studenti, generalmente, si sono dimostrati maggiormente 

coinvolti anche grazie alla discussione di tematiche cogenti e attuali e alla produzione di elaborati 

originali. Per quanto concerne le loro conoscenze linguistiche, gli studenti presentano 

generalmente una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2, tale attestazione dei livelli è 

stata rilevata anche grazie allo svolgimento delle prove formative Invalsi (facoltative) alle quali i 

discenti si sono sottoposti in Dicembre. Nel corso del triennio, infatti, hanno acquisito le principali 

strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che 

consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative. I contenuti didattici 

sono stati acquisiti da tutta la classe sebbene in maniera abbastanza diversificata. Infatti, un 

gruppo ha una discreta conoscenza, delle strutture e del lessico relativo al livello B2, (circa il 70% 

nell’abilità di lettura e circa il 55% nell’abilità di ascolto); il restante gruppo ha una conoscenza 

appena sufficiente in entrambe le abilità attestandosi ad un livello B1. Il metodo di lavoro si è 

dimostrato, in generale, sufficientemente efficace. Un gruppo ristretto di studenti, si è impegnato 

nello studio e nella rielaborazione dei contenuti essendo in grado di produrre in maniera 

mediamente più che sufficiente in forma scritta un elaborato sia di natura argomentativa che 

descrittiva. Sufficiente anche la comprensione del testo sia scritto che orale, verificata sia 

attraverso domande chiuse che aperte su materiale sia autentico che didattizzato. In generale gli 

studenti si mostrano in grado di interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni 

comunicative diverse riuscendo a cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti. Alcuni 
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studenti si sono mostrati più autonomi nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le 

proprie conoscenze sia culturali che linguistiche, pertanto, sono in grado di esprimersi con fluidità, 

ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Gli alunni hanno dimostrato adeguate capacità 

intuitive e di analisi; alcuni sanno rielaborare i contenuti in maniera personale, operando 

collegamenti nell’ambito della disciplina mostrando autonomia nell’uso delle conoscenze acquisite 

per la comunicazione autentica in lingua straniera. Un gruppo di studenti riferisce i contenuti 

secondo modelli precostituiti e con linguaggio semplice ma corretto. Nello svolgimento del 

programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è stato seguito l’approccio 

comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile costante della lingua 

inglese. Molta importanza è stata attribuita alle abilità ricettive utilizzando materiale autentico come 

i TED-Talks e articoli dalle principali testate on line di lingua Inglese.  

Inoltre, le attività di Reading , Listening, Use of English di tipologia PET/ First Certificate hanno 

contribuito a rinforzare ed ampliare le abilità linguistiche già in possesso degli studenti, in 

particolare grazie alle attività svolte in preparazione della Prova Nazionale INVALSI . Per quanto 

riguarda le attività di PCTO , gli studenti hanno redatto, a seguito di un due lezioni  su tale 

tematica un  Report  di progetto sull’ esperienza svoltasi in laboratorio coni docenti delle materie di 

indirizzo. 

7.3.2. Programma svolto 

CONTENUTI 

● Dal libro di testo: Cult B2- Annie Broadhead     Ginni Light     Manuela Kelly Calzini 

Alessandra Seita     Victoria Heward     Silvia Minard- BLACK CAT 

Ripasso delle principali strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni dalla UNIT 5 alla 

UNIT 9;  UNIT 10- Environment.  

 

● Dal libro di testo  COMPLETE INVALSI F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton   

Tutte le esercitazioni di Reading e Listening contenute nel testo;  

La programmazione della classe quinta non prevede l’utilizzo di un testo di riferimento ma l’utilizzo 

di materiale autentico e didattizzato fornito dalla docente.  Tutto il materiale proposto è stato fornito 

agli studenti sia in formato cartaceo che digitale attraverso il Registro Elettronico e la piattaforma 

Google Classroom.  

La programmazione ha previsto lo studio di moduli che si sono sviluppati attorno ai tre assi previsti 

dalle Linee Guida sull’Educazione Civica in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92. In 

particolare i moduli sono stati così suddivisi:  
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MODULE 1: DEMOCRACY AND CONSTITUTION 

● The American Political System; USA Presidential Elections;  

https://www.usa.gov/election  

https://www.youtube.com/watch?v=GFqPmzb9_5M&feature=emb_logo  

● Capitol Hill riots and the threats for Democracy;  

https://www.abc.net.au/news/2021-01-07/how-did-pro-trump-protesters-get-into-capitol-hill-

washington/13038568  

● Amanda Gorman Inauguration Poem “The Hill  we Climb”  

https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/amanda-gorman-inaugural-poem-

transcript/index.html   

● The EU Institutions;  F.Bentini; B. Bettinelli ,K. O'Malley,  Business Expert, Pearson 

Longman, pp129-138 

● Brexit  

https://www.youtube.com/watch?v=yPnI64y-qIg   

https://www.vox.com/2020/1/31/21083573/brexit-news-boris-johnson-timeline-eu-uk  

● Parliamentary vs Presidential Democracy explained (USA and UK) 

             https://www.youtube.com/watch?v=4quK60FUvkY 

● United  Nations History  

 https://www.history.com/topics/world-war-ii/united-nations  

https://www.youtube.com/watch?v=vWFiUX1wz9Q  

● A short history of the long road to Brexit   

https://www.vox.com/2020/1/31/21083573/brexit-news-boris-johnson-timeline-eu-uk  

Brexit expalined  Part1    https://www.youtube.com/watch?v=yPnI64y-qIg  

                  Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=i64TPZSE7ng  

   MODULE 2: HUMAN AND CIVIL RIGHTS HISTORY AND HEROES  

●       Human Rights history and milestones: some examples;  

https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/  

●  Nelson Mandela and Apartheid in South-Africa   

https://www.nationalgeographic.com/history/article/nelson-mandela-fought-apartheid-work-

not-complete  

● Post-apartheid South-Africa  

https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-

feel-

https://www.usa.gov/election
https://www.youtube.com/watch?v=GFqPmzb9_5M&feature=emb_logo
https://www.abc.net.au/news/2021-01-07/how-did-pro-trump-protesters-get-into-capitol-hill-washington/13038568
https://www.abc.net.au/news/2021-01-07/how-did-pro-trump-protesters-get-into-capitol-hill-washington/13038568
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/amanda-gorman-inaugural-poem-transcript/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/amanda-gorman-inaugural-poem-transcript/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=yPnI64y-qIg
https://www.vox.com/2020/1/31/21083573/brexit-news-boris-johnson-timeline-eu-uk
https://www.youtube.com/watch?v=4quK60FUvkY
https://www.history.com/topics/world-war-ii/united-nations
https://www.youtube.com/watch?v=vWFiUX1wz9Q
https://www.vox.com/2020/1/31/21083573/brexit-news-boris-johnson-timeline-eu-uk
https://www.youtube.com/watch?v=yPnI64y-qIg
https://www.youtube.com/watch?v=i64TPZSE7ng
https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/
https://www.nationalgeographic.com/history/article/nelson-mandela-fought-apartheid-work-not-complete
https://www.nationalgeographic.com/history/article/nelson-mandela-fought-apartheid-work-not-complete
https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-feel-unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where%20blacks%20feel%20unwelcome
https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-feel-unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where%20blacks%20feel%20unwelcome
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unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20

effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where

%20blacks%20feel%20unwelcome.  

● The Civil Rights Movement  

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-

movement/a/introduction-to-the-civil-rights-movement  

History of the Civil Rights Movement  

https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM  

● Black lives matter: from social media post to Global movement  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381  

● A passage from the novel “The Hate U give” by Angie Thomas  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=H6ufAb82GJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=vRsgUCzhHjY  

https://www.youtube.com/watch?v=3MM8OkVT0hw  

● Coltan, Cell Phones, and Conflict: The War Economy of the DRC December 2, 2008 By Will 

Rogers 

https://www.newsecuritybeat.org/2008/12/coltan-cell-phones-and-conflict-the-war-economy-

of-the-drc/  

● Indian Mutiny and Gandhi in London  

https://www.youtube.com/watch?v=a9tIOf-gvuA  

https://www.youtube.com/watch?v=lfiiZRrpJ7k   

 

MODULE 3 : SUSTAINABILITY   

● The 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals; Choose a Goal  and  

prepare a presentation on  it; 

https://www.youtube.com/watch?v=pgNLonYOc9s&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=xVWHuJOmaEk&feature=emb_logo  

https://sdgs.un.org/goals  

● The EU Green Deal- a proposal;   

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-european-green-deal-will-drive-next-

generation-eu-26494  

●  The Green New Deal (USA);  

https://www.nytimes.com/2019/02/21/climate/green-new-deal-questions-answers.html  

https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-feel-unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where%20blacks%20feel%20unwelcome
https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-feel-unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where%20blacks%20feel%20unwelcome
https://www.nytimes.com/2012/03/23/world/africa/in-cape-town-many-black-south-africans-feel-unwelcome.html#:~:text=It%20concluded%20that%20in%20Western,'ebony%20ceiling'%20effect.%E2%80%9D&text=The%20office%20is%20not%20the%20only%20place%20where%20blacks%20feel%20unwelcome
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-rights-movement
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-rights-movement
https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=H6ufAb82GJ0
https://www.youtube.com/watch?v=vRsgUCzhHjY
https://www.youtube.com/watch?v=3MM8OkVT0hw
https://www.newsecuritybeat.org/2008/12/coltan-cell-phones-and-conflict-the-war-economy-of-the-drc/
https://www.newsecuritybeat.org/2008/12/coltan-cell-phones-and-conflict-the-war-economy-of-the-drc/
https://www.youtube.com/watch?v=a9tIOf-gvuA
https://www.youtube.com/watch?v=lfiiZRrpJ7k
https://www.youtube.com/watch?v=pgNLonYOc9s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xVWHuJOmaEk&feature=emb_logo
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-european-green-deal-will-drive-next-generation-eu-26494
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-european-green-deal-will-drive-next-generation-eu-26494
https://www.nytimes.com/2019/02/21/climate/green-new-deal-questions-answers.html
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● Planet Money Makes a T-Shirt  : A documentary on Globalization 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-wXwmbv3z8aAJrhyttiqPMiKy0WVJym  

● Will Covid-19 kill Globalization?  

https://www.youtube.com/watch?v=KJhlo6DtJIk  

 

MODULE 4: ICT, TECHNOLOGY AND DIGITAL CITIZENSHIP 

● AI, Robots and Ethics in the age of Covid-19 

https://sloanreview.mit.edu/article/ai-robots-and-ethics-in-the-age-of-covid-19/ 

● Artificial Intelligence definition:  

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp  

● Transhumanism; 

https://www.youtube.com/watch?v=STsTUEOqP-g&feature=emb_logo  

● Cyber  security and cyber attacks.  

https://www.youtube.com/watch?v=inWWhr5tnEA&feature=emb_logo  

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybersecurity  

 

MODULE 5 : COMPARING CULTURES AND LITERATURES 

● A History of the English Language  

 https://www.youtube.com/watch?v=eU9pshEkwVE  

● Oscar Wilde-The Picture of Dorian Gray - Decadent Art and Aestheticism;  

Brani tratti da: A. Cattaneo, D. De Flavis, MILLENNIUM 2 Form the Victorians to the 

Present, Signorelli Scuola 2012 by Mondadori Education SPA Milano pp 96-97;  101 

● George Orwell- 1984;  

https://www.bbc.com/culture/article/20180507-why-orwells-1984-could-be-about-now  

https://theconversation.com/what-orwells-1984-tells-us-about-todays-world-70-years-after-it-

was-published-116940 ; 

● James Joyce and the Stream of Consciousness  

Brani tratti da: A. Cattaneo, D. De Flavis, MILLENNIUM 2 Form the Victorians to the 

Present, Signorelli Scuola 2012 by Mondadori Education SPA Milano, pp 144-145; 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA  

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-wXwmbv3z8aAJrhyttiqPMiKy0WVJym
https://www.youtube.com/watch?v=KJhlo6DtJIk
https://sloanreview.mit.edu/article/ai-robots-and-ethics-in-the-age-of-covid-19/
https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
https://www.youtube.com/watch?v=STsTUEOqP-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=inWWhr5tnEA&feature=emb_logo
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybersecurity
https://www.youtube.com/watch?v=eU9pshEkwVE
https://www.bbc.com/culture/article/20180507-why-orwells-1984-could-be-about-now
https://theconversation.com/what-orwells-1984-tells-us-about-todays-world-70-years-after-it-was-published-116940
https://theconversation.com/what-orwells-1984-tells-us-about-todays-world-70-years-after-it-was-published-116940
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
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● MODULE 5 : PCTO  

Per tale modulo, non avendo gli studenti svolto le ore previste in azienda e avendo il 

Consiglio di Classe  optato per lo sviluppo di un progetto individuale su traccia a cura dei 

docenti delle discipline d’indirizzo, le tre ore relative ai Percorsi di Competenze Trasversali 

per l’Orientamento hanno trattato  la seguente  tematica :  

 

● How to write a project report.  

Con la stesura di un elaborato multimediale per presentare il progetto svolto.  
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7.4. Matematica 

7.4.1. Relazione finale 

La classe nel primo periodo di scuola in presenza, si è mostrata collaborativa ma un po' vivace.  

Si sono distinti studenti diligenti, attratti dalla disciplina e, in alcuni casi, geniali e tali si sono 

mantenuti durante tutto l’anno scolastico. I periodi di sola dad hanno messo in evidenza le 

difficoltà di una corposa parte di classe: quella che non ha consolidato le competenze durante il 

quarto anno e quella che non ha ancora un metodo di studio organizzato. Nell’ultimo periodo c’è 

stato uno sforzo da parte di alcuni per migliorare, sia nel comportamento che nel profitto, per altri 

invece rimane una situazione molto critica e lacunosa. Ci sono state assenze mirate durante le 

verifiche scritte, incluse quelle di recupero.  

7.4.2. Programma svolto 

Finalità della disciplina 

• Consolidare le capacità sia intuitive che logiche; 

• Utilizzare consapevolmente i processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

• Acquisire abilità operative utilizzabili in altre discipline; 

• Comprendere e utilizzare un linguaggio teorico. 

 

Obiettivi cognitivi specifici 

Nello specifico della disciplina si vuole focalizzare l’attenzione sui seguenti obiettivi specifici: 

• recuperare conoscenze assunte; 

• acquisire contenuti teorici specifici; 

• acquisire ed usare correttamente un linguaggio specifico; 

• utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 

• imparare a memorizzare e ad organizzare i concetti fondamentali; 

• adeguare il metodo di studio all'acquisizione dei nuovi metodi e contenuti della materia; 

• saper trasferire quanto appreso in ambiti diversi; 

• saper produrre e utilizzare schemi di sintesi. 

• sapere utilizzare regole, e organizzare ragionamenti e deduzioni. 
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Contenuti Appresi 

MODULO 1: INTEGRAZIONE 

• Integrale indefinito (ripasso). 

• Integrazioni immediate (ripasso). 

• Integrazione per sostituzione. 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

• Integrazione per parti (con dimostrazione). 

• Area del trapezoide e integrale definito. 

• Proprietà dell’integrale definito. 

• Teorema della media (con dimostrazione). 

• Valor medio di una funzione in un intervallo. 

• Funzione integrale. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

• Formula per il calcolo dell’integrale definito. 

• Calcolo di aree. 

• Calcolo di volumi di rotazione o per sezioni. 

• Integrali impropri. 

 

MODULO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• Definizione di equazione differenziale e di ordine di un’equazione differenziale 

• Integrale generale, integrale particolare, integrale singolare, curva integrale. 

• Equazioni differenziali del primo ordine: 

• Equazioni del tipo )(' xfy =  

• Equazioni a variabili separabili 

• Equazioni lineari omogenee e non omogenee: metodo di Lagrange o della variazione delle 

costanti (con dimostrazione) 

• Equazioni di Bernoulli. 

• Teorema di esistenza e unicità di Cauchy (solo enunciato)  

• Equazioni differenziali del secondo ordine: 
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• Equazioni del tipo )('' xfy =  

• Equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee, 

• Equazioni lineari a coefficienti costanti non omogenee   con  

✓ r(x) polinomio di grado n 

✓ r(x) del tipo  

✓ r(x) del tipo   

 

MODULO 3: SERIE 

• Definizione di successione numerica 

• Progressioni aritmetiche 

• Progressioni geometriche 

• Somma dei termini di una progressione aritmetica finita 

• Somma dei termini di una progressione geometrica finita. 

• Concetto di serie numerica. 

• Definizioni fondamentali e terminologia (termine generale, ridotta n-esima, serie residua). 

• Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 

• Proprietà generali delle serie. 

• Serie telescopiche e serie di Mengoli. 

• Definizione di serie geometrica e sue caratteristiche. 

• Definizione di serie armonica, armonica generalizzata e loro caratteristiche. 

• Condizione necessaria per la convergenza (Teorema di Cauchy): 0lim =
+→

n
n

a  

• Criterio generale di convergenza (senza dimostrazione) 

• Criteri di convergenza per la serie a termini positivi: primo e secondo criterio del confronto, 

criterio del rapporto, criterio della radice. 
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Modalità didattiche, recupero e attività integrative 

I temi sono stati presentati in modo sequenziale poiché ogni concetto è sviluppato a partire da un 

altro, in una successione rigorosa e continua, così che l'apprendimento risulti graduale e risalti 

l'unità della materia. 

Ogni argomento viene sviluppato seguendo sostanzialmente il seguente schema: 

a) fase dell'approccio intuitivo e problematico al tema prescelto, tenendo presente che la 

motivazione è un elemento essenziale dell'apprendimento; 

b) fase della lezione espositiva frontale, nella quale sia stimolata la partecipazione attiva degli 

alunni con coinvolgimento dei medesimi in semplici dimostrazioni e applicazioni, mediante l'uso di 

strumenti tradizionali e non; 

c) fase di approfondimento e/o chiarimento con adeguate applicazioni; 

d) fase della verifica. 

 Le prove di verifica sono state : 

• compiti scritti atti a verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, di lunghezza 

temporale variabile a seconda delle esigenze; 

• interrogazioni per verificare l’uso dei linguaggi specifici e il livello delle abilità 

acquisite; 

 

Fase del recupero che si è svolta con le seguenti modalità: 

ore di lezione dedicate allo svolgimento di esercitazioni senza valutazione; 

a seconda delle difficoltà incontrate dagli alunni si sono riprese alcune spiegazioni, 

esplicitando in maniera ancora più dettagliata i punti fondamentali dell’argomento; 

recupero in itinere. 

Nell’ambito dell’Educazione Civica è stato svolto un modulo di approfondimento su alcuni Modelli 

Matematici applicati all’epidemiologia. 
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Criteri di valutazione 

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali, atte a misurare l'apprendimento di parti anche 

limitate di ciascun argomento trattato, al fine di controllare la continuità del lavoro scolastico 

individuale. 

Per quanto riguarda la valutazione di tali prove si è tenuto conto, oltre che di parametri oggettivi, 

anche della chiarezza e dell'ordine espositivo. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati conseguiti nelle varie prove di verifica, 

dell'impegno, della regolarità nello studio e nel lavoro nonché della partecipazione dello studente 

nel corso dell'anno scolastico. 

Libro di testo 

Matematica. Verde  volumi 4A, 4B e 5 Autori Bergamini, Barozzi Trifone, Casa Editrice Zanichelli   
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7.5. Informatica 

7.5.1. Relazione finale 

Gli argomenti, oggetto del programma del quinto anno, sono stati trattati in modo da consentire 

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

esprimere le proprie capacità al meglio. 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 guidate, talvolta in flipped-

classroom e attività pratiche, prendendo come riferimento il libro di testo e approfondimenti 

elaborati da noi docenti, per gli stessi argomenti, privilegiando più quelli pratici e applicativi di quelli 

meramente teorici. 

La classe presenta diversi tipi di non omogeneità, di interesse, di produttività, di attenzione 

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: ottimo per pochi, buono per alcuni 

studenti capaci e volenterosi, discreto per un corposo gruppo intermedio, accettabile per un altro 

gruppo di studenti non abbastanza motivati, appena sufficiente per alcuni.  

Durante le ore di laboratorio 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 intera classe possono essere valutate, nel 

complesso, discrete.  
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7.5.2. Programma svolto 

UNITÀ 1 : Basi di dati 

 I dati in azienda: concetto di sistema informativo e informatico 

Memorizzare i dati. File.  Basi di dati e DBMS.  Manipolazione dei dati.    Condivisione dei dati.    

Integrità dei dati.   Ridondanza e Consistenza. Sicurezza dei dati.  Architettura a tre livelli 

ANSI/SPARC. Indipendenza fisica e logica.  

Linguaggi del DBMS.   DDL, DML, QL. Utenti:   DBA, Programmatori, Utenti finali. Sicurezza nelle 

basi di dati.   Privatezza ed integrità logica. Vincoli di integrità, vincoli di relazione, vincoli di 

dominio, vincoli di integrità referenziale, consistenza e concetto di transazione, accessi. 

UNITÀ 2 : Progettare una base di dati 

 Dati e informazioni. Fasi della progettazione. Modello concettuale ER 

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

Chiavi (primaria e candidate). Relazioni 1:1, 1:n, n:n e relazioni con attributi. Associazioni binarie, 

unarie e multiple. Associazioni totali e parziali. Entità deboli con identificazione esterna. Attributi 

semplici, composti, multipli. Gerarchie: gerarchie totali, parziali, esclusive, sovrapposte. Schemi e 

sottoschemi: le viste. Progettare un Database. 

 

UNITÀ 3 : Modello relazionale 

I modelli logici ed il concetto di arco informativo e non informativo 

Modello Relazionale. Il modello logico. Tabelle. Chiavi di una relazione. Chiave candidata, chiave 

primaria, chiave esterna. Dominio dei campi. Ristrutturazione dello schema E/R.   Eliminazione 

delle gerarchie. Partizionamento o accorpamento di entità e relazioni. Rappresentazione delle 

entità. Rappresentazione delle associazioni. Traduzione delle associazioni nel modello logico 1:1, 

1:n, n:m. Operatori relazionali.    Operazioni su tabelle (selezione, proiezione, congiunzione: join, 

left join,   right join, outer join, self join). 
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Operazioni insiemistiche (unione, intersezione, differenza). Vincoli di integrità referenziale,  vincoli 

intra-relazionali e inter-relazionali,  vincolo di chiave primaria,   vincolo di dominio,   vincolo di 

tupla,   vincolo di integrità referenziale. 

Normalizzazione.   Concetto di normalizzazione.   Ridondanze e anomalie.   Dipendenze 

funzionali.   Forme normali.   1NF, 2NF, 3NF. 

 

UNITÀ 4 : Il linguaggio SQL 

 DDL 

Definire lo schema. Creazione di database (CREATE DATABASE).     Eliminazione di database 

(DROP DATABASE).     Definire elementi dello schema.      Creazione di tabelle (CREATE 

TABLE).  Clausola FOREIGN KEY per la definizione di chiavi esterne.    Clausola REFERENCES 

per la definizione di vincoli di integrità   referenziale.       Creazione di indici (CREATE INDEX).       

Modificare elementi dello schema.    Modificare la struttura di una tabella.   Istruzione ALTER con 

clausola ADD, CHANGE, DROP.       Eliminare elementi dello schema.          Istruzione DROP 

TABLE.          Istruzione DROP INDEX 

 DML 

Modificare i dati. Inserimento di nuovi dati (INSERT INTO).  Modifica ai dati (UPDATE). Clausola 

WHERE. Cancellazione di dati (DELETE). Clausola WHERE 

QL 

Istruzione SELECT. Clausola WHERE per la definizione di condizioni. Operatori di confronto 

semplici e composti. Predicati della clausola where (LIKE, NOT LIKE, BETWEEN, NOT 

BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, IN NOT IN). Clausola DISTINCT 

Ordinare i risultati di una query. Clausola ORDER BY. Operazioni di JOIN. INNER JOIN . LEFT 

JOIN. RIGHT JOIN. SELF JOIN. Join su più tabelle. Utilizzo di AS per la definizione di alias. 

Funzioni di aggregazione. Funzione COUNT. Funzione SUM. Funzione AVG. Funzione MAX. 

Funzione MIN. Raggruppamenti. Clausola GROUP BY. Clausola HAVING. Query complesse 

nidificate e Subquery. Unione, intersezione e differenza . Le Viste. CREATE VIEW. DROP VIEW 
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Sicurezza dei dati 

 I comandi Data Control Language: GRANT, REVOKE 

I Trigger. CREATE TRIGGER. DROP TRIGGER 

Le transazioni.  Fasi di una transazione.  Fallimento di una transazione e problema del ripristino 

dei dati. Begin Transaction, End Transaction. Commit, Rollback e Savepoint 

 

UNITÀ 5: Programmare in rete 

Programmare applicazioni web  

Scenari possibili. Client statico con server statico. Client dinamico con server statico. Client statico 

con server dinamico. Client dinamico con server dinamico. Pagine statiche. Pagine dinamiche. 

Programmare lato server 

Il server dinamico. Pagine PHP 

 

UNITÀ 6: PHP e MySQL 

Linguaggio PHP 

 Variabili. Operatori. Strutture condizionali. Strutture di iterazione. Array. Funzioni 

Html e PHP. Form . Passaggio di parametri in PHP. Metodi POST e GET. Le variabili di sessione. 

Connessione al DB e visualizzazione dati (MySQLi). Inserimento, modifica e cancellazione dati . 

Login. Importare ed esportare dati. Esercizio completo PHP 

Big Data e Cloud 

L’uso del Cloud . L’architettura. Big Data. Open Data 
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Laboratorio 

XAMPP e MYSQL , MySQL phpMyAdmin , MySQL Workbench, per la creazione di database sia in 

modalità visuale che attraverso l’uso di script SQL.    Creazione di interrogazioni  MySQL su DB 

vari (per  alcuni esempi vedi libro di testo ) . Applicazioni  web  CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) . Implementazione di applicazioni web mediante PHP e MySQL (per alcuni  esempi:  libro 

di testo ).  

Libro di testo 

C. Iacobelli, M. Ajme, V.Marrone “EProgram – 5° anno” - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni. Editore Juvenilia Scuola.  

Manuali on line:  MySQL e MySQL WorkBench 
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7.6. Sistemi e reti 

7.6.1. Relazione finale 

La classe 5E è composta da 26 studenti tutti provenienti dalla quarta dell'anno precedente. 

All’interno della classe non sono presenti alunni con DSA e nemmeno alunni con BES. 

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe nell’a.s. 2018/19 e lo è rimasto per tutti e 3 gli anni 

mentre il prof. Tonetti è divenuto docente della classe nell’a.s. 2018/19 e lo è stato solo per il terzo 

e il quinto anno. 

Le lezioni si sono svolte per tutto l’anno scolastico sia in presenza nelle aule e nel laboratorio LT 

del plesso Pascal sia a distanza. 

Per facilitare l’alternanza tra le due modalità:  

• il prof. Lucchi ha utilizzato la piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiale 

quale lezioni registrate, esercizi e documenti di approfondimento e il software Google Meet 

per le lezioni in DAD (che erano svolte seguendo l’orario in presenza cercando di garantire 

15 minuti di stacco per ogni ora di attività). 

• Il prof. Tonetti ha predisposto un sito web (basato su Moodle) nel quale gli studenti hanno 

avuto la possibilità di approfondire gli argomenti legati alle attività di laboratorio e che è 

stato utilizzato per la consegna delle attività svolte in DAD 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico la partecipazione alle lezioni è risultata frammentata a causa 

di un elevato numero di alunni che ha accumulato un importante numero di assenze sia nelle 

attività in presenza che in quelle a distanza.  

Il comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo per l’intero anno scolastico (sia 

nelle attività in presenza che in quelle a distanza), tuttavia solo un ristretto numero di alunni ha 

mostrato interesse per la disciplina intervenendo alle lezioni con osservazioni precise e utili per 

introdurre approfondimenti. 

In termini di profitto la classe presenta tre gruppi ben definiti, di cui uno ristretto di alunni che 

hanno ottenuto risultati molto brillanti e in certi casi eccellenti, un secondo gruppo ha presentato 
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risultati più che sufficienti infine vi è un gruppo molto numeroso di alunni che presenta difficoltà 

nell’affrontare i contenuti della materia, di questi alcuni hanno cercato con impegno di recuperare 

le lacune pregresse mentre altri hanno continuato a presentare un quadro voti negativo per tutto 

l’anno scolastico. 

L’interesse verso i contenuti della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi. 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 molto positivi. 

Per la trattazione degli argomenti previsti dal programma didattico è stato utilizzato come 

riferimento il libro di testo in dotazione al quale il docente teorico ha aggiunto degli appunti allo 

scopo di poter garantire un maggior grado di approfondimento. Nell’ottica di fornire una 

preparazione completa sia per gli alunni che proseguiranno gli studi all’università, sia per quelli 

che si troveranno ad operare nel mondo del lavoro, i docenti hanno predisposto lezioni e/o attività 

pratiche inerenti al recupero di alcuni concetti affrontati negli anni precedenti e all’introduzione di 

argomenti non previsti nella programmazione di inizio anno.  

Nei mesi di Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL composto da 4 

lezioni di cui due svolte in presenza e 2 gestiste da remoto. 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.  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati principalmente metodi di insegnamento di tipo 

trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti teorici sono stati presentati con 

lezioni frontali di tipo partecipative, mentre nelle attività di laboratorio sono state adottate 

metodologie quali didattica laboratoriale, problem solving e didattica per progetti. Alcune attività di 

laboratorio sono state svolte in gruppi in modo tale da favorire l’apprendimento cooperativo.  

Nel seconda parte dell’anno scolastico è stato adottato il metodo di apprendimento flipped 

classroom in cui il docente caricava su Google Classroom una lezione registrata e assegnava lo 
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studio delle rispettive pagine del libro di testo, di seguito veniva organizzata una lezione in cui gli 

alunni avevano la possibilità di fare domande per risolvere dubbi o approfondivano assieme al 

docente di teoria quando studiato in autonomia. 

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

particolare nelle prove orali è stato valutato il livello di approfondimento e di rielaborazione 

personale dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale e la capacità di relazionare in modo 

sintetico con linguaggio tecnico appropriato. 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 

valutate le abilità nell’utilizzo degli strumenti hardware e software, la capacità di relazionarsi con i 

compagni all’interno di attività di gruppo, la capacità di documentare il lavoro svolto, l’attitudine a 

risolvere problemi, le capacità di organizzare le attività inerenti a progetti proposti.  

Nel primo quadrimestre sono state sottoposte prove scritte con ampia trattazione per verificare 

l’utilizzo del linguaggio e abituare gli alunni a trattare argomenti tecnici in preparazione alla 

seconda prova, nel secondo quadrimestre è stata proposta una prova dell’esame di stato ridotta 

per consentire la trattazione in tre ore.  

Delle quattro ore settimanali per buona parte dell’anno scolastico due sono state dedicate alla 

teoria e due all’attività pratica, di tali quattro ore tre sono state svolte in laboratorio. Le lezioni 

tenute in aula sono state proposte anche attraverso l’impiego del proiettore e del computer d’aula 

per la presentazione di video o siti web in grado di chiarire, o in alcuni casi approfondire, quanto 

contenuto nel libro di testo.  

Le attività di laboratorio proposte 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 continuamente concordate fra il docente di teoria e di 

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

base all’esperienza dei docenti stessi. Alcune attività hanno previsto la partecipazione attiva del 

docente tecnico-pratico che ha guidato gli alunni nel raggiungimento del risultato, altre attività sono 

state realizzate in maniera autonoma da parte degli studenti attraverso attività singole, che si 

ponevano l’obiettivo di verificare l’autonomia e l’organizzazione di ogni alunno così come la 

capacità di risolvere un problema, oppure attività di gruppo, che avevano l’obiettivo di verificare le 
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capacità di interazione con i compagni, la definizione di un’organizzazione nel lavoro svolto e la 

capacità di essere leader di un gruppo. Il docente teorico ha usufruito di alcune ore di laboratorio 

per far svolgere verifiche scritte.  

Da Dicembre 2020 ad Aprile 2021 durante le attività di laboratorio sono state svolte 28 ore di 

PCTO legate ad un project work condiviso con i docenti di teoria e di laboratorio delle discipline 

Informatica e Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e delle Telecomunicazioni. Delle 

ore di teoria 3 sono state dedicate all’educazione civica in merito al tema cittadinanza digitale. 

 

7.6.2. Programma svolto 

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto nelle lezioni di teoria e laboratorio  

Conoscenze:  

• Conoscere i protocolli del livello Application 

• Conoscere i protocolli per la configurazione di sistemi in rete.  

• Conoscere i tipi di rete virtuali private in commercio e i dispositivi che le implementano 

• Conoscere i protocolli delle reti VPN  

• Conoscere le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza e affidabilità delle VPN  

• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete  

• Conoscere le tecniche criptografiche applicate alla protezione dei dati in circolo nelle reti  

• Conoscere le tecnologie per la sicurezza e l’integrità dei dati  

• Conoscere i meccanismi di creazione e validazione della firma digitale 

• Conoscere l’utilità dei certificati digitali e come operano le Certification Authority 

• Conoscere le reti wireless e i meccanismi di sicurezza e autenticazione applicati in tali reti 

• Conoscere le reti cellulari per utenti mobili 

• Conoscere i servizi indispensabili che vanno configurati in ogni rete  

• Conoscere l’approccio Windows Server ai ruoli e ai servizi  

• Conoscere l’approccio cloud ai servizi  

• Conoscere l’utilità di un datacenter e i servizi offerti da datacenter esterni 

• Conoscere la virtualizzazione di macchine e di software 

• Conoscere i comandi per la ricerca dei guasti 
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Abilità:  

• Configurare il software di rete sugli host 

• Saper scegliere le tecnologie e i componenti per la realizzazione di VPN  

• Comprendere le problematiche di sicurezza  

• Saper gestire una rete utilizzando i protocolli più comuni  

• Saper configurare e gestire la sicurezza di base delle reti  

• Saper scegliere i mezzi fisici e gli apparati di rete  

• Saper installare un Domain Controller  

• Conoscere come configurare utenti, computer e gruppi  

• Conoscere l’utilità e saper configurare un server DHCP  

• Conoscere l’utilità e saper configurare un server DNS  

• Utilizzare tecniche di troubleshooting per individuare anomalie nella rete  

• Saper realizzare il progetto di una rete con relativo piano di indirizzamento, gestione dei 

servizi e misure di sicurezza 

 

PREREQUISITI (argomenti del secondo biennio da ripassare)  

 Conoscere gli standard Ethernet e WiFi 

 Conoscere il livello Network e i suoi principali protocolli 

 Conoscere il livello Transport e i suoi principali protocolli 

 Conoscere la struttura di un namespace DNS 

 Comprendere la configurazione dei sistemi wireless 

 Saper progettare il piano di indirizzamento di una rete locale in base agli host richiesti 

 Saper configurare le interfacce di un router 

 Essere in grado di verificare se la funzione di routing è correttamente configurata  

 Saper monitorare il traffico di rete e diagnosticare eventuali problemi di connettività  
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 Saper usare semplici strumenti di diagnostica della rete 

 Saper configurare una LAN wireless 

 Comprendere le problematiche relative alla sicurezza wireless 

 

Per la classe è stato adottato come libro di testo: 

“INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI” Quinto anno Seconda Edizione 

Autori: E. Baldino R. Rondano A. Spano C. lacobelli Editore JUVENILIA SCUOLA  

CONTENUTI 

Modulo 1. Il livello Application dell’architettura TCP/IP 

Modelli Client-Server e Peer-to-Peer. Il protocollo Telnet e la sua versione sicura SSH. Il protocollo 

FTP. Il protocollo HTTP. I protocolli di posta elettronica SMTP, POP3 e IMAP4. 

Modulo 2. La configurazione dei sistemi in rete 

Cenni sul bootstrap dei sistemi e sui protocolli RARP e BOOTP. Il protocollo DHCP: i concetti di 

lease di un indirizzo IP e pool di indirizzi, i vantaggi dell’assegnazione dinamica degli indirizzi IP, la 

convivenza di molteplici DHCP server, il formato dei messaggi DHCP. Gli stati del DHCP client, il 

rinnovo del lease di un indirizzo IP, il DHCP relay agent. Problematiche di sicurezza sia dei DHCP 

server che dei DHCP client. Il servizio APIPA. DHCP per IPv6. I componenti principali del servizio 

DNS. Il formato dei messaggi DNS. Il funzionamento del servizio DNS. Le vulnerabilità del DNS. 

Modulo 3. Le reti virtuali private (VPN) 

Caratteristiche di una VPN, remote-access VPN (caratteristiche e apparati coinvolti) e site-to-site 

VPN (caratteristiche, differenti tipologie, apparati coinvolti). La sicurezza nelle VPN: autenticazione 

dell’identità, autenticità e integrità dei dati, accounting, cifratura dei dati, le modalità transport e 

tunnel. L’architettura di protocolli IPsec: le security association, utilità dei database SAD e SPD, i 

protocolli AH (Authentication Header), ESP (Encapsulating Security Payload) e IKE (Internet Key 

Exchange). L’architettura SSL/TLS:  caratteristiche, l’handshake protocol, procedimento per la 

creazione delle chiavi per la cifratura e l'autenticazione. Trusted VPN, secure VPN, hybrid VPN. 
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Il modulo è stato trattato con materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo. 

Modulo 4. La sicurezza delle reti e dei sistemi 

La sicurezza informatica, tipologia di malware, tipologie di attacchi, cifratura simmetrica e 

asimmetrica, funzione di hash, firma digitale, certificato digitale 

Questi argomenti sono stati trattati con materiale aggiuntivo all’interno del modulo CLIL 

La parte successiva è stata trattata seguendo il libro di testo. 

Tecniche di crittografia: metodo per sostituzione e per trasposizione. La codifica a blocchi e a 

flusso. La crittografia simmetrica. La crittografia asimmetrica: utilità chiavi pubblica e privata e 

utilizzo delle coppie di chiavi del destinatario per garantire confidenzialità, utilizzo coppie chiavi del 

mittente per garantire autenticazione, utilizzo sia delle coppie di chiavi del mittente che del 

destinatario, utilizzo della crittografia asimmetrica per scambiare la chiave della crittografia 

simmetrica. Il certificato digitale: utilità e caratteristiche. Funzione di hash (definizione, 

caratteristiche e utilizzo). La firma digitale: come si crea, come si verifica, come riesce a garantire 

integrità, autenticità e non repudiabilità. Il livello SSL/TLS. L'architettura SSL/TLS: differenza tra 

sessione e connessione, l'handshake protocol. 

Proxy server, firewall, tecniche NAT/PAT/port forwarding, DMZ. 

Modulo 5. Progettare strutture di rete: dal cablaggio alla virtualizzazione 

La struttura di una rete: topologia fisica, mezzi trasmissivi, apparati di rete (per la parte cablata, 

per la parte wireless e per la connessione alla rete geografica). Il cablaggio strutturato di una LAN: 

lo standard ISO/IEC 11801, i centri stella e le dorsali. La collocazione dei server dedicati e virtuali: 

i server standalone, i data center, le server farm. I principali servizi offerti da una server farm: 

hosting, colocation in housing, server dedicati, server virtuali, connettività. Le diverse tecnologie di 

virtualizzazione: presentation virtualization, application virtualization, desktop virtualization, server 

virtualization, storage virtualization, network virtualization. Il cloud computing: definizione, le 

principali tipologie, l’architettura, i servizi forniti, le figure presenti. 
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Modulo 6. Progettare infrastrutture di rete: le soluzioni server e le soluzioni cloud 

Architettura N-tier: utilità dello stratificare, differenza tra i livelli di frontend, backend e business. Le 

soluzioni di Windows Server 2016, gli strumenti per la configurazione e gestione dei servizi: 

powershell e server manager. Il domain controller, active directory domain services, gli oggetti di 

un dominio, gli oggetti logici di Active Directory (organizational unit, dominio, albero di dominio e 

foresta di dominio), il global catalog.  

Modulo 7. Le reti wireless e le reti cellulari 

La catalogazione delle reti wireless (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN), cenno sulla normativa 

inerente all’impiego dei sistemi wireless su banda ISM su territorio pubblico, la sicurezza nelle reti 

wireless (tipi di attacchi, crittografia, autenticazione). Struttura della rete cellulare. La gestione 

dell’handoff e della mobilità nella telefonia cellulare. Le generazioni della telefonia cellulare. 

Modulo 8. Il controllo della rete e dei sistemi 

Problem solving e troubleshooting. Strumenti per il troubleshooting: ipconfig, arp, netstat, ping, 

traceroute, nslookup. 

Modulo 9. La gestione della rete e dei sistemi 

Il network management, la documentazione di rete, gli strumenti per la gestione della rete, il traffic 

shaping. La gestione di reti TCP/IP: la gestione a livello application, il modello architetturale, lo 

standard per la struttura delle informazioni SMI. Cenno sulla struttura della MIB. Il protocollo 

SNMP. 

 

Nella parte finale dell’anno scolastico sono stare risolte e corrette seconde prove degli anni passati 

e sono state effettuate pause didattiche allo scopo di recuperare i concetti base della disciplina 

relativi agli anni passati. 

Una parte dei moduli 5 e 6 e i moduli 8,9 e 10 sono stati trattati con lezione registrate per 

agevolare l’attività in DAD. 
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Attività di laboratorio 

Le attività svolte durante l’anno scolastico corrente sono state svolte sia in presenza nel 

laboratorio LT che in DAD. 

Uso di Packet Tracer 

• Ripasso dei comandi necessari per la configurazione di uno switch: modalità sicura delle 

interfacce, prove di accesso non autorizzato, ripristino delle funzionalità. 

• Configurazione di un server SMTP con test di invio/ricezione di mail fra utenti diversi  

• Configurazione di un server DHCP in una rete dove sono presenti alcune VLAN; compiti di 

un RELAY AGENT; configurazione degli switch Cisco come relay agent in una rete presa 

ad esempio  

 

Attività Troubleshooting 

• Interrogazione dei server DNS attraverso l'uso del comando nslookup (interrogazione 

standard, cambio del DNS di riferimento, interrogazione dei record NS, MX e SOA) 

• Approfondimenti legati alla composizione del frame Wi-Fi 802.11 e dei suoi parametri più 

importanti (dettaglio sul frame control e del significato di Addr1, Addr2, Addr3 e Addr4) 

 

Attività Project Work PCTO 

• Analisi di un contesto e definizione di un progetto di rete 

• Realizzazione di una presa di rete con collegamento a patch panel e di un cavo UTP cat6. 

• Redazione progetto cablaggio  

• Definizione piano di indirizzamento con tecnica subnetting 

• Programmazione Powershell: caratteristiche generali, uso di variabili e array, uso dei 

costrutti base, gestione delle operazioni di rete più comuni, creazione di script per l'accesso 

al FileSystem (creazione di alcuni script per il calcolo dello spazio occupato dai file presenti 

in una cartella, elenco delle immagini presenti in una cartella, elenco dei servizi installati e 

quelli effettivamente in esecuzione)  
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• Configurazione di uno switch Netgear con uso interfaccia web per selezionare le VLAN da 

collegare alle macchine Raspberry utilizzate come client (test della configurazione) 

• Programazione gateway per la realizzazione di una VPN di tipo site-to-site 

• Configurazione di un tunnel IPSEC utilizzando Packet Tracer (VPN site-to-site) e verifica 

del traffico criptato in transito all'interno del tunnel stesso  

• Creazione di una macchina virtuale basata su Windows Server 2016 Standard 

• Definizione dei termini dominio, controller di dominio, active directory; uso di Server 

Manager per la gestione dei ruoli (con esempi d'uso); uso del wizard di sistema per 

l'aggiunta e configurazione del ruolo di Controller di Dominio 

• Aggiunta del ruolo di Active Directory Domain Services, promozione a Domain Controller, 

creazione di alcuni utenti e gruppi di dominio, collegamento di un client al dominio (client 

Win10) al Dominio utilizzando uno degli account user presenti su AD  

 

Gestione Sistemi Operativi (Windows/Linux) 

• Installazione di una immagine di Fedora 33 (Virtualbox), configurazione del repository 

Microsoft per poter accedere agli applicativi disponibili per Linux (installazione di .NET Core 

5 e Visual Studio Code), scrittura di un semplice programma C# in grado di gestire il cifrario 

di Cesare 

• Esempi di programmazione bash in ambiente Linux: struttura di uno script, uso di variabili e 

dei costrutti if e for, analisi del contenuto di una cartella, realizzazione di alcuni script in 

grado di analizzare il contenuto di una cartella e di contare il numero totale di file e 

sottocartelle 

 

Altre attività 

 

• Le tecniche di gestione RAID delle unità a disco: definizione di fault-tolerance, parità, 

mirroring e striping; tipologie RAID e descrizione dei pro e contro relativi ad ogni tipologia 

(RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50); uso del simulatore online Synology per la configurazione di unità 

RAID (con suggerimenti per il corretto utilizzo di ogni configurazione adottata)    
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7.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

7.7.1. Relazione finale 

L’insegnante di teoria era al primo e (thank God!) unico anno con questa classe. In terza ed in 

quarta la classe aveva avuto in TPSIT il prof. Tappi. L’ITP prof. Nevio Lombardi ha seguito la 

classe per tutto il triennio. Il mio rapporto con questa classe è stato difficile. Diversi allievi non 

hanno seguito né studiato durante il corso di tutto l’anno scolastico, esibendo atteggiamenti 

provocatori o spocchiosi ed un numero di assenze, spesso mirate, notevole. L’effetto rimorchio di 

questi elementi ha prodotto un clima svogliato e poco produttivo piuttosto diffuso. 

Fanno naturalmente eccezione un discreto numero di allievi che si è mostrato interessato e 

volonteroso. Per quanto sorpreso e qualche volta irritato l’insegnante si è fatto una ragione del 

comportamento e dei risultati, consapevole che essi vengono a detrimento dei soli interessati e 

che molti se ne avranno a pentire in poche settimane. Dato il contesto generale e personale, ho 

fatto fatica ad effettuare valutazioni. Per la valutazione da presentare in sede di scrutinio, il peso 

della valutazioni orali e scritta, mediato, sarà uguale alla media delle valutazioni di laboratorio, 

fatte dal prof. Lombardi. E’ stato sorprendentemente produttivo il lavoro nei progetti di PCTO, che 

ha preso un numero significativo di ore. I gruppi, che erano stati formati grossomodo secondo il 

rendimento atteso, hanno generalmente lavorato in armonia all’interno ed hanno saputo 

collaborare fra di loro. Inevitabile qualche differenza di impegno e coinvolgimento all’interno dei 

gruppi e, data la situazione, la pochezza di risultati di pochi gruppi. Sconcertante e penoso il 

comportamento di un gruppo in sede di verifica finale del lavoro di PCTO. Due gruppi hanno 

prodotto dei lavori significativi ed importanti, anche con strumenti che non erano loro stati 

insegnati, ed hanno portato i lavori ad un ottimo stadio di completamento. 
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7.7.2. Programma svolto 

Ripasso e complementi sul protocollo TCP 

Stack di protocolli TCP/IP e processo di normazione Internet. 

Normazione in generale: definizione di norma tecnica, norma volontaria o cogente, norma come 

espressione del consenso di una comunità tecnica, differenza norma-legge. Enti di normazione 

coinvolti nelle reti e nell’informatica. Confronto fra stack ISO/OSI, TCP/IP e IEEE 802. L.1,L.2. Ci 

deve essere ma NON viene specificato da norme Internet. 

Livelli TCP/IP 

L.1-2 Network Access: NON viene specificato da norme Internet (tranne PPP) 

L.3 Internetwork: IP. Concetto di relay di rete (valido per ogni livello) 

L.4 Host to host transport. TCP e UDP (“Transport” in ISO/OSI) 

L.7 Application: i server Internet 

internet != Internet: internet = qualsiasi rete IP, Internet è LA rete mondiale, unica. 

Internet != Web 

Governo di Internet 

Organismi che controllano l’Internet: IETF, IANA, Registry regionali e nazionali. RFC (Request for 

Comments), Standard track, Internet Standard STD <numero di norma>. IETF: organismo tecnico 

della Isoc, ratifica le norme Internet espresse nelle RFC. 

Protocolli Internet di Livello 7: i server 

Client-Server; protocolli con funzionamento di tipo request-response. 

Protocollo telnet: accesso via Internet come terminale. 

Terminali di sistemi centralizzati; dumb terminal, smart terminal, emulatori di terminale, PuTTY. 

SSH: da usare oggi al posto di telnet. 

Protocollo FTP: File Transfer Protocol. Per leggere e scrivere files in cartelle del server FTP. 2 

porte TCP e relativi flussi di dati: flusso dei dati, flusso dei comandi. Versione sicura con dati 

crittati. Cenni ai Comandi testuali di FTP. 
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Protocolli per le email 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), per il server; mailbox, relay SMTP. POP3 (Post Office 

Protocol) e IMAP (Internet Message Access Protocol). Per scaricare dalle mailbox. IMAP gestisce 

anche cartelle di messaggi sul server, molto utile se abbiamo più di un computer perchè posso 

lasciare sul server le email CHE SPEDISCO (cartella “outbound”). 

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions. Tipo dei contenuti: indicato dal tipo MIME; formato 

del tipo di risorsa MIME: <tipo generale>/<tipo di dettaglio>, es. text/plain, text/html, image/png. 

Formato del messaggio di posta elettronica (SMTP): header + content, separati da <CRLF> 

(carriage return (ASCII 13) + line feed (ASCII 10); linea vuota). Dopo <CRLF> segue il messaggio 

testuale, poi eventuali allegati, codificati in Base64, indicati da MIME. 

Il formato del messaggio MIME è usato anche in HTTP.  

Protocollo HTTP. 

Trasferimento di “risorse”: di fatto sono “file”, ma non vengono trasferiti come file. Funzionamento 

a basso livello di HTTP Formato del messaggio HTTP: (Header, Metodo, Attributi .., .. Linea 

vuota, Content). Caratteristiche degli header HTTP spediti dal client e dal server. Header del 

messaggio HTTP: spiegati gli attributi più significativi dell’header del client: User-Agent, Accept, 

Accept-Language, Accept-encoding, Modified-Since, Connection: Keep-Alive. 

Metodi spiegati: GET, POST, HEAD. 

Header HTTP del server: HTTP v.XXX <codice> <spiegazione> Attributi dell’header del server: 

Date, Server (il server si identifica), Content-type: (tipo MIME del “file” che segue), Last modified 

(per la gestione della cache di pagine HTML), Content-lenght (per disegnare la barra di 

scaricamento). Separazione con una linea vuota dell’header e del content del messaggio HTTP. 

Fine Header, come per il client. 

Statelessness di HTTP. HTTP è protocollo “senza stato”, non ha memoria delle precedenti 

richieste o collegamenti. Per avere una forma di stato: cookies. Com’è fatto un cookie. 

Funzionamento del cookie: 1 -dato al browser dal server; 2 - memorizzato dal browser; 3 - 

richiesto al browser dal server, nel momento della connessione successiva. I cookies sono 

memorizzati dal browser, su richiesta del server, ma anche dal server, per il confronto successivo. 

URL l’“indirizzo” HTTP. Universal Resource Locator, usato anche in altri protocolli, ove si chiama 

URI (Uniform Resource Indicator). Formato generale di un URI: ~~~ URI:=://[:] [/][/] [?] ~~~ 

SchemaURI indica il protocollo, Host è un nome DNS od un indirizzo IP. querystring manda dati 

al server durante una richiesta di un file, ?: separa la querystring dal resto della URI. Elementi 
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della querystring: <nome simbolico>=<valore>& + eventuali altre coppie nome-valore. HTTP e 

l’Home page: pagina fornita quando il client non richiede alcuna pagina specifica. Messaggio 

HTTP: GET / . Lista di nomi file: il server dà il primo di quei file che trova nella lista. Codice di 

risposta 404 se non trova nessuno di quei file apache: server HTTP di Linux, index.html è la prima 

home page. IIS: server HTTP di Microsoft, default.htm è la prima home page. 

Pagine Web dinamiche e programmazione Web 

Pagine statiche: HTML puro, la pagina non cambia se non modificando il file HTML; non viene 

eseguito codice lato server. Pagine dinamiche: i programmi, sul browser e/o sul server HTTP, 

generano la pagina, potenzialmente diversa, ogni volta che essa viene richiesta. 

Cenni sul software per programmazione Web presenti sul mercato: php, Asp .NET, JSP, Python, 

Node.js (programmazione Javascript lato server). Pagine dinamiche e HTTP: interazione fra il 

server ed il “motore di esecuzione” dei programmi lato server, diagramma. 

Git. Ideato (e progettato) da Linus Torvards. Stato dei file nel working directory ed operazioni di 

git. Comandi git add, commit, branch, checkout. Repository remote e GitHub. Comandi Push e 

Pull. 

Sistemi per il Network Access TCP/IP, accesso ad Internet 

Definizione di banda di frequenza e di banda passante di un mezzo di trasmissione. Definizione di 

modulazione.  

Network Access = livelli 1 e 2, NON specificati da protocolli Internet. 

Sistemi di Network Access del Livello 1. Cablaggi della rete telefonica, rame e fibra. 

Tecnologia passata: reti PSTN (o POTS), canale telefonico di 4 kHz di banda lorda, limitata da un 

filtro: banda minima per parlato intelligibile. Comunicazione di con modem acustici, per l’accesso 

a Internet su linea telefonica analogica commutata. Equalizzazione del segnale (“Predistorsione”). 

Banda larga: tecnologia xDSL su rete PSTN: si usa tutta la banda sfruttabile del filo, suddivisa in 

sottobande, equalizzazione in ogni sottobanda, esclusione delle sottobande “cattive”. Più lungo è il 

filo, più lento è il collegamento, canale NON commutato, “sempre in linea” (subscription). Due 

modem: uno in casa, l’altro nella prima centralina del carrier telefonico (DSLAM). Filtri DSL: passa 

basso per il telefono, passa alto per ADSL. Distanze da 100 m a 2 km (ultimo miglio). 

Reti ottiche passive (PON), struttura fisica dei cablaggi gerarchica, ad albero, rete passiva, non 

illuminata. Struttura dei cablaggi fisici, nelle strade e nelle case: scavi stradali, canalizzazioni, 



 

 

63 

 

cabine, percorsi. Foto dei cablaggi. Apparecchiature: POP (centralina cittadina della fibra), OLT 

(apparecchiatura del carrier); Punti di snodo primari e secondari; PTE, ONT. 

Denominazioni “commerciali” e tecniche dei collegamenti ad Internet: ADSL: rame fino a 2 km. 

FTTC: Fiber To The Cabinet, rame negli ultimi 200 m; FTTH: Fiber To The Home, fibra ottica fino 

in casa. Tipi di fibre ottiche: - multimodali (conduce luce di molti “colori”), monomodali, usate con 

laser. - vetro o plastica. Connettore SFP, SC, LC. “Splitting” ottico, splitter. DWDM. Collegamento 

di tratte di fibra: * procedimento per la realizzazione di connettori per fibra * procedimento per la 

giunzione per fusione (“Splicing”), con macchina giuntatrice (foto della macchina e 

dell’operazione). Uso di cavo patch in fibra fatto in fabbrica. Strumenti per la misura delle 

prestazioni dei mezzi di trasmissione. TDR e OTDR. Misura l’onda riflessa, la riflessione è 

concentrata nei punti dove ci sono “anomalie”. Può misurare anche la distanza di quei punti. 

Grafico di un OTDR. Certificazione dei cablaggi DOPO la fine dell’installazione. 

Livello 2 di Network Access (data link) TDM (anche L.1): Time Division Multiplex e Frame relay. 

ATM. ## Tipo e collocazione dei server, datacenter Colocation. Dove mettere i server: on 

premises (o in house), housing (“private cage” nel datacenter), hosting (per server fisici o virtuali), 

cloud. Datacenter. Sistemi informatici ad alta disponibilità (High Availability (HA)): ridondanza “di 

tutto”. Raffreddamento dei server. Alimentazione HA: UPS. Connettività del datacenter. Banda 

enorme. Collegamenti che vanno verso la backbone di Internet. 

Struttura e backbone dell’Internet  

Backbone mondiale Internet. Tier 1 network: cavi suboceanici e terrestri, gestiti da carrier 

internazionali. Sistemi Autonomi (AS): gruppo di router sotto la stessa autorità amministrativa. 

Sono AS le reti * dei telecom carrier (TIM, Fastweb, ..) * dei provider Internet (Internet Service 

Provider (ISP) (Eolo, Lepida, ..) * degli operatori di rete nazionali (Ferrovie dello Stato, Hera, ..) * 

di grandi aziende (Google, Amazon, MS, ..).  Gli AS hanno un numero univoco (AS number), 

registrato presso i registry regionali afferenti a IANA. L’Internet è un insieme di sistemi autonomi. I 

collegamenti fra AS avvengono negli Internet Exchange Point (IXP). Gli IXP fanno il merge del 

traffico dei provider. Tecnologie usate negli IXP: Ethernet (IP), ATM, MPLS). MIX (Milan Internet 

eXchange). 
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Laboratorio e parte pratica 

Programmazione con i Socket 

Socket: Berkley Sockets, è una interfaccia software, fatta da UC Berkeley. Identificazione di un 

socket: Indirizzo IP (identifica il DEVICE), numero di port TCP (identifica un PROGRAMMA dentro 

il device). Collegamento fra due socket in TCP con three way handshake. 

Socket TCP in C#. Classe IPAddress, IPEndPoint 

Esercitazioni: 

* Comunicazioni basilari via socket 

* Esercitazione multiclient. * Realizzazione in C# di un rudimentale server HTTP, capace di fornire 

ad un browser la Home page, file di testo statici, oppure la pagina 404. 

Progetto PCTO: Realizzazione di un’applicazione che gestisca un magazzino di parti usato da un 

concessionario automobilistico. Suddivisione in gruppi, assegnazione ai gruppi di compiti diversi. 

Realizzazione di: 

1. server che accede al database dell’applicazione e comunica con i device oppure 

2. sistema di acquisizione che legge codice a barre o RFID del pezzo da registrare a 

magazzino (hardware forniti diversi in base al gruppo) 

Formati per lo scambio dei dati fra client e server del progetto: csv, xml, json. 

Programmazione ASP .Net con i database 

Uso dei controlli ASP .Net per l’accesso ai database. Programmi propedeutici per la 

memorizzazione su database MS SQL server di dati. 

Modifiche a programma “SchoolGrades”. Realizzazione di finestre Web Forms Asp .Net 

equivalenti ai Win Forms realizzati dal prof. Monti. Pull request sul repository git del prof. Monti. 

La materia ha impegnato 4 ore di lezione a settimana, delle quali 3 di laboratorio. Durante il 

confinamento in casa per virus COVID-19 le lezioni di laboratorio si sono potute svolgere in modo 

tutto sommato regolare, per coloro che hanno lavorato seriamente. 
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Materiale didattico utilizzato 

• Libro di testo 

Autori: Iacobelli, Baldino, Beltramo, Rondano. “ProgettAzione. Tecnologie in movimento”. 

Volume per il 5° anno. Editore: Juvenilia Scuola. Dati gli argomenti trattati e la loro modalità 

di trattazione, il libro di testo non è stato usato. Gli allievi hanno potuto trovare nel libro 

qualche aiuto nella comprensione di alcuni argomenti trattati nella didattica.  

• Appunti redatti dal docente 

Parti pertinenti di appunti scritti e aggiornati dal docente e pubblicati in una cartella su 

Google Drive condivisa con gli allievi della classe. In tale cartella l’insegnante ha anche 

raccolto le fotografie degli schemi e disegni fatti alla lavagna o sul computer durante le 

lezioni, articoli, fotografie e link d’interesse raccolti sul Web. 

Programma “SchoolGrades” 

Nella cartella comune è stato distribuito e mantenuto aggiornato il Programma “SchoolGrades”, 

realizzato dall’insegnante, con il suo database e i suoi dati. Il programma comprende un albero 

degli argomenti delle lezioni, nel quale viene applicato un segno di spunta per ogni 

microargomento presentato agli allievi. Tale albero, il programma SchoolGrades, ed in generale 

tutto il contenuto della cartella Google Drive è fondamentale per lo studio e “sarebbe stato” 

obbligatorio. 
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7.8. Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

7.8.1. Relazione finale 

La classe ha mostrato una iniziale diffidenza per la materia per via della tipologia degli argomenti 

trattati. Per alcuni, dopo un primo periodo, tale diffidenza è scomparsa a favore di un nuovo 

interesse. 

Il gruppo classe, in termini di profitto, è piuttosto vario come pure l’impegno ed il rendimento, salvo 

rari casi, è decisamente sotto le proprie possibilità. Vi sono ragazzi studiosi, ragazzi impegnati, 

molti ragazzi concentrati verso il raggiungimento della sola sufficienza e senza alcuna fretta nel 

cercare di ottenerla. Vi sono casi di ragazzi che ammettono apertamente di aver sbagliato indirizzo 

di studi. 

Durante le lezioni il grado di attenzione per buona parte della classe è stato abbastanza buono 

anche se molto irregolare e precario. A livello disciplinare, la classe si è dimostrata a volte troppo 

polemica e sfidante anche se, comunque, tendenzialmente collaborativa. La discontinuità 

didattica, generata dal COVID19, non ha sicuramente aiutato le relazioni con la classe creando 

difficoltà e tensioni temporanee.  

Gli studenti si sono mostrati abbastanza interessati durante le varie ore dedicate all’orientamento 

in uscita così come relativamente alla condivisione di esperienze professionali aziendali del 

docente che ha presentato man mano gli argomenti trattati lo permettevano. Anche il 

potenziamento relativo alla parte relativa alle startup ha creato coinvolgimento ed interesse. 

Preoccupante il disorientamento permanente di vari studenti relativamente al proprio futuro. 

Lo svolgimento degli argomenti è stato fatto in modo da consentire l’apprendimento delle nozioni 

fondamentali senza trascurare alcuni approfondimenti concreti, anche al di fuori della 

programmazione prevista. 

Si è cercato di fornire i concetti di base della gestione progetti e dell’organizzazione di impresa in 

modo da costruire una formazione di base sia per chi continuerà negli studi, sia per chi dovrà 

operare nel mondo del lavoro. 
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7.8.2. Programma svolto 

Introduzione al corso 

Importanza della materia, impianto didattico, difficoltà nella gestione di un’azienda. 

Bisogni, beni e servizi 

Bisogni, beni e servizi, caratteristiche e classificazioni dei beni, importanza di tenere sempre 

presente l'individuazione dei bisogni di potenziali clienti e conseguente formulazione di beni e 

servizi atti a soddisfarli. 

 

Attività economica e sistemi economici 

Attività economica, economia politica, sistema economico, sistema liberista e suoi limiti, sistema 

collettivista e suoi limiti, sistema a economia mista (politica Keynesiana) e suoi limiti, verso un 

nuovo liberismo, privatizzazioni, cattive privatizzazioni (es caso Telecom), monetarismo, obiettivi 

FED e BCE, principali strumenti banche centrali (controllo tassi, QE, prestiti agevolati finalizzati 

TLTRO), inflazione ottimale, legame rischio-rendimento. 

 

Economia e microeconomia 

Importanza e complessità dell'economia, microeconomia e macroeconomia, esempi di indici 

macroeconomici. 

Il modello microeconomico marginalista: scarsità di beni, uso alternativo tra scelta di beni, 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, problemi generati da un eccesso di scorte in magazzino, confronto con 

gestione casalinga, produzione just in time. 
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Azienda e concorrenza: produzione, costi aziendali (salari, interessi e rendita), ricavi, profitto, 

obiettivo di massimo profitto, condizioni di concorrenza perfetta, insider trading come esempio di 

asimmetria informativa. 

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

della domanda e dell'offerta. 

Azienda e profitto: massimizzazione del profitto, tipologie di costi (con piano di ammortamento, 

non conteggiati, fissi e variabili), funzione dei ricavi, funzione dei costi, sovrapposizione della 

funzione ricavo e quella dei costi, punto di pareggio, ricavo marginale, costo marginale, 

individuazione del massimo profitto secondo le modalità: grafica, analitica e mediante ricavi e costi 

marginali. 

Bene informazione: definizione, caratteristiche (costi fissi, costi variabili, produzione illimitata, 

guadagno proporzionale alle vendite), linearizzazione della funzione costo, esempio Supercell. 

Economia di scala: definizione, costo medio di produzione. 

Tecniche di discriminazione del prezzo: mass customization, versioning, bundling, contrasto 

dispersione di clienti, contrasto dispersione di prodotto. 

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 (caso WhatsApp sul 

mercato indiano, passaggio a LibreOffice), excess inertia e excess momentum. 

Economia di rete: definizione, positive feedback, legge di Metcalfe, esempi. 

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

buy, forme di insourcing/outsourcing nell'IT (in house, housing, hosting, cloud). 

 

Organizzazione aziendale 

Attività economica, azienda, impresa, cenni sui tipi di società (srl, spa), responsabilità limitata, 

separazione dei beni. 
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Cicli aziendali: ciclo tecnico produttivo, ciclo economico, ciclo finanziario, esempi, maturazione 

ricavi e costi, rianalisi dal punto di vista economico e finanziario del piano di ammortamento, 

opzioni in seguito ad un mancato incasso (fidi, anticipo fatture, società recupero crediti, istanza 

fallimentare, aumento capitale sociale). 

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

theory. 

L’organizzazione: organizzazione, ruoli, taylorismo (caratteristiche, pro e contro), fordismo, cenni 

sul modello burocratico, unità organizzative, sostituibilità o meno del personale (caso catena di 

montaggio e mestieri concettuali), mansionario, lean production e sue caratteristiche principali, 

modello di Mintzberg e sue componenti, caratteristiche ruoli top management e middle 

management, importanza della piramide piatta, dignità del lavoro Professional rispetto a quello da 

Manager, opportunità di poter retrocedere da una promozione, principio di Peter e sue potenziali 

derive, possibilità di fallimento in una gestione comunque onesta (cultura italiana, cultura estera, 

valutazione da parte di venture capital). 

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

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

collaboratore, assistente), importanza dell'unicità del responsabile, differenza tra organigramma 

formale ed effettivo, matrice delle responsabilità e ruoli RACI, struttura organizzativa semplice, 

incapacità di delega e possibili scenari, struttura organizzativa funzionale, divisionale, a matrice, 

problema del passaggio generazionale nelle aziende, distinzione tra proprietà e gestione, percorso 

auspicabile per i figli dei proprietari, selezione vertici per linea interna ed esterna, patto di 

riservatezza, patto di non concorrenza. 

 

La progettazione 

Importanza del project management, PMI, cenni su PMBOK. 

Stime: effort come area e sue unità di misura per l’attività di stima. 

Attività ordinaria e progetto: attività ordinaria, progetto, programma, triangolo tempi-costi-risorse e 

tempi-costi-qualità, condizione di trade off. 



 

 

70 

 

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

progetto, caratteristiche (elementi dei triangoli) di un’offerta, gestione dei rischi e cigni neri, 

responsabilità del capo progetto, 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, Project charter e sue componenti, sponsor, cenni su 

forme di finanziamento progetti (autofinanziamento, prestito bancario, business angels, venture 

capital), introduzione al business plan e sue principali componenti, gestione delle revisioni nei 

documenti, piano di project management, importanza del corretto dimensionamento dell'utilizzo 

delle tecniche di project management. 

WBS: definizione, regola del 100%, Work package, activity list. 

Risorse: stima delle risorse (materiali, risorse umane, risorse macchina), RBS 

Criteri utili stime risorse: stima di tutte le componenti (garantito dalla WBS), evitare granularità 

troppo grossa o troppo fine dei nodi dell’activity list, utilizzare personale competente e con 

esperienza, stime per analogia, consulenza esterna (esperti di dominio), tutelarsi dalle pressioni 

da parte dei commerciali, tenere conto dello stress che l'attività comporta, effettuare le stime di 

tutte le figure professionali necessarie, non fare stime ad personam, tenere conto del profilo 

junior/senior). 

Tempi: gestione tempi, schedulazione, diagramma di gantt 

Impostazione Microsoft Project: importanza dell’allocazione realistica delle risorse, calendario 

aziendale, anagrafica dipendenti con tipologie contratti e piano ferie, inserimento strutturato attività 

raggruppate in modo gerarchico secondo la WBS, attribuzione effort alle attività, dipendenze tra 

attività, analogia con grafo e archi, tipi di archi (FS, SS, FF, SF) attenzione ad evitare 

sovrassegnazione delle risorse. 

Critical Path Method: definizione e sua utilità, attività critiche e scorrimento, percorso critico, 

tecnica per determinare il percorso critico, gestione eventuali "cuscinetti" all'interno del percorso 

critico. 
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Costi: analisi dei costi, budget di progetto, classificazione dei costi diretti e indiretti, come calcolare 

il costo del progetto a partire dall’RBS. 

Earned Value Method: timenow, SAL, planned value, actual cost, earned value, cost performance 

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

Rapporto con il cliente: importanza della trasparenza e relativi benefici (es: se necessario, rinvio 

feature non core), SAL periodici. 

Progetto software: legge valida nei lavori intellettuali secondo cui "se ad un progetto in ritardo si 

aggiungono risorse il progetto ritarderà ulteriormente", trance produttiva, accorgimenti per evitare 

ritardi (accorgimenti analizzati su stime risorse, tempi, CPM, rapporto col cliente). 

 

Il progetto software e la qualità 

COTS e Custom software: differenza tra lavoro per progetto, prodotto e situazione ibrida con pro e 

contro in termini di mercato, ricavi, costi, qualità software. 

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

sviluppo con antipattern Big ball of mud, debito tecnico e sua gestione nel ciclo di vita di un 

progetto/prodotto, necessità di refactoring periodici (supportati da test automatici), caratteristiche 

principali del Continuous Integration, casi in cui è necessaria una riscrittura from scratch, test di 

regressione, Test Driven Development. 

Condizioni di alta redditività: condizioni auspicabili ma non sufficienti per azienda ad alta redditività 

per i beni di informazione: corretta selezione del personale, lavorare a prodotto puro (in seconda 

battuta in modalità ibrida), elevata qualità del software (TDD per copertura refactoring, continuous 

integration), distribuzione online (rapporto diretto col consumatore, no costi commerciali, 

amministrativi, recupero crediti), canoni manutenzione, politica di allineamento del parco installato 

alle ultime versioni, utilizzo di un numero ristretto di tecnologie. 

Manutenzione: manuntenibilità is the king, tipi di manutenzione (correttiva, adattiva, migliorativa, 

evolutiva). 
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Tipologie di contratti di assistenza/manutenzione: canone annuo/periodico (pagamento anticipato, 

SLA, modalità di richiesta assistenza (ingaggio) e di intervento, eventuale contrattualizzazione 

degli interventi presso il cliente, tacito rinnovo con disdetta con preavviso), canone come entrate 

sicure, inclusione nel contratto anche nuove release o aggiunta di servizi (es. manutenzione 

preventiva) per arginare disdette con software molto stabile, pacchetto ore a scalare, a consuntivo, 

a ticket. 

La qualità del software ISO/IEC 9126: vivere la qualità a prescindere dalla necessità di certificarsi, 

attenzione ad evitare un'eccessiva burocratizzazione, come interpretare le sigle degli standard, 

qualità esterne, qualità interne, qualità in uso, scala Likert, classificazione delle caratteristiche e 

sottocaratteristiche secondo lo standard ISO/IEC 9126. 

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 (prototipi, unit test,…), commenti, 

generatori automatici di codice, copia/incolla), attributi derivabili attendibili (probabilità di presenza 

errori), attributi derivabili non attendibili (tempo di realizzazione, produttività/compensi), metrica 

GDOC e considerazioni su scarsa utilità. 

Metrica numero ciclomatico: definizione, calcolo mediante diagramma di flusso, interpretazione 

della metrica, vantaggio (indipendenza dal linguaggio), metrica GANA. 

Metrica Function Point: definizione, vantaggi, standard IFPUG, cenni sulle modalità di calcolo per 

comprendere meglio la metrica. 

Sicurezza informatica: eventi accidentali, eventi indesiderati, analisi del rischio, acronimo RID, 

PDCA o ciclo di Deming. 

 

Le certificazioni 

Qualità sostanziale, qualità per motivi d'immagine/commerciali, società certificatrici, analisi "as is" 

e "to be", resistenze al cambiamento, le certificazioni, obiettivo di certificarsi, IAF, MRA, Accredia, 

accreditamento, enti certificatori. 
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Sicurezza sul lavoro 

Cenni sulle malattie professionali, rischi trasversali, burnout, mobbing. 

 

Startup 

Dal video “I segreti della Silicon Valley” di Vittorio Viarengo: Contesto della Silicon Valley, valori, 

assunzione di rischi, culture of learning, reverse mentor, manager e leader, valorizzazione punti di 

forza, team, selezione del personale, “As hire As, Bs hire Cs”, motivazioni che spingono il 

personale a scegliere un’azienda, framework del perfect job, execution (vision and mission, 

aggressive goals, allign organization, measure results), processo iterativo, non misurare ore di 

lavoro, gestione bonus, valutazione delle persone, cultura del cambiamento, utilizzo giovani senza 

esperienza per spingere l’innovazione, esperienza anche nel fallimento, “abandon hope”. 

Dal video “Se l’azienda funziona è merito dei dipendenti” di Renato Cifarelli: Fare rete, 

condivisione idee per validazione, importanza personale, responsabilità vertice, piramide 

management-collaboratori-execution-mercato-soldi, tradeoff tempo-costo-qualità, modello di 

business per approssimazioni successive, burocrazia interna ed esterna, cambiamento e 

resistenze, lista della spesa (scegliere le persone, metterle in condizione di lavorare, tenerle 

aggiornate, reagire ai cambiamenti (evitare "abbiamo sempre fatto così"), pensare in modo 

globale, execution con miglioramenti incrementali). 

 

Laboratorio 

• In Excel esercizio sullo spostamento della domanda. 

• In Excel esercizio interattivo sul prezzo di equilibrio. 

• In Excel esercizio sul costo marginale e ricavi marginali di un’azienda di software. 

• In Excel esercizio sul punto di pareggio per decisioni di tipo make or buy. 

• In Excel svolgimento esercizio basato sulla determinazione dei cicli aziendali. 

• Introduzione a funzioni specifiche di Excel (riferimenti relativi e assoluti di una cella, copia 

delle espressioni con riferimenti relative assoluti, creazione e personalizzazione dei grafici). 

• Costruzione di un organigramma mediante l'utilizzo di Visio importando i dati da Excel. 
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• Realizzazione con Visio di un organigramma aziendale (Centro Fitness). 

• Attività PCTO: 

o Introduzione all'uso di MS Project attraverso l'analisi del PMBOK e dei gruppi di 

processi essenziali per la definizione di un progetto. 

o Uso di Project per svolgimento esercizio Progetto LAN: inserimento delle attività, 

determinazione delle attività di riepilogo, collegamento e tipi di dipendenza fra 

attività, osservazione delle caratteristiche principali del diagramma di GANTT 

prodotto da Project. 

o Uso di Project: uso dei calendari da applicare al progetto (creazione di un nuovo 

calendario personalizzato, aggiunta delle festività, modifica dell'orario di lavoro, 

applicazione del nuovo calendario al progetto). 

o Presentazione della documentazione relativa allo sviluppo di un progetto preso fra 

quelli presenti nel libro di testo.  

o Uso di Project: Introduzione all'uso delle risorse e all'assegnazione delle risorse alle 

attività di un progetto. 

o Uso di Project: la scala cronologica di un progetto: opzioni e assegnazione di un 

calendario per la visualizzazione; approfondimenti legati a lavoro, durata e unità di 

un'attività. 

o Svolgimento attività sommativa basata sullo sviluppo di un semplice progetto 

(Progetto VOTAZIONI) da svolgersi utilizzando Ms-Project o LibreProject: 

impostazione data inizio, impostazione delle sottoattività, definizione delle durate, 

collegamento temporale delle attività (vincolo FINE-INIZIO), inserimento di alcune 

risorse, assegnazione delle risorse alle attività (OPZIONALE: creazione di un 

calendario personalizzato da assegnare al progetto). 

o Uso di Project: operazioni di livellamento sulle risorse sovrallocate (modalità 

manuale, modalità automatica, pianificazione team). 

o Approfondimenti relativi a Ms-Project: introduzione al percorso critico di un progetto: 

visualizzazione delle attività che appartengono ad un percorso critico, impatto dei 

vincoli applicati alle singole attività, considerazioni sul margine di flessibilità. 

o Svolgimento di un'attività conclusiva del progetto PCTO basata sull'analisi di un 

documento Ms-Project relativo ad alcune problematiche legate al Project 

Management. 
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Argomenti integrativi (non oggetto di verifica) 

• Lettura commentata dell’articolo “Il segreto dell’iceberg, finalmente svelato” di Joel Spolsky. 

• Discussioni e confronti relativi ad attività di orientamento. 
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7.9. Scienze motorie sportive 

7.9.1. Relazione finale 

Nel corso dell'anno scolastico, la classe ha avuto un comportamento corretto e responsabile. 

Buono il rapporto stabilito tra docente e alunni. Gli alunni hanno dimostrato interesse, impegno e 

partecipazione verso la materia e nei confronti delle attività proposte dando prova di sapersi 

organizzare e autogestire. Alcuni di essi hanno dimostrato di essere in grado di gestire ed 

esprimere in modo consapevole ed efficace la propria padronanza motoria anche in contesti più 

articolati della pratica sportiva. La frequenza è stata abbastanza regolare. A conclusione dell'anno 

scolastico, ritengo che il profitto raggiunto dagli allievi corrisponda mediamente a buono. 

7.9.2. Programma svolto 

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale. 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: esercizi a corpo libero, propriocettivi, 

coordinativi, anche con ausilio di piccoli attrezzi. 

- Schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. Esercizi di corsa a varie andature, salti 

saltelli, percorsi e circuiti. Esercitazioni generali salti e corsa preatletici.  Stretching, mobilizzazioni 

articolari e tecniche di rilassamento neuromuscolare. 

 

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti e fair play. 

-tennis ed esercizi di coordinazione oculo manuale con le palline 

- Beach tennis: propedeutica e fondamentali di gioco. 

- Sport adattati e integrazione di soggetti con disabilità. 

-coordinazione corde 

 

Modulo 3 : Salute, benessere sicurezza e prevenzione. 
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Conoscenze generali inerenti: 

− Apparato scheletrico e articolare; 

-  Sistema muscolare; 

-  Apparato cardio-respiratorio; 

-  Sistema nervoso centrale e periferico; 

- Metodologia di allenamento: attività aerobica, anaerobica e ipertrofia muscolare. 

− La dimensione terapeutica dello sport: l'esercizio fisico come prevenzione di patologie croniche 

non trasmissibili ed efficacia sul benessere psichico; 

− Cenni di alimentazione sportiva e piramide alimentare; 

-  Traumatologia sportiva e nozioni di primo soccorso; 

Modulo 4 

Filmografia sullo sport,doping fair play razzismo socialita 

Modulo5 

Test  corde,salto in lungo da fermo,flessione del busto.e tesine sugli sport 

Progetto Avis 

Materiale didattico utilizzato. 

Campi sportivi e attrezzature scolastiche messi a disposizione dall’Istituto scolastico. Per gli 

argomenti teorici sono stati utilizzati files e schemi riassuntivi forniti dall’insegnante. 
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7.10. Religione cattolica 

7.10.1. Relazione finale 

Il rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il profilo didattico, è stato 

buono.  

Gli alunni si sono mostrati abbastanza collaborativi seguendo il lavoro didattico con impegno e 

partecipazione  

 

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 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). 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.  

 

7.10.2. Programma svolto 

I criteri di valutazione attuati hanno seguito lo schema relativo all’impegno scolastico del discente: 

l’attenzione, la partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo, la possibilità di esprimere con 

senso critico le proprie opinioni sui contenuti proposti dall’insegnante. Il libro di testo si è 

dimostrato un valido supporto in fase propositiva per lo svolgimento di alcuni argomenti. Per 

l’approfondimento di alcune tematiche legate al disagio giovanile ed a problematiche attuali sono 

stati utilizzati docmenti del Magistero. Fondamentali sono stati gli strumenti multimediali che hanno 
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reso più efficace la didattica a distanza. I risultati conseguiti possono ritenersi complessivamente 

più che discreti; il consuntivo di programmazione ha rispettato in larga parte ciò che era stato 

preparato in fase preventiva ed in particolare: 

 

 Il tema del senso religioso, la ricerca di senso della vita, le grandi domande dell’uomo sulla 

felicità, il dolore, il fine ultimo dell’esistenza, hanno interessato i ragazzi per buona parte 

dell’anno scolastico; 

 il tema biblico ed il suo sviluppo storico nelle fasi iniziali dell’Antico Testamento relative alla 

storia dei Patriarchi con riferimento ad Abramo e Mosè. La Shoah come momento storico di 

negazione delle libertà individuali fondamentali, nel contesto della costruzione dei valori di 

Cittadinanza Europea; 

 I temi relativi alle problematiche adolescenziali, età di trasformazioni psicofisiche: il rapporto 

con il proprio corpo, le relazioni con gli altri “pari”. La diversità ed il bulismo, il rapporto fra 

giustizia e legalità. Le tematiche familiari, i temi sociali rilevanti, il volontariato come metodo 

di formazione personale di servizio per la società. 

 L’universalità della missione della Chiesa, la sua apertura al mondo e la figura mariana 

quale Madre di Dio e della Chiesa. 

 La figura e l’opera di Gesù di Nazareth, il suo profilo storico e spirituale, il suo Annuncio 

Evangelico. 

 Il tema del disagio giovanile, tipologie e realtà particolari: la tossicopdipendenza e 

l’alcolismo, il cammino personale di questa esperienza e l’importanza della prevenzione. 

L’agire morale, il valore della persona umana, la pena di morte, l’aborto e l’eutanasia. I temi 

del lavoro e la tutela dell’ambiente quale “casa comune”, la libertà della persona umana, la 

sua dignità e i diritti fondamentali. La cittadinanza e i valori cristiani dell’Europa, la 

questione femminile. 
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8. Allegati 

8.1. Allegato A CREDITI 
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8.2. Allegato B Griglia di valutazione orale 
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8.3. Allegato C Modulo Clil 
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8.4. Allegato D Elaborato 

Assegnazione dell’elaborato 

Il Consiglio di classe ha assegnato ai candidati l’argomento per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, oggetto del colloquio: Informatica e 

Sistemi e Reti. L’argomento è lo stesso per tutti ma dovrà essere sviluppato in modo 

originale e personale. 
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8.5. Allegato E Testi letti 

Ugo Igino Tarchetti:  da "Fosca":  “l’attrazione per la morte”  
 
Fratelli Goncourt : un manifesto del naturalismo 
 
Gustave Flaubert: da Madame Bovary:  “il grigiore della vita quotidiana”  
 
E. Zola: da  l’Assommoir : “l’alcol inonda Parigi” e  “l’argent”  
     
G. Verga: dalle Novelle: “La lupa”; 
Da Vita di campi “Rosso Malpelo” 
Da Novelle rusticane  “La Roba”.   
Da I Malavoglia: Prefazione, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, i Malavoglia e la 
dimensione economica, l’irruzione del progresso e l’addio al mondo premoderno” 
Cap. I, “La presentazione della famiglia “- temi: la logica gerarchica - il valore della famiglia” 
Cap. IV, “Valori ideali e interessi economici”  
Cap.XV, “la conclusione del romanzo, l'addio al mondo pre- moderno”  
 

     C. Baudelaire: da " I fiori del male”:  “Spleen e l’Albatro” 
 
C.J Huysmann:  da Controcorrente: “la realtà sostitutiva” 
  

      G. D'Annunzio da Alcione: “La pioggia nel pineto,  La sabbia del tempo” ;  
      da “Il piacere”:  “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
 

G. Pascoli da Myricae:, X Agosto, il lampo, Nebbia. Orfano 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La cavalla storna 
 
S.Freud “il sogno dello zio Joseph" 
 
Italo Svevo La Coscienza di Zeno: Cap. III, "Il fumo" 
Cap. IV, "La morte del padre",  
Cap. VII, "Psicoanalisi", il rifiuto della terapia  
Cap. VIII, la profezia di una apocalisse cosmica 
 
Luigi Pirandello Novelle (analisi testuale) Il treno ha fischiato, La carriola 
Romanzi : 
Da Il fu Mattia Pascal – lettura dei brani antologici: “La costruzione della nuova identità e la sua 
vita, Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 
Da "Uno, nessuno, centomila": "Nessun nome" 
 
G. Ungaretti da Allegria di naufragi: Il porto sepolto , Veglia,  In memoria, i Fiumi, Soldati. 
 
Eugenio Montale. TESTI: I limoni, “Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Non chiederci la parola”. 

 


