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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

Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (9) 22 (10)
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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
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Lingua e letteratura italiana 115 Prof.Gasperoni Paola

Storia 64 Prof.Gasperoni Paola

Lingua straniera  (Inglese) 89
Prof.Vendraminetto Laura

Matematica 85
Prof.Spirito Filippo

Informatica 179
Prof.Greco Toni

Sistemi e reti 127
Prof.Molara Federico

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni

114

Prof.Gabriele Monti

Gestione progetto,
organizzazione d’impresa

93
Prof.Biondi Carlo

Scienze motorie sportive
Prof.Baldelli Rodrigo

Religione 25
Prof.Baronio Barbara

3.2 Elenco allievi

Cognome nome

ALESSANDRINI FILIPPO

AMADORI NICOLAS

ANTONELLI GIACOMO

BASSINI MATTIA

BEKIC DARIO

BIAGIONI MATTEO
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BIONDINI RICCARDO

BRESCIANI ENEA

CALBUCCI CECILIA

CAMAGNI CHRISTIAN

CIANI ANDREA

CONSTANTINESCU VICTOR GABRIEL

DELVECCHIO MATTEO

FALCAO KEEGAN CARLO

FARINI MARIA

GIANNESE GIACOMO

GUGLIELMI JURI

GUIDOTTI MICHELE

LOMBARDO SAMUEL

LORENZINI ALESSANDRO

MORELLINI MATTEO

NANNI DENISE

PACIFICO NICOLO'

PERUGINI GIAMMARCO

PINA BRUNO

PISCAGLIA KATIA

SARTINI MATTEO

SETTA YLENIA ISABEL

TAMBURINI FEDERICO

VICINELLI MATTIA

3.3 elenco candidati esterni

Nome Cognome

Nome Cognome
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3.2. Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Classe 5^

A.S. 2020/21

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2018/19
3^

31 29 2

2019/20
4^

30 30

2020/21
5^

30
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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

Baronio Barbara

Baronio B.

Baronio B.

Scienze motorie e sportive

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Baldelli R.

Baldelli R.

BaldelliR.

Lingua e letteratura italiana

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Gasperoni P.

Gasperoni P.

Gasperoni P

Storia

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Gasperoni P.

Gasperoni P

Gasperoni.P.

Lingua straniera (Inglese)

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Vendraminetto L.

Vendraminetto L.

Vendraminetto L.

Matematica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Biondi R.

Spirito F

Spirito F.

Complementi di matematica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Biondi R.

Spirito F

Spirito F

Informatica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Greco T.

Greco T.

Greco T.

Sistemi e reti 3^ 2018/19 Molara F.
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4^

5^

2019/20

2020/21

Molara F.

Molara F.

Tecnologie e  progettazione di sistemi

informatici e di telecomunicazioni

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Tappi F.

TappiF

Monti G

Gestione progetto, organizzazione

d’impresa

5^ 2020/21 Biondi C

Telecomunicazioni
3^

4^

2018/19

2019/20

Nucci S.

Nucci S

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

La classe 5F è stata creata, in terza, dalla fusione di 3 seconde, motivo per il quale l’intero CdC ha

lavorato intensamente per cercare di renderla omogenea, soprattutto dal punto di vista della

preparazione di base.

Gli alunni, da parte loro, hanno affrontato il triennio conclusivo in modo variegato: vi è un gruppetto di

alunni dalle buone potenzialità, soprattutto nelle materie di indirizzo, motivato allo studio e

costantemente impegnato nel percorso didattico; vi è poi una  minoranza di allievi che ha  affrontato il

percorso scolastico con varie incertezze ed  un impegno saltuario; infine vi è un nutrito gruppo di

ragazzi che ha svolto il proprio lavoro in maniera scolastica, ma adeguata al contesto didattico

educativo.

Sebbene la classe appaia attualmente ancora piuttosto disorganica dal punto di vista della

preparazione e dell’impegno, si deve tuttavia apprezzare il fatto  che  in regime di  DAD i ragazzi  in

generale hanno mantenuto un costante rapporto costruttivo coi docenti, riuscendo a collaborare

anche nei momenti di maggiori tensione e difficoltà; di questo impegno il cdc ha tenuto conto nella

valutazione generale.

Attraverso i criteri fissati nel POF di classe, studenti, docenti e famiglie hanno concordato la

programmazione delle verifiche, i criteri di trasparenza dei voti assegnati, i tempi di consegna delle

prove scritte corrette, i criteri di organizzazione degli impegni di lavoro degli allievi a casa, i criteri

disciplinari e  le modalità di comunicazione dei docenti con le famiglie.
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4 Indicazioni generali attività didattica e progetti

4.1 Attività di recupero o interventi di sostegno

Ogni anno in base al pof di classe si effettuano attività di sostegno e recupero; purtroppo la

situazione di pandemia ha reso poco applicabili metodologie di sostegno pomeridiano in presenza;

sono state effettuate soprattutto pause didattiche mattutine

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

Si fa riferimento alle relazione dei docenti impegnati nel PCTO.

Nel verbale di Novembre, a seguito della impossibilità di organizzare un tradizionale svolgimento di

PCTO a causa delle limitazioni legate alla pandemia, si è definito un percorso alternativo che ha

fissato quanto segue per la distribuzione delle ore tra materie di indirizzo, con il coinvolgimento di

italiano ed inglese.

● informatica 24

● sistemi e reti 24

● tpsit 24

● gpoi   6

● italiano 7;

● inglese 3

Ogni materia, in sostanza, elabora un progetto inerente il programma di quinta, sul quale verranno

fatte valutazioni che verranno poi inviate al referente ( Biondi Carlo); alla fine verrà dato un voto su

PCTO. ( vd allegato esame di maturità)

Il progetto, in base alla tempistica di istituto, è stato sviluppato da Dicembre a Maggio, ma ogni

docente ha potuto gestire i tempi sulla base della propria programmazione.
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4.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica”

Il percorso di educazione civica è stato svolto, come da indicazione di istituto, suddividendo le 33 ore
tra le singole materie del cdc; si sono aggiunte 4 ore di lezione, tenute dal Dirigente.

La prof.ssa Venturi Elisa ha svolto la funzione di coordinamento per la classe, raccogliendo le
valutazioni finali e formulando un voto unico, in accordo col cdc.

Educazione civica Coordinament
o prof.ssa

Venturi Elisa

Ore svolte

● sicurezza informatica:
accesso al database
evitando problemi di
sicurezza tramite
SQL Injection

Prof. Greco
Toni

Intera
classe

Secondo
quadrimestre

6

Razzismo Prof.ssa
Gasperoni
Paola

Intera
classe

Primo
quadrimestre

10

● Sviluppo sostenibile
● educazione

multiculturalità
● discriminazioni

razziali
● intelligenza artificiale

Prof.ssa
Vendraminetto
Laura

Intera
classe

Primo e secondo
quadrimestre

3+3

● Libertà di
espressione o
censura?

● La potenza dei social
media

● Solidarietà
● Kinderblockl’ultimo

iganno docufilm sui
bambini ad Auschwitz

● Libertà religiosa
● Pluralismo religioso

Prof.ssa
Baronio
Barbara

Intera
classe

Primo e secondo
quadrimestre

2+2

● Filmografia sport e
razzismo

● Filmografia e riscatto
sociale

● Progetto avis
● Storia dello sport e

fair play

Prof. Baldelli
Rodrigo

Intera
classe

Secondo
quadrimestre

4
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● Totalitarismi
● Populismi
● metodi di elezione

Dirigente Secondo
quadrimestre

2+2
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4.1 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Non è stato possibile effettuare attività di tal genere a causa delle restrizioni della pandemia

4.1 Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto dal
POF di classe

Non è stato possibile effettuare percorsi pomeridiani a causa delle restrizioni della pandemia

4.2 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)

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.

31 marzo 2021 (1 ore): Incontro con l’azienda Vem System /My Dev

Da dicembre 2020 ad aprile 2021  (1 + 1 ore): Webinar di presentazione dei corsi post diploma organizzati
dalla fondazione ITS e IFTS. (tutte le quinte)

5. Criteri di valutazione

5.1 Criteri di valutazione nel triennio

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI DI  VALUTAZIONE
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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. OM Esami di Stato 2020/2021
allegato A Crediti DEF.pdf

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.OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf

7 Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari)

7.1 Lingua e letteratura italiana

7.1.1 Relazione finale

DOCENTE: GASPERONI PAOLA
CLASSE : VF
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MATERIE: ITALIANO / STORIA
presentazione della classe
Ho accompagnato questa classe per l’intero triennio, in italiano e in storia.
Gli allievi, provenienti da tre seconde di sezioni diverse, hanno affrontato il terzo anno senza un’
omogenea propensione all’impegno e conseguentemente con un rendimento piuttosto variegato;
negli anni a seguire non ho tuttavia mai riscontrato eccessiva difficoltà nel coinvolgere la maggior
parte di loro nel lavoro e nello studio.
Alcuni allievi si sono limitati a svolgere scolasticamente le consegne, altri sono stati in grado di
elaborarle e approfondirle autonomamente.
Nei mesi in cui le lezioni sono state effettuate a distanza, gli studenti meno motivati, purtroppo, hanno
mostrato maggiore  difficoltà a mantenere un impegno costante, con risultati non sempre decorosi.

Programma svolto
Per quanto riguarda i contenuti, si allega programma .
Non vi sono state particolari modifiche della programmazione, in quanto i ragazzi hanno potuto fruire
regolarmente delle lezioni.
Gli allievi sono stati costantemente abituati alla rielaborazione autonoma dei contenuti, al continuo
raffronto fra passato e presente e all’approfondimento consapevole e autonomo delle conoscenze.
Per quanto riguardai contenuti di Educazione Civica, i ragazzi hanno letto “i sommersi e i salvati” di
Primo Levi.
Sempre in ambito di Educazione Civica, in seguito alla lettura di “ Rosso Malpelo”, abbiamo svolto
ricerche e riflessioni sul lavoro minorile.
Per quanto riguarda PCTO, nell’arco delle sette ore ad esso dedicate, abbiamo approfondito le
regole per la compilazione di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione, con prova pratica.

Strumenti e metodi e tempi
Anche in questo anno scolastico le lezioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di piattaforme
quali Meet e Classroom; alle lezioni in DAD si sono alternate  quelle in presenza.
.
Tipologia prove effettuate

La DAD  non permette quel continuo e costante confronto e monitoraggio attraverso i quali   in una
didattica tradizionale si  rafforzano e consolidano i contenuti, per cui sono stata costretta a
rielaborare le modalità di verifica; ho cercato di avere un numero equilibrato di valutazioni  effettuate
in  presenza e a distanza ed ho dato priorità a verifiche orali e a colloqui interdisciplinari.
Per quanto concerne italiano, nella prima parte dell’anno sono state  effettuate prove scritte sulla
modalità A,B,C dell’esame di stato.
Nel secondo quadrimestre ho preferito concentrarmi sulla produzione  orale, per cui sono state
privilegiate video interrogazioni, sia in italiano che in  storia
Criteri di valutazione
.
In occasione della  DAD, la valutazione in italiano è stata effettuata tenendo conto della puntualità
nella consegna e della pertinenza; della originalità dell’elaborato ( originalità che denota un lavoro
personale e non ispirato da suggerimenti non leciti e non richiesti dalla consegna ) e della correttezza
formale.
Per quanto riguarda storia, la valutazione tiene conto delle conoscenze dei contenuti, della capacità
di collegarli e rielaborarli e dell’utilizzo del linguaggio tecnico adeguato.
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7.1.2 Programma svolto

Docente: Gasperoni Paola
Libro di testo: L’attualità della letteratura (dall’età postunitaria al primo Novecento)
Autori: Baldi- Giusso - Rezetti - Zaccaria; Ed. Paravia

L’età postunitaria:
● contesto storico: contesto storico – politico, economico e culturale

Il Romanzo del secondo Ottocento  in Europa ed in Italia
● La Scapigliatura: caratteri della poetica
● Lettura del brano tratto dal romanzo Fosca di Igino Ugo Tarchetti de” l’attrazione della morte”

Il Naturalismo francese:
● fondamenti teorici

Il Verismo italiano:
● contenuti fondamentali
● confronto col Naturalismo francese

Giovanni Verga
● La vita
● Poetica e Tecnica narrativa di Verga verista
● La tecnica narrativa della regressione
● Il pessimismo
● il regionalismo
● Darwinismo sociale
● Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola
● Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo
● Lettura de “Fantasticheria” da Vita nei Campi; “Rosso Malpelo”; “La roba”.

Il Decadentismo
● Origine del termine decadente
● La crisi del ruolo dell’intellettuale
● La poetica del Decadentismo : l’estetismo e il nichilismo, superomismo e vitalismo
● Il nuovo linguaggio poetico e le  tecniche espressive: analogia e sinestesia
● Gli eroi decadenti: l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto, la donna fatale
● Il fanciullino e il superuomo
● Il romanzo decadente in Europa: accenni all’opera di O. Wilde  “ Il Ritratto di Dorian Gray”.
● Confronto fra Decadentismo e Romanticismo
● Confronto fra Decadentismo e Naturalismo

Il Simbolismo Francese
● Caratteri generali
● Lettura de “ Corrispondenze”, “ L’albatro”, di Baudelaire;”
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Gabriele D’Annunzio
● La Vita
● Il superuomo
● la politica
● La guerra e l’avventura fiumana
● L’estetismo e la sua crisi
● Il Piacere
● Le Laudi: Alcyone
● Lettura de: “ La Sera Fiesolana”; “ Un ritratto allo specchio” da Il Piacere.

Giovanni Pascoli
● La vita
● Le raccolte  Myricae e I Canti di Castelvecchio
● La poetica: il fanciullino;  la poesia pura
● I temi della poesia pascoliana: il nido, la famiglia , i morti
● Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici e le figure retoriche.
● Dalla raccolta  Mirycae: “ X Agosto”,” Temporale”, “ Novembre”” Il Gelsomino Notturno”

Lo scenario culturale del primo Novecento
● Contesto storico- culturale: La crisi del Positivismo; relatività e psicoanalisi; il pensiero di

Nietzsche e Bergson.
Italo Svevo

● La vita
● I romanzi: Una Vita e Senilità:  contenuti fondamentali e poetica
● La coscienza di Zeno: caratteri innovativi dell’opera
● Letture : “ Il fumo”;  “ La morte del padre”  , “ la salute malata di Augusta” “La profezia di

un’apocalisse cosmica”
Luigi Pirandello

● La vita
● Le tematiche: Le maschere,  la frantumazione dell’io, l’incomunicabilità, la trappola, la follia
● La poetica: L’umorismo
● Il teatro: innovazione teatrale; il teatro nel teatro ( visione di brani tratti da così è se vi pare)
● I romanzi: Il fu Mattia Pascal; “Uno, Nessuno,Centomila”
● lettura integrale di uno dei due romanzi con approfondimento delle tematiche fondamentali.
● Lettura de “il treno ha fischiato”

Giuseppe Ungaretti

● La vita
● La poetica: la funzione della poesia; la poesia come illuminazione
● Le tecniche formali :  la distruzione del verso tradizionale e uso dell’analogia
● Temi : autobiografia, la guerra, il tempo
● Le opere: “L’allegria” e  “Sentimento del tempo
● Letture : “ Commiato”, Veglia”, “ Mattina”; ”I fiumi”.
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Eugenio Montale

● La vita
● Le tematiche: il male di vivere, il varco , la “ divina indifferenza”
● Le opere: Ossi di Seppia e le Occasioni
● Letture : “ Non chiederci la parola”; “ spesso il male di vivere ho incontrato” ;”Meriggiare pallido

e assorto”

Letture:

Lettura dei seguenti testi:
“Uno, Nessuno,Centomila” o “ Il Fu Mattia Pascal” di Pirandello
“ La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

Per quanto riguardai contenuti di Educazione Civica, hanno letto “i sommersi e i salvati” di Primo
Levi, per affrontare in modo oggettivo la problematica del razzismo.
Sempre in ambito di Educazione Civica, in seguito alla lettura di “ Rosso Malpelo”, abbiamo svolto
ricerche e riflessioni sul lavoro minorile.
Per quanto riguarda PCTO, nell’arco delle sette ore ad esso dedicate, abbiamo approfondito le
regole per la compilazione di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione, con prova pratica.
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7.2 Storia

7.2.1 Programma svolto

STORIA: PROGRAMMA SVOLTO
classe VF
Anno Scolastico 2020- 2021
Docente: Paola Gasperoni
Libro di testo: Scenari
Autori Francesco Maria Feltri- Maria Manuela Bertazzoni - Franca Neri
Casa editrice SEI

Ripasso delle problematiche legate all’unificazione d’Italia:
● Politiche risolutive adottate dalla Destra e dalla Sinistra storica

L’età Giolittiana
● I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
● La politica interna tra socialisti e cattolici
● La politica estera e la guerra di  Libia
● Approfondimenti con lettura su:Italia e Libia: tra relazioni diplomatiche ed “ esame di coscienza

nazionale

La Prima guerra mondiale
● La fine dei giochi diplomatici
● 1914: la fine della guerra lampo
● L’Italia dalla neutralità alla guerra
● 1915- 1916: la guerra di posizione
● La conferenza di pace : i vari trattati ed il nuovo volto dell’Europa
● La società delle nazioni
● La fine dell’impero Turco

La rivoluzione russa
● La rivoluzione di febbraio
● La rivoluzione d’ottobre
● Lenin alla guida dello stato sovietico
● La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra
● La nuova politica economica e la nascita dell’Urss
● L’unione Sovietica di Stalin
● Consolidamento dello stato totalitario

Il dopoguerra italiano e l’avvento del regime fascista
● Le difficoltà economiche
● Nascita di nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
● La questione di Fiume  ed il biennio rosso
● L’ascesa del fascismo
● La nascita del regime
● Il Fascismo tra consenso ed opposizione
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● La politica interna ed economica
● I rapporti tra Chiesa e Fascismo
● La politica estera
● Le leggi razziali

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
● Il ruolo degli Stati Uniti nella politica europea ela politica isolazionista
● Il Boom economico
● La crisi del ventinove: dagli USA al mondo
● Roosevelt e il New deal

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
● La nascita della Repubblica di Weimar
● Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo
● Il Nazismo al potere
● L’ideologia nazista e l’antisemitismo
● Il riarmo della Germania nazista
● E l’alleanza con l’Italia e il Giappone
● I primi passi della Germania verso la guerra

Spagna e guerra civile spagnola

La seconda guerra mondiale
● La guerra lampo ( 1939-1940)
● 1941: la guerra diventa mondiale: tappe principali
● 1942-1943: l’inizio della controffensiva alleata
● La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia
● La vittoria degli alleati e sconfitta del Giappone
● Lo sterminio degli ebrei

L’Europa dopo la Seconda  Guerra mondiale

● La divisione dell’Europa e della Germania
● La conferenza di Yalta
● La conferenza di potsdam
● Dottrina truman
● Il piano Marshall e il cominform
● La guerra fredda

La nascita della Repubblica

● L’Italia dopo la Seconda guerra
● Il referendum
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7.3 Inglese

7.3.1 Relazione finale

I.T.I.  “BLAISE PASCAL” – CESENA - RELAZIONE DIDATTICA FINALE

LINGUA INGLESE A.S. 2020/21 CLASSE 5 F

DOCENTE: Laura Vendraminetto

RELAZIONE SULLA CLASSE

Conosco la classe dalla prima. Gli studenti hanno fin dall’inizio evidenziato due velocità nell’impegno

e nel rendimento: un gruppo si è sempre distinto per l’assiduità della frequenza, la costanza nel

lavoro e i buoni risultati, anche nei periodi di didattica a distanza; uno molto meno partecipe, con

assenze strategiche, con lacune pregresse e scarsamente impegnato, che non ha raggiunto una

preparazione adeguata alla 5^. Solo metà di questi hanno dimostrato impegno sufficiente a

raggiungere obiettivi minimi. Degli 11 studenti insufficienti nel 1° quadrimestre 6 hanno effettivamente

recuperato nel 2°. Tutto ciò, assieme alle difficoltà dell’altalenarsi di didattica a distanza ed in

presenza, ha causato rallentamenti nello svolgimento del programma, ripresa di argomenti già

trattati.

Lo studente con PDP, pur usufruendo di misure compensative e dispensative previste nel suo piano

di lavoro, non ha raggiunto gli obiettivi minimi per scarso impegno, incuria (solo nel 2° quadrimestre

ha preparato schemi riassuntivi per le verifiche) e lacune pregresse. Lo studente con PEI ha avuto un

andamento altalenante nell’impegno e nel profitto, pur avendo optato per la presenza costante in

classe; dotato di discrete abilità linguistiche, usufruendo degli obiettivi minimi è riuscito ad ottenere

una preparazione globalmente sufficiente.

FINALITÀ DEL CORSO

-Competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico.

-Competenza interculturale non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad espressioni

più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura.

-Educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana.
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METODOLOGIA DIDATTICA, STRUMENTI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO -

RECUPERO

Quanto alla metodologia, il consolidamento e l’approfondimento linguistico-grammaticale sono stati

curati nell’ambito di ogni attività svolta attraverso tipologie diverse di esercizi, sia in classe sia a casa,

mirati allo sviluppo integrale delle abilità comunicative. Si è posta attenzione alla varietà delle lezioni,

raramente solo di tipo frontale, ma piuttosto cooperative e dialogate, con ricerche di approfondimento

individuale sfociate in presentazioni, flipped classroom, ecc.

Le numerose letture di diverso tipo (civiltà, tecnologia, articoli di attualità…) sono state svolte con la

finalità di un arricchimento lessicale compiuto attraverso la ricerca dei sinonimi, di espressioni

sostitutive, di parafrasi, per una migliore rielaborazione personale dei contenuti. Sistematici sono stati

gli esercizi di acquisizione e fissaggio, speaking e writing, successivi all’attività di comprensione dello

scritto e di ascolto o visione, il tutto corredato da schemi e da fotocopie o files forniti dall'insegnante

ad integrazione del libro di testo in adozione. Le abilità di scrittura sono state esercitate attraverso lo

svolgimento di tasks, su tutti gli argomenti, assegnati come compito a casa anche su Classroom e

regolarmente corretti.

L’utilizzo delle tecnologie ha permesso un migliore sviluppo integrato delle abilità linguistiche.

Si sono attuati raccordi interdisciplinari con la docente di Lettere sulla discriminazione razziale e su

tematiche letterarie.

Sono state svolte in tutto al 15/05/2021 n.89 ore di lezione.

Il programma non ha seguito pedissequamente il libro di testo, ma si è sviluppato in percorsi che

intrecciavano conoscenze storico-geografiche, tradizioni, valori e istituzioni, attualità dei Paesi

anglofoni, confrontandoli con i nostri e quelli europei.

Per quanto riguarda le lezioni dedicate alla tematica di “Educazione civica”, gli alunni hanno

affrontato in n.6 ore (in realtà molte di più) i recenti sviluppi della Brexit, le identità culturali dei paesi

dell’Anglo-sfera, le problematiche ambientali, tecnologia, discriminazione razziale, notizie di attualità

(compreso il Coronavirus) per riflessioni.

28



Oltre agli argomenti presentati dal libro in uso, sono state affrontate tematiche legate al profilo

professionale degli studenti. Le stesse sono state presentate ed analizzate tramite articoli e materiali

multimediali in lingua originale. Si è concluso il monte ore di PCTO con un breve modulo di n.3 ore

riguardante il curriculum studente e il report sull’esperienza progettuale svolta durante l’anno nelle

materie Informatica, TP-SIT e GPOI.

Si è potuto fare solo qualche riferimento letterario non molto approfondito collegandolo ad alcuni

ambiti svolti, a causa dello scarso interesse per la letteratura mostrato da buona parte della classe.

Per il recupero si è svolta una pausa didattica di 7 gg a fine gennaio. Durante tutto l’anno si sono

svolte lezioni di ripasso e si sono forniti materiali di recupero, compiti di scrittura corretti

regolarmente, ma non da tutti svolti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

La classe ha mediamente acquisito una più che sufficiente competenza comunicativa sia scritta sia

orale e conoscenza dei contenuti svolti, con livelli discreti o ottimi nella parte della classe che si è

distinta per impegno costante in tutti 5 gli anni. La parte della classe che non ha profuso impegno

adeguato, presenta lacune linguistiche a volte di notevole entità, difficoltà di comprensione testuale e

orale, di esposizione e rielaborazione dei contenuti.

In particolare si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

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

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

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

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

-Trasporre in lingua italiana testi di argomento generale e specifico.

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

29



-Redigere brevi composizioni e riassunti di testi letti e/o su traccia.

CONTENUTI DISCIPLINARI

La primissima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso e all’esercitazione delle principali

strutture grammaticali, sintattiche, verbi e costruzioni particolari, lavoro che è proseguito ogni qual

volta se ne ravvisava la necessità. Sia all’inizio che durante l’anno si sono forniti strumenti come

tabelle, mappe concettuali e schemi, fotocopie, files ad integrazione del libro di testo, assieme a

suggerimenti metodologici sullo sviluppo delle abilità.

Dal libro di testo: Ballabio, Brunetti, Bedell The Fire and the Rose, Europass Principato 2016, si sono

sviluppati 6 moduli, alcuni con maggiore approfondimento, più il modulo PCTO Come già detto, il

programma si è sviluppato in percorsi che legavano aspetti storico-geografici ad attualità, istituzioni e

valori dei Paesi anglofoni, cogliendo spunti da particolari date, anniversari, eventi. Per i dettagli

vedasi programma svolto allegato.

Dal libro di testo: Basile, D’Andria Ursoleo, Gralton Complete INVALSI, Helbling 2019 si sono svolti

tutti gli esercizi di reading e listening dal livello B1 al B2+, parzialmente assegnati durante la scorsa

estate e dedicando un’ora settimanale durante l’anno.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

I criteri di valutazione del profitto di ogni singolo alunno si sono basati sulla partecipazione attiva e

costruttiva al lavoro scolastico, tenendo conto dell’interesse, dell’impegno e della competenza

linguistica raggiunta, oltre alla partecipazione al dialogo educativo, della progressione

nell’apprendimento e della capacità di autonomia.

La valutazione ha riguardato le varie abilità, singole o integrate e la competenza linguistica.

Le verifiche orali sono state numerose nell’arco dell’anno e legate alle attività presenti nel libro di

testo e agli argomenti trattati, anche se non sempre hanno dato luogo a valutazione. Nel II°

quadrimestre gli studenti sono stati valutati anche su una presentation con ausili visivi. La valutazione

della prova orale ha seguito i criteri della scorrevolezza dell’esposizione, della maggiore creatività ed
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organizzazione del discorso oltre che alla rielaborazione dei contenuti e alla capacità di collegarli

interdisciplinarmente.

Alcune prove scritte sono state somministrate nella forma di simulazioni della prova INVALSI, altre

sotto forma di quesiti sui contenuti dei moduli svolti, o di tipo misto reading/writing.

Ho somministrato tre prove scritte e due prove orali per quadrimestre. Tra febbraio e marzo sono

state effettuate una prova scritta e interrogazioni per il recupero delle undici insufficienze del primo

periodo, superate da 6 studenti. Per i criteri di valutazione delle prove scritte si rimanda alla griglia

condivisa dal dipartimento.

Cesena, 15 Maggio 2021 Laura Vendraminetto

7.3.2 Programma svolto

I I.T.I. BLAISE PASCAL - CESENA

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE - A.S. 2020/21
CLASSE 5F – DOCENTE: LAURA VENDRAMINETTO

In merito a finalità, obiettivi, metodologie, criteri di verifica e valutazione attività di supporto e
recupero, si rimanda alla programmazione dipartimentale. Si dettagliano qui di seguito solo i
contenuti scelti svolti in percorsi tematici e pluritematici.

CONTENUTI

❖ Dal libro di testo: Ballabio, Brunetti, Lynch, The Fire and the Rose, Europass, 2016

● UNIT 1 ENVIRONMENT AND HEALTH Pages
▪ Nature:

-Mother Earth p.12
-Lines Written in Early Spring p.20
-The Lake District on sale p.21
-Pope Francis on Creation p.24
-The Lake Isle of Innisfree p.29

● UNIT 2 COLONIALISM
● Australia: the very beginning p.14-15
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- Aborigines’ identity p.41
- The stolen generation p.44
- Arrival at the Land Down Under p.104
- Fields of Light at Uluru p.94

● India: Gandhi p.46
- The British Raj p.338-339
- A Passage to India p.340-341

● America:   In touch with the white man p.102
- Red Cloud p.112
- From the origins to independence, The Move West p.188-189
- Civil War and Reconstruction p.190

● UNIT 3 IDENTITY AND OTHERNESS
● Identity p.34-36-38-41-42-47
● UK Geography and History p.142-144, p.146-152
● History of English-Global language p.120 -127

-The Sutton Hoo Helmet, Beowulf p.130-133
● USA geography and history p.184-190, 209
● Ireland:

- Easter 1916 p.74-75
- Geography, History, Economy p.172-176,179-181,183, 226
- Dubliners- Eveline p.227-230

● UNIT 4 DEMOCRACY
● Basic rights p.56-58
● The long road to democracy, Magna Carta p.60-61
● Declaration of Independence p.62
● Civil Rights dreaming: King, Parks, Mandela p.66-67-68-69
● Emmeline Pankhurst p.47
● UK Institutions-society: p.158 -162-164

- multiculturalism p.336-337
● USA Institutions-society p.194 -198
● Malala Yousafzai p.92, 252
● Literature p.267
● World War 1 - Poets p.312-315

● UNIT 5 EU - BREXIT
● EU and Brexit p.86-87
● Globalisation p.82-84

● UNIT 6 TECHNOLOGY
● I, Robot p.116-117
● Robotics p.296-297

● UNIT 7 WORK EXPERIENCE Photocopies
● Presentations examples, phraseology, how to cope
● Report on work experience (PCTO)/Project Work
● Curriculum studente
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● GRAMMAR FOCUS

1. If- clauses p.31
2. Tag questions p.54
3. Reported speech p.77
4. Used to/would/be used to/get used to p.98
5. Modal verbs p. 170
6. The passive p. 208
7. Tools for competence: writing an essay, speaking p.380, p.383

● FOTOCOPIE, ARTICOLI (BBC), VIDEO, ASCOLTI E POWERPOINTS

VOCABULARY -Exams: how to cope
-Useful language/Mind map
-Presentations: phraseology and useful tips

HISTORY -History of English
-Sutton Hoo
-Lego version of Sutton Hoo helmet
-Bayeux tapestry
-Magna Carta: “What Say the Reeds at Runnymede?” (Kipling)
-20 January 1265 Parliament
-Democracy in Britain, Popular British values
-The Industrial Revolution
-The 4 Industrial revolutions (Charts)
-The Beginning of the American Identity, Civil War
-Mayflower
-Bus Boycott
-Sunday Bloody Sunday
-Bloody Sunday victims’ compensation
-Letter from the Front
-Captain Cook’s statue vandalised
-Images of British India

LITERATURE -The Reeds of Runnymede
-No Man is an Island
-The Soldier
-Dulce et decorum est
-Joyce and Svevo
-“The Fun They Had” by Isaac Asimov (Abstract)
-“The Machine Stops” by E.M. Foster (review)

GEOGRAPHY -Photos from Ireland
-VIDEOS: -Indigenous Australians

-Yosemite National Park (da Aspects)

INSTITUTIONS, BREXIT AND CURRENT AFFAIRS
- The Eurozone crisis
- Emergency talks
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- Final deal
- Tensions overshadow EU vote on UK trade deal
- A new era
- CIRA bomb for Brexit day
- NI 100
- A brief history of human rights
- USA 3 Branches of Government/How to become President
- British Judicial Power
- Presidential debate
- Biden’s Inaugural Address
- Time to turn the page
- Attack on democracy
- Slavery in North America
- Nigeria school abduction
- Education in Britain
- Covid vaccines

ENVIRONMENT -Sustainable tourism: The Lake District-Yosemite N.P.
-US Wildfires
-Greta Thunberg to the UN
-Mining firm destroys Aboriginal caves

TECHNOLOGY
-Article by S. Hawking: Will AI Kill or Save Humankind?
-Machine translates brainwaves
-Men, androids and robots
-The Transhumanists
-Big Data
-How to regulate AI

❖ Dal libro di testo: D’Andria Ursoleo, Gralton Complete INVALSI 2.0, Helbling, 2020
In seguito alle esercitazioni di livello B1 svolte durante l’estate dal suddetto testo, sono stati
svolti interamente ascolti e letture di livello B2. Sono state aggiunte altre letture da altri testi al
fine di ottimizzare la preparazione alla prova Invalsi.

❖ Ogni percorso è stato corredato da ulteriore materiale attinto da fotocopie, files, articoli dal sito
BBC, video, ascolti e powerpoints.

Cesena, 15 Maggio 2021

7.4 Matematica

7.4.1 Relazione finale

CONDOTTA DEGLI ALUNNI IN CLASSE

34



La classe risulta formata da trenta studenti mediamente educati ed abbastanza scolarizzati. Alcuni alunni

hanno avuto un atteggiamento iniziale pigro nei confronti della disciplina. Non sono stati tutti e sempre

ugualmente motivati: alcuni sono capaci di facili entusiasmi ma non sono sempre accompagnati da una reale

volontà di attuare le iniziative proposte; un esiguo numero di studenti, invece, ha partecipato molto

attivamente alle lezioni e si è prodigato per aiutare alcuni compagni in difficoltà. Globalmente si evidenzia una

certa difficoltà per alcuni studenti ad uscire dagli schemi sviluppati in classe. La frequenza è stata regolare.

SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO ED ELENCO DEI CONTENUTI

I programmi sono stati svolti secondo i tempi, le modalità previste e gli accordi presi nella riunione di
dipartimento di inizio anno.

Il lavoro, organizzato in moduli, può essere schematizzato nel seguente modo:

● verifica dei prerequisiti ed eventuale recupero;
● presentazione di una problematica ed eventuale stimolo alla deduzione di possibili soluzioni (discussione

guidata);
● lezione frontale;
● riflessione individuale (approfondimento sul testo);
● riflessione collettiva ed eventuali chiarimenti ed approfondimenti;
● esercitazioni in cui gli allievi sono invitati ad applicare quanto appreso, utilizzare le nuove conoscenze per

risolvere problemi sempre più complessi;
● verifiche formative e verifiche orali;
● verifiche scritte:

- test strutturati e non;
- questionari a risposta aperta con esplicita richiesta di ragionate motivazioni;
- verifiche sommative;

∙ recupero in itinere e/o anche individualizzato per quegli argomenti che non sono stati completamente
acquisiti;

Si sono pertanto privilegiate le discussioni guidate, piuttosto che le pur necessarie lezioni frontali e si è cercato
di invitare gli alunni ad una approfondita riflessione individuale utilizzando, sia nei compiti a casa che nelle
verifiche in classe, esercizi che non richiedessero la sola applicazione di quanto preventivamente appreso ma
che stimolassero le loro capacità critiche e creative.

Sono stati inoltre utilizzati strumenti interattivi didattici quali proiettore, computer e piattaforme didattiche di

supporto (soprattutto nelle lezioni a distanza) quali Desmos, Geogebra, Google Classroom, lavagna interattiva

Jamboard e Khan Academy oltre al portale digitale del testo in adozione (Tutor digitale Matematico Zanichelli).
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Per l’elenco dei contenuti svolti si rimanda al programma finale allegato; per i modi e i tempi si rimanda al

piano di lavoro stilato dal dipartimento di Matematica e presentato ad inizio anno scolastico.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI DALLA CLASSE.

Fin dalle prime lezioni si è osservato un livello complessivo di preparazione sufficiente per circa il 50% della
classe e discreto, talora buono o in un paio di casi eccellente per il resto della classe e si sono così potuti
affrontare gli argomenti di questo quinto anno di studi senza particolari problemi.

All’interno della classe alcuni alunni presentavano alcune lacune di base nella preparazione, tuttavia, con un
lavoro di recupero in itinere, sono riusciti comunque a restare al passo con la classe. Nel corso dell’anno
scolastico interesse e impegno sono stati crescenti per un cospicuo numero di alunni.

Al termine dell’anno scolastico il livello di apprendimento è maggiore o uguale alla sufficienza per la quasi
totalità della classe: 13 alunni raggiungono la sufficienza, 7 raggiungono risultati discreti, 5 raggiungono un
buon livello di preparazione e 5 un ottimo livello. Tale quadro è stato raggiunto anche con l’attivazione di un
corso di recupero in itinere della durata di una settimana.

Cesena, 15 Maggio 2021

7.4.2 Programma svolto

Prof. Spirito Filippo

Libri di testo utilizzati:

Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol. 4b Casa Editrice Zanichelli.

Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol. 5 Casa Editrice Zanichelli.

4. Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol. ε Casa Editrice Zanichelli.

1) Ripasso:

Conoscenze:

limiti e derivate,
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grafico di funzione.

Abilità:

sapere calcolare la derivata di una funzione reale di variabile reale,

sapere disegnare il grafico di semplici funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche,

goniometriche.

2) Integrali

Conoscenze:

Integrale indefinito,

integrazioni immediate,

integrazione per sostituzione.

integrazione delle funzioni razionali fratte,

integrazione per parti,

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 (con dimostrazione),

calcolo di aree e di volumi,

integrali impropri.
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Abilità:

sapere il significato di primitiva per una funzione,

saper dare la definizione di integrale indefinito,

sapere e saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti,

saper risolvere integrali immediati,

saper risolvere integrali di funzioni razionali fratte (con denominatore di primo e secondo grado),

sapere e saper dimostrare la formula di integrazione per parti,

saper risolvere integrali per parti,

saper risolvere integrali per sostituzione,

saper definire un integrale definito,

sapere e saper applicare le proprietà degli integrali definiti,

sapere e saper dimostrare il teorema della media,

sapere calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo,

sapere e saper dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale,

sapere risolvere integrali definiti,

saper applicare il calcolo integrale a semplici problemi di area e volume,

saper risolvere integrali impropri.

3) Equazioni differenziali

Conoscenze:

38



definizione di equazione differenziale e di ordine di un’equazione differenziale,

integrale generale, integrale particolare,

equazioni differenziali del primo ordine:

- equazioni del tipo ,
- equazioni a variabili separabili,
- equazioni lineari omogenee e complete,
- equazioni omogenee,

teorema di esistenza e unicità di Cauchy (solo enunciato),

equazioni differenziali del secondo ordine:

- equazioni del tipo ,

- equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee ,
- equazioni lineari a coefficienti costanti non omogenee , con:

o polinomio di grado n,
o funzione del tipo

o funzione del tipo .

Abilità

saper definire un’equazione differenziale,

saper riconoscere una equazione differenziale e saperne determinare il suo ordine,

sapere riconoscere integrale generale, particolare e singolare di un’equazione differenziale,

sapere determinare l’integrale generale e l’integrale particolare, nota la condizione iniziale di una

equazione differenziale del primo ordine del tipo , a variabili o separabili, lineari omogenee

e non omogenee, equazioni omogenee,

sapere determinare l’integrale generale e l’integrale particolare, note le condizioni iniziali, di una

equazione differenziale del secondo ordine del tipo lineari a coefficienti costanti omogenee

e a coefficienti costanti non omogenee nei casi trattati.
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4) Le serie
Conoscenze:

definizione di successione numerica,

progressioni aritmetiche: definizione, somma dei termini di una progressione aritmetica finita,

progressioni geometriche: definizione, somma dei termini di una progressione geometrica finita,

concetto di serie numerica,

definizioni fondamentali e terminologia (termine generale, ridotta n-esima, resto k-esimo di una

serie),

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 di ordine α e loro caratteristiche,

condizione necessaria per la convergenza (Teorema di Cauchy): ,

criterio generale di convergenza (senza dimostrazione),

criteri di convergenza per la serie a termini positivi: criterio del confronto o di Gauss, criterio del

confronto asintotico, criterio del rapporto, criterio della radice,

serie a termini di segno alterno e criterio di Leibniz,

serie a termini di segno qualsiasi,

convergenza semplice e assoluta,

successione di funzioni e serie di funzioni.

convergenza puntuale, insieme di convergenza,
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serie di potenze, teorema di Abel (solo enunciato), intervallo di convergenza e raggio di convergenza,

polinomi e formule di Taylor e di Maclaurin, sviluppo in serie di Taylor e di Maclaurin delle principali

funzioni,

applicazioni degli sviluppi in serie: il calcolo approssimato dei valori di una funzione, il calcolo

approssimato di integrali, il calcolo dei limiti.

Abilità

saper definire una successione numerica, una progressione aritmetica e geometrica,

saper calcolare la somma dei termini di una progressione aritmetica e geometrica finita,

saper definire una serie numerica e sapere utilizzare la terminologia corretta,

saper distinguere tra serie convergente, divergente e indeterminata,

conoscere la serie di Mengoli,

sapere riconoscere serie in forma telescopica e saperne determinare la somma in semplici casi,

conoscere le seria armonica di ordine α e il suo carattere,

saper calcolare la ridotta n-esima di una serie geometrica e la sua somma quando è convergente

saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del confronto, del

confronto asintotico, del rapporto e della radice,

saper applicare il criterio di Leibniz per le serie a segno alterno,

saper determinare se la convergenza di una serie è semplice o assoluta,

saper definire una successione e una serie di funzione e saper determinare l’insieme di convergenza

di una funzione,

saper definire una serie di potenze e saper determinare l’intervallo di convergenza e il raggio di

convergenza,
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sapere sviluppare una funzione reale in serie di Taylor e di Maclaurin,

saper calcolare i limiti utilizzando lo sviluppo in serie.

sapere determinare il valore approssimato di una funzione e di un integrale utilizzando lo sviluppo in

serie.

Cesena, 15 maggio 2021
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7.5 Informatica

7.5.1 Relazione finale

Relazione Finale

anno scolastico 2020-21

Informatica

Classe 5°   sez.   F

Prof.   TONI GRECO e PASQUALE OLANDESE

Profilo della classe e risultati conseguiti

Lo svolgimento delle lezioni ha fatto ampio uso dei contenuti del libro di testo, con correzioni di errori e modifiche per i
comandi SQL in modo da renderli conformi alla sintassi T-SQL di SQL Server. I contenuti sono stati integrati con qualche
stampa e link forniti dai docenti. I vari moduli sono stati trattati, in generale, in modo sufficientemente approfondito, ma
qualche argomento è stato affrontato in modo meno accentuato e preciso, inoltre alcuni argomenti molto secondari non
sono stati affrontati a causa dei rallentamenti dovuti alla gestione causata dal COVID-19. Lo studio di alcune integrazioni
è stato inoltre impostato come facoltativo (come messo in evidenza nella programmazione finale).

Due studenti al termine del primo periodo presentavano profitti insufficienti, di cui uno in modo grave. Altri ragazzi
presentavano risultati altalenanti. Naturalmente non sono mancate situazioni di ottima preparazione e casi intermedi.
Mediamente, nel complesso, la classe mostra delle qualità molto buone da diversi punti di vista: impegno, rendimento,
partecipazione, collaborazione.

Il docente ha fatto ricorso a diversi ripassi degli argomenti durante l’anno scolastico ed è stato attivato il corso di recupero
tramite pausa didattica di una settimana per gli studenti insufficienti al primo periodo e al quale hanno partecipato anche
gli alunni la cui sufficienza non era piena. Alla successiva verifica entrambi studenti hanno recuperato.

Le lezioni si sono svolte sia in presenza che online tramite Meet e Classroom, strumenti che si sono rivelati assai proficui
vista la situazione. Complessivamente, alla data del presente documento, vi sono alcuni studenti che rischiano di non
raggiungere la sufficienza, ma c’è ancora tempo perché possano sanare la loro posizione grazie al dovuto impegno.

Il comportamento degli studenti è sempre stato consono ed amichevole.

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto in teoria e laboratorio
1. Basi di dati.
2. Progettare una base di dati: modello concettuale.
3. Basi di dati relazionali.
4. Il linguaggio SQL.
5. Applicazioni web per interagire con i database.

Modalità di valutazione e tipologia delle prove

1. - Orale - È composto da una o due interrogazioni a periodo. Durante ogni interrogazione sono generalmente
chiesti due o tre argomenti e l'andamento dell'interrogazione stessa è trascritto su opportuni supporti elettronici.

2. - Scritto - È composto di norma da due o tre prove a periodo (ed altre non valutate come le simulazioni degli
scritti d’esame) in cui vengono valutate sia le conoscenze che le capacità logiche e l'inventiva.

3. - Laboratorio - È composto da diverse prove per ogni periodo, nella valutazione complessiva dell'attività hanno
un peso maggiore le eventuali prove singole.

4. - Valutazione finale - Il peso maggiore è dato alle prove scritte. Il risultato finale non è ottenuto da una semplice
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media dei voti, in quanto viene anche influenzato dall'andamento complessivo dello studente, premiando un po'
chi migliora nel tempo e penalizzando leggermente chi invece procede nella direzione opposta. Inoltre i risultati
che, rispetto alla media del singolo studente, risultano nettamente delle rare eccezioni (sia in negativo che in
positivo) hanno un peso minore sulla valutazione finale. Tutti i tipi di verifiche si sono svolte, a seconda dei
momenti, in presenza o online con gli strumenti già menzionati e attivando tutti i controlli possibili anche online.

Le verifiche per i recuperi del primo quadrimestre si sono svolte in presenza a scuola.

In realtà, rispetto a quanto previsto originariamente, il numero totale delle verifiche è stato parzialmente ridotto onde
evitare di stressare troppo i ragazzi in un contesto già stressante per la situazione in cui ci siamo trovati tutti. Comunque
non sono mancate le occasioni per sanare le proprie lacune.

Data 10/05/2021

7.5.2 Programma svolto

Contenuti disciplinari svolti
anno scolastico 2020/2021

Disciplina: Informatica
Classe 5°   sez.   F

Docenti: TONI GRECO e PASQUALE OLANDESE

Elenco dettagliato dei contenuti

Teoria delle basi di dati

1 Eliminazione delle ridondanze e delle inconsistenze, integrità dei dati.
2 Introduzione a DDL con esempio SQL di CREATE TABLE.
3 Introduzione a DML con esempio SQL di SELECT ed effetto sulla tabella risultante rispetto

a quella di partenza.
4 Sicurezza: privatezza (utenti/dati/operazioni), violazione e notifica. Integrità logica: sui

valori dei campi, integrità referenziale ed esempio in cancellazione/aggiunta record con le
tabelle Conti e Movimenti, vincoli d'integrità e consistenza, transazioni (lock/unlock su
record e tabelle, Begin_transaction, End_transaction, Commit, Rollback), esempio di
accessi concorrenti tra due agenzie di viaggi.

La progettazione di un database

1 Fasi della progettazione (raccolta e analisi dei requisiti tramite colloqui, progettazione
concettuale, progettazione logica, progettazione fisica).

2 Modello concettuale E/R: entità/classe/categoria ed istanza/occorrenza, attributi
semplici/composti/multipli e opzionali/obbligatori, chiavi (attributi o insieme di attributi che
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identificano univocamente le istanze di un'entità), identificazione esterna (esempio per le
entità Studente e Scuola). Diverse rappresentazioni della chiave sull'ER (nome
sottolineato, attributo con pallino nero pieno ed intersezione per chiavi a più attributi) e
dell'identificatore esterno. Possibilità di avere diversi attributi (o gruppi di attributi) candidati
a diventare chiave primaria: nei diagrammi ER scegliere la chiave che ha la maggiore
attinenza con l'entità o con il minor numero di attributi.

3 Associazioni (relazioni): ambiguità del termine “relazione” (il significato dipende dal
contesto), definizione (legami logici tra 2 o più entità), rappresentazione tramite rombo, tipi
(1:1, 1:N, N:N oppure N:M) e primi esempi con istanze in forma tabellare semplificata,
binarie, unarie (ricorsive), multiple => ternaria (il docente consiglia caldamente di
convertirle in più associazioni binarie onde evitare errori non immediatamente evidenti) e
parallele tra due entità, cardinalità delle associazioni (minime, massime, convenzioni).
Esempio di cardinalità nell'uso dell'identificazione esterna: entità Studente in associazione
con l'entità Scuola, identificazione mista con attributo proprio (N° matricola) e
associazione, cardinalità (1, N) – (1, 1). Convenzione scelta per il posizionamento delle
cardinalità: nel caso 1:N l'N è posto verso l'entità che partecipa con più istanze
all'associazione. Spunti per i nomi delle associazioni: verbi (Dirige, Appartiene).

4 Gerarchie: definizione e significato (livelli inferiori come sottoinsiemi di quelli superiori,
ereditarietà degli attributi e delle associazioni dai livelli superiori), livello superiore (padre)
ed inferiore (figlio), complete, esclusive, generalizzate o ISA (esempi => dipendente:
docente, personale ATA; persona: uomo, donna), subset (esempi => dipendente: straniero,
sposato; sportivo: velista, sciatore), breve cenno all'insiemistica corrispondente, errori tipici
(correzioni: attributi comuni a tutti i figli in entità padre compresa la chiave, attributi specifici
solo nei figli). Come rappresentare le gerarchie ISA e subset (altre non sono state prese in
esame).

5 Associazioni con attributi per i casi N:N, ma utilizzabili a livello concettuale anche in altri
casi. Anticipazione sul dove andranno inseriti gli attributi delle associazioni passando alle
tabelle.

6 Esercizi dal problema al progetto dell'ER (IstitutiBancari / Agenzie / ContiCorrenti / Utenti /
Movimenti; Studente / Corso / Facoltà). Chiarimento sul fatto che sono possibili più
soluzioni, ma questo non significa che siano tutte valide o ugualmente buone. Uso delle
ipotesi aggiuntive rispetto al testo (per motivare le entità introdotte, le loro relazioni e le
cardinalità). Ricorso ad un attributo ridondante solo se necessario (può essere utile se
richiesto spesso).

Modello relazionale

1 Definizione di relazione: R sottoinsieme (utile) di D1 x D2, non necessariamente disgiunti.
Esempio tra Persone ed Età. Le tabelle (relazioni / tabelle; tuple / record / righe; campi /
colonne; grado, cardinalità). Identificazione dei record (scelta tra le chiavi candidate, chiave
primaria non NULL, chiave esterna). Dominio (stesso tipo tra chiavi collegate).
Caratteristiche delle relazioni (record non ripetuti, nessun ordinamento, uso di NULL).

2 Ristrutturazione schema ER: eliminazione delle gerarchie (accorpamento dei figli nel padre
ed eventuale uso di attributo/i aggiuntivo/i come selettori, partizionamento del padre nei
figli (possibile solo se completa), sostituzione della gerarchia con associazioni, brevi cenni
ai vantaggi/svantaggi delle tre modalità, esempio con cardinalità (1, 1) dal lato del padre e
(0,1) dal lato dei figli per Sportivo – Velista/Sciatore), partizionamento verticale,
partizionamento orizzontale (cardinalità minima = 0 se le associazioni rappresentano casi
mutualmente esclusivi). Rappresentare un'entità tramite una relazione:
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NomeRelazione(listaAttributi), con sottolineati gli attributi chiave e sottolineatura
tratteggiata per le chiavi esterne (metterle entrambe se gli attributi ricoprono entrambi i
ruoli), convenzioni sui nomi, gli attributi della chiave primaria sono posti all'inizio, quelli
della/e chiave/i esterna/e alla fine.

3 Rappresentazione delle associazioni dell'ER nel modello logico (tramite relazioni / tabelle):
1:1 e motivazione sulla scelta di dove posizionare la chiave esterna; (1,1):(0,1) con chiave
esterna posta nella relazione del lato (0, 1); 1:N con chiave esterna nel lato N; N:N tramite
relazione/tabella intermedia (ed eventuali attributi dell'associazione); ricorsiva; multipla (più
chiavi esterne sul lato N).

4 Il presente punto riguarda un argomento del quale è stata solo indicata l’esistenza ai
ragazzi, è improbabile che i ragazzi lo abbiano poi affrontato per conto loro. Operatori
relazionali (ed effetti su cardinalità e grado): selezione (sigma), proiezione (pi), natural join
per attributi con stesso nome (papillon), theta join (σCondizione(R1 x R2)), equi join o inner join
(come theta join con condizione di uguaglianza tra attributi), outer join (tuple corrispondenti
tra le due relazioni più le altre, attributi vuoti per le non corrispondenze), left e right join
(tutte le tuple di una delle due relazioni e le tuple ad esse correlate dell'altra relazione,
vuote se non presenti). Operatori AND, OR e NOT nelle condizioni, stringhe e date tra apici
singoli. Operazioni insiemistiche tra relazioni/tabelle e condizioni di applicabilità: unione,
intersezione, differenza, prodotto cartesiano, simboli utilizzati.

5 Normalizzazione: ridondanze ed anomalie (inserimento, cancellazione, aggiornamento),
definizione del processo di normalizzazione tramite suddivisione delle relazioni (senza
aggiungere informazioni spurie e senza perdere le dipendenze funzionali originali), prima
forma normale (attributi atomici), definizione di dipendenza funzionale (di Y da X, X → Y,
esempio per la relazione Studente), seconda forma normale (1FN e dipendenze funzionali
completamente dall'intera chiave, esempio per la relazione Campionati), terza forma
normale (2FN e dipendenze dirette solo dalla chiave, esempio Fattura / Cliente). Strategia:
durante la fase della progettazione concettuale utilizzare i concetti individuati per dedurre
entità e associazioni che porteranno il più possibile a rispettare le forme normali, i criteri di
tali forme saranno allora da utilizzare come verifica ed eventuale correzione del lavoro
svolto.

6 Vincoli d'integrità: intra-relazionali (unicità/chiave primaria, dominio con espressione logica
su attributo, con espressioni logiche tra attributi di una tupla, attributi calcolati),
inter-relazionali (integrità referenziale per mantenere la consistenza dei dati tramite le
chiavi esterne, effetti su inserimenti e cancellazioni di tuple). Di norma non inserire
ridondanze, ad esempio: attributo calcolabile da altri attributi della tupla, attributo calcolato
su più tuple ed anche tramite associazione (conteggi, massimo, ecc.), loop di associazioni
(ma fate attenzione, non sempre producono ridondanza).

7 Esercizi: conversione di diagrammi ER nelle corrispondenti relazioni/tabelle .

Linguaggio SQL

1 Definire lo schema. Tipi T-SQL utilizzati (valori di default dei parametri e numero byte non
richiesti se qui non indicati tra parentesi graffe, le quadre indicano l'opzionalità): BIGINT,
INT {4}, SMALLINT, TINYINT {1}, BIT {1 byte ogni 8 bit}, DECIMAL[(cifreTotali,
cifreDecimali)], FLOAT[(bitMantissa)], REAL, DATE formato interno di default yyyy-mm-dd,
TIME formato hh:mm:ss[.nnn], DATETIME2, CHAR[(n)], VARCHAR[(n | MAX)],
NCHAR[(n)], NVARCHAR[(n | MAX)], facoltativo VARBINARY[(n | MAX)]. Creazione di
tabelle: CREATE TABLE Nome (campo TIPO, …); Principali clausole: PRIMARY KEY,
IDENTITY(1,1) per un solo campo, CHECK(condizione sul campo), REFERENCES
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Tabella(Campo), NOT NULL, UNIQUE. Clausole e vincoli applicati su più campi: FOREIGN
KEY(campi) REFERENCES Tabella(Campi), facoltativo: [CONSTRAINT Nome]
CLAUSOLA. Creazioni degli indici: motivazioni, usi (chiave primaria in automatico, per
campi della clausola WHERE, per campi per i quali effettuare l'ordinamento, in alcuni casi
per le chiavi esterne), svantaggi nelle varie operazioni di aggiornamento, CREATE
[UNIQUE] INDEX Nome ON Tabella(listaColonne). CREATE DATABASE Nome, DROP
DATABASE Nome.

2 Modificare lo schema. Questo argomento sarà forse trattato dopo il 15 maggio. ALTER
TABLE Nome ADD campo tipo[, ..]; ALTER TABLE Nome DROP COLUMN listaColonne;
ALTER TABLE Nome ALTER COLUMN campo tipo; DROP TABLE Nome; DROP INDEX
NomeIndice ON NomeTabella.

3 Modificare i dati. INSERT INTO Tab [(colonne)] VALUES (valori) anche per più record;
UPDATE Tab SET col=expr, ... [WHERE cond] di norma con chiave per identificare un
record; DELETE FROM Tab [WHERE cond]. Stringhe letterali in formato unicode: N'..'.

4 Selezione dei dati. SELECT campi FROM Tabella WHERE condizione GROUP BY campi
HAVING condizione ORDER BY colonne. Confronti con =, <>, >, >=, <=, < ed operatori
AND, OR, NOT. Predicati per la clausola WHERE: LIKE (con %, _, [ ], [^ ], caratteri tra
quadre o intervalli di caratteri), BETWEEN da AND a (e predicato equivalente), IN (..,..) (e
predicato equivalente), IS NULL, e versioni con NOT. Uso di DISTINCT. cenno  a SELECT
TOP n campi FROM Tabella. Facoltativo: rendere il LIKE case sensitive posponendo alla
chiusura della stringa del pattern quanto segue:
COLLATE Latin1_General_CS_AS.

5 Altri usi di SELECT. Campo calcolato da altri campi a cui associare un nome di colonna
con AS, generare una nuova tabella (solo se non esiste già) con SELECT campi INTO
Tabella FROM …, memorizzare i dati in tabella esistente con INSERT INTO
NomeTab(listaCampi) SELECT … . EXISTS vero se esiste almeno un record, utilizzato in
subquery (esempio: SELECT * FROM Dipendenti WHERE EXISTS(SELECT * FROM
Contatti WHERE Dipendenti.Nominativo = Contatti.Nominativo);). Dopo la stesura del
presente documento (se si farà in tempo): trovare l'ultimo valore di IDENTITY usato da
una tabella tramite SELECT IDENT_CURRENT(Tabella).

6 Le operazioni di JOIN. Prediligere la più moderna formulazione (SELECT campi FROM
Tab1 INNER JOIN Tab2 ON Tab1.campo = Tab2.Campo) rispetto a quella meno recente
(SELECT campi FROM Tab1, Tab2 WHERE Tab1.campo = Tab2.Campo). Per INNER
JOIN vale la proprietà commutativa, con più di due tabelle si possono anche usare le
parentesi ma SQL Server riordina in esecuzione per migliorare i tempi analizzando le
proprie statistiche interne, prestare particolare attenzione all'ordine degli ON perché siano
coerenti e non a caso. LEFT e RIGHT JOIN (non godono della proprietà commutativa).
Self join: SELECT T1.Campo1, T2.Campo2 FROM Tabella AS T1 INNER JOIN Tabella AS
T2 ON T1.CampoX = T2.CampoY. Prodotto cartesiano: FROM Tab1 CROSS JOIN Tab2
equivalente a FROM Tab1, Tab2 entrambe senza WHERE. FULL JOIN.

7 Funzioni di aggregazione. Non scorrono autonomamente i record di una tabella, ma
eseguono il calcolo sui vari record presi in esame dalla SELECT in cui sono (è la SELECT
ad eseguire il loop sui record). Per usare le funzioni di aggregazione in WHERE utilizzare
una subquery, in generale per capire se l'uso è corretto immaginare i loop necessari per
eseguire il comando. COUNT: COUNT(*) conta i record anche duplicati o con campi tutti
NULL, COUNT(DISTINCT Campo) conta i valori distinti e non NULL assunti dal campo,
COUNT(Campo) conta tutti i valori tranne quelli NULL. Altre funzioni di aggregazione:
MAX(campo), MIN(campo), AVG(campo), SUM(campo).
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8 Ordinamenti e raggruppamenti. ORDER BY: con più colonne ordina con priorità data dalla
stessa sequenza delle colonne, ASC (default) o DESC dopo ogni campo. GROUP BY:
WHERE seleziona i record prima che avvenga il raggruppamento, con più colonne crea un
gruppo per ogni set di record in cui ogni campo mantiene lo stesso valore, ogni
raggruppamento produce un record, nella SELECT possono comparire solo campi inseriti
in GROUP BY e funzioni di aggregazione (o loro espressioni), HAVING filtra i gruppi in
base ad una condizione che utilizza almeno una funzione di aggregazione (senza tali
funzioni ha lo stesso effetto di WHERE). Le funzioni di aggregazione utilizzate possono
essere utili anche in ORDER BY.

9 Funzioni integrate in T-SQL. Per DATE/TIME/DATETIME2 DATEDIFF(tipoRisultato,
sottraendo, minuendo) con tipoRisultato = day, week, hour, minute, … ; analogamente
DATEADD(tipoRisultato, addendo, data). Confronti per le date e i tempi per campi di tipo
DATE/TIME/DATETIME2: campo > '2015-10-04' ecc. anche se in formato italiano.
CAST(espressione AS tipo). Estrarre parte di una data con YEAR(campo),
MONTH(campo) e DAY(campo) dove campo può anche essere una stringa contenente
una data, GETDATE().

10 Operazioni complesse. Interrogazioni nidificate: tra parentesi tonde, utilizzabili in SELECT,
WHERE (per confronti con campi se restituiscono un solo valore, ad esempio con funzioni
di aggregazione), FROM.

11 Subquery complesse. Utilizzo dei predicati IN (con subquery che restituisce più record).
Dopo la stesura del presente documento si studieranno anche ANY ed ALL (anche
con DISTINCT nella subquery per ottimizzare).

12 Dopo la stesura del presente documento si studieranno anche unione, intersezione e
differenza. Regole da dover rispettare per poter effettuare operazioni di questo tipo.
SELECT ... UNION [ALL] SELECT ... [ORDER BY campi], con ALL non elimina i record
duplicati, INTERSECT ed EXCEPT (sottrazione) eliminano duplicati.

13 Dopo la stesura del presente documento si studieranno anche le viste. Tabelle
derivate dalle tabelle base tramite SELECT, ad ogni esecuzione restituiscono i dati
aggiornati a quel momento, utilizzabili solo in lettura. Sintassi: CREATE VIEW NomeVista
AS SELECT ….; DROP VIEW NomeVista. Utilizzo base SELECT * FROM NomeVista,
utilizzo come una normale tabella nelle SELECT.

14 Esercizi vari.
15 ASP.NET e ADO.NET.

LABORATORIO

● Gestione di una lista di elementi di tipo Studente, per "emulare" l'esempio di database visto in
classe (svolto in SQL).

● Crea un Applicazione Web ASP.NET per gestire una calcolatrice standard.
● PCTO: applicazione web (vedi paragrafo specifico).
● Analisi preliminare rispetto alla soluzione del Progetto PCTO.
● Sessione di Brainstorming (improntata su dinamiche di tipo aziendale) dedicata all'Analisi e

all'Ideazione di un Progetto Informatico.
● Fidelity Card: applicazione web ASP.NET con le GridView, con dati in OOP e su SQL Server.

Successiva integrazione per far registrare ed autenticare gli utenti.
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PCTO

Applicazione web che permetta agli utenti di usufruire di un gioco di ruolo in parte simile alle
avventure testuali di un tempo con l’aggiunta di un po’ di grafica. In pratica si presenta come un
racconto in cui le interazioni dell'utente influiscono sullo sviluppo della trama.

Prima introduzione all’attività il 26/11/2020.

Durata: 24 ore, sviluppato durante le ore di laboratorio e valutato nel secondo quadrimestre.

ELABORATO ASSEGNATO PER L’ESAME IN BREVE

Integrare il lavoro svolto per PCTO sull’avventura interattiva, grafica e testuale, realizzata in ASP.NET
aggiungendo alcune funzionalità che sono da implementare sia da chi ha lavorato al gioco sia da chi
ha implementato l’editor (o entrambi): persistenza dei dati su SQL Server (mondo e salvataggi),
iscrizione e autenticazione utenti, il tutto in ottica multidisciplinare.
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7.6 Sistemi e reti

7.6.1 Relazione finale

Disciplina: Sistemi e Reti

Classe 5F
prof. Federico Molara, prof. Stefano Castagnoli

Sia per l’anno scolastico in corso, come anche per i due che l’hanno preceduto, l'insegnamento della materia Sistemi e Reti nella Sezione F è stato

basato sia su lezioni teoriche frontali, che su attività di laboratorio che hanno affiancato e talora anche anticipato gli argomenti svolti in teoria. Per la

parte teorica è stato preso a riferimento il libro di testo. Per ciascuno degli argomenti trattati si è cercato di schematizzare gli elementi fondamentali,

in modo da favorirne l’apprendimento di base all’intera classe, proponendo anche gli opportuni approfondimenti a beneficio degli studenti più capaci

o interessati.

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e positivo consentendo di poter svolgere le lezioni, in generale, in un clima di collaborazione

ed interesse. Sotto il profilo del profitto la situazione è diversificata in base alle caratteristiche e alle scelte dei singoli studenti: quelli che hanno

partecipato con maggiore interesse, attenzione e impegno alle lezioni, portando avanti nel contempo un lavoro costante di studio e rielaborazione

degli argomenti proposti, nell'acquisire le competenze e conoscenze preventivate nella programmazione disciplinare, hanno anche sviluppato un

metodo autonomo di studio e di approccio alla disciplina. Altri hanno attuato uno studio meno sistematico o di carattere mnemonico, sviluppando

competenze e conoscenze non sempre adeguate alle capacità individuali.

Per le verifiche e le valutazioni sono state utilizzate le modalità indicate nel programma preventivo, condiviso con i docenti di Sistemi e Reti delle

altre classi dell'Istituto.

Lo svolgimento delle attività didattiche ha avuto diverse discontinuità di metodo: nel corso del presente anno scolastico, come anche (e forse più) nel

precedente, parte delle attività teoriche e di laboratorio si sono svolte in forma di “didattica a distanza”, a causa del protrarsi dell’emergenza

Sars-Cov2/Covid19.

Cesena, 06/05/2021 prof. Federico Molara

7.6.2Programma svolto

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021
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Disciplina: SISTEMI E RETI - Classe 5F

(ore settimanali complessive 4 di cui 3 in laboratorio)

prof. MOLARA Federico, prof. CASTAGNOLI Stefano

La disciplina “Sistemi e reti concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente coerenti con la disciplina: cogliere l’importanza dell’orientamento al
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro sia  alla  tutela  dell’ambiente  e  del territorio;  intervenire  nelle  diverse  fasi  e livelli  del  processo  produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Secondo biennio e quinto anno

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche
della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe,
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

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

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio
di classe

Classe quinta

Conoscenze

Tecniche di filtraggio del traffico di rete.
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e
delle reti.
Reti private virtuali.

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete.
Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete.
Strumenti e protocolli per la gestione ed il
monitoraggio delle reti.
Macchine e servizi virtuali, reti per la loro
implementazione.

Abilità

Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza,
alla sicurezza e all’accesso ai servizi.
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. Selezionare,
installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad
accesso pubblico.
Integrare differenti sistemi operativi in rete.

Contenuti svolti:
Unità 1. Tecniche di crittografia per l’Internet Security

● L1. L’Internet security
● L2. La crittografia
● L3. Gli algoritmi di crittografia DES e RSA
● L4. La firma digitale e gli enti certificatori
● Laboratorio: implementazione di semplici algoritmi di crittografia simmetrica e di versione semplificata di RSA

Unità 2. Le reti wireless
● L1. Scenari di reti senza fili
● L2. La normativa sul wireless
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● L3. La sicurezza nelle reti wireless
Unità 4. Le reti private virtuali (VPN)

● L1. Le caratterisitche di una Virtual Private Network
● L2. La sicurezza nelle VPN
● L3. Protocolli per la sicurezza delle VPN (no parte su MPLS)
● L4. VPN di fiducia e VPN sicure

Unità 5. La configurazione dei sistemi in rete
● L1. La configurazione degli host della rete
● L2. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
● L3. La configurazione di rete del DHCP client
● L4. DHCP per IPv6
● L5. Il DNS e la risoluzione dei nomi
● L6. Problematiche di sicurezza

Unità 6. Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali
● L1. Firewall e ACL
● L2. Proxy Server
● L3. Le tecniche NAT e PAT
● L4. La DeMilitarized Zone (DMZ)

Unità 7. Progettare strutture di rete: dal cablaggio al cloud
● L1. La struttura fisica della rete
● L2. Il cablaggio strutturato della LAN
● L3. La collocazione dei server dedicati e virtuali
● L4. La virtualizzazione dei server
● L5. La virtualizzazione dei software (--NOTA--)
● L6. Le soluzioni cloud (--NOTA--)
● L7. Le soluzioni ibride: Hybrid cloud (--NOTA--)

Unità 8. Architetture web: servizi, applicazioni, amministrazione
● L3. Il Domain Controller
● Laboratorio:

◦ L2. Le soluzioni di Windows server 2016

◦ L4. Creare e configurare utenti e gruppi

◦ L5. I servizi DHCP e DNS

(--NOTA--) = queste lezioni non sono state svolte alla data di stesura del presente documento (06/05/2021) ma è ragionevole che
possano esserlo entro la fine delle attività didattiche.

Laboratorio:

● La configurazione dei sistemi in rete (Protocolli DHCP e DNS):

◦ Configurazione di un server DHCP con CentOS. Configurazione di un client CentOS. Uso di video su macchine virtuali;

◦ Utilizzo di DHCP con Packet Tracer (U5/L9);

◦ DHCP: problemi di sicurezza e esercizi a Packet Tracer;

◦ DNS e uso del comando nslookup (esercitazione libro lezione 10). Testare le tipologie DNS A, CNAME, MX, SOA e
verificare le differenze interrogando un server DNS scelto a piacere;

● Architetture, Applicazioni, Amministrazione:

◦ Power-shell: avvio, lista servizi, filtro con where-object (stato, nome), stop-service e start-service, uso di -eq e -like;

◦ Esercizi Powershell;

◦ Configurazione servizi fondamentali di active directory: domain controller, DNS, DHCP. Uso della applicazione virtuale
Windows Server 2012R2;

● Crittografia:

◦ Analisi complessità RSA e AES ;
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● Sistemistica su GNU/Linux (distribuzione Kali-Linux):

◦ Installazione macchina virtuale Kali Linux 2018 e Ubuntu Server 18 LTS.

◦ Installazione del servizio FTP e verifica del funzionamento da FileZilla in lettura e scrittura.

◦ Introduzione al comando iptables: solo risultato del comando iptables -L

◦ Linux Firewall fino a verifica regola iptables -A INPUT --source indirizzoSorgenteDaScartare -j DROP Verifica
dell'inserimento regola con iptables -L e verifica del caso in cui la regola venga inserita da connessione remota SSH
(***)

◦ Protezione di sistemi e microservizi con firewall Linux (***)

◦ Funzionamento Linux Firewall (***)

● Virtual Private Networks: (***)

◦ Connessione client a OpenVPN e verifica di accesso a servizi SSH e FTP

◦ Troubleshooting OpenVPN:

▪ 1) verifica a livello applicativo

▪ 2) verifica a livello di trasporto

▪ 3) verifica a livello IP

▪ Esemplificazione con router commerciae che incorpora firewall e eserver DHCP

◦ Verifica OpenVPN e connessione client Windows 10 a Windows Server 2012 R2

● Connessione di client a dominio Windows Server e verifica DHCP

● MQTT:

◦ Introduzione a MQTT

◦ esercizio JS per implementazione client publisher/subscriber

◦ Relazioni di laboratorio: configurazione windows server, client dominio windows, client JS MQTT

◦ Client C# MQTT e discussione soluzione attraverso proxy

◦ Esercizio NodeRed per la visualizzazione dati MQTT e creazione file di log CSV. Analisi rudimentale di un file di
configurazione per docker-compose relativo a istanze di docker node-red per studenti di una classe

(***) = Argomenti svolti con collegamento al PCTO

Monte ore annuo previsto: 132

Monte ore alla data odierna: 125 (lezione: 19, video-lezione: 19, laboratorio: 40: PCTO: 33, altro: 14)

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

Cesena, 6 maggio 2021

7.7 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

7.7.1 Relazione finale

Relazione sulla classe del prof. Gabriele MONTI, TPSIT
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L’insegnante di teoria era al primo e unico anno con questa classe ed ha avuto solo questa materia.

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.

I rapporti con la classe sono stati cordiali e distesi e quasi tutti gli allievi hanno fatto il loro dovere, tutti

si sono mantenuti educati ed amichevoli. Alcuni hanno mostrato dedizione ed interesse ed hanno

ottenuto ottimi risultati. Il profitto della classe ha mostrato tutto lo spettro possibile di impegno e di

risultati, con un solo caso di rifiuto “a priori”.

Data la preponderanza di ore di laboratorio ed il fatto che durante il periodo di DAD la classe fosse

divisa in gruppi che potevano collaborare efficacemente, l’effetto dell’attività svolta in DAD invece che

in presenza è stato tutto sommato marginale.

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.

Produttivo ed interessante il lavoro espresso dai gruppi nei progetti di PCTO, che hanno preso un

numero significativo di ore. I gruppi 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. Hanno deluso nel risultato solo pochissimi gruppi. Alcuni 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.

Cesena, 19-05-2012 Prof. Gabriele MONTI

7.7.2 Programma svolto

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni

Classe: 5° F

Docenti: Monti Gabriele e Lombardi Nevio (ITP)

Programma didattico consuntivo

Ripasso e complementi sul protocollo TCP
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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
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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 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
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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, 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
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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).

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.
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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.

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

RELAZIONE FINALE

CLASSE 5F – A.S. 2020/21

Docenti: Carlo Biondi, Federica Fabbri

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

trattati. 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. Vi sono

ragazzi studiosi, ragazzi impegnati, ragazzi concentrati verso il raggiungimento della sola sufficienza.

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 la classe, visto il numero elevato di studenti, tende ad essere rumorosa. A livello disciplinare, la

classe si è dimostrata tendenzialmente collaborativa. La discontinuità didattica, generata dal

COVID19, non ha sicuramente aiutato le relazioni con la classe.

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

di qualche studente 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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Cesena, 02/05/2021

7.8.2 Programma svolto

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5F – A.S. 2020/21

Docenti: Carlo Biondi, Federica Fabbri

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

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
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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.

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
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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).

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.
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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.

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

68



● Le forme di mercato perfette e imperfette, caratteristiche di mercato in regime di concorrenza

(perfetta e monopolistica), oligopolio (condizioni di equilibrio e tipologie) e monopolio (nelle

varie tipologie).

● Spiegazione e svolgimento di 2 esercitazioni in Excel di laboratorio sul vincolo di bilancio.

● Esercitazione in Excel sulla curva di domanda.

● Esercitazione in Excel sullo spostamento della curva di domanda.

● Esercitazione in Excel sul prezzo di equilibrio.

● Attività PMI.

● Esercitazione su costi, ricavi e costi e ricavi marginali, profitto e decisioni di produzione su

Excel.

● Esercitazione make or buy (outsourcing) utilizzando Microsoft Excel.

● PCTO:

o Introduzione al Marketing

o Cenni sul posizionamento, targeting. Il processo di marketing: l'ambiente di marketing,

analisi SWOT.

o Le decisioni d'acquisto e il comportamento dei consumatori: il processo decisionale e la

discordanza successiva all'acquisto (approcci, rischi e soluzioni), i fattori che

influenzano l'acquisto e il marketing esperienziale (cenni).

o Gli obiettivi aziendali e strategici. La segmentazione, il targeting e il posizionamento.

o Value proposition, slogan, pay off, identità del brand, mission e vision. Introduzione

marketing operativo con marketing mix (4p). Il prodotto per il produttore e il

consumatore.

o Marketing mix (4P): 1 PRODOTTO: il ciclo di vita del prodotto e le relative strategie; 2

PREZZO: le strategie di determinazione del prezzo; 3 PLACE (DISTRIBUZIONE): la

scelta dei canali di vendita, canali di vendita diretti e indiretti. Distribuzione web

(vantaggi e limiti); 4°P (Promozione): la comunicazione e il mix promozionale.

o Redazione del piano di marketing relativo al progetto PCTO effettuato in Informatica.

● Introduzione al Microsoft Project (Calendario di progetto, elenco risorse, piano ferie risorse,

elenco attività, colonna numerazione struttura, dipendenze), assegnazione risorse, milestone.

● Elaborato di Project Management relativo all’apertura di un’attività imprenditoriale (negozio).

Argomenti integrativi (non oggetto di verifica)
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● Lettura commentata dell’articolo “Il segreto dell’iceberg, finalmente svelato” di Joel Spolsky.

● Discussioni e confronti relativi ad attività di orientamento.

Cesena, 02/05/2021
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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

RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
anno scolastico 2020/2021

Disciplina: Religione Cattolica

Classe   V°F

Docente: Barbara Baronio

1. Profilo della classe e risultati conseguiti

La classe V°F conta 30 allievi di cui 26 si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica. Nel corso
dell’anno il rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il profilo didattico, è stato
Eccellente. 

Gli alunni si sono mostrati collaborativi ed entusiasti delle proposte dell'insegnante, manifestando interesse
per la materia e un atteggiamento di autonomia e di responsabilità di fronte ai doveri scolastici. Hanno saputo
creare insieme alla docente un ambiente favorevole al confronto e molto stimolante, in cui il rispetto per le
diverse posizioni e la verifica del reale sono stati i presupposti sui quali si sono tenute le lezioni. Durante la
DAD il gruppo classe ha mantenuto un impegno costante e una partecipazione assidua.

Occorre anche segnalare che gli alunni che non si avvalgono dell’Irc sono restati in classe nei progetti legati
all’Educazione Civica.

0. Obiettivi formativi raggiunti 

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano della conoscenza a
quello della consapevolezza sui fattori originari della Religione cattolica il programma della classe V°F ha
inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano nella Chiesa, andando a sottolineare anche la
missione della Chiesa verso l’uomo. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare gli
alunni all’analisi critica e ponderata di alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della Chiesa, alla
società contemporanea e sul diritto alla vita (etica e bioetica). Gli studenti sono stati avviati a maturare
capacità di confronto tra il cattolicesimo e altre confessioni religiose, in particolare rispetto alle grandi religioni
monoteiste. Sono stati guidati nella comprensione delle diverse posizioni che le persone assumono in materia
di etica e religione. E sono stati resi capaci di riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella crescita civile
della società italiana ed europea.

Modalità di valutazione 

Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe e la loro capacità di
ascolto e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di riflessione. 
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7.10.2 Programma svolto

Contenuti disciplinari svolti
anno scolastico 2020/2021

Disciplina: Religione Cattolica (Irc)

Classe   V°   sez.   F

Docente: Barbara Baronio

La scelta dei contenuti è avvenuta nell’assiduo confronto con la realtà quotidiana. Tenendo sempre presente la
programmazione disciplinare si sono privilegiati gli argomenti di maggior interesse per i ragazzi. Per ogni
tematica sono stati forniti i riferimenti storico - culturali, per passare al confronto individuale, senza tralasciare
l’approfondimento degli aspetti esistenziali. 

Fede e ragione/ Medicina - diritto alla vita - diritto civile
● La riduzione della ragione a sola capacità dimostrativa e logica, porta a separare la ragione dal

sentimento, e a ridurre la morale a regole razionali da rispettare. 
● Esempi tratti dall’attualità: tutti i problemi riguardanti la vita (aborto, eutanasia, rapporti educativi). 

La vocazione
● L’uomo, il destino, la felicità. Riflessioni sulla sete d’infinito nell’uomo - attaccamento al mistero. L’uomo e

la sua sete di felicità. Vocazione individuale - la scelta universitaria e lavorativa. 
● Orientamento post diploma: incontro con fondazione IFTS e partecipazione PMI Day (DAD)

La Chiesa e il Magistero
● L'Anno liturgico.
● Magistero straordinario (dogma dell'Immacolata concezione). Magistero ordinario.
● Cenni su i papati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

La presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo:
● Il Banco alimentare e il Banco di solidarietà e l’esperienza del Donacibo. 
● La carità gratuita. Il senso della Caritativa (volumetto)
● Religione e costituzione. Pluralismo religioso (articolo 19)
● I cristiani perseguitati nel mondo.

La santità
● I Santi e il processo di canonizzazione. La beatificazione di Carlo Acutis.

In occasione della Giornata della Memoria visione del docu –film “I Kinderblock, l’ultimo inganno”.

0. Libro di testo
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Libro di testo adottato: "Le vie del mondo" ed. mista - L.Solinas, Edizioni SEI.

Data, 10 maggio 2021
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8 Allegati

8.6 Allegato A

Vd cartella
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8.7 Allegato B

Vd cartella allegati
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