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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 22 

giugno 2022 alle ore 8:30, con le prove scritte. 

Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022. 

Seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022 
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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)  

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

        N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 
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3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica ed 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

al  15/05/2022 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 93 Prof.Tombetti Brunella  

Storia 44 Prof.Tombetti Brunella  

Lingua straniera  (Inglese) 80 
Prof.Abbondanza Nicoletta 

 

Matematica 79 
Prof.Emanuele Parini 

 

Informatica  178 

Prof.Veneti David 

 Prof.Cannolicchio Simone 
 

Sistemi e reti 123 

Prof.Lucchi Matteo 

Prof Masi Paola 
 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

84 

Prof.Gabriele Monti 

Prof. Lombardi Nevio  

Gestione progetto, 

organizzazione d‟impresa 
87 

Prof.Biondi Carlo 

Prof. Cannolicchio Simone 
 

Scienze motorie sportive 44 
Prof.Gigliotti Alessandro 

 

Religione 22 
Prof. Baronio Barbara 
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3.2. Elenco allievi 

Yosberto Baro Carbonell 

Filippo Bisulli 

Mattia Camporesi 

Samuele Canzaniello 

Marco Casali 

Hamza Dargui 

Dennis Forlesi 

Francesco Foschi 

Emanuele  Gaza 

Marco Giuliani 

Lorenzo Lontani 

Mirko Mastrovito 

Roberto Pisu 

Vincenzo Prisco 

Luca Pulga 

Giacomo Pullini 

Giacomo Ruscelli 

Achraf Saadane 

Marian Secrieru 

Andrea Siboni 
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3.3. Elenco candidati esterni 

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

Classe 5^ 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

26  25 1 

2020/21 

4^ 

27  18 9 

2021/22 

5^ 

20    

 

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^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Baronio Barbara 

Baronio Barbara 

Baronio Barbara 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Ciccarelli Ilaria 

Baraghini Annalisa 

Gigliotti Alessandro 

 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Tombetti Brunella 

Tombetti Brunella 

Tombetti Brunella 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Tombetti Brunella 

Tombetti Brunella 

Tombetti Brunella 

 

Lingua straniera (Inglese) 3^ 2019/20 Abbondanza Nicoletta 
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4^ 

5^ 

2020/21 

2021/22 

Abbondanza  Nicoletta 

Abbondanza Nicoletta 

 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Parini Emanuele 

Parini Emanuele 

Parini Emanuele 

Complementi di matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Parini Emanuele 

Parini Emanuele 

Parini Emanuele 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Greco Tony 

Greco Tony 

Veneti David 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Lucchi Matteo 

Lucchi Matteo 

Lucchi Matteo 

 

Tps-it 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Monti Gabriele 

Monti Gabriele 

Monti Gabriele 

Gestione progetto, organizzazione 

d‟impresa 

5^ 2021/22 Biondi Carlo 

Telecomunicazioni 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

Nucci Simone 

Nucci simone 

 

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

3.5. Relazione sintetica 

La classe è composta di 20 ragazzi ed è formata di piccoli gruppi di studenti che sono stati uniti in 

occasione della 3° classe. In quest‟ultimo anno scolastico si sono aggiunti al gruppo, che ha perduto 

in 4° alcuni elementi, 2 ragazzi non ammessi all‟Esame di Stato precedente e provenienti da altra 

sezione. 
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Nel gruppo è presente un alunno DSA, per il quale è stato predisposto un Piano didattico 

personalizzato. 

Questo gruppo scolastico, che la scrivente segue fin dal terzo anno, non è mai stato particolarmente 

unito, né a livello di aiuto reciproco e supporto nelle “fatiche” scolastiche, né a livello di relazioni 

amicali tra componenti. La chiusura della scuola per l‟emergenza  pandemica a marzo del 2020 e 

l‟andamento estremamente dispersivo e difficoltoso dello scorso A.S. 20-21 hanno purtroppo 

contribuito a mantenere questo clima, che si riflette in quella che si può interpretare come una diffusa 

diffidenza verso i compagni e che si traduce in scarsa partecipazione al dialogo educativo,o  meglio, 

in una partecipazione che va sollecitata e stimolata continuamente e questo anche di fronte alle 

grandi questioni che hanno attraversato e attraversano la nostra quotidianità. 

Si parla poco, del presente e del futuro. 

Nel gruppo si possono individuare diverse modalità di approccio al percorso scolastico, perché sono 

presenti alcuni ragazzi molto capaci, motivati e sempre presenti nello studio e nell‟approfondimento, 

ai quali segue un altro gruppo, forse meno motivato, che va sollecitato ma che comunque riesce ad 

ottenere risultati sufficienti e/o discreti. 

L‟ultimo gruppo, fortunatamente composto di pochi elementi, è formato da ragazzi  che faticano a 

seguire il percorso scolastico e che spesso, per poca sicurezza nelle discipline, scelgono di non 

seguire alcune lezioni, generando così ulteriori incertezze che inficiano la loro possibilità di ottenere 

una efficace preparazione e il relativo profitto . 

Anche le attitudini dei nostri ragazzi sono piuttosto variegate perché qualcuno di loro è 

fondamentalmente portato per le discipline umanistiche, altri prediligono l‟informatica e il suo 

linguaggio. Pochi riescono a dare il meglio in entrambi gli asmbiti, e comunque la matematica è la 

materia più impegnativa e fonte di fatiche e di preoccupazione per quasi tutti.  

Con rammarico segnalo che a causa dell‟emergenza pandemica e della situazione che ha descritto 

sopra in questi 3 anni i ragazzi non hanno vissuto esperienze di viaggi di istruzione e uscite 

didattiche. 

Solo un piccolo gruppo , 4 di loro, hanno partecipato al Progetto  Erasmus K2 “ Learning in circle”con 

la Conference a Mazameth, France. 
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4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi di recupero in Matematica, Informatica e Inglese. 

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

La classe ha svolto nel corso del quarto anno un totale di 14 ore in aula di preparazione all‟attività in 

azienda. Nel periodo 24 Maggio – 12 Giugno 2021 sono state svolte 120 ore in azienda. Nel corso 

del quinto anno è stato attivato un project work multisciplinare dal titolo “Stazione Meteo” che ha visto 

la partecipazione delle disciplina TPS-IT e Sistemi e Reti per un totale di 24 ore. Nella giornata 

28/03/2022 è stato organizzato l‟incontro con alcune tra le principale aziende del territorio che 

lavorano in ambito informatico. 

4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

L‟attività CLIL svolta in 5L ha riguardato un modulo di 4 ore dal titolo Cybersecurity presentato nelle 
ore della disciplina Sistemi e Reti. 

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

Il modulo è stato organizzato in 4 lezioni (ciascuna da 1 ora) nelle quali sono stati trattati i seguenti 
argomenti: 
 

• malware and cyber attacks 
 

• cryptography 
 

• hash function 
 

• digital signature and digital certificate 

La struttura di ogni lezione prevedeva una prima parte di recupero dei contenuti e del linguaggio 
inerenti alle lezioni precedenti, una sezione nella quale si introducevano nuovi contenuti attraverso 
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video o testi lavorando sulle abilità di reading e listening, un insieme di attività atte a fissare i concetti 
spiegati e utili per prendere confidenza con i nuovi termini, attività volte a stimolare le abilità di 
speaking e writing e una parte finale di riassunto di quanto trattato. In aggiunta alle attività svolte in 
presenza il docente ha assegnato del lavoro per casa (utilizzando la piattaforma Google Classroom 
su cui è stato caricato anche il materiale utilizzato in classe) che è risultato utile per verificare lo stato 
di apprendimento di quanto trattato. 

Durante le lezioni in presenza come attività utili a recuperare i contenuti e il linguaggio delle lezioni 
precedenti sono state proposte le attività our CLIL dictionary, question loops e hot seat. Per le attività 
di listening sono stati utilizzati video di breve durata con un inglese di facile comprensione e 
contenenti animazioni utili a chiarire quanto spiegato. Per facilitare la comprensione dei video sono 
state utilizzate domande che potevano essere presentate agli alunni prima della visione in modo da 
poter prevedere il contenuto oppure all‟interno per richiamare l‟attenzione su alcuni contenuti chiave 
appena visionati. Per le attività di reading sono stati proposti testi di poche pagine, organizzati in 
diverse sezioni e contenenti immagini utili a chiarire o approfondire gli argomenti. Come attività di 
reading è stata proposta la lettura a gruppi. Come attività per facilitare la comprensione ed aiutare ad 
assimilare i concetti e le parole chiave sono state proposte: crossword, nought and crosses, match 
words and definitions, fill in the gaps. Per facilitare le attività di speaking e writing sono state proposte 
attività quali: substitution table e step in a process. 

Le quattro lezioni sono state svolte in classe usufruendo di un proiettore, di casse audio e della 
connettività ad Internet. 

Per la condivisione del materiale è stato creata un‟area specifica nello spazio virtuale Google 
Classroom all‟interno della quale sono state caricati i testi letti, i link ai video utilizzati, gli esercizi e i 
documenti di approfondimento. 

La valutazione è stata assegnata attraverso una verifica orale. 

Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell‟apprendimento non hanno necessitato di 
particolari strumenti dispensativi o compensativi. 

Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli alunni hanno partecipato 
intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il lavorare con 
un‟altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività proposte hanno 
consentito di facilitare l‟apprendimento semplificando la comprensione dei contenuti. Gli studenti con 
maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto disponibili ad aiutare i compagni 
in difficoltà. 
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4.4. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Nel corso del quinto anno sono state svolte le seguenti lezioni: 

● La cittadinanza digitale 

●  Freedom and Equality: Basic human rights, I have a dream by MLKing 

● Rosa Parks 

● Celebrazione della Giornata della memoria   

● Celebrazione della Giornata delle Foibe  

● I modelli matematici per l'epidemiologia 

● L'influenza dei social nel mondo di oggi 

● Rifiuti di apparecchiature elettroniche e batterie esauste 

● Startup  

● La costituzione italiana 

4.5. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

● Progetto Erasmus K2, Learning in circle  

● Celebrazione giornata della memoria 

● Olimpiadi di cybersecurity (Olicyber) 
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4.6. Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e 

progetto dal POF di classe 

● Olimpiadi di Informatica 

4.7. Eventuali attività specifiche di orientamento 

● Incontro con l‟Alma Mater 
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5. Criteri di valutazione 

5.1. Criteri di valutazione nel triennio 

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

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

La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e aperta, 

test di comprensione, relazioni. 

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

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

verifiche connesse all‟attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell‟Area di progetto. 

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

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

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

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

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

operativa 

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

proprietà le proprie conoscenze 

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

e corretta 

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

ed appropriata 

voto 6 Sufficiente 
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 

esposizione semplice e lineare 

voto 5 Insufficiente 
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 

esposizione incerta e non appropriata 

voto 4 
Gravemente 

insufficiente 

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 

scorretta 

voto 1 – 3  
Nettamente 

insufficiente 

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 

inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta 
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5.2. Criteri di attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle 1, 2 e 3 dell‟allegato D 

dell‟Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

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.    
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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. 

 

6. Simulazione delle prove scritte 

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

approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2000, 

sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito indicato. 

6.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 05/05/2022 

Simulazione di seconda prova scritta il giorno: 29/04/2022 

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

Simulazione di prima prova 

Simulazione di seconda prova 
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7. Criteri di valutazione per l’esame 

7.1. Prova d’esame scritta 

I candidati vengono valutati nella prima prova d‟esame scritta sulla base della griglia di 

valutazione predisposta secondo le indicazioni del D.M. 769 del 26 Novembre 2018 presenti 

nell‟allegato B ALLEGATi AL DOCUMENTO 

I candidati vengono valutati nella seconda prova d‟esame scritta sulla base della griglia di 

valutazione fornita nell‟allegato C dell‟Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di 

stato. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

7.2. Prova d’esame orale 

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

nell‟allegato A dell‟Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato. ALLEGATI AL 

DOCUMENTO 
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8. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

8.1. Lingua e letteratura italiana 

8.1.1. Relazione finale 

La classe è composta di 20 ragazzi, che seguo fin dalla classe terza. Al gruppo iniziale si sono 
aggiunti  2  ragazzi provenienti da altra classe e non ammessi all‟esame lo scorso anno.  Ricordo 
molto bene uno incipit difficile, perché i ragazzi avevano consolidato uno stile molto scolastico, 
ripetitivo. Ascoltavano passivamente le lezioni e attendevano il mio inserimento sul registro 
elettronico del lavoro da svolgere a casa per poi studiare in modo decisamente acritico una lezione 
che restava “fredda” e, credo, inutile per loro, se solo avessero riflettuto un po‟ di più. Mi c‟è voluto 
molto tempo per “spiazzarli “e convincerli a partecipare in modo attivo alle lezioni, prendendo 
appunti, facendo domande, allestendo schemi sulla lavagna. 
Negli ultimi tempi però la situazione è cambiata e i ragazzi, a parte qualche fisiologica eccezione, 
seguono con abbastanza  interesse  le lezioni, anche se la partecipazione resta comunque scarsa e 
mai spontanea.  Questi anni difficili non li hanno aiutati a sentirsi  seguiti, incoraggiati, capiti dai 
compagni .E‟ rimasta una fondamentale diffidenza che traspare nel loro modo di relazionarsi e di 
interagire  E‟ però  evidente in loro un forte senso di appartenenza alla scuola, la volontà di 
partecipare attivamente e di spendersi per far funzionare bene le cose, e l‟hanno dimostrato 
partecipando numerosi agli Open Day. 
 

          Fin dalle prime lezioni non ho potuto non tenere conto del fatto che per molti di loro questa 
sarà l‟ultima occasione d‟incontro con la letteratura. 
Assai spesso ragioniamo insieme intorno al loro futuro e alle loro scelte, e so che lavoreranno nel 
settore per il quale la scuola li ha formati, oppure frequenteranno corsi universitari quali Ingegneria 
Informatica etc. Per questo motivo, e avvertendo chiara sia la responsabilità che il peso di questa 
certa constatazione, ho sempre cercato di  trasmettere  loro la passione per le materie umanistiche  e 
di renderli consapevoli dell‟inestimabile  valore umano che esse contengono. Non dovrebbe essere 
solo una “faccenda” di istruzione, ma anche di curiosità , abitudine, bisogno. 
Alla fine del primo trimestre e nel primo mese del secondo pochi elementi, per vari motivi, avevano 
riportato valutazioni insufficienti. Hanno però, tutti, cercato di rimediare, chi con più determinazione, 
chi con impegno non sempre puntuale e adeguato. Per qualcuno di questi ragazzi, che, devo dire in 
tempo di bilanci, si sono spesi e hanno dimostrato impegno, desiderio di collaborare e di imparare 
con grazia, studiare l‟italiano è difficile, non è proprio nelle loro naturali inclinazioni. Occorre ricordare 
sempre la storia dentro la quale il modo degli scrittori prende vita, abituarli a interpretare la letteratura 
come aspetto di un panorama  culturale più ampio, allargato agli altri fenomeni artistici e alla 
dimensione umana e sociale e guidarli a  rielaborare per capire , imparare, acquisire competenze utili 
per il futuro. 
 

           Il programma ha toccato per la Disciplina Italiano lo studio della Letteratura, da un veloce e 
mirato recupero del romanzo “ i Promessi sposi” e al suo autore, fino alla poesia del primo 
Novecento. Ho seguito il libro di testo, dispensando ai ragazzi, all‟occorrenza, materiali, schede di 
appunti , sintesi e approfondimenti che ho inserito nel Registro alla voce “Didattica “ e su Classroom 
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per metterli velocemente a disposizione di tutti. Com‟è facile costatare con uno sguardo al 
programma, ho scelto un percorso semplice, cronologico, con poche  
letture per mancanza di tempo. Come ogni anno, infatti, vivo con rammarico il dover constatare che 
non c‟è tempo per fare di più, e quest‟anno , dopo 2 anni trascorsi nella burrasca della pandemia, 
ancora di più. Più volte ho dovuto constatare che argomenti anche fondamentali, chiavi di apertura 
necessarie per addentrarsi nel percorso didattico non erano consolidate nei ragazzi, o addirittura  
risultavano dimenticate per intero. Argomenti svolti in DAD o , peggio, in Didattica Integrata. Al 
momento in cui scrivo questa Relazione, solo poco più di 90  ore di italiano sono state svolte, con 
molti assenti . Sono mancata  per solo una decina di ore, per malattia e motivi  familiari, ma molte 
lezioni durante l‟anno, fin dal suo inizio, sono state seguite da pochi studenti. Malattie, quarantene, 
ect.  Poche ore per seguire un programma complesso ed esercitarli al testo argomentativo previsto 
per il nuovo esame. Avrei dovuto rinunciare ad altre attività , come  sguardi  direi quotidiani 
sull‟attualità , anche con  letture e dibattiti, perché questi, a mio parere, danno senso alla scuola e al 
mio lavoro insieme al resto.  
Non mi sento di poter certificare letture svolte a casa, durante la pausa estiva e durante l‟anno, 
perché qualcuno l‟ha fatta, altri no. 
 

Per il laboratorio di scrittura, abbiamo lavorato sostanzialmente sulle Tip B e C del Nuovo Esame 
di Stato. 
 Per la Disciplina Storia, tenendo conto che il mio vuole essere prima di tutto un lavoro 
interdisciplinare, il programma ha spaziato dalla fine dell‟Ottocento, con un approfondimento sulla 
Rivoluzione industriale, del quale allego ai testi un fascicolo, agli anni che seguono la 2” guerra 
Mondiale.  I ragazzi hanno dimostrato, in generale, interesse , attenzione, partecipazione. Alcuni  di 
loro hanno svolto approfondimenti, anche preparando percorsi multimediali o in modalità CLIL. 
Durante il percorso ho voluto sempre  porre particolare attenzione al lato umano e sociale della 
storia. Poche date, solo quelle che servono per ben orientarsi, molte mappe e cartine geografiche, 
uno studio più critico che mnemonico, con lavori scritti ed esercizi di lettura e comprensione di testi e 
documenti. 
Ho utilizzato il libro di testo, video, filmati e letture, pagine di approfondimento e molti documenti 
storiografici. 
 

        
 

Per la valutazione, rimando agli obiettivi prefissati nell‟iniziale Programmazione Dipartimentale. E‟ 
importante comunque valutare non solo capacità e competenze, ma anche il percorso e l‟impegno 
profuso. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
Per modalità, strumenti e considerazioni si rimanda alla relazione finale  
 

 CAPACITA'   disciplinari   
 

 

● utilizzare informazioni date, per ricostruire l'evoluzione artistica di un autore. 
● riconoscere l'importanza di un autore nell'ambito della storia letteraria. 
● organizzare esposizioni articolate e coerenti nei contenuti ed appropriate nell'uso della 

terminologia specifica. 
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● produrre testi scritti con argomentazioni personali, che rivelino sensibilità e conoscenza 
delle tematiche di cultura generale, nonché correttezza ortografica e coesione. 

● produrre testi quali l'articolo di giornale, la relazione, il saggio breve, la lettera, l'analisi 
del testo non letterario, l'analisi del testo letterario in versi ed in prosa. 

● Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere. 
 

COMPETENZE   disciplinari   
  

● collocare un testo letto autonomamente nella produzione complessiva dell'autore.  
● individuare simboli, temi tipici di un autore. 
● individuare caratteri stilistici e tematici tipici di un genere letterario. 
● stabilire relazioni e confronti fra testi dello stesso autore 
● confrontare più testi dello stesso genere, ma di autori diversi, individuandone 

somiglianze e differenze strutturali, linguistiche e tematiche. 
 

CONOSCENZE   disciplinari  
 

 

● la specificità del testo letterario nelle sue principali tecniche compositive: metrica nelle sue 
linee essenziali, principali figure retoriche; tecniche espressive. 

● la complessità del fenomeno letterario inteso come risultante della interazione di più ambiti 
(storico, filosofico, economico, religioso…) 

● le principali linee di sviluppo del contesto storico-culturale. 
● I contenuti e le tematiche caratterizzanti gli autori e le opere, in modo da possedere la 

peculiarità di ciascuno di essi ed il significato assunto nel più vasto quadro di riferimento della 
storia letteraria. 

● le caratteristiche di stile e di contenuto di tipologie testuali quali l'articolo di giornale, la 
relazione, il saggio breve, l'analisi del testo non letterario, l'analisi del testo letterario in versi 
ed in prosa. 

 

8.1.2. Programma svolto 

Libro di testo:  
Autori: Baldi- Giusso - Rezetti - Zaccaria; Ed. Paravia ,  
Vol 2, 3-1, 3-2. 
 

 Il programma riprende dallo scorso A.S. con A.Manzoni 
 

 

Alessandro Manzoni , cenni alla vita e “I Promessi sposi” 
Genesi dell‟opera e contesto storico , la storia  interpretata dall‟autore 

L‟ideale manzoniano di società 

La fabula , l‟intreccio del romanzo e il Sistema dei personaggi 
Il “sugo della storia” secondo l‟autore  
La concezione manzoniana della Provvidenza. 
 



 

 

25 

 

Il Romanzo in Europa 
 

Storia, cultura ed idee del secondo ottocento in Italia e in Europa 

Un esempio :  da “ Madame Bovary” di G.Flaubert : 
lettura.“ I sogni romantici di Emma” 
Il discorso indiretto libero 
 

 Positivismo , età delle grandi trasformazioni : fondamenti storici e sociali  
 

 Il Naturalismo francese : 
  
 I fondamenti teorici e la  la poetica di Zola 
 

Il Verismo in  Italia 
 

La diffusione del modello Naturalista 

L‟assenza di una scuola verista 

Differenze tra Naturalismo francese  e Verismo italiano 

L‟isolamento di Verga 
 

Giovanni Verga 
 

La vita 

I romanzi pre - veristi 
La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa di Verga verista 

L‟ideologia verghiana 

Il valore conoscitivo e critico del pessimismo, (cfr con Manzoni e la sua visione della storia) 
Dal  Ciclo dei Vinti  :I Malavoglia, trama , sistema dei personaggi e visione del mondo dell‟autore 

Lotta per la vita e “Darwinismo sociale” 
Lettura de “ impersonalità e regressione” da L‟amante di Gramigna; “Fantasticheria” da Vita dei 
Campi; “Rosso Malpelo”;  
 

Il Decadentismo 
 

Origine del termine decadente 

La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze; gli strumenti irrazionali del 
conoscere 

La poetica del Decadentismo: l‟estetismo; il nuovo linguaggio poetico ( tecniche espressive: analogia 
e sinestesia) 
Temi della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e 
superomismo 

La crisi del ruolo dell‟intellettuale 

Gli eroi decadenti (l‟artista maledetto, l‟esteta, l‟inetto, la donna fatale) 
Il fanciullino e il superuomo 

Il romanzo decadente in Europa , cenni all‟opera di O. Wilde 

Confronto fra Decadentismo e Romanticismo 

Confronto fra Decadentismo e Naturalismo 
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Il Simbolismo Francese 

Caratteri generali  
 

Cenni alla personalità dei maggiori esponenti ( Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) 
Lettura de  “ L’albatro”, “Spleen” di  C.Baudelaire  per affrontare la nuova poesia e il ruolo del poeta 
nel mutato contesto sociale.  
 

Giovanni Pascoli 
 

La vita: la giovinezza travagliata; iI nido familiare; l‟insegnamento universitario e la poesia. 
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica 

L‟ideologia politica: il socialismo umanitario 

I temi della poesia pascoliana: il Fanciullino e la  “poesia  pura”. 
I miti dell‟infanzia e della famiglia. 
Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici e le figure retoriche. 
Lettura de “Una poetica decadente” tratto da “ il Fanciullino”; 
Dalla raccolta Mirycae:”  “ X Agosto”,” Il gelsomino notturno” 
 “ L’assiolo”. Analisi dei testi e riconoscimento delle principali figure retoriche 

 

Gabriele D’Annunzio,  
 

La Vita: il superuomo; la ricerca dell‟azione: la politica e il teatro; la guerra e l‟avventura fiumana; 
l‟estetismo e la sua crisi: l‟esordio; Il Piacere e la crisi dell‟Estetismo; la fase della bontà, la fase del 
superomismo 

Dalle Laudi: Alcyone,” La sera fiesolana” “ Meriggio”  
 

Lo scenario culturale del primo Novecento 
 

Contesto storico: da Giolitti alla prima guerra mondiale 

La crisi del Positivismo: relatività e psicoanalisi; il pensiero di Nietzsche e Bergson. 
 

Partecipazione della classe a una lezione tenuta dal Prof . Caspani  “ Per una storia dell’età dell’ 
incertezza”, il nichilismo . Dal punto di svolta della caduta del Muro di Berlino, al Multiculturalismo e 
nichilismo, la deriva del multiculturalismo, l’individualismo …. 
 

Le Avanguardie artistiche e letterarie del Primo Novecento 

Il Futurismo  
 

I temi, l‟impegno e il linguaggio, la novità. 
Il Manifesto del Futurismo e il Manifesto  tecnico della letteratura futurista   di Filippo Tommaso 
Marinetti 
 

Contesto storico : la Prima Guerra mondiale e i problemi del dopoguerra; contrasti sociali; 
l‟affermazione del Fascismo; politica interna ed estera; l‟alleanza con la Germania e la nuova guerra. 
La cultura: la politica culturale del Fascismo; la riforma scolastica; la censura e la difesa 
dell‟italianità;intellettuali e Fascismo. 
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Giuseppe Ungaretti 
 

La vita: dall‟Egitto all‟esperienza parigina; l‟affermazione letteraria e le raccolte poetiche della 
maturità 

La poetica:  Ermetismo : la funzione della poesia e l‟analogia; la poesia come illuminazione e gli 
aspetti formali. 
Letture: ” Il porto sepolto”; “ Veglia”; “ ” San Martino del Carso”; “ Mattina”;” Soldati”. 
 

Eugenio Montale  
La vita: gli esordi; a Firenze; gli anni del dopoguerra; 
La poetica: la sfiducia nella parola poetica; una poetica degli oggetti; la rappresentazione concreta 
del “ male di vivere”; il correlativo oggettivo;  la divergenza dalla poesia ermetica 

Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il motivo 
dell‟aridità; la crisi di identità, la memoria e l‟indifferenza; il varco. 
Letture”; “ Non chiederci la parola”; “ spesso il male di vivere ho incontrato”;  
 dalle Occasioni :“La casa dei doganieri” 
 

Luigi Pirandello , dopo il 15 di Maggio (approfondimenti degli studenti in merito a questi due 
autori a definire il modulo del romanzo) 
Il programma effettivamente svolto da tutta la classe si ferma a Montale. 
 

La vita: gli anni giovanili; il dissesto economico; l‟attività teatrale; i rapporti con il fascismo 

La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell‟identità individuale; la “ trappola” della vita sociale; Il 
rifiuto della socialità; il relativismo cognitivo 

La poetica:” Il sentimento del contrario” e l‟umorismo. 
La differenza tra comico e umoristico secondo Pirandello 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal“ trama dell‟opera , vicende dell‟”eroe” Mattia . Lettura dei brani 
Approfondimento delle tematiche fondamentali 
Uno, Nessuno,Centomila” : lettura del brano sul testo  
Lettura de “il treno ha fischiato”; “ La Patente”, “ La carriola” 
 

Italo Svevo,  
 

La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l‟abbandono della 
letteratura; l‟incontro con Joyce e la ripresa della scrittura; la fisionomia intellettuale di Svevo. 
La cultura di Svevo e i suoi  maestri di pensiero ,Nietzsche e  Darwin. La psicoanalisi e  gli influssi 
degli  scrittori dell‟ottocento. 
Il romanzo: “La coscienza di Zeno” : l‟impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 
l‟inettitudine  dell‟”eroe” 
Letture : “ Il fumo”;” Psico-analisi“ La profezia di un’apocalisse cosmica” 
Le nuove tecniche narrative: monologo interiore e flusso di coscienza 
 

Il programma consiste in 2 grandi moduli: 
Poesia : da Leopardi, poi per i poeti maledetti C. Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti, Montale 

Romanzo : Da Manzoni  a Zola, Flaubert, Verga, fino a D’annunzio, Pirandello, Svevo. 
Nello studio di entrambi abbiamo lavorato sui rapporti tra letteratura, società, cultura e storia, 
evidenziando i grandi cambiamenti della fine dell’’800. 
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8.2. Storia 

8.2.1. Relazione finale 

 La classe è composta di 20 ragazzi, che seguo fin dalla classe terza. Al gruppo iniziale si sono 
aggiunti  2  ragazzi provenienti da altra classe e non ammessi all‟esame lo scorso anno.  Ricordo 
molto bene uno incipit difficile, perché i ragazzi avevano consolidato uno stile molto scolastico, 
ripetitivo. Ascoltavano passivamente le lezioni e attendevano il mio inserimento sul registro 
elettronico del lavoro da svolgere a casa per poi studiare in modo decisamente acritico una lezione 
che restava “fredda” e, credo, inutile per loro, se solo avessero riflettuto un po‟ di più. Mi c‟è voluto 
molto tempo per “spiazzarli “e convincerli a partecipare in modo attivo alle lezioni, prendendo 
appunti, facendo domande, allestendo schemi sulla lavagna. 
Negli ultimi tempi però la situazione è cambiata e i ragazzi, a parte qualche fisiologica eccezione, 
seguono con abbastanza  interesse  le lezioni, anche se, come ho scritto nella Relazione Generale 
Sintetica per il DOC 15 Maggio, la partecipazione resta comunque scarsa e mai spontanea.  Questi 
anni difficili non li hanno aiutati a sentirsi  seguiti, incoraggiati, capiti dai compagni .E‟ rimasta una 
fondamentale diffidenza che traspare nel loro modo di relazionarsi e di interagire  E‟ però  evidente in 
loro un forte senso di appartenenza alla scuola, la volontà di partecipare attivamente e di spendersi 
per far funzionare bene le cose, e l‟hanno dimostrato partecipando numerosi agli Open Day. 
 

Fin dalle prime lezioni non ho potuto non tenere conto del fatto che per molti di loro questa sarà 
l‟ultima occasione d‟incontro con la letteratura. 
Assai spesso ragioniamo insieme intorno al loro futuro e alle loro scelte, e so che lavoreranno nel 
settore per il quale la scuola li ha formati, oppure frequenteranno corsi universitari quali Ingegneria 
Informatica etc. Per questo motivo, e avvertendo chiara sia la responsabilità che il peso di questa 
certa constatazione, ho sempre cercato di  trasmettere  loro la passione per le materie umanistiche  e 
di renderli consapevoli dell‟inestimabile  valore umano che esse contengono. Non dovrebbe essere 
solo una “faccenda” di istruzione, ma anche di curiosità , abitudine, bisogno. 
Alla fine del primo trimestre e nel primo mese del secondo pochi elementi, per vari motivi, avevano 
riportato valutazioni insufficienti. Hanno però, tutti, cercato di rimediare, chi con più determinazione, 
chi con impegno non sempre puntuale e adeguato. Per qualcuno di questi ragazzi, che, devo dire in 
tempo di bilanci, si sono spesi e hanno dimostrato impegno, desiderio di collaborare e di imparare 
con grazia, studiare l‟italiano è difficile, non è proprio nelle loro naturali inclinazioni. Occorre ricordare 
sempre la storia dentro la quale il modo degli scrittori prende vita, abituarli a interpretare la letteratura 
come aspetto di un panorama  culturale più ampio, allargato agli altri fenomeni artistici e alla 
dimensione umana e sociale e guidarli a  rielaborare per capire , imparare, acquisire competenze utili 
per il futuro. 
 

Il programma ha toccato per la Disciplina Italiano lo studio della Letteratura, da un veloce e mirato 
recupero del romanzo “ i Promessi sposi” e al suo autore, fino alla poesia del primo Novecento. Ho 
seguito il libro di testo, dispensando ai ragazzi, all‟occorrenza, materiali, schede di appunti , sintesi e 
approfondimenti che ho inserito nel Registro alla voce “Didattica “ e su Classroom per metterli 
velocemente a disposizione di tutti. Com‟è facile costatare con uno sguardo al programma, ho scelto 
un percorso semplice, cronologico, con poche  
letture per mancanza di tempo. Come ogni anno, infatti, vivo con rammarico il dover constatare che 
non c‟è tempo per fare di più, e quest‟anno , dopo 2 anni trascorsi nella burrasca della pandemia, 
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ancora di più. Più volte ho dovuto constatare che argomenti anche fondamentali, chiavi di apertura 
necessarie per addentrarsi nel percorso didattico non erano consolidate nei ragazzi, o addirittura  
risultavano dimenticate per intero. Argomenti svolti in DAD o , peggio, in Didattica Integrata. Al 
momento in cui scrivo questa Relazione, solo poco più di 90  ore di italiano sono state svolte, con 
molti assenti . Sono mancata  per solo una decina di ore, per malattia e motivi  familiari, ma molte 
lezioni durante l‟anno, fin dal suo inizio, sono state seguite da pochi studenti. Malattie, quarantene, 
ect.  Poche ore per seguire un programma complesso ed esercitarli al testo argomentativo previsto 
per il nuovo esame. Avrei dovuto rinunciare ad altre attività , come  sguardi  direi quotidiani 
sull‟attualità , anche con  letture e dibattiti, perché questi, a mio parere, danno senso alla scuola e al 
mio lavoro insieme al resto.  
Non mi sento di poter certificare letture svolte a casa, durante la pausa estiva e durante l‟anno, 
perché qualcuno l‟ha fatta, altri no. 
 

Per il laboratorio di scrittura, abbiamo lavorato sostanzialmente sulle Tip B e C del Nuovo Esame 
di Stato. 
 

Per la Disciplina Storia, tenendo conto che il mio vuole essere prima di tutto un lavoro 
interdisciplinare, il programma ha spaziato dalla fine dell‟Ottocento, con un approfondimento sulla 
Rivoluzione industriale, del quale allego ai testi un fascicolo, agli anni che seguono la 2” guerra 
Mondiale.  I ragazzi hanno dimostrato, in generale, interesse , attenzione, partecipazione. Alcuni  di 
loro hanno svolto approfondimenti, anche preparando percorsi multimediali o in modalità CLIL. 
Durante il percorso ho voluto sempre  porre particolare attenzione al lato umano e sociale della 
storia. Poche date, solo quelle che servono per ben orientarsi, molte mappe e cartine geografiche, 
uno studio più critico che mnemonico, con lavori scritti ed esercizi di lettura e comprensione di testi e 
documenti. 
Ho utilizzato il libro di testo, video, filmati e letture, pagine di approfondimento e molti documenti 
storiografici. 
 

        
 

Per la valutazione, rimando agli obiettivi prefissati nell‟iniziale Programmazione Dipartimentale. E‟ 
importante comunque valutare non solo capacità e competenze, ma anche il percorso e l‟impegno 
profuso. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CAPACITA' disciplinari 

● comprendere il valore della memoria storica   
● scoprire la dimensione storica del presente   
● comprendere, accettare e valorizzare le differenze   
● porre  domande, formulare ipotesi così da problematizzare la disciplina   
● utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni   
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● vedere se stesso come soggetto storico attivo 
 
 

COMPETENZE disciplinari 

● comprendere semplici letture e documenti storici   
● analizzare (individuare e raccogliere le informazioni)   
● classificare (dare ordine alle informazioni, distinguendo quelle principali da quelle 

secondarie) sintetizzare (selezionare le informazioni, organizzandole in personali 
schemi di riferimento)   

● individuare gli opportuni collegamenti tra i fenomeni   
● stabilire relazioni diacroniche e sincroniche   
● dare  ordine logico alle conoscenze acquisite, articolandole in quadri organici   
● costruire personali quadri di riferimento   
● organizzare esposizioni orali chiare ed appropriate   
● affrontare verifiche scritte secondo le tipologie previste dall'esame di stato   
● affiancare all'esposizione narrativa una rielaborazione critica dei contenuti 

 
 

CONOSCENZE disciplinari 

● la natura diversa delle fonti ed i limiti della "obiettività" dello storico   
● la complessità del fenomeno storico, inteso come risultante della interazione di più 

ambiti (economico, politico, religioso, militare, culturale, scientifico, tecnico)   
● le linee di sviluppo dell'evoluzione storica analizzata   
● i contenuti caratterizzanti i singoli argomenti trattati   

I contenuti rispettano la scansione cronologica tradizionale, col proposito dei docenti di attuare scelte 

che permettano una conoscenza dell‟epoca più vicina. 

 

8.2.2. Programma svolto 

L’Ottocento, dopo un veloce ripasso di quanto utile a riprendere il filo della storia, dalle 
guerre per l’indipendenza alle moderne ideologie. 

L‟Unità d‟Italia, Roma capitale 

Le condizioni di vita degli italiani 

La classe dirigente, Destra e Sinistra 

Lo Stato accentrato , il Mezzogiorno e il Brigantaggio 

L‟unificazione economica 

La Sinistra al governo e il completamento dell‟unità 
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La politica economica della Sinistra al governo, agricoltura e sviluppo delle industrie 

I movimenti operai e le organizzazioni cattoliche 

L‟emigrazione, tanti italiani in America in cerca dell‟”american dream” 

La politica Estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale 
 

Europa e Mondo. 

Ritenendo questo modulo particolarmente interessante e vicino per i suoi contenuti ai ragazzi, ho 
dedicato a esso molte lezioni, durante le quali abbiamo letto e analizzato i testi storiografici sotto 
indicati . 

La Seconda Rivoluzione Industriale: 

Ottimismo borghese e cultura positiva ,A.Comte, e lo spirito positivo 

La crescita demografica e la trasformazione delle città 

La società di massa e i suoi caratteri 

Scienza e determinismo, tecnologia e medicina, invenzioni e innovazioni: C.Darwin, H.Spencer, ; C. 
Lombroso, 
 

La società diviene più complessa con la nascita del movimento operaio. 

Voci e movimenti d‟idee del Socialismo Utopistico. 

Karl Marx e il Capitale, la nascita dell‟Internazionale dei lavoratori. 

L‟Europa delle grandi potenze. 

La guerra franco / prussiana e l‟Unificazione tedesca. 

L‟Ascesa della Prussia e l‟Equilibrio di Bismark. 
 

Mondo . 

La Febbre coloniale. 

La spartizione dell‟Africa. 

La conquista dell‟Asia. 

Colonizzatori e colonizzati. 
 

Il Novecento. 



 

 

32 

 

L‟Italia dei primi del secolo 

L‟Età giolittiana, economia e cultura di un paese che cambia 

Venti di guerra: tra interventismo e neutralità, le posizioni politiche in Italia 

Europa: la Prima guerra mondiale 

Venti di guerra in Europa, la corsa agli armamenti 

Una reazione a Catena 

L‟attentato di Sarajevo 

1914/1915 : dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, fronti e trincee, la prima guerra 
“moderna”. 

Le tecnologie al servizio della guerra. 

La vita dei soldati e dei civili durante il conflitto 

L‟Italia a una svolta, 1915/1916, lo stallo. 

L‟anno 1917, il più duro: la Russia esce dal conflitto, gli Stati Uniti intervengono 

1918 : la sconfitta degli imperi centrali. 

Vincitori e vinti. 

La Rivoluzione Russa: 

Da Lenin a Stalin, la struttura e la filosofia dello stato comunista. Collettivizzazione e 
industrializzazione. 
 

Il primo Dopoguerra . 

Le conseguenze economiche della guerra 

Versailles e le sue contraddizioni 

I mutamenti nella vita sociale 

Il Biennio Rosso, rivoluzione e controrivoluzione in Europa e in Italia 

Differenze tra il patriottismo del primo Ottocentesco e il nazionalismo del Novecento 
 

Il Dopoguerra in Italia. 

Le tensioni del dopoguerra 
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La crisi politica e il Biennio Rosso 

Lo Squadrismo fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

La Marcia su Roma 

Verso il Regime, la Dittatura “a viso aperto” 

La creazione dello stato fascista, tra economia e cultura “ di regime” 

Scuola, educazione e informazione 

Il Totalitarismo Italiano e i suoi limiti 

La politica estera, l‟Asse Roma -Berlino e il Patto D‟Acciaio 

La stretta totalitaria e le leggi razziali 

L‟Opposizione al Fascismo 
 

La crisi planetaria. 

Democrazie in crisi 

Gli Stati Uniti e il Wall Street Crash,1929 

La crisi diventa mondiale e favorisce il consolidarsi di Totalitarismi e Dittature, le conseguenze in 
Europa 

L‟intervento dello Stato e le grandi trasformazioni della vita sociale 

La politica dell‟”appeasement” 

Roosevelt e il New Deal 

In Germania cresce e si consolida il potere di Adolf Hitler 

Dall‟igiene razziale alle politiche di sterminio 

L‟ascesa del Nazismo. 

La Guerra Civile spagnola 
 

Guerra mondiale, guerra totale. 

questa parte del programma sarà svolta dopo il 15 Maggio 2022 
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Le origini e le responsabilità 

La “guerra lampo” 

La sconfitta della Francia e la Resistenza della Gran Bretagna 

La guerra in Italia 

1941: entrano in guerra URSS e Stati Uniti. 

Resistenza e Collaborazionismo 

La “soluzione finale “e la Shoah 

Le battaglie decisive 

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

L‟Italia . la caduta del Fascismo e l‟Armistizio, Resistenza e Guerra Civile 

La conferenza di Yalta 

La fine della guerra e la bomba Atomica 
 

Italia 

La ricostruzione e il il Referendum 
 

La Guerra fredda , cenni sintetici a : 

La Nascita dell‟ONU 

I nuovi equilibri mondiali 

Ricostruzione e riforme in Europa, il Piano Marshall 

La divisione del mondo in blocchi contrapposti 

Guerra fredda e coesistenza pacifica, distensione e confronto 

Il Muro di Berlino come metafora di un mondo diviso in blocchi 

La fine del Comunismo . 
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8.3. Inglese 

8.3.1. Relazione finale 

La maggior parte della classe ha lavorato con me dal primo anno, altri alunni si sono inseriti nel corso 
degli anni. Ho potuto verificare uno sviluppo nell‟ambito della competenza in lingua inglese, anche se 
in alcuni casi ho notato una diminuzione dell‟impegno, del profitto e della partecipazione attiva alle 
lezioni negli ultimi due anni, probabilmente a causa della pandemia, un atteggiamento che non ha 
favorito il miglioramento. Al contrario, una parte della classe ha dimostrato uno spiccato interesse per 
la disciplina, coltivandola anche con strumenti individuali e maturando un adeguato e personale 
metodo di studio. Questi alunni hanno mostrato una reale crescita individuale e competenze 
linguistiche più che buone. Inoltre, bisogna sottolineare che per alcuni alunni risulta difficile 
l‟esposizione dei contenuti in lingua inglese nonostante il loro impegno. Infine, concludo affermando 
che i rapporti con gli allievi sono sempre stati improntati su cordialità e rispetto reciproco. 
 

Obiettivi disciplinari: 
 

Conoscenze: 

● perfezionare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2 
● conoscere il contesto storico-sociale relativo ai brani proposti 
● conoscere gli aspetti legati alla realtà personalizzante 

 

Abilità 

● comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 
canali 

● comprendere testi scritti di attualità e socio-culturali, tecnico-scientifico o letterali 
● fare l‟analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo 
● produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e 

argomentativo 
 

Competenze 

● stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e 
alla situazione della comunicazione 

● analizzare e contestualizzare autonomamente testi vari e coglierne gli elementi fondanti 
● esprimere opinioni motivate su argomenti di varia natura 
● saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti sia 

nell‟individuazione di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
● saper operare collegamenti interdisciplinari all‟interno del percorso 
● approfondire autonomamente tematiche in previsione dell‟Esame di Stato attraverso ricerca 

bibliografica 
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Metodi di Insegnamento 

Si sono privilegiati il metodo nozionale-funzionale e attività di tipo comunicativo in cui le abilità 
linguistiche vengono utilizzate in situazioni adeguate alla realtà dello studente. Le principali 
metodologie e strategie didattiche sono state: lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo 
dei contenuti attraverso domande. Principalmente l‟attività didattica si è basata sulla lettura, 
sull‟analisi e sul commento in classe dei testi presi in considerazione. Si è cercato di scegliere 
argomenti che potessero suscitare l‟interesse degli allievi tramite attività di listening per cui 
periodicamente si sono ascoltati brani e interviste con relativi esercizi di comprensione. In questo 
modo la classe è stata preparata alle prove Invalsi. Si è anche analizzato un argomento di attualità 
relativo alla guerra in Ukraina per coinvolgere maggiormente gli allievi. Inoltre si è cercato di lavorare 
per l‟acquisizione di un metodo di scrittura secondo la didattica anglosassone che prevede una 
paragrafazione esatta, un uso di topic sentences e di linkers. Gli studenti, a questo proposito, hanno 
redatto una relazione sulla loro esperienza scuola/lavoro. 
 

Criteri di verifica e di valutazione 

I criteri di valutazione del profitto di ogni allievo 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. 

Le verifiche scritte sono state limitate ad una per quadrimestre, considerando che la prova d‟esame 
d‟Inglese sarà solo orale. Di conseguenza, si sono favorite le verifiche orali. A queste si sono 
affiancate altre prove più informali svolte in classe: esercizi di vero/falso, fill in the table, fill in the 
gaps with the missing words, think critical, read the text and answer the questions. 

Le attività di verifica orale hanno comportato domande mirate a risposte dirette e precise, esposizioni 
argomentate e colloqui per accertare le capacità di collegamento e di analisi. 

Le verifiche scritte sono state valutate in base alla comprensione del quesito, alla completezza e 
grado di sintesi della risposta e alla correttezza morfosintattica e lessicale. Le verifiche orali hanno 
tenuto conto soprattutto della padronanza della lingua e capacità espositiva e della conoscenza 
specifica degli argomenti richiesti. Si sottolinea che è stata messa in primo piano la capacità 
comunicativa. 
 

8.3.2. Programma svolto 

Report of working experience 
 

INTO SOCIETY ISSUE 1 MOTHER EARTH 
 

A „sceptred isle‟ in a sea of rubbish p 19 
 

INTO SOCIETY ISSUE 2 – IDENTITY 
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Who am I? P 34 
 

England in search of identity p 36 
 

Embracing otherness p 37 
 

What makes up a typical American? P 38 
 

The American Dream p 39 
 

The Dreaming. Australian Aborigenes‟ identity p 41 
 

The future of Identity: Is social networking redefining identity? P 42 
 

One, No One, One Hundred Thousand p 43 
 

Lost Identity – The “stolen generation” of young Aborigines p 44 
 

Mahatma Gandhi Non-violent struggle for Indian identity p 46 
 

INTO SOCIETY ISSUE 3 FREEDOM AND EQUALITY 
 

Basic rights p 56 Educazione Civica 
 

The pillars of democracy p 58 
 

The long road to democracy. The Magna Carta p 60 
 

We hold these truths to be self-evident... the 1776 Declaration of Independence p 62 
 

Does the American Constitution still matter? P 63 
 

I have a dream: Martin Luther King p 66-67 Educazione Civica 
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Rosa Parks: “I won‟t stand up!” p 68 Educazione Civica 
 

Nelson Mandela: “Our march to freedom is irreversibile.” p 69 
 

South Africa 1950s-1990s The long way to the end of Apartheid p 327 
 

All equal? Animal Farm by George Orwell. Extract from Chapter 1 p 72-73 
 

INTO SOCIETY ISSUE 4 THE PACE OF CHANGE 
 

The Pace of Change, A time of radical alterations p 80 
 

Globalisation p 82 
 

Pros and cons of globalisation p 83 
 

The toll of globalisation: Workers‟ rights in the globalised world p 84 
 

Where is the EU going? What does the EU do? An economist‟s point of view p 86 
 

Brexit or Bremain p 87 
 

The “coming out” of illegal immigrants p 90 
 

Malala Yousafzai p 92 
 

The Industrial Revolution p 152 
 

TOOL for SOCIETY 3 THE UNITED STATES OF AMERICA 
 

From Progress to World War II p 191 
 

The Cold War era p 191 
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PUTIN HAS REDRAWN THE WORLD….. article by Allan Little, BBC News, 19/3/22 
 

TECHNOLOGY (photocopies) 
 

The fourth Industrial Revolution 
 

Artificial intelligence and robots 
 

Alan Turing‟s intelligent machines 

Types of computers 
 

E-commerce 
 

Libri di testo in uso: 
 

Ballabio, Brunetti, Bedell, The Fire and the Rose, Europass 

Complete Invalsi 2.0 – Helbling (per le prove di comprensione e di ascolto) 
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8.4. Matematica 

8.4.1. Relazione finale 

Profilo della classe e risultati conseguiti 

Conosco la classe fin dal primo anno, per cui solo due nuovi alunni ripetenti hanno dovuto 
familiarizzare con nuovi metodi di spiegazione, di conduzione della lezione e di valutazione. In 
particolare gli alunni sono stati continuamente invitati a partecipare attivamente alle lezioni, a mettersi 
in gioco e ad esporre senza timore soluzioni, dubbi e qualsiasi tipo di considerazione utile. 

Una classe corretta nel suo complesso e capace anche di lasciarsi condurre verso la curiosità, 
l‟applicazione non banale dei concetti studiati e persino del gioco quando questo serviva a portare 
avanti concetti didattici. Quello che sicuramente è andato scemando nel corso degli anni è l‟impegno 
nello studio individuale a casa. Solo pochi ragazzi hanno mantenuto e sviluppato la propria capacità 
di consolidare attraverso i compiti i concetti appresi a scuola. Anche l‟impegno in classe di non pochi 
alunni si è rivelato molto limitato. Per cui i risultati si sono rivelati mediamente molto modesti. 

 

Obiettivi formativi raggiunti  

Gli obiettivi principali sono stati quelli di acquisire i concetti più importanti della disciplina e quello di 
fornire agli alunni strumenti matematici riutilizzabili nelle materie tecniche. Sono stati quindi 
privilegiati gli aspetti pratici e applicativi della materia, cercando il più possibile di affrontare problemi 
legati alla realtà. 

Ho cercato di  curare la capacità di esporre le proprie conoscenze in modo chiaro e conciso, con un 
linguaggio tecnico preciso, con una esposizione logica e coerente. 

Sono stati svolti nel corso di questo anno scolastico 6 verifiche scritte, 3 nel primo periodo e 3 nel 
secondo periodo. 

 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello svolgimento dei 
procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 

Le prove sono sempre state scritte, a risposta aperta e in presenza. 

 

8.4.2. Programma svolto 

Libro di testo:  

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.verde (Zanichelli):  

vol. 4A - vol. 4B - vol. 5 -  vol. epsilon 

 

RIPASS0 

Lo studio completo di funzione: 

con particolare riferimento alla ricerca degli asintoti, dei punti stazionari (massimi, minimi, flessi a 
tangente orizzontale), dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale) 
e delle tangenti nei vari punti della funzione. 



 

 

41 

 

 

L‟integrazione:  

Integrali indefiniti (per parti, per sostituzione, composti) 

Integrale definito di una funzione continua 

Conoscere e saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree 

Saper calcolare i volumi di semplici solidi di rotazione attorno all‟asse x e attorno all‟asse y. Il calcolo 
dei volumi con il metodo delle sezioni. 

 

INTEGRAZIONE 

Integrali indefiniti: integrazione delle funzioni razionali fratte 

Concetto di integrale improprio 

Saper calcolare un integrale improprio 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA‟ 

Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti 

Disposizioni: disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione 

Permutazioni: permutazioni semplici, la funzione fattoriale, permutazioni con ripetizione 

Combinazioni: combinazioni semplici, coefficienti binomiali, combinazioni con ripetizione 

 

Probabilità 

Eventi, concezione classica della probabilità, probabilità e calcolo combinatorio 

Somma logica di eventi: eventi unione e intersezione, eventi compatibili e incompatibili 

Probabilità condizionata: eventi dipendenti e indipendenti 

Prodotto logico di eventi: problema delle prove ripetute (Bernoulli) 

Teorema di Bayes 

Concezione statistica della probabilità: 

Concezione soggettiva della probabilità 

Impostazione assiomatica della probabilità (cenni) 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale e di ordine dell‟equazione 

Saper riconoscere un‟equazione differenziale e saperne determinare il suo ordine 

Integrale generale, integrale particolare 

Conoscere la differenza fra soluzione generale e soluzione particolare di un‟equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate o separabili 

Il problema di Cauchy 

Saper riconoscere un‟equazione a variabili separabili 

Saper risolvere un‟ equazione lineare a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 

Saper riconoscere un‟equazione differenziale lineare del primo ordine 
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Equazione di Bernoulli 

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

Saper risolvere un‟equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e 
omogenea nei vari casi 

Equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti, non omogenee con f(x) 
polinomio o esponenziale o espressione con seno e/o coseno 

Saper risolvere un‟equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e non 
omogenea nei casi in cui f(x) sia un polinomio, una funzione esponenziale o un'espressione in seno 

e/o coseno 

Saper determinare la soluzione particolare di un‟equazione differenziale. 

 

SUCCESSIONI 

Successioni numeriche: rappresentazioni delle successioni, successioni monotone, successioni 
limitate e illimitate. 

Progressioni aritmetiche: calcolo del termine an di una progressione aritmetica, somma di due termini 
equidistanti dagli estremi, somma di termini consecutivi di una progressione aritmetica. 

Progressioni geometriche: calcolo del termine an di una progressione geometrica, prodotto di due 
termini equidistanti dagli estremi, somma di termini consecutivi di una progressione geometrica. 

 

SERIE NUMERICHE 

Che cos‟è una serie numerica 

Saper determinare, in casi semplici, gli elementi di una serie dato il termine generale e viceversa 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

Saper determinare in alcuni casi semplici la ridotta n-esima e la somma di una serie 

Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie aritmetica 

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

Le proprietà delle serie 

Il criterio generale di convergenza 

Le serie a termini positivi 

Saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del confronto, del 
confronto asintotico, del rapporto e della radice 

Le serie a termini di segno qualunque 

Saper applicare il criteri di Leibniz per le serie a segno alterno 

Saper determinare se la convergenza di una serie è semplice o assoluta 

 

SERIE DI FUNZIONI E SERIE DI POTENZE 

Le successioni di funzioni 

Che cos‟è una serie di funzioni 

La convergenza puntuale 

Saper definire una serie di funzioni e saper determinare l‟insieme di convergenza di una funzione. 

La convergenza uniforme di una serie di funzioni: approccio grafico e criterio di Weierstrass per la 
convergenza totale 

Che cos‟è una serie di potenze 
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Le serie di potenze convergenti 

L‟intervallo di convergenza e la determinazione del raggio di convergenza: teorema del rapporto e 
teorema della radice. 

Le formule di Taylor e di Maclaurin 

Lo sviluppo in serie 

Sapere sviluppare una funzione reale in serie di Taylor e di Maclaurin 

Applicazioni degli sviluppi in serie 

Saper calcolare i limiti utilizzando lo sviluppo in serie. 
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8.5. Informatica 

8.5.1. Relazione finale 

La classe è composta da 20 studenti e presenta al suo interno un discreto livello di coesione. I 
rapporti interpersonali sono sempre stati rispettosi e cordiali e non si sono osservate problematiche 
all‟interno del gruppo classe. Dal punto di vista del comportamento gran parte degli studenti ha 
reagito in maniera soddisfacente alle sollecitazioni degli insegnanti. Il dialogo educativo non sempre 
è stato pienamente partecipativo, ma il clima disteso e una diffusa motivazione alla disciplina, 
soprattutto nei suoi aspetti pratici, hanno facilitato i processi di apprendimento. 

Il profitto è generalmente sopra la sufficienza, ma i risultati sono disomogenei. Alcuni studenti si 
sono distinti per impegno, partecipazione e merito, altri hanno affrontato lo studio con un approccio 
più superficiale e non continuativo. 

 

8.5.2. Programma svolto 

Obiettivi Conseguiti  
● Progettazione di database attraverso fasi di progettazione, schematizzazione e codifica;  
● Gestione ed interrogazione di basi di dati;  
● Elementi di programmazione per il web;  
● Codifica lato client e lato server;  

 

Metodi di Insegnamento 
● Si sono orientate le attività al fine di: 
● sviluppare la logica attraverso l‟analisi dei dati e la didattica guidata; 
● organizzare il processo di apprendimento in moduli in sequenza logica;  
● presentare gli argomenti nella forma teorica prima e a metterli in pratica in laboratorio;  
● sviluppate i temi in logica deduttiva, dal generale al particolare.  

 

    Contenuti disciplinari  
Gli elementi centrali della disciplina sono costituiti da due macro aree intercomunicanti fra loro e 
suddivise in moduli: progettazione e modellazione di database; sviluppo di applicazioni per il web.   

I moduli didattici sono stati distribuiti nei due quadrimestri nella seguente maniera:  
  

 (1°quadrimestre)  

● Modulo 1: introduzione ai database e DBMS  
● Modulo 2: modello e-r, schema logico e fisico    
● Modulo 3: linguaggio SQL e Mysql server 
● Modulo 4: HTML e CSS  

 
         (2° quadrimestre)  

● Modulo 5: Programmazione lato client: Javascript 
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● Modulo 6: Programmazione lato server: PHP 

● Modulo 7: Interazione con database  

● Modulo 8: Cloud, Big Data e Nosql database  

Attività di laboratorio 

Le attività sono state svolte principalmente nel laboratorio 13 dell‟istituto, ed hanno riguardato i 

seguenti contenuti: 

1. Utilizzo di Mysql server 

● Configurazione del dbms e gestione delle credenziali 

● Costruzione di un database ed inserimento dati 

● Interrogazioni semplici e composte 

Costruzione di Pagine statiche 

● Linguaggio html 

● Integrazione CSS 

● Integrazione di Javascript e programmazione lato client 

Costruzione di Pagine dinamiche 

● Web server locale Ampps: funzionamento e configurazione base 

● Strutturazione di una pagina dinamica 

● Integrazione php 

● Utilizzo della libreria pdo 

Utilizzo di MongoDB e NoSql database 

● Mongodb: funzionamento e configurazione 

● Gestione del trasferimento dati tramite Json 

 
Obiettivi minimi  

● Modellizzazione er negli elementi chiave;  
● Elementi sintattici sql;  
● Elementi grafici e fondamenti di programmazione per il web;  

  
Strumenti e criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la strumentazione si sono utilizzati i seguenti mezzi:  
● Libro di testo: Eprogram di Iacobelli, Ajme, Marrone   

● Documentazione prodotta dal docente  

● Software open source 
  

Nel corso dell‟anno sono state eseguite:  
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● Verifiche formative, attraverso le quali è stato possibile testare le attitudini alla 
rielaborazione della materia, le capacità critiche degli allievi, nonché la loro attenzione e 
partecipazione.   

● Verifiche sommative in particolare modo in conclusione dei moduli tematici.  
 

Si sono effettuate per alunno almeno 4 valutazioni per quadrimestre: due teoriche comprensive di 
scritto e orale e due pratiche costituite da prove di progetto o compiti di realtà.  

 

La valutazione finale, in ogni caso, è la risultante di molti fattori che individuano le tappe dello 
sviluppo oggettivo e cognitivo di ogni ragazzo, per cui si tiene conto non solo delle valutazioni 
delle prove, ma anche dell‟iter percorso dallo studente (dal livello di partenza al livello conseguito), 
del metodo di studio, dell‟impegno e della partecipazione all‟attività didattica, attribuendo un voto 
da 1 a 10, secondo i criteri già indicati nella programmazione individuale. 
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8.6. Sistemi e reti 

8.6.1. Relazione finale 

La classe 5L è composta da 20 studenti di cui 18 provenienti dalla quarta dell'anno precedente e 2 
ripetenti. All‟interno della classe è presente un alunno DSA. 

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe nell‟a.s. 2019/20 e lo è rimasto per tutti e 3 gli anni 
mentre la prof.ssa Masi è divenuta docente della classe nell‟a.s. 2021/22. 

Le lezioni si sono svolte per tutto l‟anno scolastico sia in presenza nelle aule e nel laboratorio LT del 
plesso Pascal sia a distanza nelle situazioni di quarantena. 

Per facilitare l‟alternanza tra le due modalità il prof. Lucchi ha utilizzato la piattaforma Google 
Classroom per la condivisione di materiale quale lezioni registrate, esercizi e documenti di 
approfondimento e il software Google Meet per le lezioni in DAD (che erano svolte seguendo l‟orario 
in presenza cercando di garantire 15 minuti di stacco per ogni ora di attività). 

 

Nel corso dell‟intero anno scolastico la partecipazione alle lezioni è risultata molto frammentata a 
causa di un elevato numero di alunni che ha accumulato un importante numero di assenze Il 
comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo per l‟intero anno scolastico, tuttavia 
solo un ristretto numero ha mostrato interesse per la disciplina intervenendo alle lezioni con 
osservazioni precise e utili per introdurre approfondimenti. 

In termini di profitto la classe presenta tre gruppi ben definiti, di cui uno composto da pochi alunni che 
hanno ottenuto risultati molto brillanti e in certi casi eccellenti, un secondo gruppo ha presentato 
risultati più che sufficienti infine vi è un gruppo abbastanza numeroso di alunni che presenta difficoltà 
nell‟affrontare i contenuti della materia, di questi alcuni hanno cercato con impegno di recuperare le 
lacune pregresse mentre altri hanno continuato a presentare un quadro voti negativo per tutto l‟anno 
scolastico. 

L‟interesse verso i contenuti della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi. Ciò ha permesso di 
affrontare un insieme di argomenti ragionevolmente completo ed in linea con quanto programmato 
nel pertinente gruppo dipartimentale. Il lavoro svolto ed il clima emerso in classe sono da ritenersi 
molto positivi. 

Per la trattazione degli argomenti previsti dal programma didattico è stato utilizzato come riferimento 
il libro di testo in dotazione al quale il docente teorico ha aggiunto degli appunti allo scopo di poter 
garantire un maggior grado di approfondimento. Nell‟ottica di fornire una preparazione completa sia 
per gli alunni che proseguiranno gli studi all‟università, sia per quelli che si troveranno ad operare nel 
mondo del lavoro, i docenti hanno predisposto lezioni e/o attività pratiche inerenti al recupero di 
alcuni concetti affrontati negli anni precedenti e all‟introduzione di argomenti non previsti nella 
programmazione di inizio anno.  
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Nei mesi di Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL composto da 4 lezioni. 
Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli alunni hanno partecipato 
intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il lavorare con 
un‟altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività proposte hanno 
consentito di facilitare l‟apprendimento semplificando la comprensione dei contenuti. Gli studenti con 
maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto disponibili ad aiutare i compagni 
in difficoltà.  

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati adottati principalmente metodi di insegnamento di tipo 
trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti teorici sono stati presentati con lezioni 
frontali di tipo partecipative, mentre nelle attività di laboratorio sono state adottate metodologie quali 
didattica laboratoriale, problem solving e didattica per progetti. Alcune attività di laboratorio sono 
state svolte in gruppi in modo tale da favorire l‟apprendimento cooperativo.  

Le verifiche dell‟apprendimento sono state effettuate attraverso prove orali, scritte e pratiche. In 
particolare nelle prove orali è stato valutato il livello di approfondimento e di rielaborazione personale 
dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale e la capacità di relazionare in modo sintetico con 
linguaggio tecnico appropriato. Nelle prove scritte sono state valutate la coesione e coerenza 
dell‟argomentazione, la chiarezza e l‟efficacia della sintesi, l‟utilizzo di un linguaggio tecnico, 
l‟originalità e la capacità di elaborazione dei contenuti. Nelle prove pratiche sono state valutate le 
abilità nell‟utilizzo degli strumenti hardware e software, la capacità di relazionarsi con i compagni 
all‟interno di attività di gruppo, la capacità di documentare il lavoro svolto, l‟attitudine a risolvere 
problemi, le capacità di organizzare le attività inerenti a progetti proposti.  

Nel primo quadrimestre sono state sottoposte prove scritte con ampia trattazione per verificare 
l‟utilizzo del linguaggio e abituare gli alunni a trattare argomenti tecnici, nel secondo quadrimestre è 
stata proposta una prova dell‟esame di stato ridotta per consentire la trattazione in tre ore.  

Delle quattro ore settimanali per buona parte dell‟anno scolastico due sono state dedicate alla teoria 
e due all‟attività pratica, di tali quattro ore tre sono state svolte in laboratorio. Le lezioni tenute in aula 
sono state proposte anche attraverso l‟impiego del proiettore e del computer d‟aula per la 
presentazione di video o siti web in grado di chiarire, o in alcuni casi approfondire, quanto contenuto 
nel libro di testo.  

Le attività di laboratorio proposte avevano l‟obiettivo di aiutare la comprensione dei concetti introdotti 
a livello teorico e di assimilare le abilità che gli alunni dovranno possedere al termine del percorso 
scolastico. Tali attività sono state continuamente concordate fra il docente di teoria e di laboratorio e 
definite in base a quanto proposto dal libro di testo, quanto trovato su Internet e in base 
all‟esperienza dei docenti stessi. Alcune attività hanno previsto la partecipazione attiva del docente 
tecnico-pratico che ha guidato gli alunni nel raggiungimento del risultato, altre attività sono state 
realizzate in maniera autonoma da parte degli studenti attraverso attività singole, che si ponevano 
l‟obiettivo di verificare l‟autonomia e l‟organizzazione di ogni alunno così come la capacità di risolvere 
un problema, oppure attività di gruppo, che avevano l‟obiettivo di verificare le capacità di interazione 
con i compagni, la definizione di un‟organizzazione nel lavoro svolto e la capacità di essere leader di 
un gruppo. Il docente teorico ha usufruito di alcune ore di laboratorio per far svolgere verifiche 
scritte.  

Da Febbraio a Maggio 2022 durante le attività di laboratorio sono state svolte 18 ore di PCTO legate 
ad un project work multidisciplinare (condiviso con i docenti di TP-I) inerente alla progettazione e 
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realizzazione di una centrale meteo. Delle ore di laboratorio 3 sono state utilizzate per una lezione di 
educazione civica inerente al tema cittadinanza digitale. 

 

8.6.2. Programma svolto 

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

Conoscenze: 

● Conoscere i protocolli del livello Application   
● Conoscere i protocolli per la configurazione di sistemi in rete.    
● Conoscere i tipi di rete virtuali private in commercio e i dispositivi che le implementano   
● Conoscere i protocolli delle reti VPN    
● Conoscere le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza e affidabilità delle VPN   
● Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete    
● Conoscere le tecniche criptografiche applicate alla protezione dei dati in circolo nelle reti  
● Conoscere le tecnologie per la sicurezza e l‟integrità dei dati   
● Conoscere i meccanismi di creazione e validazione della firma digitale   
● Conoscere l‟utilità dei certificati digitali e come operano le Certification Authority   
● Conoscere le reti wireless e i meccanismi di sicurezza e autenticazione applicati in tali reti 
● Conoscere le reti cellulari per utenti mobili   
● Conoscere i servizi indispensabili che vanno configurati in ogni rete    
● Conoscere l‟approccio Windows Server ai ruoli e ai servizi    
● Conoscere l‟approccio cloud ai servizi     
● Conoscere l‟utilità di un datacenter e i servizi offerti da datacenter esterni  
● Conoscere la virtualizzazione di macchine e di software   
● Conoscere i comandi per la ricerca dei guasti 

 
 

Abilità: 

● Configurare il software di rete sugli host   
● Saper scegliere le tecnologie e i componenti per la realizzazione di VPN   
● Comprendere le problematiche di sicurezza    
● Saper gestire una rete utilizzando i protocolli più comuni    
● Saper configurare e gestire la sicurezza  di base delle reti    
● Saper scegliere i mezzi fisici e gli  apparati di rete    
● Saper installare un Domain Controller     
● Conoscere come configurare utenti, computer e gruppi  
● Conoscere l‟utilità e saper configurare un server DHCP     
● Conoscere l‟utilità e saper configurare un server DNS     
● Utilizzare tecniche di troubleshooting per individuare anomalie nella rete   
● Saper realizzare il progetto di una rete con relativo piano di indirizzamento, gestione dei 

servizi e misure di sicurezza 
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PREREQUISITI (argomenti del secondo biennio da ripassare) 

●  Conoscere gli standard Ethernet e WiFi 
●  Conoscere il livello Network e i suoi principali protocolli 
●  Conoscere il livello Transport e i suoi principali protocolli 
●  Conoscere la struttura di un namespace DNS 
●  Comprendere la configurazione dei sistemi wireless 
●  Saper progettare il piano di indirizzamento di una rete locale in base agli host richiesti 
●  Saper configurare le interfacce di un router 
●  Essere in grado di verificare se la funzione di routing è correttamente configurata 
●  Saper monitorare il traffico di rete e diagnosticare eventuali problemi di connettività 
●  Saper usare semplici strumenti di diagnostica della rete 
●  Saper configurare una LAN wireless 
●  Comprendere le problematiche relative alla sicurezza wireless 

 

Per la classe è stato adottato come libro di testo: 

“INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI” Quinto anno Terza Edizione 

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

CONTENUTI 
 

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

Modelli Client-Server e Peer-to-Peer. Il protocollo Telnet e la sua versione sicura SSH. Il protocollo 
FTP. Il protocollo HTTP. I protocolli di posta elettronica SMTP, POP3 e IMAP4. 
 

Modulo 2. La configurazione dei sistemi in rete 

Cenni sul bootstrap dei sistemi e sui protocolli RARP e BOOTP. Il protocollo DHCP: i concetti di 
address pool e lease time, modalità di assegnazione di una configurazione IP (manuale, automatica, 
dinamica), i server DHCP di backup, l'utilità del relay agent. Analisi di alcuni campi del messaggio 
DHCP. Gli stati del DHCP client, il rinnovo del lease di un indirizzo IP. Il DHCP per IPv6 
(configurazioni stateful e stateless), il servizio APIPA. I componenti principali del servizio DNS. 
Analisi di alcuni campi del messaggio DNS. Il funzionamento del servizio DNS. Le vulnerabilità dei 
protocolli DHCP e DNS. 
 

Modulo 3. La sicurezza delle reti e dei sistemi 

Tipologia di malware, tipologie di attacchi, cifratura simmetrica e asimmetrica, funzione di hash, firma 
digitale, certificato digitale 
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Questi argomenti sono stati trattati con materiale aggiuntivo all’interno del modulo CLIL 

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

Terminologia: concetti di autenticazione/integrità/autenticità/confidenzialità. Tipi di attacchi: sniffing, 
spoofing, DOS. Differenza tra crittografia e steganografia, i componenti di un cifrario (algoritmo e 
chiavi). Tecniche di crittografia: metodo per sostituzione e per trasposizione. La codifica a blocchi e a 
flusso. La crittografia simmetrica. La crittografia asimmetrica: utilità chiavi pubblica e privata e utilizzo 
delle coppie di chiavi del destinatario per garantire confidenzialità, utilizzo coppie chiavi del mittente 
per garantire autenticazione, utilizzo sia delle coppie di chiavi del mittente che del destinatario, 
utilizzo della crittografia asimmetrica per scambiare la chiave della crittografia simmetrica. Il 
certificato digitale: utilità e caratteristiche. Funzione di hash (definizione, caratteristiche e utilizzo). La 
firma digitale: come si crea, come si verifica, come riesce a garantire integrità, autenticità e non 
repudiabilità. Il livello SSL/TLS. L'architettura SSL/TLS: differenza tra sessione e connessione, 
l'handshake protocol. 

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

Il modulo è stato trattato con materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo. 
 

Modulo 4. Le reti virtuali private (VPN) 

Caratteristiche di una VPN, remote-access VPN (caratteristiche e apparati coinvolti) e site-to-site 
VPN (caratteristiche, differenti tipologie, apparati coinvolti). La sicurezza nelle VPN: autenticazione 
dell‟identità, autenticità e integrità dei dati, accounting, cifratura dei dati, le modalità transport e 
tunnel. L‟architettura di protocolli IPsec: le security association, utilità dei database SAD e SPD, i 
protocolli AH (Authentication Header), ESP (Encapsulating Security Payload) e IKE (Internet Key 
Exchange). Confronto tra IPSec e SSL/TLS. Trusted VPN, secure VPN, hybrid VPN. 

Il modulo è stato trattato con materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo. 
 

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

La struttura di una rete: topologia fisica, mezzi trasmissivi, apparati di rete (per la parte cablata, per la 
parte wireless e per la connessione alla rete geografica). Il cablaggio strutturato di una LAN: lo 
standard ISO/IEC 11801, i centri stella e le dorsali. I server: tipologia di servizi presenti in una rete, 
versioni standalone, rack, blade. Segmentazione fisica e logica di una sala server. I criteri per la 
realizzazione e protezione di una sala server. I servizi RAID. I data center, le server farm. I principali 
servizi offerti da una server farm: hosting, colocation in housing, server dedicati, server virtuali. Le 
diverse tecnologie di virtualizzazione: presentation virtualization, application virtualization, desktop 
virtualization, server virtualization, storage virtualization, network virtualization. Il cloud computing: 
definizione, le principali tipologie, l‟architettura, i servizi forniti, le figure presenti. 
 

Modulo 6. Progettare infrastrutture di rete: le soluzioni server e le soluzioni cloud 
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Architettura N-tier: utilità dello stratificare, differenza tra i livelli di frontend, backend e business. Le 
soluzioni di Windows Server, gli strumenti per la configurazione e gestione dei servizi: powershell e 
server manager. Il domain controller, active directory domain services, gli oggetti di un dominio, gli 
oggetti logici di Active Directory (organizational unit, dominio, albero di dominio e foresta di dominio), 
il global catalog. 
 

Modulo 7. Le reti wireless e le reti cellulari 

La catalogazione delle reti wireless (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN), la sicurezza nelle reti wireless 
(tipi di attacchi, crittografia, autenticazione). Struttura della rete cellulare. La gestione dell‟handoff e 
della mobilità nella telefonia cellulare. Le generazioni della telefonia cellulare. 
 

Modulo 8. Il controllo della rete e dei sistemi 

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

Modulo 9. La gestione della rete e dei sistemi 

Il network management, la documentazione di rete, gli strumenti per la gestione della rete, il traffic 
shaping. La gestione di reti TCP/IP: la gestione a livello application, il modello architetturale, lo 
standard per la struttura delle informazioni SMI. Cenno sulla struttura della MIB. Il protocollo SNMP. 
 

Nella parte finale dell‟anno scolastico sono stare risolte e corrette seconde prove d‟esame degli anni 
passati e sono state effettuate pause didattiche allo scopo di recuperare i concetti base della 
disciplina relativi agli anni passati. 
 

Attività di laboratorio 

Le attività svolte durante l‟anno scolastico corrente sono state svolte sia in presenza nel laboratorio 
LT che in DAD. 
 

Uso di Packet Tracer 

● Presentazione dell'utilità del protocollo Telnet (e della versione sicura SSH) per programmare 
apparati di rete   

● Programmazione di router CISCO per il  popolamento dinamico delle routing table attraverso 
protocollo RIP, attivazione e utilizzo servizio FTP.   

● Configurazione di VLAN, collegamenti in trunk, funzionalità on-a-stick di un router, server DNS 
e HTTP.   

● Configurazione degli host tramite servizio DHCP.   
● Configurazione di una rete wireless con  impiego di server AAA   
● Programmazione di un router CISCO come server DHCP   
● Creazione di ACL standard e avanzate su router CISCO   
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● Configurazione su router CISCO del servizio NAT statico e dinamico 

 
 
 

Uso di macchine virtuali 

● Creazione di macchine virtuali con Windows10. Utilizzo dei software Desktop Remoto e 
Teamviewer per la  remotizzazione di terminali   

● Utilizzo dell'ambiente XAMPP per la virtualizzazione di un ambiente server. Creazione di un 
semplice sito web. Analisi del software Filezilla.    

● Creazione di una macchina virtuale basata su Windows Server 2019 e uso del wizard di 
sistema per l'aggiunta dei servizi Active Directory, DHCP e DNS   

● Creazione utenti e gruppi su sistema operativo Windows Server 2019   
● Windows Server 2019 la Powershell   

 
 

Altre attività 

● Utilizzo di Wireshark per l'analisi di pacchetti. Applicazione sull‟analisi di messaggi request e 
response HTTP. 

 

Attività Project Work PCTO 
 

● Analisi di un contesto e definizione di un progetto di rete   
● Realizzazione di una presa di rete con collegamento a patch panel e di un cavo UTP cat6. 
● Redazione progetto cablaggio     
● Definizione piano di indirizzamento con tecnica subnetting   
● Configurazione di uno switch Netgear con uso interfaccia web per selezionare le VLAN da 

collegare alle macchine Raspberry utilizzate come client (test della  configurazione)   
● Programmazione router WiFi e test di connettività tra laptop e smartphone   
● Configurazione router CISCO con accesso attraverso collegamento console e protocollo 

Telnet  

● Programmazione gateway per la  realizzazione di una VPN di tipo site-to-site 
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8.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

8.7.1. Relazione finale 

Sia l‟insegnante di teoria che l‟ITP, prof. Nevio Lombardi, hanno seguito la classe in questa materia 
per tutto il triennio.  
Il comportamento della classe è sempre stato buono od accettabile, anche se in quest‟ultimo anno 
c‟è stato un certo calo di tensione.  

Per quanto molti allievi si siano limitati allo stretto indispensabile, non si presentano situazioni 
particolarmente gravi dal punto di vista del profitto. Un discreto numero di allievi  si è mostrato 
interessato e volonteroso.  

Il programma didattica che si è realizzato è un po‟ minore rispetto a quanto previsto e fatto dal 
Docente in altri anni. Le valutazioni sono state poche.  

Il lavoro nel progetto di PCTO è stato piuttosto produttivo ed interessante ed ha preso un numero 
significativo di ore. 

 

8.7.2. Programma svolto 

Ripasso e complementi sul protocollo TCP 

Stack di protocolli TCP/IP e processo di normazione Internet. 
Normazione in generale: definizione di norma tecnica, norma volontaria o cogente, norma come 
espressione del consenso di una comunità tecnica, differenza norma-legge. Enti di normazione 
coinvolti nelle reti e nell‟informatica. Confronto fra stack ISO/OSI, TCP/IP e IEEE 802. L.1,L.2. Ci 
deve essere ma NON viene specificato da norme Internet.  

 

Livelli TCP/IP 
L.1-2 Network Access: NON viene specificato da norme Internet (tranne PPP) 
L.3 Internetwork (“Network” in ISO/OSI): 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 IP mondiale, unica. 
Internet != Web. WWW: World Wide Web = rete di ragno “mondiale”. Web = rete di pagine HTML con 
iperlink, raggiungibili con protocollo HTTP.  Rete di livello 7.  
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Storia di Internet e Web 

Progetto arpanet, che ha "generato" l'Internet: prima rete militare, poi civile. Requisito n.1: resilienza 

ai bombardamenti, routing dinamico in tempo reale. HTTP (HyperText Transfer Protocol),  prima 

c’era Gopher. Storia del Web: Tim Berners Lee ha inventato HTTP e HTML, mentre lavorava al 

CERN a Ginevra. Usato per scambio dati scientifici fra scienziati, in seguito ha determinato 

l'esplosione "commerciale" di Internet. w3c (organismo di indirizzo "del Web"): attualmente Berners 

Lee ne è il presidente. Storie dei browser: Mosaic, il primo server e browser; Netscape, Netscape 

Navigator, HTTP server, Application Server. Internet explorer, gratis. Netscape → Firefox.   

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 

Protocolli Client-Server; definizione e funzionamento di client e server, interazione  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. 

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” web: 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, 
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Accept-Language, Accept-encoding, Modified-Since, Connection: Keep-Alive. 
Metodi spiegati: GET, POST, HEAD. 
Header HTTP del server: HTTP v.XXX <codice> <spiegazione> Attributi dell‟header del server: Date, 
Server (il server si identifica), Content-type: (tipo MIME del “file” che segue), Last modified (per la 
gestione della cache di pagine HTML), Content-lenght (per disegnare la barra di scaricamento). 
Separazione con una linea vuota dell‟header e del content del messaggio HTTP. Fine Header, come 
per il client. 
Statelessness di HTTP. HTTP è protocollo “senza stato”, non ha memoria delle precedenti richieste 
o collegamenti. Per avere una forma di stato: cookies. Com‟è fatto un cookie. Funzionamento del 
cookie: 1 -dato al browser dal server; 2 - memorizzato dal browser; 3 - richiesto al browser dal server, 
nel momento della connessione successiva. I cookies sono memorizzati dal browser, su richiesta del 
server, ma anche dal server, per il confronto successivo.  

URL l‟“indirizzo” HTTP. Universal Resource Locator, usato anche in altri protocolli, ove si chiama URI 
(Uniform Resource Indicator). Formato generale di un URI: Schema URI indica il protocollo, nome 
DNS od un indirizzo IP. Path e nome file della risorsa richoesta, querystring, che 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. 

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

Definizione di banda di frequenza e di banda passante di un mezzo di trasmissione. Definizione di 
modulazione.  
Network Access = livelli 1 e 2, NON specificati da protocolli Internet. 
Sistemi di Network Access del Livello 1. Cablaggi della rete telefonica, rame e fibra. 
Tecnologia passata: reti PSTN (o POTS), canale telefonico di 4 kHz di banda lorda, limitata da un 
filtro: banda minima per parlato intelligibile. Comunicazione di con modem acustici, per l‟accesso a 
Internet su linea telefonica analogica commutata. Equalizzazione del segnale (“Predistorsione”). 
Banda larga: tecnologia xDSL su rete PSTN: si usa tutta la banda sfruttabile del filo, suddivisa in 
sottobande, equalizzazione in ogni sottobanda, esclusione delle sottobande “cattive”. Più lungo è il 
filo, più lento è il collegamento, canale NON commutato, “sempre in linea” (subscription). Due 
modem: uno in casa, l‟altro nella prima centralina del carrier telefonico (DSLAM). Filtri DSL: passa 
basso per il telefono, passa alto per ADSL. Distanze da 100 m a 2 km (ultimo miglio).  

Reti ottiche passive (PON), struttura fisica dei cablaggi gerarchica, ad albero, rete passiva, non 
illuminata. Struttura dei cablaggi fisici, nelle strade e nelle case: scavi stradali, canalizzazioni, 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.  
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Tipi di fibre ottiche: - multimodali, monomodali. Di vetro o plastica. Connettore SFP, non è solo un 
connettore, comprende un intero transceiver (transmitter – receiver), trasforma il segnale da ottico a 
elettrico (e viceversa). “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. Realizzazione manuale della terminazione di un connettore per fibra 
ottica.  
Fibre corazzate per la posa su lunghe tratte, cavi con fibre per posa sottomarina.  

l "router" SOHO (Small Office Home Office), dispositivo multifunzionale per l‟accesso ad Internet 
dalle case, può contenere: router NAT, switch Ethernet, modem xDSL, access point WLAN, bridge 
Ethernet-WLAN, server DHCP, proxy DNS, Web server per la configurazione del "router" stesso, 
firewall, FTP server, NAS per VPN (Network Access Server), server SMB (NAS (Network Attached 
Storage)), transceiver per fibra ottica con connettore SFP, centralina telefonica VoIP (es. FritzBox), 
media server DLNA.  

Struttura e backbone dell’Internet  

Backbone mondiale Internet. Tier 1 network: cavi suboceanici e terrestri, gestiti da carrier 
internazionali. Sistemi Autonomi (AS): gruppo di router sotto la stessa autorità amministrativa. Sono 
AS le reti * dei telecom carrier (TIM, Fastweb, ..) * dei provider Internet (Internet Service Provider 
(ISP) (Eolo, Lepida, ..) * degli operatori di rete nazionali (Ferrovie dello Stato, Hera, ..) * di grandi 
aziende (Google, Amazon, MS, ..).  Gli AS hanno un numero univoco (AS number), registrato presso 
i registry regionali afferenti a IANA. L‟Internet è un insieme di sistemi autonomi. I collegamenti fra AS 
avvengono negli Internet Exchange Point (IXP). Gli IXP fanno il merge del traffico dei provider. 
Tecnologie usate negli IXP: Ethernet (IP), ATM, MPLS). MIX (Milan Internet eXchange).  

Elementi del linguaggio Python (fatti in Laboratorio dal prof. Lombardi)  
Commenti: # monolinea, ''' multilinea. Linguaggio tipizzato, ma con tipo “dinamico”. Conversioni 
esplicite di tipo: int(), float(), string(). Operatori di confronto, Operatori logici (diversi dal C!): and, or, 
not, in(). Istruzioni condizionali: if  <condizione>:  else:   elif <condizione>:  il : . Cicli: for: il ciclo for 
del Python si assomiglia molto al forEach del C#, for <variabile> in <lista>; la funzione range() genera 
automaticamente una lista (es. for x in range(0, 10). while <condizione>: . do .. while NON ESISTE! 
break nei cicli: esce forzatamente dal ciclo. Continue nei cicli: fa una nuova iterazione del ciclo, 
evitando di eseguire tutte le successive istruzioni del blocco. Errori ed eccezioni: try: .. except 
<indicazione dell'eccezione>: ; raise Exception (<stringa errore>). Funzioni: def <nome della 
funzione> (<eventuale parametro>, ..): . Se c'è return restituisce quel valore, se non c'è il return è 
come void. Comunque non si scrive il tipo che viene restituito.  Parametri: in numero uguale a quelli 
del prototipo,oppure con parametri opzionali e valori di default (parametro = <valore di default). 
Istruzione pass, si può mettere dappertutto per indicare che in quel punto del codice dovrò scrivere in 
futuro; l'interprete ignora la parola. Liste: si possono usare come gli array o si possono usare come 
"vere" liste. Possono contenere elementi eterogenei, possono essere annidate. Sottoliste 
[<Primo>:<Ultimo>], prende gli elementi che hanno indice che va da <Primo> ad<Ultimo>. 
Clonazione della lista: [:], appendere in fondo alla lista con append(), concatenare n liste con *, 
inserire con insert(), cercare elementi della lista con in() o not in(), eliminare con del(), eliminare con 
remove(), eliminare tutti gli elementi con clear(). 
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Laboratorio e parte pratica 

Programmazione con i Socket in C# 

Ripasso dei socket in C# (già fatti in quarta dagli allievi) e breve esercitazione di trasferimento file.   

Programmazione in Python 

Python in Visual Studio Code, con l'estensione Microsoft per Python. Socket in Python.  

Raspberry PI 

Diagramma a blocchi della Raspberry descrizione di ogni sua parte. Connettori, rispettive funzioni e 
loro utilizzo. Modelli Raspberry e loro evoluzione. GPIO applicazioni ed esempi di collegamenti. 
Raspberry GPIO: output digitale, input digitale con debounce, Funzione di callback innescata da 
evento su input digitale. Misura del tempo in Python. Ingressi analogici con mcp3208, librerie in 
python. Lettura banderuola analogica.  

Scambio dati con il formato Json 

Serializzazione e deserializzazione. Librerie per json in Python e C#.  

MySql e ADO .NET 
Uso di MySqlWorkbench. Realizzazione degli ER, forward engineering per l‟importazione dello 
schema sul DBMS. 
Classi del namespace System.Data.Common, indipendenti dal DBMS, già presenti nel .Net di base, 
non richiedono l'installazione di librerie con NuGet. Classi che accedono "fisicamente" al DBMS.  
Alcune vanno installate nel progetto che le deve usare, in Visual Studio, attraverso NuGet. Ce n'è 
(almeno) una per ogni DBMS. Derivate (ereditano) da quelle in System.Data.Common. Si può 
istanziare un oggetto di System.Data.Common con il corrispondente oggetto del namespace dello 
specifico DBMS.  

Esercitazioni 

● Comunicazioni basilari via socket in C# e Python 

● Gioco di parole "impiccato" in Python, anche con i socket 

● Programmazione in Python della Raspberry PI  

● Stazione metereologica con Raspberry Pi.  Sensori di pioggia, termometri per temperatura 
ambiente, anemometro a coppette, angolo del vento (banderuola). Collegamento dei sensori. 
Setup OS Raspberry.  Strumenti per gestire la Raspberry: Putty, FileZilla, VNC, Thonny.  
Misurare la pioggia caduta nel tempo con un sensore di pioggia a serbatoio basculante.   

● Programma in Python con socket multiclient. Impostazione ed inizio della realizzazione.  
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● Comunicazione Python – C# con scambio dati in json 

● Progettazione implementazione dataBase Meteo con MySQL Workbenched ADO .Net 

Attività del prof. Olandese su accesso al mondo del lavoro.  

Progetto PCTO 

Realizzazione di un sistema per la lettura e memorizzazione dei dati di una centralina meteo con 

Raspberry Pi, sonsoristica, programmazione in Python C#, socket, json, database.  

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

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

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.  

● 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 sono stati distribuiti e mantenuti aggiornati 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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8.8. Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

8.8.1. Relazione finale 

CLASSE 5L – A.S. 2021/22 

Docenti: Carlo Biondi, Simone Cannolicchio 

La classe ha mostrato una iniziale diffidenza per la materia per via della tipologia degli argomenti 
trattati. Per alcuni, dopo un primo periodo, tale diffidenza è scomparsa a favore di un nuovo 
interesse. 

Il gruppo classe, in termini di profitto, è piuttosto vario come pure l‟impegno ed il rendimento, salvo 
rari casi, è decisamente sotto le proprie possibilità. Vi sono ragazzi studiosi, ragazzi impegnati, 
diversi ragazzi concentrati verso il raggiungimento della sola sufficienza e senza alcuna fretta nel 
cercare di ottenerla.  

Durante le lezioni il grado di attenzione per buona parte della classe è stato buono. A livello 
disciplinare, la classe si è dimostrata tendenzialmente evasiva nel tentativo costante di “diluire” 
attività didattiche anche mascherato da interesse verso argomenti secondari al percorso. Questo 
atteggiamento ha procurato un effettivo ritardo nel trattamento degli argomenti.  

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

Lo svolgimento degli argomenti è stato fatto in modo da consentire l‟apprendimento delle nozioni 
fondamentali senza trascurare alcuni approfondimenti concreti, anche al di fuori della 
programmazione prevista. 

Si è cercato di fornire i concetti di base della gestione progetti e dell‟organizzazione di impresa in 
modo da costruire una formazione di base sia per chi continuerà negli studi, sia per chi dovrà operare 
nel mondo del lavoro. 
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8.8.2. Programma svolto 

CLASSE 5L – A.S. 2021/22 

Docenti: Carlo Biondi, Simone Cannolicchio  

 

Introduzione al corso 

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

 

Bisogni, beni e servizi 

Bisogni e loro classificazione, beni e servizi, caratteristiche e classificazioni dei beni. 

 

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, tapering, prestiti agevolati finalizzati 
TLTRO), inflazione ottimale, legame rischio-rendimento. 

 

Economia e microeconomia 

Importanza e complessità dell'economia, microeconomia e macroeconomia, esempi di indici 
macroeconomici, tasso di disoccupazione (occupati, disoccupati, inattivi). 

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. 

Mercato e prezzo: mercato, domanda di mercato, offerta di mercato, condizioni di concorrenza 
perfetta, insider trading come esempio di asimmetria informativa, prezzo di equilibrio, legge della 
domanda e dell'offerta, monopolio, oligopolio, antitrust. 

Azienda e profitto: produzione, costi aziendali (salari, interessi e rendita), ricavi, profitto, 
massimizzazione del profitto, tipologie di costi (non conteggiati o immediatamente 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 (algoritmica). 
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Bene informazione: definizione, caratteristiche (costi fissi, costi variabili, produzione illimitata, 
guadagno proporzionale alle vendite), linearizzazione della funzione costo, esempio Supercell. 

Switching cost e lock-in: switching cost e sue cause, lock-in, varie tipologie di switching cost, 
switching cost come barriera all'innovazione, rimozione lock-in consumatori (caso WhatsApp sul 
mercato indiano, passaggio a LibreOffice), excess inertia e excess momentum. 

Economia di scala: definizione, costo medio di produzione. 

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

Tecniche di discriminazione del prezzo: mass customization, versioning, bundling, contrasto 
dispersione di clienti, contrasto dispersione di prodotto. 

Investimento e outsourcing: controllo di gestione, controllo ricavi e costi, billable, non billable, 
chargeable, non chargeable. centri di costo, outsourcing di beni e servizi, trasformare costi fissi in 
variabili, core business, insourcing, make or buy e relativo punto di pareggio, infrastructure 
outsourcing. 

Organizzazione aziendale 

Azienda, impresa, società di persone, società di capitali, società cooperative, responsabilità limitata, 
separazione dei beni. 

Startup. Startup, business plan, incubatore, forme di finanziamento e raccolta di capitali 
(autofinanziamento, crowdfunding, fondo di garanzia, bootstrapping, business angels). 

Redditività, liquidità e cicli aziendali. Condizioni di economicità, bilancio di esercizio, redditività, cenni 
su ROE e ROI, rischio d'impresa, dimensione della liquidità, cicli aziendali: ciclo tecnico produttivo, 
ciclo economico, ciclo finanziario, esempi, maturazione ricavi e costi, analisi dal punto di vista 
economico e finanziario del piano di ammortamento, opzioni in seguito al mancato incasso (fido, 
anticipo fatture, recupero crediti, istanza fallimentare, aumento capitale sociale). 

Operation Management: Fordismo/Taylorismo, Toyotismo/Lean Production, TQM, ciclo di Deming. 

L‟organizzazione. Stakeholder (interni/esterni), shareholder theory, stakeholder theory, 
organigramma, relazioni tra nodi (subordinato a , collaboratore di, assistente di), il principio di Peter e 
sue potenziali derive, modello di Mintzberg e sue componenti, caratteristiche ruoli top management e 
middle management, importanza della piramide piatta, opportunità di poter retrocedere da una 
promozione, considerazioni su selezione personale, catena del valore, matrice RACI, struttura 
organizzativa semplice, incapacità di delega e possibili scenari, struttura organizzativa funzionale, 
divisionale, a matrice (cenni), problema del passaggio generazionale nelle aziende, distinzione tra 
proprietà e gestione, percorso auspicabile per i figli dei proprietari, selezione vertici per linea interna 
ed esterna, patto di riservatezza, patto di non concorrenza. 

 

La progettazione 

Importanza del project management, PMI, cenni su PMBOK, mestiere del project management come 
gestore. 
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Stime: stime preventive e consuntivo, 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, rettangolo tempi-costi-qualità-ambito, legami con elementi del contratto, 
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, 
possibilità o meno di modificare i lati del rettangolo dell‟effort in funzione del tipo di attività (attività a 
basso valore aggiunto con task indipendenti vs attività ad alto valore aggiunto con task dipendenti), 
paragone con GPU e CPU, legge per cui "se ad un progetto in ritardo aggiungo risorse, il progetto 
ritarderà ulteriormente", trance produttiva, 5 gruppi di processi e 9 aree di conoscenza per la 
definizione dei processi secondo il PMBOK. 

PMBOK: commenti sui processi PMBOK, importanza del corretto dimensionamento dell'utilizzo delle 
tecniche di project management, Project charter e sue componenti, concetti di revisione e target, 
sponsor, gestione delle revisioni nei documenti, piano 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 dell‟area 
vendite, 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, scheduling, diagramma di gantt 

Impostazione Microsoft Project: importanza dell‟allocazione realistica delle risorse, impostazione data 
inizio progetto, 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, assegnazione risorse, verifica sovrassegnazioni, determinazione 
data di fine progetto. Tipologie di archi (FS, SS, FF, SF). 

Critical Path Method: definizione e sua utilità, percorso critico, attività critiche e scorrimento, tecnica 
per determinare il percorso critico, gestione eventuali "cuscinetti" all'interno del percorso critico. 

Costi: analisi dei costi, come calcolare il costo del progetto a partire dall‟RBS, budget di progetto. 

Earned Value Method: verifica di tempi e costi, 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, possibilità di negoziare 
(nonostante si cerchino di prevenire problemi con le tecniche viste) in caso di ritardo (suddivisione 
attività core e non core). 
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Accorgimenti per evitare ritardi: consapevolezza specificità viste di un progetto software e necessità 
di prevenire problemi, accorgimenti analizzati su stime risorse, tempi, CPM, EVM, rapporto col 
cliente. Utilizzo straordinari come soluzione estrema. 

 

Il progetto software e la qualità 

COTS, Custom software, approccio ibrido: differenze tra i 3 scenari in termini di mercato, ricavi, costi, 
qualità software. 

La produzione del software: esigenza di lavorare in qualità, cosa trattiene gli sviluppatori dal lavorare 
in modo corretto, grafico della qualità decrescente, debito tecnico, area limite (anti-pattern big ball of 
mud), necessità di riscrittura "from scratch", come incentivare lo sviluppo corretto, TDD, vantaggi dei 
test automatizzati (copertura a prendersi dei rischi, forte riciclo con risparmio tempo, evitare 
regressione) e del farli a priori (analisi implicita del problema, design di codice testabile migliore), 
refactoring, grafico della qualità con TDD. Continuous integration: repository comune, server di 
continuous integration, tipiche attività in build automatiche, differenza tra build e versione, vantaggi 
del processo, cenni sul continuous delivery. 

Manutenzione: definizione fase di esercizio di un software, “manutenibilità is the king”, tipi di 
manutenzione (correttiva, adattiva, migliorativa, evolutiva), quali ricavi generano i vari tipi di 
manutenzione. 

Contratti di assistenza/manutenzione: vantaggi per cliente e fornitore, tipologie: canone 
annuo/periodico (pagamento anticipato e effetti su ciclo economico e finanziario, SLA su 
tempi/tipologia gravità, modalità di richiesta assistenza (ingaggio) e di intervento, eventuale 
contrattualizzazione degli interventi on-site e sue componenti di spesa, tacito rinnovo con disdetta 
con preavviso, aggancio contratto al tasso d‟inflazione), canone come entrate sicure, inclusione nel 
contratto anche nuove release e/o aggiunta di servizi (es. manutenzione preventiva) per arginare 
disdette con software molto stabile, pacchetto ore a scalare, a consuntivo, a ticket. 

Condizioni di alta redditività: condizioni auspicabili ma non sufficienti per azienda ad alta redditività 
per i beni di informazione: corretta selezione del personale, lavorare a prodotto puro (in seconda 
battuta in modalità ibrida), elevata qualità del software (TDD per copertura refactoring, continuous 
integration e delivery), distribuzione online (rapporto diretto col consumatore, no costi commerciali, 
amministrativi, recupero crediti), canoni manutenzione annuali, politica di allineamento del parco 
installato alle ultime versioni, utilizzo di un numero ristretto di tecnologie. 

La qualità del software: 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 25000. 

Misurazione del software: metrica, valori soglia, esempi di metriche, metriche dimensionali, strutturali 
e funzionali. 

Metrica LOC: definizione, vicinanza a modello tayloristico, caratteristiche (dipendenza da espressività 
linguaggio e code convention/stili di programmazione, righe di codice a supporto (prototipi, unit test, 
generatori di codice), commenti, copia/incolla), attributi derivabili attendibili (probabilità di presenza 
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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 e azioni consigliate, 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 dei rischi, PDCA o ciclo di 
Deming. 

 

Le certificazioni 

Definizione, qualità sostanziale, qualità per motivi d'immagine/commerciali, società certificatrici, 
analisi "as is" e "to be", resistenze al cambiamento, IAF, MRA, Accredia, accreditamento, enti 
certificatori, cenni sulle certificazioni personali. 

 

Sicurezza sul lavoro 

Cenni sulle malattie professionali, rischi trasversali, burnout, mobbing, inquinamento 
elettromagnetico. 

 

Startup (ed. civica) 

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”. 

 

Laboratorio 

● Su fogli Google esercizi sul vincolo di bilancio. 
● Visualizzazione di più serie all'interno di un grafico, modifica delle etichette e dello stile di un 

grafico. Funzione SE per omettere valori negativi all'interno dei dati utilizzati nei grafici. 
● Su fogli Google grafico sul prezzo di equilibrio. 
● In Excel esercizio sul punto di pareggio per decisioni di tipo make or buy + grafici. 
● Esercizio sull‟analisi dei costi. 
● In Excel esercizi sulla propensione all‟acquisto e Bundling. 
● Simulazione listino bar per imparare convalida dei dati, funzioni scarto e subtotale. 
● Esercizi scarto e subtotale. 
● Spiegazione e realizzazione della Kanban board. 
● Come creare una presentazione efficace. 
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● Creazione di una presentazione. 
 

Argomenti integrativi (non oggetto di verifica) 

2. Discussioni e confronti relativi ad attività di orientamento. 
3. Discussioni e confronti relativi a temi di attualità in ambito economico/finanziario tratti dal 

Sole24Ore. 
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8.9. Scienze motorie sportive 

8.9.1. Relazione finale 

La classe è composta da 20 studenti. Classe che dimostra un soddisfacente impegno nelle discipline 
proposte e che sa affrontare in modo ottimale i test e le prove assegnate. 

Dal punto di vista del comportamento non ci sono note negative, la classe ascolta e partecipa 
attivamente. 

Il profitto è positivo. 

 

Test svolti: 

Fondamenti della pallavolo 

Test di Cooper 

Test 30 sec. Crunch addominali completi  

 

8.9.2. Programma svolto 

Lo svolgimento del programma è stato regolare e in linea con la programmazione dipartimentale 
preventiva.  

Modulo 1: Sviluppo funzionale delle capacità motorie e percezione di sé. 

Contenuti: 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: esercizi a corpo libero, propriocettivi, coordinativi, a 
tappetino o 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 . 

Obiettivi minimi: Elaborare risposte motorie in situazioni complesse. Eseguire esercizi in modo 
autonomo per potenziare apparato muscolare seguendo le metodologie e tecniche di allenamento. 

  

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti e fair play. 

Contenuti: 

- Pallavolo: tecnica e didattica, apprendimento ed esercitazioni sui fondamentali, partite ed 
arbitraggio. 

- Dodgeball: regolamento e fondamentali di gioco. Partite. 
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- Badminton: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Beach tennis: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Tchoukball: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Calcio: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Tennis tavolo: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Test di Cooper 

- Crunch Test 30 sec 

  

Obiettivi minimi: conoscere le principali regole dello sport scolastico. Conoscere ed eseguire i 
fondamentali di uno sport. Partecipare alle competizioni rispettando regole compagni e avversari. 

  

Programma effettivamente svolto in DaD/DDi: 

Contenuti:  

- Sport individuali: regole e fondamentali di gioco. 

- Sport di squadra: regole e fondamentali di gioco. 

  

Obiettivi minimi: conoscere le principali regole dello sport scolastico. 

  

Contenuti:  

- Il movimento (riflesso, volontario, automatizzato). 

- Le fasi dell‟apprendimento motorio. 

- I principi dell‟allenamento. 

- Le fasi dell‟allenamento: riscaldamento; fase centrale; defaticamento. 

- Le capacità condizionali e coordinative. 

  

Obiettivi minimi: 
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- Conoscere le fasi dell‟allenamento; le capacità condizionali e coordinative per programmare una 
seduta di allenamento. 

  

Contenuti:  

- Fair play. 

- Visione di film sul tema del Fair play. 

  

Obiettivi minimi: 

- Conoscere e praticare il fair play. 
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8.10. Religione cattolica 

8.10.1. Relazione finale 

La classe V°L conta 20 allievi di cui 16 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 
Ottimo.  
 
Gli alunni hanno mostrato 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.  
 

Obiettivi formativi raggiunti 

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

 
Modalità di valutazione  

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

8.10.2. Programma svolto 

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

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.  
● La libertà.  
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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: attività di analisi dei propri talenti. 

 
La Chiesa e il Magistero 
 

● L'Anno liturgico. 
● Cenni sui papati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. 
● Il perdono. 

 
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  
● Religione e costituzione. Pluralismo religioso (articolo 19) 
● I cristiani perseguitati nel mondo. 
● Islam e cristianesimo. 

 
La santità 
 
● I Santi e il processo di canonizzazione.  

 

 
Libro di testo 

 

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

9.1. Simulazione di prima prova 
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9.2. Simulazione di seconda prova 
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9.3. Allegato A 
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Allegato B 
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9.4. Allegato C 
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9.5. Allegato D 

 

  

 


