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Condizioni strutturali del corso di studi 

Il corso di studi degli Istituti tecnologici è creato per rispondere alle sfide che la continua innovazione tecnologica 
propone e per far fronte alla crescente richiesta di figure professionali che posseggano spiccate caratteristiche 
interdisciplinari negli ambiti della meccanica, dell’elettronica, della meccatronica, dell’informatica e nell’ambito della 
grafica e comunicazione. Al triennio di specializzazione si accede dopo il biennio propedeutico. L’attività didattica e 
formativa si realizza attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nei vari laboratori. E’ prevista, a partire dalle 
classi terze, l’alternanza scuola-lavoro. Il curriculum è completato e arricchito da attività e progetti interni tra cui: 

• visite in azienda 
• incontri di approfondimento con esperti e professionisti provenienti dal mondo del lavoro 
• corsi opzionali in preparazione al conseguimento di certificazioni esterne di lingua inglese 
• stages linguistici all’estero 
• corsi opzionali in preparazione al conseguimento delle certificazioni europee per l’informatica  

 
Al termine del corso di studi, il diplomato possiede una preparazione pienamente spendibile nel mondo del lavoro. Il 
titolo conferisce inoltre la possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario e nell’Istruzione Tecnica Superiore.  

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
In particolare: 

• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei 
segnali 

• esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e 
la protezione delle informazioni (“privacy”) 

• è in grado di esprimere le proprie competenze ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese 

• è in grado di contribuire alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi 
• sa operare razionalmente in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team 
• possiede una buona conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore 
• utilizza e redige manuali d’uso 
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Quadro Orario 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA  2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
GEOGRAFIA - 1 - - - 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 
SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) 

2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA) 3 (1) 3 (1) - - - 

SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) 3 (1) 3 (1) - - - 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

3 (1) 3 (1) - - - 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 3 (2) - - - - 

SCIENZE TECNOLOGIE 
APPLICATE - 3 - - - 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA - - 1 1 - 

INFORMATICA - - 6 (2) 6 (3) 6 (4) 
SISTEMI E RETI - - 4 (2) 4 (2) 4 (2) 
TELECOMUNICAZIONI - - 3 (2) 3 (2) - 
GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

- - - - 3 (1) 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI 
 

- - 3 (2) 3 (2) 4 (3) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE o Attività 
alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore di 
compresenza 5 3 8 9 10 

Totale ore 32 33 32 32 32 
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Materie e insegnanti 

MATERIE E INSEGNANTI CONTINUITA’ QUARTO / 
QUINTO ANNO  

Letteratura italiana  
Prof.ssa Reggi Elisabetta 

SI 

Storia 
Prof.ssa Reggi Elisabetta  

SI 

Matematica 
Prof.ssa Menozzi Maura 

SI 

Inglese 
Prof.ssa Tedeschi Simona 

SI 

Informatica 
Prof. Bottazzi Stefano 

Sì 

Laboratorio di Informatica 
Prof. Romei Michele 

   SI (su materia differente) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

Prof. Tupputi Domenico 

NO 

Laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni  

Prof. Siciliano Alessio 

NO 

Gestione progetto, organizzazione di impresa 
Prof. Gatti Rodolfo NO 

Laboratorio di Gestione progetto, organizzazione di impresa 
Prof. Romei Michele 

      SI (su materia differente) 

Sistemi e reti 
Prof. Coriale Benedetto (Coordinatore di Classe) SI 

Laboratorio di Sistemi e reti 
Prof. Siciliano Alessio NO 

Scienze motorie 
Prof.ssa Rossetti Giampiero NO 

Religione 
Prof. Romeo Dario NO 
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Storia della classe 

La classe 5B è composta da 19 alunni, 18 dei quali, 16 maschi e 2 femmine, provenienti dalla classe 4B ITI del 
precedente anno scolastico, mentre uno studente proviene da percorso di studi esterno all’Istituto “Silvio D’Arzo”. 
 
Dal punto di vista comportamentale non si sono evidenziati problemi particolari. Nel  complesso  sono ragazzi tranquilli 
ed educati,  durante le lezioni con esperti e nelle attività di orientamento post-diploma parte della classe  si è distinta 
per un comportamento responsabile,  evidenziando un percorso di crescita nell’arco del triennio. 
Per ciò che riguarda invece l’attenzione in classe, la partecipazione alle lezioni e il lavoro domestico, i risultati sono 
variabili all’interno della classe: alcuni alunni hanno acquisito un buon metodo di studio e di lavoro, sono autonomi e 
dimostrano serietà ed impegno nelle attività didattiche; altri invece, hanno mostrato una partecipazione discontinua 
e non sempre attiva, non mostrando sempre una adeguata maturità.  
Durante i periodi di didattica a distanza (DDI) la classe ha sostanzialmente confermato il quadro appena descritto: la 
partecipazione alle videolezioni è stata generalmente costante ma non per tutti gli  alunni interessata e produttiva.  
Dal punto di vista degli apprendimenti alcuni alunni hanno  ottenuto risultati buoni o discreti  in tutte le discipline, 
dimostrando di avere raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati; il restante gruppo mostra una preparazione 
diversificata e non omogenea per due motivi  fondamentali: interesse settoriale verso le discipline (dovuto  per alcuni 
ad una scelta poco ponderata dell’indirizzo di studi), lacune pregresse nelle abilità trasversali (in particolare carenze 
di tipo logico e povertà lessicale ) non colmate malgrado i diversi interventi di recupero. 
La classe  ha dimostrato interesse per le attività extracurricolari proposte, anche se l’emergenza sanitaria in corso ha 
purtroppo impedito la possibile partecipazione ad uscite didattiche e a visite di istruzione.  
 
In merito ai rapporti scuola-famiglia, va segnalato che la maggioranza dei genitori ha mantenuto un discreto contatto 
con il coordinatore di classe o coi docenti, cooperando alla miglior riuscita del processo didattico – educativo. 

Si segnala inoltre che, nel corrente anno scolastico, l’attività didattica ha risentito dei provvedimenti dovuti 
all’epidemia di COVID-19 ed una parte consistente delle attività didattiche è stata svolta in modalità “Didattica a 
Distanza”. 

Obiettivi del CdC 

 Capacità 
- Rispettare le regole d’Istituto in modo particolare quelle inerenti le giustificazioni per assenze, ingressi in 

ritardo e uscite anticipate  
- Rispettare l’ambiente scolastico e le regole inerenti il comportamento in aula, nei laboratori e in palestra.  
- Rispettare la consegna puntuale del lavoro domestico. 
- Rispettare gli altri (adulti e coetanei). 
- Gestire in modo autonomo il materiale occorrente e i libri di testo.  
- Decodificare autonomamente le consegne e le modalità di lavoro. 
- Prendere appunti, comprendere e riassumere. 
- Pianificare il lavoro settimanale e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace. 
- Assimilare i fondamenti delle varie discipline, acquisire e utilizzare un linguaggio adeguato a esprimere i 

contenuti delle varie materie in modo corretto. 

Competenze 
- Partecipare in modo positivo al dialogo educativo, intervenendo in modo corretto e rispettando i ruoli. 
- Porsi  in relazione con gli  altri in modo corretto e leale, accettando critiche e rispettando le opinioni altrui. 
- Lavorare e collaborare correttamente in gruppo, partecipando attivamente ed essendo disponibili al 

confronto. 
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- Esprimere in modo appropriato il proprio punto di vista, opinione e interpretazione a proposito dei contenuti 
appresi. 

- Collegare e individuare relazioni tra i contenuti in modo interdisciplinare e trasversale. 
- Attivare i contenuti appresi per risolvere problemi non conosciuti. 
- Progettare tenendo conto di vincoli, piano di azione e risultato prefissato. 
- Agire in modo autonomo e responsabile. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. 

Sintesi delle programmazioni disciplinari 

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione di partenza , ma anche delle 
difficoltà incontrate durante l’anno scolastico e dei progetti a cui gli alunni hanno partecipato. Si segnala inoltre che 
l’attività didattica ha risentito dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 ed una parte consistente delle 
attività didattiche è stata svolta in modalità “Didattica a Distanza”, con l’annullamento del progetto CLIL. Tale progetto 
prevedeva la svolgimento di un’attività didattica in lingua inglese su una materia (Sistemi e Reti) facente parte dell’area 
professionalizzante 
 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 

Metodi 
I metodi sono stati condivisi a livello generale dal Consiglio di Classe, fermo restando che ogni docente ha poi messo 
in atto strategie e metodologie mirate al raggiungimento degli obiettivi cognitivi relativi alla propria disciplina. Tali 
strategie si possono sintetizzare come segue:  

- coinvolgimento continuo della classe;  
- controllo frequente del lavoro domestico;  
- stimolo dell’attenzione e dell’attiva partecipazione da parte di tutti gli allievi;  
- esigere che gli allievi si abituino a prendere appunti con continuità;  
- distribuzione equilibrata ma costante dei carichi di lavoro;  
- potenziamento, attraverso esercizi vari, delle abilità dello scrivere e del parlare;  
- stimolo a favorire e coordinare in modo efficace il lavoro di gruppo, valorizzando le attitudini di ognuno.  
- uso regolare dei laboratori con la presenza dell’insegnante tecnico pratico dove previsto. 
-    didattica a distanza (tramite gli strumenti Google Meet, Google Classroom e posta d’istituto di docenti ed 
alunni), a causa dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19. 
 

Mezzi 
● libri di testo  
● materiali audiovisivi 
● supporti informatici 
● strumentazione di laboratorio 
● Google Classroom 
● registro elettronico 
● visite aziendali 
● visite guidate 
● strumentazione di palestra 
● Google Meet 

Spazi 
● aule scolastiche 
● laboratori 
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● palestra 

Tempi 
● attività didattica svolta in orario scolastico 
● attività di studio domestico 
● attività didattica svolta parzialmente in modalità Didattica a Distanza 
● attività di studio domestico 
● tempi di recupero: 

○ settimana di sospensione didattica per il recupero e potenziamento: dal 07/01/2021 al 13/01/2021 
○ recuperi in itinere nel corso dell’intero anno scolastico 

Criteri di valutazione 
L’Istituto ha utilizzato la scansione temporale e valutativa trimestre / pentamestre. Le verifiche effettuate sono state 
sia orali che scritte/pratiche, sia formative che sommative. Si segnala inoltre che l’attività didattica ha risentito dei 
provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 ed alcune attività sono stata svolte è stata svolte in modalità “Didattica 
a Distanza”: in questo contesto, come da delibera del collegio docenti, sono state fornite agli studenti valutazioni 
formative tramite lavori a distanza, riportate sul registro elettronico. Tali valutazioni formative sono poi confluite in 
una o più valutazioni sommative per le singole discipline.  

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE: 

● Esiti delle prove di verifica scritte e orali  
● Elaborati ed esercitazioni svolti nel corso delle attività in Didattiche a Distanza  
● Metodo di studio 
● Partecipazione (anche nel corso delle attività previste nella Didattiche a Distanza ) 
● Impegno 
● Progresso 
● Livello 
● Situazione personale 
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Per tutte le discipline è stata applicata la seguente tabella di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità 
rilevati, concordata dal Consiglio di Classe: 

VOTO DESCRITTORE 

2 verifica consegnata in bianco o totalmente errata; rifiuto dell’interrogazione 

3 assoluta ignoranza dei contenuti, partecipazione ed interesse scarsissimi 

4 
gravissime difficoltà nell’assimilazione degli argomenti, esposizione del tutto inadeguata, mancanza di 
analisi e sintesi degli argomenti 

5 
conoscenza lacunosa degli argomenti, effettuazione solo parziale dell’analisi, esposizione difficoltosa e 
poco appropriata, difficoltà nell’affrontare in modo autonomo testi e documenti 

6 
conoscenza essenziale degli argomenti, appresi in modo mnemonico, incertezze nell’esposizione, scarso 
approfondimento delle problematiche 

7 
comprensione adeguata degli argomenti, discrete capacità di analisi, di sintesi e confronto, esposizione 
corretta e appropriata, capacità di applicare in maniera coerente le conoscenze in condizioni che 
prevedono difficoltà medie, capacità di effettuare valutazioni autonome anche se incomplete 

8 
buona, sicura conoscenza degli argomenti, assimilati in maniera approfondita e personale, autonomia 
nello studio e nella ricerca, espressione appropriata e precisa, sintesi corretta 

9/10 
ottima comprensione della disciplina, conoscenza approfondita degli argomenti, esposizione corretta, 
ricca e appropriata, analisi originale ed autonoma, ottimo livello di partecipazione pregressa. 

Nuclei tematici pluridisciplinari 

Il Consiglio della classe, considerate le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e in ottemperanza all’O.M. del 
19 Marzo 2019, ha individuato gli eventuali nodi concettuali comuni alla maggior parte delle discipline. Il Consiglio ha 
individuato come nuclei tematici comuni quelli che dessero a ciascun studente la possibilità di dimostrare di aver 
acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze raggiunte nelle singole discipline e di saperle attivare in modo 
personale in tutti gli ambiti.  

I singoli docenti hanno lavorato, durante la maggior parte dell’anno scolastico, secondo l’ottica di una 
programmazione disciplinare trasversale e quindi per contenuti comuni; hanno inoltre condiviso la realizzazione di 
quei progetti che andassero a sostenere il raggiungimento degli obiettivi formativi, anche in merito alla tematica 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

I docenti hanno quindi cercato di guidare gli alunni nell’acquisizione della capacità di muoversi agilmente oltre le 
barriere imposte dalla peculiarità delle singole discipline. I nuclei tematici pluridisciplinari sono stati infine esplicitati 
all’interno delle programmazioni degli insegnanti in occasione della preparazione del documento del 15 Maggio.  
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NUCLEO TEMATICO - TEMPO 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

Nelle discipline umanistiche il tempo è stato considerato sia come 
contenuto tematico (rappresentazione di un'epoca / riflessione sul tempo; 
momenti e snodi decisivi nel Novecento) sia come modalità più o meno 
mimetica di rappresentare gli eventi.  
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo il tempo è stato studiato come 
variabile delle funzioni, variabile che gioca un ruolo chiave nella valutazione 
delle performance di sistema, variabile importante nella gestione delle 
informazioni in tempo reale, elemento chiave dei sistemi a tempo reale e 
nel controllo di versione, obiettivo specifico nella gestione dei processi. 
 

● LINGUE E LETTERATURA 
ITALIANA 

● STORIA 
● INGLESE 
● MATEMATICA 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

NUCLEO TEMATICO - FUNZIONE (CAUSA -  EFFETTO) 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo è stato studiato in termini di 
funzione il rapporto tra variabili, è stato approfondito il nesso causa-effetto 
in ambito di gestione aziendale, e nel campo dei sistemi informatici. 

● MATEMATICA 
● INFORMATICA 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

NUCLEO TEMATICO - VARIABILE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

Nelle discipline umanistiche si è affrontato il concetto di variabilità sia nelle 
tecniche narrative del primo ’900 che nella focalizzazione dell’autore. 
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo si è di volta in volta approfondito il 
valore che una variabile assume nello specifico ambito disciplinare con 
attenzione a quelle variabili che consentono un confronto tra sistemi, 
progetti e processi. 

● LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

● MATEMATICA 
● INFORMATICA 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

NUCLEO TEMATICO - INNOVAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

Nelle discipline umanistiche sono stati studiati gli snodi storici e culturali che 
hanno portato un particolare sviluppo in diversi ambiti, con attenzione, in 
ambito letterario, alle novità formali e di poetica. 
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo, si sono approfondite le innovazioni 
tecnologiche e di processo. 

● LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

● STORIA 
● INGLESE 
● MATEMATICA 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

 

NUCLEO TEMATICO - TECNOLOGIA DI RETE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 
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E’ stata approfondita la programmazione e la struttura delle reti in relazione 
a tecnologie e dispositivi, con attenzione alle ricadute nell’ambito della 
comunicazione, dei processi aziendali e dell’informatica. 

● INGLESE 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● INFORMATICA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

 

NUCLEO TEMATICO - MEMORIA / ARCHIVIAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

La memoria è stata studiata sia come contenuto e modalità narrativa, sia 
come processo di costruzione della storia e dell’identità individuale e di un 
popolo, sia come capacità dei dispositivi informatici, oltre che come 
processo e struttura di archiviazione e gestione di dati. 

● LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

● STORIA 
● INGLESE 
● INFORMATICA 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● SISTEMI E RETI 
● TEPSIT 

 

NUCLEO TEMATICO - SICUREZZA / PROTEZIONE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

Nelle discipline umanistiche la sicurezza è stata interpretata come insieme 
di elementi che garantiscono un sistema protettivo della persona o di uno 
Stato. 
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo, si sono analizzati strumenti, 
tecniche e processi per proteggere dati e sistemi. 

 
● STORIA 
● INGLESE 
● INFORMATICA 
● SISTEMI E RETI 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● TEPSIT 

NUCLEO TEMATICO - INDUSTRIALIZZAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

L'industrializzazione è stata studiata sia come processo storico di lunga 
durata che ha determinato conseguenze in tutti gli ambiti, sia come 
modificazione in ambito tecnologico, che ha rivestito nel corso dell’ultimo 
secolo una importanza predominante. 

● LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

● STORIA 
● INGLESE 
● GESTIONE E PROGETTI DI 

IMPRESA 
● TEPSIT 

Attività integrative, anche facoltative 

▪ Orientamento Post-Diploma con Assintel e con i “Maestri del Lavoro” (in modalità online) 
▪ Partecipazione di alcuni alunni al progetto Corda Matematico (40 ore, referente prof.ssa Menozzi) 
▪ Attività per l’orientamento professionale post-diploma con l’Università di Modena/Reggio Emilia e di 

Parma (in modalità online e solo per gli interessati) 
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▪ Partecipazione con Fondazione E-35 al percorso formativo “What Europe Does for Me” (in modalità 
online) 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 
Lavoro): progetto triennale della classe  

Premessa 
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è al centro delle più recenti indicazioni europee in materia 
di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile, 
inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, 
anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello 
superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli 
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze 
e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, 
n.107, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 
scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di 400 ore (Istituti Tecnici e Professionali) e per attivare le 
esperienze di alternanza che coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 
In seguito le Linee Guida per i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ai sensi 
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno rimodulato il monte ore in questo modo: fermo 
restando il vincolo del monte ore minimo di 150 per gli istituti tecnici,l’istituzione scolastica nella sua autonomia può 
realizzare i PCTO anche per un periodo superiore. 

IMPRESE, ASSOCIAZIONI e PARTNER 
Nell'ambito dei progetti Alternanza Scuola-Lavoro l’Istituto ha promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con decine di realtà aziendali, professionali, nonché enti 
pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale. 

L’elenco completo delle organizzazioni madrine che aderiscono al progetto è disponibile presso la segreteria 
dell’Istituto. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare 
a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la 
socializzazione e il collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono 
alla formazione della persona. 

ABSTRACT DEL PROGETTO e FINALITÀ e OBIETTIVI 
Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 
vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Puntando, inoltre, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che 
operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidare, ampliare e implementare le competenze professionali 
curricolari di ciascun alunno. 

Durante il percorso, gli studenti dei settori tecnologici e degli indirizzi professionali troveranno risposte in relazione a 
problematiche tecnico-pratiche connesse alla produzione, all’eventuale scelta dei materiali e dei flussi. Avranno, 
inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza degli standard qualitativi in termini di produzione e organizzazione 
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operativa. Il progetto con valenza trasversale offre la possibilità di inserimento in qualsiasi segmento della filiera del 
rispettivo settore di appartenenza. 

I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze orientative dei diversi indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti 
e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione con la modalità 
dell’alternanza sono possibili per tutti gli studenti dal terzo al quinto anno. Sono inoltre possibili stage formativi nei 
periodi di sospensione delle lezioni scolastiche. 

Indirizzi di studio 
● Liceo Scientifico 
● Tecnico – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
● Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccatronico, Informatico e Grafico e Comunicazione 
● Professionale Industria e Artigianato – Curvatura Grafica. 
● Professionale industria e Artigianato -  Manutenzione e assistenza tecnica 

Finalità 
Offrire agli studenti la possibilità di: 

a. accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro 
potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali;  

b. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
c. inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività; 
d. comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o 

sviluppare i propri prodotti; 
e. sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea); 
f. valutare l’assunzione di rischi; 
g. acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; 
h. orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali; 
i. acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano. 

Obiettivi Trasversali Comuni 
● Rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali 
● Rispettare i ruoli e le persone 
● Socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo 
● Comprendere il proprio ruolo organizzativo 
● Comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro 
● Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro 

Obiettivi Professionali Comuni 
● Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro 
● Comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne 
● Usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati 
● Apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro 
● Operare secondo gli standard qualitativi indicati 
● Affrontare problemi e difficoltà pratiche 

Obiettivi Professionali Specifici 
Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 

● Operare su hardware client, server e cablaggio strutturato (reti informatiche) 
● Installare, impostare e usare software client e server 
● Progettazione e sviluppo di progetti informatici con linguaggi di programmazione 
● Operare, progettare e utilizzare database 
● Operare e utilizzare sistemi domotici 
● Operare e utilizzare software  office automation 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
STUDENTI 
Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, IV dell’Indirizzo. 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
a. Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti; 
b. partecipazione alla co-progettazione;  
c. indicazione delle linee guida del progetto e relativa condivisione;  
d. definizione degli aspetti didattici ed organizzativi;  
e. verifica, insieme al docente tutor, del corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo, 

monitorando gli esiti in itinere e al termine dell’esperienza;  
f. valutazione degli esiti delle attività di alternanza; 
g. ricaduta della valutazione sugli apprendimenti disciplinari; 
h. supporto nella certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza di lavoro.  

TUTOR INTERNO 
Nominato all’interno del corpo docente, di norma all’interno del consiglio di classe di riferimento, rappresenta la 
figura di riferimento dello studente all’interno della scuola e svolge le seguenti funzioni: 

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; 

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro; 
d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 
f. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 
g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Collegio dei docenti) ed 

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe; 

TUTOR ESTERNO  
Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
b. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 
d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 
 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI  
La struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli allievi coinvolti in alternanza 
scuola lavoro, su proposta dell’istituto, ottemperando agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata con l’istituto.  
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RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a 
partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza 
che li attende. 

COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, 
anche in lingua inglese. 

COMPETENZE RELAZIONALI: 
Maggiore consapevolezza e competenze 

● del lavoro in gruppo (team-working) 
● nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare)  
● nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  
● nel rispetto di cose, persone, ambiente  
● nell’auto-orientamento 

COMPETENZE OPERATIVE: 
Maggiore consapevolezza e abilità 

● nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento 
● nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo  
● nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici 
● nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche 
● nell’autonomia operativa  
● nella comprensione e rispetto di procedure operative  
● nell’identificazione del risultato atteso  
● nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving) 
● nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
● Presentazione e motivazione al corso 
● Indagine conoscitiva delle aspettative degli studenti  
● Formazione/informazione su innovazioni e tematiche specifiche di settore, anche con esperti 
● Formazione/informazione in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro D.lgs 81/08  
● Alternanza in azienda. 
● Feed-back allievo/azienda 

 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
INDIRIZZO ITI INFORMATICO 

 Periodo Alternanza in Azienda ore 

CLASSI III Settembre 80 

CLASSI IV Maggio/Giugno 240 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
● Presentazione, motivazione e Adesione degli studenti  
● Attività laboratoriali propedeutiche  
● Visite aziendali, museali e fiere 
● Interventi/approfondimenti con esperti di settore 
● Questionario di rilevazione interessi degli studenti 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di 
apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. 
La personalizzazione dei percorsi riguarda: 

● studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di 
esprimere le proprie capacità; 

● studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”); 
● studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire al termine della secondaria. 

Su un altro fronte la personalizzazione riguarda: 

● le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti; 
● la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di 

condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e capacità di 
comunicazione. 

Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, l’Istituto si riserva la possibilità̀ di selezionare gli 
abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi 
personali dei giovani. 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
● Corsi Sicurezza per tutti gli indirizzi 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
Utilizzo della piattaforma software dell’istituto. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Viene eseguito dai referenti di indirizzo in itinere. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione delle competenze trasversali è comune a tutti gli indirizzi e incide sul voto di condotta. Il CdC 
propone il voto di condotta in base al percorso interno e lo modifica tenendo conto delle valutazione delle 
competenze trasversali relative all’alternanza secondo i criteri approvati al Collegio dei Docenti. 

Le valutazioni di ciascun periodo ricadranno nelle seguenti materie: 

● Italiano: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili 
alla realizzazione di una relazione. 

● Inglese: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili 
alla realizzazione di una relazione. 

● Una delle materie di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte): calcola la media delle competenze 
valutate (il modulo è creato con le tipologie e le specializzazioni che il tutor aziendale può fornire, quest'ultimo 
quando compila le valutazione specifiche compila solo quelle realmente svolte dallo studente durante quel 
periodo). 
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Queste 3 valutazioni hanno fatto media con le altre valutazioni della materia nel periodo scolastico definito: 

INDIRIZZO INFORMATICO 

CLASSE Ricaduta e Periodo 

TERZE Trimestre classe quarta 

QUARTE Trimestre classe quinta 

QUINTE Nessuna valutazione 

 

Le competenze e il loro livello di raggiungimento verrà riepilogato in un documento finale. 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà attuata dai docenti del Consiglio di 
classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti.  

Sulla base della scheda di valutazione, il Consiglio di Classe procederà: 

● alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al 
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e 
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno). 

● all’attribuzione del credito formativo in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite conformi con l’indirizzo di studi frequentato.  

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: tutor 
esterno, docente tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti.  
Si specifica di seguito l’articolazione dei compiti: 

● docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine della esperienza sia tenendo 
conto delle prove di verifica disciplinari sia delle valutazioni espresse dal tutor esterno; 

● tutor esterno: valuta in itinere i risultati ottenuti dallo studente e l’efficacia dei processi formativi, tenendo 
conto delle competenze afferenti all’attività di esperienza;  

● tutor interno: verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e della certificazione delle competenze 
acquisite dallo studente;  

● studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di alternanza scuola lavoro 
in merito a: coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, clima relazionale nei rapporti con i soggetti 
coinvolti, preparazione scolastica, competenze, capacità, tempistica dell’attività, punti di forza e di 
debolezza dell’attività lavorativa.  
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COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON RIFERIMENTO ALL’EQF 
Livello Competenze  Abilità Conoscenze 

III 
EQF 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e concetti 
generali, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

 

Cognitive e pratiche necessarie a 
svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, materiali 
ed informazioni. 

Assumersi la responsabilità per il 
completamento delle attività nel 
lavoro e nello studio. 

Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nel risolvere problemi. 

IV 
EQF 

Pratica e teorica in ampi 
contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

Cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 

Autogestione nell'ambito delle linee 
guida in contesti di lavoro o di studio 
che sono solitamente prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 

Supervisionare il lavoro di routine di 
altri, assumendosi una certa 
responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o 
di studio. 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE  
L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 
diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti 
acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di 
competenze e di potenziale successo formativo dello studente. L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal 
Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor esterno, il tutor scolastico, l’autovalutazione dello 
studente e i docenti. Scopo delle verifiche sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 
applicabilità ai contesti lavorativi con una forte funzione di orientamento. A tale scopo saranno definiti criteri e 
strumenti condivisi per le verifiche e la valutazione delle competenze. L’attestato delle competenze, strutturato dal 
Consiglio di classe, dovrà contenere: i dati anagrafici del tirocinante, i dati dei soggetti coinvolti (denominazione 
soggetto promotore, nominativo del tutor didattico, denominazione struttura ospitante, nominativo del tutor 
esterno), i contenuti del tirocinio (obiettivi formativi e durata del tirocinio), la descrizione delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite in conformità con il EQF di riferimento. Il Consiglio di classe certificherà, attraverso l’attestato 
delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.  

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
● Informativa nel sito della scuola. 
● Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni previsti nel progetto. 
● Coinvolgimento del CdC interessato con riunione allargata agli studenti e ai genitori. 
● Colloqui con titolari e tutor di aziende e di studi professionali individuati e disponibili. 
● Presentazione del progetto al  Collegio  Docenti  ed  esposizione  delle  opportunità  e  dei vantaggi  

che  esso  offre,  soprattutto  per  aspetti  gli  didattici  e  formativi  (relazione  del referente del progetto). 
● Pubblicizzazione del progetto durante la terza giornata di “Scuola aperta”. 
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Modifiche al progetto di PCTO 

A causa della pandemia di COVID-19 il progetto relativo al Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento è stato implementato in maniera differente rispetto a quanto previsto sopra. Di seguito la 
descrizione del progetto. 
 
Denominazione  
Sviluppo progetto Informatico a 360 gradi. 
 
Durata 
158 ore  
 
Periodo 
Gennaio/Maggio 2021 
 
Destinatari 
Classe 5BI ind. Informatico a.s. 2020-2021  
Classe 5CI ind. Informatico a.s. 2020-2021  
 
Collaborazioni 
Docenti delle materie d'indirizzo 
 
 
Articolazione progetto 

1. Analisi del progetto 
2. sviluppo diagramma E/R del progetto 
3. Diagramma di Gantt preventivo 
4. sviluppo tabelle database 
5. sviluppo dei codici sorgenti 
6. manuale utente in file o video 
7. manuale tecnico 
8. collaudo svolto con schema creato appositamente 

9. diagramma di Gantt consuntivo 
 
Lo sviluppo del progetto viene svolto a gruppi e ogni studente svolge, della propria parte,  tutti i punti visti sopra. 
 
Referenti  
prof. Stefano Bottazzi, prof. Rodolfo Gatti, prof. Luca Pignagnoli e prof. Michele Romei. 
 
Materie curricolari interessate 
Informatica, Gestione di Progetto ed Organizzazione d’Impresa. 
 
Modalità di presentazione dei lavori prodotti  
Presentazione dell'elaborato toccando tutte le 9 parti dello sviluppo. 
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Calendario 
 

  MATTINO POMERIGGIO    

mese settimana 

durante ore di laboratorio 
della materia d'indirizzo 

coinvolta a casa 
ore sett. 
Normali 

Giorni diversi della 
settimana mattina 

intera 
ore 

settimanali 

gennaio 3 2 8 10  10 

 4 2 8 10  10 

febbraio 1 2 8 10 6 16 

 2 2 8 10  10 

 3 2 8 10  10 

 4 2 8 10  10 

marzo 1 2 8 10 6 16 

 2 2 8 10  10 

 3 2 8 10  10 

 4 2 8 10  10 

aprile 1 2 8 10 6 16 

 2 2 8 10  10 

 3 2 8 10  10 

 4 2 8 10  10 

     ore totali 158 

 

Interventi per il recupero 

Come stabilito dal Collegio docenti e previsto dal PTOF, l’Istituto organizza una serie di attività riguardanti 
l’accertamento e il superamento delle situazioni di insufficienza rilevate sia in corso d’anno sia al termine del trimestre. 

Le attività di recupero delle insufficienze rilevate sono avvenute secondo le seguenti modalità: 

• recupero “in itinere” in orario curricolare nel corso dell’intero anno scolastico a cura di ogni singolo docente; 
• settimana di pausa didattica dedicata ad attività di recupero in orario curricolare a inizio pentamestre (dal 7 

al 13 Gennaio 2021). 

Contemporaneamente si sono svolte attività di potenziamento per gli alunni con profitto pienamente sufficiente. 
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Simulazioni I e II prova 

Le previste simulazioni di prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato (in numero di due per entrambe le tipologie 
di prova) non sono state svolte a causa delle modifiche apportate, a livello ministeriale, alle modalità di svolgimento 
dell’esame di stato. 

Per quanto riguarda le materie che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta d’Esame si è comunque scelto 
di svolgere attività didattiche ed esercitazioni con riferimento alla traccia ministeriale di Informatica dell’anno 
scolastico 2001/02 (ABACUS): tale documento è disponibile nella sezione esame di stato sul sito ministeriale del MIUR. 

Simulazioni colloquio  

Per la preparazione alla prova orale dell’esame di Stato è stata effettuata una simulazione del colloquio orale in data 
14 Maggio 2021, per la cui valutazione si è fatto riferimento alla prevista griglia ministeriale. 

Prove Invalsi 

Le prove INVALSI per le classi quinte sono state svolte per le materie previste (Italiano, Matematica, Inglese)  

Attività didattica in modalità CLIL 

A causa dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 non è stato possibile svolgere l’attività didattica in modalità 
CLIL. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella relativa programmazione 
disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del presente documento 

 

 

  



24 

 

 

 

Sezione 3 

 

Allegati 
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Letteratura italiana 

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Elisabetta Reggi) 

Ad integrazione del profilo generale, si fa presente che l’interesse e la sensibilità rispetto alle tematiche letterarie sono 
state differenziate, così come l’impegno nello studio e nell’esecuzione del lavoro domestico e, di conseguenza, le 
competenze degli studenti non sono omogenee. 

In coerenza con quanto stabilito dalle Autorità competenti, in relazione alla attuale situazione sanitaria, si è privilegiato 
il consolidamento delle competenze orali rispetto a quelle scritte. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Si fa riferimento a quanto perseguito dal Consiglio di Classe 

OBIETTIVI COGNITIVI E STRUMENTALI 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
 
1. Organizzare un discorso utilizzando un linguaggio chiaro e corretto, sapendo cogliere il nucleo dell’argomento ed 
operando collegamenti tra le conoscenze possedute.  
2. Pianificare un testo organizzando idee ed informazioni, in relazione allo scopo, utilizzando un linguaggio corretto 
dal punto di vista ortografico e morfosintattico, dimostrando sia la conoscenza dei contenuti che la capacità di 
rielaborarli criticamente. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

- Conoscere i caratteri fondamentali dell’epoca considerata  
- Conoscere le principali strutture narratologiche del testo narrativo e/o  le caratteristiche  peculiari del testo 

poetico 
- Conoscere ed analizzare alcuni componimenti degli autori considerati 
- Produrre per iscritto testi coerenti e coesi  relativi  ai contenuti fondamentali dei percorsi didattici proposti 
- Contestualizzare i testi  in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica dell’autore 
- Operare confronti tra autori e correnti differenti 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Si fa presente che: 

I-Il materiale integrativo utilizzato sarà  messo a disposizione della Commissione d’Esame. 

2- La biografia degli autori è stata svolta solo quando presentava un riferimento imprescindibile rispetto alla 

produzione letteraria. 

3. Le analisi dei testi proposte dal manuale  sono state semplificate e ridotte. 

4.Il contesto storico-sociale fa riferimento al programma di storia. 

6. Il modulo di storia dell’arte   è stato svolto lungo l’anno. 

7.I nuclei tematici individuati dal C.d.c  ( 1.Tempo 2.funzione (causa-effetto) 3.ricorsione 4.ottimizzazione 5.variabile 

6.dominio 7.innovazione 8.tecnologia di rete 9.memoria 10. Sicurezza/protezione 11.Industrializzazione.)    

afferiscono ai seguenti punti del programma di letteratura: 
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nuclei tematici 1-2-3-6-7 affrontati trasversalmente a tutti i movimenti letterari ed autori; 

nucleo tematico 9:  modulo 3-6-5-9. 

nucleo tematico 11: modulo 1 e 5. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1.NATURALISMO E VERISMO 

La scienza e la teoria  dell’evoluzionismo, il Positivismo. 

Da Flaubert al Naturalismo. 

Emile Zola e il romanzo  sperimentale. 

Giovanni Verga: poetica e tecniche narrative ( darwinismo sociale, vinti, regressione, straniamento, discorso 

indiretto libero). 

Arte realista: “Lo spaccapietre” di Courbet, confronto tra “Il seminatore  di Courbet e di Van Gogh 

  

Testi:  

Gustave Flaubert, T1, Le insofferenze di Madame Bovary (da Madame Bovary) 

Emile Zola: T2, La stireria e La morte dell’alcolizzato (da L’assomoir) 

Verga: La chiave d’oro , T 34- Rosso Malpelo, La lupa, T.32-Libertà , T.38-La roba; da “I Malavoglia”: T.36- “Come le 

dita della mano”,T.37 ”Ora è tempo d’andarsene”  

 

 

2. IL SIMBOLISMO  IN EUROPA    

 La nascita della poesia moderna: Baudelaire e “I fiori del male”, cenni ai “poeti maledetti”. 

Le definizioni di Decadentismo, la poetica ed i temi, l’estetismo, la figura del dandy. 

Il romanzo decadente in Europa e il confronto con il romanzo realista. 

Analisi de “L’apparizione “di Moreau 

 

Testi: 

Baudelaire: T11 Corrispondenze, T12, Spleen 

Rimbaud: Vocali  

Wilde, Un nuovo edonismo! (da Il ritratto di Dorian Gray) 

Huyssmans, La realtà sostitutiva(F) (da Controcorrente) 

d’Annunzio, T 57 Don Giovanni e Cherubino (da Il piacere) 

3.IL  DECADENTISMO ITALIANO  

 

D’ANNUNZIO: La biografia, l’estetismo e Il piacere , il superuomo , il progetto delle Laudi e Alcyone,il  Notturno, le 

connessioni con la politica. 
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Testi: “Don Giovanni e Cherubino” (cap.1 de Il piacere), “La pioggia nel pineto”, “Nella belletta”, la “prosa notturna”. 

La parodia : “La pioggia sul cappello” di L.Folgore . 

 

PASCOLI: la biografia, la poetica del fanciullino, lo stile (analogia e lessico), Caratteristiche di “Myricae” e  Canti di 

Castelvecchio. 

 

Testi  :T.47 Temporale, T45 Novembre, T49- X agosto, T43 L’assiuolo, Notte di vento, T53 Il gelsomino notturno. 

La parodia : Le caramelle (P.Vita Finzi).T43 

 

4. LA  LETTERATURA E LA  PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Il Futurismo: concetto di avanguardia e di “manifesto, le innovazioni  formali. 

Il movimento nell’arte futurista. 

 Il cubismo  di Picasso: Les damoiselles d’Avignon * 

Ungaretti:  “L’Allegria” ee la poetica dell’analogia,: le innovazioni del linguaggio poetico 

 

Testi:  Marinetti : Manifesto del Futurismo, T4 Correzione di bozze +desideri invvelocità 

Palazzeschi, T3 E lasciatemi divertire   

Giuseppe Ungaretti:  T 57 Veglia, T 60 San  Martino del Carso,T63 Soldati, Mattina 

  

5. PROSPETTIVE DELLA NARRATIVA NOVECENTESCA  

Il primo 900: crisi e demolizione del positivismo, il concetto di tempo in Bergson, il relativismo scientifico, lo sviluppo 

delle scienze umane e la nascita della psicanalisi. 

La dissoluzione delle strutture narrative ottocentesche:  monologo interiore,  flusso di coscienza, memoria 

involontaria, realtà come assurdo e  maschera, umorismo e  sentimento del contrario. 

Differenze tra romanzo ottocentesco e novecentesco. 

Analisi di  L’urlo (Munch) , Les damoiselles d’Avignon (Picasso), La persistenza della memoria ( Gli orologi molli, Dalì). 

 

Testi:  

Kafka: T16,La condanna ( da “Il processo”) 

James Joyce :  T18, Il  monologo di Molly Bloom “  (da “Ulisse”) 

Marcel Proust : T17 “Ad un tratto il ricordo m’è apparso “ (da “Alla ricerca del tempo perduto”   

Virginia Woolf: T19 “Sì, certamente, se domani è bello” (da “Al faro”)   

Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 

Italo Svevo: T 51 Prefazione, T52 Preambolo, T48 Il fumo, T54 “la vita è sempre mortale. Non sopporta cure” (da “ La 

coscienza di Zeno “).  
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Luigi Pirandello: T 40 Il treno ha fischiato, T 41Un caso “strano” e diverso, T43 Io e l’ombra mia, finale del romanzo (IL 

fu Mattia Pascal”, T45 2Non conclude “ (da Uno, nessuno, centomila ),T46 “Siamo qua in cerca d’un autore” (da “Sei 

personaggi in cerca d’autore”) 

 

   

6. E’ ancora possibile la poesia? (Eugenio Montale) 

Biografia, la poetica dell’oggetto, il correlativo oggettivo, Ossi di seppia e Le occasioni. 

Testi:T68 I limoni (vv1-10),T69 Non chiederci la parola, T70 Meriggiare pallido e assorto,T 71 Spesso il male di vivere 

ho incontrato, T67 La casa dei doganieri 

 

7. La narrativa in Italia: gli anni del neorealismo 

Il significato del termine, il cinema, la poetica dell’immediatezza, temi e linguaggio. 

Testi: 

T89 Uomini e no ( Elio Vittorini) 

T93 Il partigiano Johnny  (Beppe Fenoglio) 

T125 Il sentiero dei nidi di ragno  (Italo Calvino) 

 

 

8. Temi della cultura contemporanea 

Tra benessere e massificazione: la folla solitaria, gli effetti dei media, una nuova oralità, apocalittici e integrati, 

concetto di “postmoderno”, tematiche della cultura postmoderna. 

La street art: Keith Haring e Basquiat. 

 

Testi: 

La passione  ipnotica e stregata  (Adorno) 

“Carosello la nascita della società dei consumi.  

Piangi piangi (Edoardo Sanguineti) 

Televisione e consumismo (P.P.Pasolini) 

Il buio del postmoderno (Zygmunt Bauman) 

“Reality” (Matteo Garrone): l’identità inconsistente dei media. (Ed.civica,cfr programma  di storia) 

TESTO IN ADOZIONE 
Armellini, Colombo, Boso, Marchesini “CON ALTRI OCCHI”, vol. 3A IL SECONDO 800 e 3B DAL 900 AD OGGI, ed. 

ZanichelliEDUCAZIONE CIVICA 

 
(Cfr. Programma di Storia) 
 
 
Montecchio Emilia, 15 Maggio 2021                                                                   L’insegnante 
        Prof.ssa Elisabetta Reggi 
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Storia 
 
RELAZIONE DELLA DOCENTE  (prof.ssa Elisabetta Reggi) 
Ad integrazione del profilo generale si fa presente che l’interesse e la motivazione rispetto alla disciplina sono stati   
diversificati e ciò ha condotto ad una preparazione disomogenea. Se la conoscenza degli eventi storici può ritenersi 
globalmente sufficiente per la quasi totalità degli alunni, si rivelano, per alcuni di loro, difficoltà nell’esposizione 
orale, nei collegamenti tra eventi e nella rielaborazione critica dei contenuti. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI E STRUMENTALI 
 
Consolidare  il  metodo di studio e di lavoro. 
Rispettare  le consegne. 
Comunicare in modo chiaro, ordinato ed efficace. 
Conoscere fatti e saperne cogliere cause e conseguenze. 
Saper cogliere interazioni tra fenomeni storici ed artistico- letterari. 
Comprendere il senso di continuità tra passato e presente. 
Saper utilizzare  gli strumenti culturali acquisiti. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Si fa presente che 

a. gli argomenti trattati fanno riferimento al manuale in uso  e integrato  da visione di video, materiale iconografico 

e letture; 

b. gli argomenti relativi a “Educazione Civica” sono presenti  in coda;  

c. i nuclei tematici individuati dal C.d.C (1.tempo,  2.funzione, 3.ricorsione, 4.ottimizzazione, 5.variabile,6.dominio, 

7.innovazione, 8.tecnologia di rete, 9.memoria,10.sicurezza/protezione,11.industrializzazione) afferiscono ai 

seguenti punti del programma : 

nuclei tematici 1-2-5- 9  affrontati trasversalmente a tutti i periodi ed eventi storici, 

nucleo tematico 6: i totalitarismi del ‘900 

nucleo  tematico 7: la Belle Epoque, le innovazioni belliche, il miracolo economico. 

Nucleo tematico 10: totalitarismi , nascita della Repubblica, la Costituzione, l’Unione Europea, la Cittadinanza 

Nucleo tematico 11: La Belle Epoque, l’imperialismo, l’industrializzazione di Giolitti, il New Deal, la crisi economica 

del 2008, il boom economico. 
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0. Ripasso e raccordo con il programma della classe IV  

La seconda Rivoluzione industriale   e la questione sociale : socialismo e cattolicesimo sociale. 

Concetto di colonialismo e imperialismo. 

Problemi dell’Italia dopo l’unificazione 

 

 1.Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 

La Belle Epoque- Le inquietudini della  Belle Epoque. 

 

2 L’età giolittiana 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico. La politica interna tra socialisti e cattolici. L’occupazione della Libia e la 

caduta di Giolitti. 

 

3.La prima guerra mondiale e i trattati di pace 

La rottura degli equilibri . L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo. 1915: l’Italia dalla neutralità alla 

guerra. 1915-16: la guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. 1917-1918: verso la fine della 

guerra. I trattati di pace e la Società delle nazioni. 

 

4. La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

La Rivoluzione di febbraio. Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra. La nuova politica economica. La 

costruzione dello stato totalitario di Stalin. Il terrore e i Gulag. 

 

5. Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica. La crisi del’29 e il New Deal. 

 

6. L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. La crisi dello stato liberale. L’ascesa del fascismo. La costruzione dello 

stato fascista. La politica sociale ed economica. La politica estera e le leggi razziali.  

 

7. La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazional socialismo. La costruzione dello stato totalitario. Ideologia 

nazista e antisemitismo. La politica estera di Hitler. 

Lettura di “Destinatario sconosciuto” Kressman Taylor. 
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CONTENUTI SVOLTI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

8.La seconda guerra mondiale  

La guerra lampo. La svolta del 41:la guerra diventa mondiale. La controffensiva alleata (1942-43). La caduta del 

fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli alleati. Lo sterminio degli ebrei. La guerra dei civili. 

 

9.La prima guerra fredda dopo la seconda guerra mondiale 

 Usa e URSS da alleati ad antagonisti. Le “due Europe” e la crisi di Berlino.  

 

10.L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra. Il miracolo economico. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

1. L’affermazione del pensiero razzista nel 19° secolo.  

2. Stato e Chiesa in Italia: dal “non expedit” alla revisione del Concordato 

3. I tratti peculiari dei totalitarismi del ‘900. 

4.La Cittadinanza negata: leggi di Norimberga e leggi razziali, la Cittadinanza nella Costituzione italiana. 

5.La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana. 

6.Dalla Ceca alla Unione europea. 

7.Economia sostenibile: crisi economica del 2008 e ammortizzatori sociali. 

8.Origini dei fenomeni delle mafie in Italia e il Processo “Aemilia”. 

TESTO IN ADOZIONE: 

Antonio Brancati. Trebi Pagliarani, “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità,Vol.3 L’età’ contemporanea”, ed.La 

Nuova Italia 

 
 
 
Montecchio Emilia, 15 Maggio 2021                                                                   L’insegnante 
        Prof.ssa Elisabetta Reggi 
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Matematica 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

• Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. (nodo concettuale: Funzione) 

o Ripasso:  

calcolo dei limiti (definizioni, interpretazione geometrica, forme indeterminate,     

                                  teoremi relativi al calcolo con i limiti).  

o Teorema del confronto. 

o Limiti notevoli goniometrici, esponenziali e logaritmici con relative dimostrazioni ed applicazioni. 

o Infinitesimi e infiniti. 

o Funzioni continue. 

o Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

o Teorema di Weierstrass. 

o Teorema dei valori intermedi. 

o Teorema dell’esistenza degli zeri. 

o I punti di discontinuità. 

• La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale. (nodo concettuale: Tempo) 

o Definizione di rapporto incrementale e relativo significato geometrico. 

o Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico. 

o Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. 

o Derivata destra e derivata sinistra. 

o Calcolo della derivata di una funzione in un punto, mediante definizione. 

o La retta tangente al grafico di una funzione.  

o Teorema sulla continuità e la derivabilità con dimostrazione. 

o Le derivate fondamentali. 

o Enunciati ed applicazione dei teoremi sul calcolo delle derivate (D(k), D(kf(x)), D(f(x) + g(x)), 
D(f(x)g(x)), D(f(x)n), D (1/g(x)), D (f(x)/g(x)) ). 

o La derivata di una funzione composta. 

o Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale 

o Il differenziale di una funzione e la relativa interpretazione geometrica. 

o Teoremi di Rolle con dimostrazione. 

o Teorema di Lagrange con dimostrazione. 

o Corollari del teorema di Lagrange con dimostrazione. 

o Teorema di Cauchy. 

o Teorema di De L’Hopital. 

• Lo studio delle funzioni. (nodo concettuale: Variabile, Funzione) 

o Funzioni crescenti, decrescenti. 

o Punti stazionari. 

o Massimi e minimi assoluti e relativi. 

o Teorema di Fermat. 

o Derivate di ordine superiore al primo 

o Concavità di una funzione e flessi. 
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o Analisi di un grafico di funzione. 

o Studio di funzioni trascendenti e algebriche intere e fratte con relative rappresentazioni grafiche. 

o Grafici di una funzione e della sua derivata 

• Gli integrali. (nodo concettuale: Funzione) 

o Funzione primitiva. 

o Integrale indefinito e relativa interpretazione geometrica. 

o Proprietà degli integrali indefiniti 

o Integrali indefiniti immediati. 

o Metodo d’integrazione per parti. 

o Integrazione di funzioni razionali fratte. 

o Integrale definito. 

o Proprietà degli integrali definiti.  

o Teorema della media con dimostrazione. 

o Valore medio di una funzione in un intervallo e relativa interpretazione geometrica. 

o Funzione integrale. 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione. 

o Calcolo della lunghezza di un arco di curva. 

o Calcolo delle aree di superfici piane delimitate da grafici di funzioni. 

o Calcolo del volume di un solido di rotazione intorno agli assi cartesiani. 

• Storia della matematica. (nodo concettuale: Innovazione) 

o Il concetto di infinito. 

o Alan Turing. 

 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI PERSEGUITI (cognitivi e trasversali) 
 
Nel corso del triennio una buona parte della classe ha in generale privilegiato le materie di indirizzo, verso le quali 
l’interesse è sempre stato prevalente, rispetto a quelle di area comune, in primis la matematica. Lo studio di 
questa disciplina si è pertanto mostrato piuttosto problematico anche a causa di numerose lacune pregresse, 
impegno e partecipazione non adeguati e assenza di un metodo di studio sufficientemente proficuo. Le difficoltà 
poi che la classe ha incontrato nell’affrontare il programma di quest’anno, sono imputabili anche ad altri fattori 
come la Didattica a Distanza e la scarsa familiarità con il linguaggio specifico dell’analisi matematica. Un gruppo di 
studenti ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi minimi a causa della mancanza di impegno, mentre altri 
alunni, se guidati, sanno operare collegamenti dimostrando di possedere i concetti fondamentali e riescono a 
dare una spiegazione puntuale delle strategie risolutive e delle scelte operate. Si è lavorato molto per far 
acquisire il linguaggio specifico della disciplina ma la capacità espressiva raggiunta non si è rivelata 
complessivamente soddisfacente. 
 
TESTO ADOTTATO 

“MATEMATICA.VERDE vol.4A” Bergamini Barozzi Trifone Ed.Zanichelli 

“MATEMATICA.VERDE vol.4B” Bergamini Barozzi Trifone Ed.Zanichelli 

 

METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
• La teoria è stata presentata in modo dialogato a partire dalle conoscenze già possedute dalla classe e 

corredata da diversi esempi ed applicazioni. 
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• La parte principale di ogni lezione è stata dedicata al recupero in itinere e individuale, attraverso la correzione 
puntuale, da parte della docente, degli esercizi assegnati come lavoro domestico e che avevano suscitato 
dubbi e/o difficoltà per gli alunni.  

• Sono stati proposti esercizi brevi, per non perdere di vista l’obiettivo, e sono sempre stati preceduti da una 
lettura critica volta ad analizzare le difficoltà, le caratteristiche e le differenze di quell’esercizio. 

• Per quanto riguarda la scelta degli esercizi si è agito su due fronti: 
- svolgere e ripetere esercizi al fine di rafforzare le conoscenze e far assimilare i procedimenti di 

calcolo 
- presentare esercizi originali e stimolanti per aiutare i ragazzi a sviluppare capacità critica, di analisi 

e di sintesi. 
• Trasparenza nelle valutazioni. 
• Controllo continuo del lavoro domestico. 
• Costante disponibilità della docente per chiarimenti. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE (tipologie delle verifiche) 
 
- Verifiche formative 

Attuate in classe o a casa, e corrette successivamente insieme, allo scopo di verificare il processo di 
insegnamento/apprendimento 
 
- Verifiche sommative 

Sono state somministrate sia in forma orale che scritta, sia in presenza che in DDI.  
Le verifiche scritte sono state proposte alla fine di ogni unità didattica.  
Le verifiche orali si sono svolte attraverso domande poste in più momenti per far sì che lo studio si mantenesse il 
più possibile costante nel tempo e per permettere allo studente un eventuale recupero. 
 
 
 

Montecchio E., maggio 2021      L’insegnante  

         Prof.ssa Menozzi Maura   
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Inglese 
 
RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Simona Tedeschi)  
 

La classe è composta da 19 alunni con la maggior parte dei quali lavoro dalla classe terza. Gli studenti hanno 
partecipato con modalità diverse alle attività proposte in classe, ma generalmente hanno mostrato un atteggiamento 
soprattutto ricettivo interagendo con l’insegnante solo se sollecitati. Il lavoro domestico non è stato affrontato da tutti 
con la stessa continuità e a volte è emerso uno studio finalizzato e concentrato in prossimità delle verifiche. Alcuni 
alunni non hanno ancora acquisito un metodo efficace per superare le proprie lacune. Questi studenti, pur conoscendo 
in modo complessivamente sufficiente i contenuti, evidenziano problemi nell’uso della lingua sia orale che scritta e 
faticano ad orientarsi autonomamente in situazioni in cui è richiesta capacità di rielaborazione. Si segnalano inoltre 
alcuni allievi che, grazie alle loro capacità, all’interesse per la disciplina hanno raggiunto comunque buoni risultati. Tre 
studenti hanno sostenuto l’esame per ottenere la certificazione internazionale First rilasciato da Cambridge 
Assessment English e uno per ottenere il certificato CPE che certificano rispettivamente il raggiungimento dei livelli B2 
e C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI (cognitivi e strumentali) 

La scelta dei contenuti e dei criteri metodologici adottati è stata ispirata dalle seguenti motivazioni fondamentali: 

- proseguimento e rafforzamento degli obiettivi linguistici e culturali del corso di studi 

- adeguamento alle linee programmatiche concordate nel consiglio di classe. 

Nello specifico gli obiettivi perseguiti sono stati: 

1. lo sviluppo delle competenze linguistiche soprattutto in funzione della prova INVALSI  

2. il saper comprendere ed esporre argomenti di microlingua inerenti l’indirizzo. 

3. Il saper comprendere ed esporre testi letterari, storici e di attualità per favorire collegamenti interdisciplinari 
e con gli argomenti di carattere tecnico. 

Il lavoro per lo sviluppo delle competenze linguistiche si è articolato, in continuità con quanto svolto negli anni 
precedenti, in proposte di attività per lo sviluppo integrato delle abilità si base con particolare attenzione alla listening 
e alla reading  comprehension oggetto della prova INVALSI . 

Il lavoro sui testi si è sviluppato secondo i seguenti obiettivi: 

a. migliorare la comprensione dei testi attraverso un’analisi di tipo induttivo; 

b. fornire agli studenti strumenti di analisi per guidare la lettura; 

c. per quanto riguarda la letteratura, rapportare i testi ai loro autori ed attuarne l’inserimento in un quadro 
storico-letterario di riferimento che va dalla prima rivoluzione industriale al ventesimo secolo. 

d. individuare i principali temi e problemi dei periodi studiati. 

 
METODOLOGIA 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuali è stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo, considerando la 
lingua strumento di comunicazione e di analisi testuale. Il momento centrale del lavoro è stata la comprensione del 
testo, e per quanto riguarda quello letterario, ne sono stati anche evidenziati gli aspetti contenutistici, le tematiche, 
la tipologia e la collocazione dei testi nel periodo storico e sociale di riferimento. Si sono alternati momenti di lezione 
frontale, attività di brainstorming, feedback, uso di strumenti multimediali, mappe concettuali. 
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TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
 

Fino al mese di febbraio sono state proposte una prova di grammatica e prove scritte che simulassero la tipologia della 
prova INVALSI (reading e listening comprehension) per permettere agli studenti di prepararsi al meglio alla prova in 
oggetto. In seguito, anche a causa dell’adozione di periodi di didattica a distanza e in vista della prova orale dell’Esame 
di Stato si è invece concentrata l’attenzione su verifiche orali relative agli argomenti affrontati. Il programma, pur 
ridotto ad obiettivi minimi, è comunque sempre stato sviluppato in un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli 
allievi a operare collegamenti, anche attingendo a conoscenze già acquisite. 

Per le verifiche orali sono state svolte interrogazioni sugli argomenti di inglese tecnico, attualità, storia e letteratura. 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuta in maggiore considerazione la conoscenza dei contenuti rispetto alla 
correttezza formale, per non penalizzare troppo gli studenti per gli errori di morfosintassi che non sono stati corretti 
nei precedenti anni scolastici, purché tali errori non inficiassero la correttezza del messaggio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti svolti 

Libri di testo: Ben Wetz English Plus intermediate Oxford 

                           M.G. Bellino Bit by Bit Edisco 

ARGOMENTI SVOLTI  NUCLEI 

TEMATICI 

● Unit 9 English Plus: Reported Speech  

• Steve Jobs’ Stanford Commencement Address (2005) (fotocopie) 

 

MEMORIA 

TEMPO 

INNOVAZIONE 

● The First Industrial Revolution (fotocopie) 

- Liberalism and the Industrial Revolution 

- Consequences of the Industrial Revolution 

- Humanitarian and Emancipation Movements 

- Society 

INNOVAZIONE 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

 

Literature (fotocopie) 

- The writer: Charles Dickens  

- The novel:  Hard Times - Analysis of “ Coketown” from Book 1 Chapter 5 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

• The Second Industrial Revolution (fotocopie)  

- Transportation, communication, industry 

INNOVAZIONE 

INDUSTRIALIZZAZIONE 
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- Living and working conditions, negative effects in the USA 

- Division of labour, electricity, mass production, assembly line  

- Henry Ford (Moving assembly line - Model T) 

● The Third Industrial Revolution (fotocopie) 

- The World Wide Web 

- The Third Industrial Revolution - The digitisation of manufacturing will 
transform the way goods are made. 

                    (Electronics, Information Technology, Automated 

                    Production, 3D Printing)  

TECNOLOGIE DI RETE 

INNOVAZIONE 

• The Fourth Industrial Revolution (fotocopie) 

- A student’s perspective (Cyber-physical systems) 

- The Internet of Things - Privacy by design 

- The workplace of the future AI-spy  Artificial Intelligence (AI) 

-  Industry 4.0 

- Bit by Bit: Domotics and smart homes p. 180-181 

SICUREZZA 

TECNOLOGIE DI RETE 

INNOVAZIONE 

Bit by Bit 

• Module 5/unit 14: The Internet 

- History of the Internet pp. 212-213 

- Internet connection and services pp. 214-215 

- The WWW, Websites and Web Browsers pp. 216-217 

- Cloud computing pp. 224-225 

• Module 5/Unit 15: Sharing online 

- Social networks pp. 226-227(solo listening es. 2+script) 

- Facebook privacy crisis (fotocopia) 

 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGIE DI RETE 

 

 

 

INNOVAZIONE 

SICUREZZA 

TECNOLOGIE DI RETE 

Literature (fotocopie) 

- The writer: Mary Shelley 

- The novel: Frankenstein - Analysis of “The Creation of the Monster” from 
Volume 1, Chapter 5 

- Literature – Frankenstein (Language immersion)  

INNOVAZIONE 

Literature (fotocopie)* 

- The writer: George Orwell 

- The novel: 1984 - Analysis of:  Extract 1 -Part1, Chapter I (Winston Smith 
works in the Records Department of the Ministry of Truth) and Extract 2 - 

SICUREZZA 

MEMORIA 
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Part 3, Chapter II (Winston gets arrested and discusses with O’Brien about 
the existence of the past) 

- Themes 

EDUCAZIONE CIVICA (fotocopie) 

INSTITUTIONS  

The United Kingdom  
Political organization 
The Crown 
Parliament and Government 
Political Parties 
What does it mean to be a constitutional monarch? 
The Constitution* 
Contemporary Britain: 1990-today, From Blair to Brexit* 

Gli argomenti segnalati con asterisco* saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 
Montecchio Emilia, 15 Maggio 2021                                                                   L’insegnante 
        Prof.ssa Simona Tedeschi 
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Informatica e Laboratorio di Informatica 

RELAZIONE DEI DOCENTI (prof. Stefano Bottazzi, prof. Michele Romei) 

La classe ha mostrato nel corso del triennio livelli di interesse ed impegno molto diversificati: alcuni alunni risultano 
motivati ed hanno raggiunto livelli di preparazione complessivamente buoni; un’altra parte della classe, 
numericamente prevalente,  ha mostrato uno scarso interesse ed una partecipazione passiva che ha portato a risultati 
solo sufficienti; un altro gruppo di alunni infine presenta ancora un metodo di lavoro e studio non adeguato, un livello 
di impegno discontinuo che si riflette su risultati scarsi e conoscenze lacunose. I periodi svolti in Didattica a Distanza 
(DaD) hanno probabilmente contribuito all’atteggiamento passivo ai alcuni alunni. 

Nel complesso la classe non ha mostrato un progresso significativo nel corso del triennio, almeno dal punto di vista 
del rendimento. Nonostante il quadro generale alcuni alunni, oltre ad aver  raggiunto una padronanza buona dei 
principali argomenti, riescono ad esprimersi in modo corretto con il linguaggio tipico della disciplina ed hanno 
mostrato competenze molto buone nello sviluppo dei progetti realizzati nel pentamestre della quinta. 

 
Obiettivi 
Obiettivi per quanto riguarda le abilità(competenze): saper progettare a livello concettuale e logico e realizzare 
database di media complessità; implementare query di creazione, aggiornamento, selezione, cancellazione in 
linguaggio SQL; saper realizzare query di selezione di media complessità, con anche raggruppamenti, query nidificate 
e funzioni di aggregazione; saper realizzare pagine web dinamiche in linguaggio PHP, in grado di collegarsi a database 
per la presentazione o l’inserimento o la modifica dei dati in essi contenuti; saper utilizzare strumenti informatici con 
particolare riferimento alla produzione di database in MySQL, e di programmi in linguaggio PHP; saper esprimersi in 
modo appropriato ed utilizzare i termini tecnici tipici della disciplina. 
 
Metodi 
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente seguendo le seguenti modalità: 

● spiegazione teorica degli argomenti mediante lezioni frontali, anche con l’ausilio di schemi e slide; 
● ampio uso del videoproiettore in laboratorio; 
● esercizi con analisi e trattazione di casi di studio, basati su situazioni realistiche; 
● predisposizione di frequenti esercitazioni in laboratorio; 
● formalizzazione della teoria 
● lavori di gruppo 
● attività di recupero in itinere 
● uso delle piattaforme google meet e google classroom 

 
Gli argomenti trattati sono stati presentati favorendo percorsi adeguati e graduali, con ampio uso di esempi ed esercizi 
basati su uno stretto contatto con situazioni reali e applicative. Gli esercizi assegnati sono sempre stati corretti.  
L’attività in laboratorio ha coperto una parte rilevante dell’orario ed è stata svolta in alcuni casi favorendo l’attività 
individuale, per rendere gli studenti autonomi una volta appreso un certo argomento, in altri favorendo la 
collaborazione tra studenti, per facilitare l’apprendimento di argomenti nuovi e particolarmente difficili, ma anche per 
abituare al lavoro in gruppo. Le metodologie descritte sono state alternate tra le varie lezioni e all’interno della lezione 
in base ai contenuti, agli argomenti ed agli obiettivi prefissati. 
 
Spazi: aula, laboratorio di Informatica  
 
Tempi: orario curricolare, compiti a casa 
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Mezzi: libro di testo; dispense in formato elettronico (condivise tramite registro elettronico e piattaforma Classroom); 
sito per lo sviluppo PHP e programmazione lato server (sito del prof. Romei). Durante la DAD : videolezioni sincrone 
(tramite Google meet), uso della piattaforma Google Classroom (per la distribuzione di materiale, la consegna e 
restituzione di compiti ed attività) 
 
Strumenti di valutazione 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA: Compiti, con correzione; esercizi individuali, in aula o in laboratorio, con 
correzione al videoproiettore o alla lavagna o tramite google meet. 
 
Verifiche sommative: Sono state svolte verifiche sommative di vario tipo: scritte, scritte svolte al computer, pratiche 
al computer, orali. Le verifiche scritte sono state del tipo aperto o semistrutturato. Le prove pratiche hanno richiesto 
la risoluzione di esercizi con l’impiego dei software usati nel corso dell’anno oppure lo sviluppo di progetti. Di ogni 
verifica è sempre stata mostrata la correzione. 
 
PROVE ORALI INDIVIDUALI: interrogazione 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libro di testo: A. Lorenzi, E. Cavalli. “Informatica per istituti tecnici e tecnologici. Indirizzo informatica e 
telecomunicazioni. Vol. C”. Atlas. 
 
Teoria: 
Gli archivi    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA)  

● Introduzione agli archivi, loro caratteristiche e proprietà. 
● L’organizzazione degli archivi. 

 
Introduzione ai database    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA) 

● Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi. 
● Introduzione ai database: definizione, caratteristiche principali, terminologia. DBMS. 
● Linguaggi per database: DDL, DML, QL, DCL.  
● Livello concettuale, logico, fisico. 

 
Il modello concettuale    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA, DOMINIO) 

● Il modello Entity-Relationship (E/R). 
● Entità ed attributi. 
● Associazioni e tipi di associazioni tra entità. 
● Definizioni, concetti chiave, cardinalità e molteplicità, terminologia e simbologia(UML) per il modello E/R. 
● Regole di lettura del diagramma E/R. 

 
Il modello logico    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA, DOMINIO) 

● Il modello relazionale: concetti di base, definizioni e terminologia. 
● Requisiti del modello relazionale. Integrità sull’entità. Chiavi primarie e chiavi esterne. 
● Regole di derivazione del modello relazionale a partire dal modello E/R; casi particolari. 
● Associazioni tra tabelle. 
● Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione. 
● Congiunzioni: join interne (equi join, join naturale); join esterne(left join, right join, full join). 
● Cenni alle operazioni insiemistiche sulle tabelle (unione, intersezione e differenza). 
● Le forme normali: loro significato ed importanza. Possibili anomalie. 
● Prima forma normale, seconda forma normale, terza forma normale; criteri generali per normalizzare 

una relazione. 
● Integrità referenziale, vincoli di tupla, integrità sull’entità (vincolo di chiave) . 
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Il linguaggio SQL    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA, FUNZIONE, DOMINIO, SICUREZZA) 
● Linguaggi per database: DDL, DML ,QL 
● SQL e sue caratteristiche principali; terminologia. 
● Identificatori e tipi di dato; definizione di tabelle(CREATE TABLE, ALTER, DROP). 
● I comandi per la manipolazione dei dati (INSERT, DELETE , UPDATE). 
● Il comando SELECT; sintassi ed uso; la clausola WHERE; uso di alias nelle query. 
● Operazioni relazionali in SQL; congiunzioni  INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN. 
● Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN. 
● Le clausole ORDER BY, GROUP BY, HAVING.  
● Le condizioni di ricerca: IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. 
● I calcoli nelle query. 
● Le query annidate.  
● Creazione di tabelle con CREATE TABLE …(SELECT…). L'uso di tabelle temporanee nelle query. 
● Le viste logiche(VIEW); cenni a GRANT e REVOKE (DCL)  

 
 
Laboratorio: 
MySQL e XAMPP    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA, DOMINIO, TECNOLOGIE DI RETE, SICUREZZA) 

● IL DBMS MySQL e l’ambiente XAMPP (con web server Apache, interprete PHP e DBMS MySQL e 
strumento di amministrazione PHPMyAdmin). 

● Caratteristiche generali di MySQL; creazione, modifica e cancellazione di database e tabelle con MySQL 
tramite interfaccia web-based di XAMPP o con SQL. 

● Tipi di dato in MySQL; operazioni di manipolazione ed interrogazione. Realizzazione ed uso di query con 
MySQL/XAMPP. 

 
Il linguaggio PHP e la programmazione lato server     (NODI CONCETTUALI: FUNZIONE, VARIABILE,  TECNOLOGIE DI 
RETE, SICUREZZA, DOMINIO, MEMORIA) 

● Concetti fondamentali della programmazione lato server, e confronto con la programmazione lato client; 
caratteristiche del linguaggio PHP. 

● PHP: variabili e stringhe, operatori aritmetici e logici, strutture di controllo e cicli iterativi.  
● Array numerici ed associativi. Scambio di parametri con form: POST e GET. 
● Accesso a database da programma PHP. Estensione mysqli. Esecuzione di query da programma PHP. 

Realizzazione di pagine web dinamiche.  
● Realizzazione della funzionalità “Login” e “Registrazione” tramite programma PHP. Gestione delle 

sessioni.  
● Progettazione e realizzazione di database di media complessità con MySQL/XAMPP e realizzazione di 

pagine web dinamiche per leggere, modificare, inserire o cancellare informazioni da tali database. 
● Realizzazione e pubblicazione di siti web dei progetti degli studenti sul server Altervista  
● Uso delle classi in PHP. 

 
HTML5  (NODI CONCETTUALI: TECNOLOGIE DI RETE) 

● Uso di HTML comprensivo di form.  
● Uso di CSS. 

 
Montecchio (RE), 13/05/2021        I docenti: 

Stefano Bottazzi 
Michele Romei 
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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  

RELAZIONE DEL DOCENTE (prof. Domenico Tupputi) 
La classe risulta fortemente eterogenea sia dal punto di vista dell’interesse che del profitto. Il livello di raggiungimento 
degli obiettivi è di fatto molto diversificato: alcuni studenti hanno raggiunto una buona padronanza in merito ai 
principali argomenti caratterizzanti della materia riuscendo ad esprimersi con un corretto il linguaggio tecnico. La 
restante parte degli studenti mostra notevoli difficoltà sia dal punto di vista tecnico espressivo che dal punto di vista 
delle competenze acquisite. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO IN AULA - DAD 

  

MODULO I - I sistemi distribuiti NODI CONCETTUALI 

● I sistemi distribuiti. 
● La classificazione dei sistemi distribuiti: 

• I sistemi distribuiti di calcolo. 
• I sistemi distribuiti informativi 
• I sistemi distribuiti pervasivi. 

● I benefici della distribuzione: 
• L’affidabilità. 
• L’integrazione. 
• La trasparenza. 
• L’economicità. 
• Apertura (cenni). 
• Connettività e collaborazione (cenni). 
• Prestazioni e scalabilità (cenni). 
• La tolleranza ai guasti di sistema. 

● Gli svantaggi della distribuzione: 
• La produzione del software. 
• La complessità. 
• La sicurezza. 
• La comunicazione. 

OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE 

MODULO II - Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali NODI CONCETTUALI 

• Le architetture distribuite hardware:  
• Le macchine SISD. 
• Le macchine SIMD. 
• Le macchine MISD. 
• Le macchine MIMD monoprocessore e multiprocessore. 
• I cluster di PC. 
• Il grid computing (cenni). 
• I sistemi distribuiti pervasivi (cenni). 

 
• La classificazione dei sistemi distribuiti: 

• I sistemi distribuiti di calcolo. 
• I sistemi distribuiti informativi. 
• I sistemi distribuiti pervasivi. 

• Le architetture distribuite software: 
• L’architettura a terminali remoti. 
•  L’architettura client-server. 

INNOVAZIONE / MEMORIA E 
ARCHIVIAZIONE / 
OTTIMIZZAZIONE 
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•  L’architettura WEB-centrie. 
•  L’architettura cooperativa. 
•  I cluster di PC. 
•  La grid computing (cenni). 
•  I sistemi distribuiti pervasivi (cenni). 

 

MODULO III - Il modello client - server 
 

NODI CONCETTUALI 

● Il modello client-server e la schematizzazione del processo di 
funzionamento. 

● La distinzione tra server e client. 
● La comunicazione di tipo unicast e multicast. 
● La comunicazione a livelli e strati: 

• L’architettura ad un livello – 1 tier. 
• L’architettura a due livelli – 2 tier. 
• L’architettura a tre livelli – 3 tier. 
• L’architettura ad n livelli – n tier. 

 

INNOVAZIONE/ 
OTTIMIZZAZIONE 

MODULO IV - Le applicazioni di rete 
 

NODI CONCETTUALI 

● Il modello ISO-OSI e le applicazioni. 
●  I principali protocolli utilizzati nel livello applicazione. 
●  Le applicazioni di rete: 

• L’identificazione di un nodo mediante socket. 
• Le API-Application Programming Interface (cenni). 

●  L’architettura peer-to-peer P2P: 
• P2P decentralizzata. 
• P2P centralizzata. 
• P2P ibrida. 

●  I principali servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni: 
• Il trasferimento dati UDP e TCP. 
• L’ampiezza di banda. 
• La temporizzazione. 
• La sicurezza. 

OTTIMIZZAZIONE / TECNOLOGIA 
DI RETE 

MODULO V – Il Linguaggio XML NODI CONCETTUALI 

●  Generalità e struttura del linguaggio XML. 
●  L’utilizzo dell’XML e lo scambio dei dati. 
●  La sintassi. 
●  Gli attributi. 

INNOVAZIONE / ARCHIVIAZIONE 

MODULO VI - Dispositivi e reti mobili 
 

NODI CONCETTUALI 
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● La classificazione delle reti mobili in base al tipo di mobilità: 
•  Access mobility. 
•  Terminal mobility. 
•  Service profile portability. 
•  Personal mobility. 

 
●  La classificazione delle reti mobili in base alla tecnologia: 

• Generazione 1G. 
• Generazione 2G. 
• Generazione 3G. 
• Generazione 4G. 
• Generazione 5G. 

 
●  I principali sistemi operativi per dispositivi mobili: 

• Android. 
• Windows phone (cenni). 
• iOS (cenni). 

 

INNOVAZIONE / 
OTTIMIZZAZIONE / TECNOLOGIA 
DI RETE 

MODULO VII - Il sistema operativo Android 
 

NODI CONCETTUALI 

 
● La classificazione a strati dello stack di Android. 
● La struttura di un’applicazione Android. 

• Il ciclo di vita di una activity Android. 

INNOVAZIONE / TECNOLOGIA DI 
RETE 

MODULO VIII - La connessione tramite socket NODI CONCETTUALI 

● a) Il concetto di socket. 
● b) Le famiglie ed i tipi di socket:      

○ Stream socket.    
○ Datagram socket. 

● c) Trasmissione multicast . 

TECNOLOGIA DI RETE 

MODULO IX - Le Servlet NODI CONCETTUALI 

● La struttura di una servlet. 
● Il ciclo di vita di una servlet: 

○ init(). 
○ service(). 
○ destroy(). 

● I vantaggi e gli svantaggi di una servlet. 

TECNOLOGIA DI RETE 
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PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO 
 

MODULO I - Il sistema operativo ANDROID 
  

NODI 
CONCETTUALI 

• Il Sistema Operativo Android 
• Concetto di Applicazione 
• Il ciclo di vita di un’Activity 
• Concetti preliminari per la creazione di un’Applicazione 
• L’interfaccia grafica di Android Studio 
• Comprensione del significato di IDE 
• Installazione dell’ambiente di lavoro Android Studio 
• Creazione di applicazioni semplici 

INNOVAZIONE / 
TECNOLOGIA DI 
RETE 

MODULO II - Programmare le App di ANDROID NODI 
CONCETTUALI 

• Il ruolo del layout 
• Controlli dell’interfaccia grafica 
• Windget: RadioButton, CheckBox, ImageView, ImageButton, WebView, 

ListView, TextClock, AnalogClock, TimerPicker, DataPicker, CalendarView, 
Cronometro, Switch, ScrollView, HorizontalScrollView, RelativeLayout e 
FrameLayout. 

• Messaggi Toast e AlertDialog 
• Riproduzioni di file Audio e Video 

INNOVAZIONE / 
TECNOLOGIA DI 
RETE 

MODULO III - Progettazione di App complete: Calcolatrice, Gioco dei quiz, Poker NODI 
CONCETTUALI 

• Passare parametri (sender) alle funzioni 
• Modificare le proprietà dei controlli in runtime 
• Calcolatrice Portrait e Landscape 
• Utilizzo dinamico delle immagini 
• Utilizzo di array di oggetti 

INNOVAZIONE / 
TECNOLOGIA DI 
RETE 

MODULO IV - Gestione dei sensori di un dispositivo mobile NODI 
CONCETTUALI 

• Utilizzare i servizi di sistema 
• Recupero di un riferimento ad un sensore 
• Lettura dati da un sensore 
• Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, di prossimità, di 

luminosità, Termometro, Barometro, Navigazione, Piezoelettrico, Impronte 
digitali (biometrico), Pedometro, Cardiofrequenzimetro e funzione FaceID. 

• Gestione di un’App con le funzionalità di una bussola. 

INNOVAZIONE / 
TECNOLOGIA DI 
RETE 

MODULO V -Il TouchScreen NODI 
CONCETTUALI 

• Definizione dei componenti del TouchScreen INNOVAZIONE 
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• Cattura dei tap attraverso il metodo OnTouchEvent() 
• Utilizzo di alcuni metodi della classe GestureDetector 

MODULO VI - I Database locali in ANDROID NODI 
CONCETTUALI 

• Utilizzo dell’oggetto grafico TableLayout e TableRow 
• Salvataggio dei dati in Android 
• Le classi Java SQLiteOpenHelper e SQLiteDatabase ed i relativi metodi 

execSQL() e rawQuery() 
• Creazione di un database locale 
• Creazione di una tabella 
• Utilizzo delle query per la gestione del DB: Inserisci, Modifica, Aggiorna, 

Ricerca ed Elimina un record 
• Passaggio di informazioni fra Activity tramite la classe Intent e relativi metodi 

INNOVAZIONE / 
TECNOLOGIA DI 
RETE 

 
 

Obiettivi 
- OBIETTIVI COGNITIVI  

o Conoscere e comprendere i sistemi distribuiti e il loro funzionamento 
o Conoscere e comprendere il sistema client/server 
o Conoscere e comprendere differenti Sistemi Operativi come GNU/Linux, Sistemi Real Time e S.O 

per dispositivi mobili 
o Conoscere e comprendere i software di controllo di versione 
o Conoscere e comprendere le app android 
o Conoscere e comprendere la comunicazione tramite socket.  

 
- OBIETTIVI STRUMENTALI 

o Capacità di identificare e gestire sistemi operativi differenti. 
o Capacità di implementare, operare e gestire differenti tecnologie/metodologie di comunicazione 
o Capacità di implementare, operare e gestire differenti app android 

Metodi 
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente seguendo la seguente modalità: spiegazione teorica degli argomenti 
trattata principalmente mediante lezioni frontali ed esercitazioni guidate, soprattutto con l’ausilio di schemi e slide 
predisposti dal docente. 

Mezzi 
- Materiale didattico (slides, presentazioni, siti web) predisposto dal docente 
- Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni Vol. 3 Ed. Hoepli 

Spazi 
- Aula 

Tempi 
- orario curricolare 
- lavoro domestico 
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Criteri di valutazione 
- STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

o Sono state basate su domande orali in itinere riguardanti gli argomenti e le tematiche trattati, con 
particolare attenzione all’applicazione reale delle nozioni apprese. Queste prove hanno lo scopo di 
valutare l’efficacia del processo d’insegnamento/apprendimento, fornendo anche agli studenti un 
modo per valutare il proprio livello di preparazione. 

 
- STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

o Sono state svolte verifiche sommative di tipo scritto. Le verifiche scritte sono state composte con 
domande del tipo aperto e/o chiuse. Di ogni verifica è sempre stata mostrata la correzione.  
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Gestione progetto, organizzazione di impresa (e relativo laboratorio)  

RELAZIONE DEI DOCENTI (prof. Rodolfo Gatti, prof. Michele Romei) 

La classe 5B è composta da 19 alunni, 18 provenienti dalla classe 4B ITI del precedente anno scolastico ed un studente 
da percorso esterno. 
 
Il gruppo manifesta un comportamento nel complesso corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività 
proposte, con alcuni alunni che, in modo autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche 
trattate in classe. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO I - Principi e tecniche di Project Management NODI 
CONCETTUALI 

● Il progetto e le sue fasi 
● Anticipazione dei vincoli e delle opportunità 
● Obiettivi di progetto 
● Benefici tangibili e intangibili delle tecnologie informatiche 
● Strutture organizzative 
● Ruolo e competenze del Project Manager 
● Gestione delle risorse umane e della comunicazione 

TEMPO 
  

OTTIMIZZAZIONE 

MODULO II - Gestione dei progetti informatici NODI 
CONCETTUALI 

● Tipologie di progetti informatici e pianificazione 
● Ingegneria del software,  
● Processo di produzione del software e ruoli di progetto 
● Studio di fattibilità 
● Analisi e classificazione dei requisiti 

FUNZIONE/ CAUSA-
EFFETTO 

  
VARIABILE 

  
  
  

MODULO III – Tecniche di pianificazione e controllo dei tempi e dei costi NODI 
CONCETTUALI 

● Work Breakdown Structure (WBS) 
● Logiche di scomposizione di un progetto 
● Programmazione e controllo dei tempi 
● Diagramma di Gantt 
● Tecniche reticolari (CPM, PERT) 
● Analisi e programmazione dei costi nei progetti informatici 
● Risk management 

TEMPO 
 
OTTIMIZZAZIONE 

MODULO IV - Economia e organizzazione aziendale NODI 
CONCETTUALI 

● Sistema informatico come risorsa organizzativa 
● Elementi di organizzazione d’impresa 

OTTIMIZZAZIONE 
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● Meccanismi di coordinamento ex-ante ed ex-post 
● Posizioni individuali e mansioni 
● Unità e strutture organizzative 
● Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterali 

 
TEMPO 

  
 

MODULO V - Strutture organizzative e costi di un’organizzazione aziendale NODI 
CONCETTUALI 

● Strutture semplici, funzionali, divisionali, ibride e a matrice 
● Tipologie di costo 
● Costi di prodotto e periodo, fissi e variabili, evitabili e non evitabili  
● Informatizzazione dei costi di prodotto (SAP, ERP) 
● Life cycle costing 

OTTIMIZZAZIONE  
TEMPO  
INNOVAZIONE  
INDUSTRIALIZZAZ. 

MODULO  VI - Processi aziendali NODI 
CONCETTUALI 

● Flusso delle attività 
● Processi primari e di supporto 
● Elementi di marketing 
● Ciclo di vita del prodotto 
● Processi produttivi e logistici (TQM, just-in-time) 
● Gestione dei fornitori 

OTTIMIZZAZIONE  
TEMPO  
INNOVAZIONE  
INDUSTRIALIZZAZ. 

MODULO  VII - Educazione civica  

mercato finanziario e crisi del 2008  

 

OBIETTIVI 

- OBIETTIVI COGNITIVI  
o Conoscere  le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi,  risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto. 
o Conoscere elementi di economia e organizzazione d’impresa 
o Conoscere i processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 

processi, le loro interazioni e le figure professionali. 
 

- OBIETTIVI STRUMENTALI 
o Capacità di gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto , anche 

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 
o Capacità di realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto 

 

METODI 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Esercizi scritti e orali in classe 
- Esercitazioni scritte e verifiche periodiche per l’attività in aula 
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- Lavoro di gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Applicazione delle tecniche di gestione di progetto ai progetti informatici 

STRUMENTI 

- Libro di testo: M. Conte, R. Nikolassy, P. Camagni, “Gestione del progetto e organizzazione d’impresa” - HOEPLI 
- Dispense fornite dal docente 
- Appunti dettati o scritti sulla lavagna 
- Casi aziendali condivisi in classe  

SPAZI 

- Aula 
- Laboratorio di informatica 
- Videolezioni 

TEMPI 
- Orario curricolare 
- Attività domestiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- VERIFICA FORMATIVA: 

- Assegnazione e correzione (individuale e collettiva) di esercizi 
- Sintesi delle lezioni precedenti 

- VERIFICA SOMMATIVA: 
- PROVE SCRITTE 

- Prove scritte con domande a risposta aperta , domande a risposta chiusa , esercizi 
- PROVE ORALI INDIVIDUALI 

- risposte brevi a domande singole 
- interrogazioni  
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Sistemi e reti 

RELAZIONE DEL DOCENTE (prof. Benedetto Coriale)  

La classe 5B è composta da 19 alunni, dei quali 18 provenienti dalla classe 4B ITI del precedente anno scolastico, con 
l’eccezione di 1 alunno, proveniente da un percorso esterno all’Istituto scolastico. 

Il gruppo ha manifestato un comportamento corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività proposte. La 
maggior parte degli alunni si sono impegnati nell’approfondimento domestico delle tematiche trattate in classe. Il 
gruppo, nel corso dell’ultimo triennio scolastico,  ha mostrato una buona coesione, favorendo un clima positivo di 
lavoro. 

 
PROGRAMMA SVOLTO (*: Contenuti affrontati nel modulo di Educazione Civica)  

MODULO I - Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti NODI 
CONCETTUALI 

● Crittografia simmetrica (a chiave privata) 
- Prime tecniche di cifratura 
- Cifrario di Cesare (a sostituzione) 
- DES e TriploDES 
- AES 
- Limiti degli algoritmi simmetrici 

 
● Crittografia asimmetrica (a chiave pubblica) 

- Chiave pubblica e chiave privata 
- Attacchi agli algoritmi 

 
● Attacchi alla rete (*) 

- Virus, worm, spyware, spam 
- Minacce naturali e minacce umane 
- Metodi di protezione 
- Attacchi alla rete: packet sniffer, IP spoofing, DoS, password 

attack 
 

● Certificati e firma digitale 
- Smart Card 
- Firme digitali: cenni agli algoritmi MD5 e SHA 
- Certificati: PKI e richiesta 

SICUREZZA 
TEMPO 
OTTIMIZZAZIONE 

MODULO II - Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo NODI 
CONCETTUALI 

● La posta elettronica (*) 
- Architettura e funzionamento 
- Simple Mail Transfer Protocol, Post Office Protocol e IMAP 
- Minacce alla posta elettronica 
- Sicurezza della posta elettronica: PGP e S/MIME 

 
● Il protocollo HTTP: formato del messaggio e cookies 
● Il sistema DNS: architettura, funzionamento ed organizzazione 
● Servizi certificati 

- Firma digitale 
- Posta elettronica certificata 
- Protocolli SSL/TLS: caratteristiche e funzionamento, il 

protocollo HTTPS 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
INNOVAZIONE 
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● La difesa perimetrale con i firewall 

- Firewall: classificazione 
- Personal firewall, Network firewall, packet filter router, ACL, 

stateful inspection firewall, application proxy, DMZ 
 

MODULO III - Tecnologia Wireless NODI 
CONCETTUALI 

● Topologia  
- BAN, PAN, WLAN, WWAN 

● Lo standard IEEE 802.11 
● Crittografia ed autenticazione 

- WEP, WPA, WPA2, sistema di autenticazione 802:1X 
● Trasmissione Wireless 

- Problemi nelle trasmissioni wireless: attenuazione del 
segnale, interferenze, propagazione su più cammini, 
shadowing. 

- Problemi di posizionamento degli host: handoff.  
 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
OTTIMIZZAZIONE 
INNOVAZIONE 
TEMPO 

MODULO IV Modello client-server e distribuito per i servizi di rete NODI 
CONCETTUALI 

● Sistemi distribuiti: applicazioni distribuite ed evoluzione delle 
architetture informatiche, cloning e partitioning 

● Architetture dei sistemi Web 
- Configurazione con 2 tier e unico host 
- Configurazione con 3 tier e dual host 
- Configurazione con 3 tier e server farm 

● Amministrazione di una rete 
- Autenticazione del client: SYA, SYK, SYH 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
OTTIMIZZAZIONE 
INNOVAZIONE 
TEMPO 
MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO 
 

MODULO I - Le Virtual Local Area Network (VLAN) 

• Concetto di VLAN 
• Progettazione di VLAN condivise sullo stesso switch 
• Progettazione di VLAN condivise su più switch 
• Differenze fra porte “Access” e porte “Trunk” 
• Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol 
• Progettazione di VLAN con solo CLI 
• Inter-VLAN Routing “Tradizionale” e “Router-On-A-Stick” 

MODULO II – La crittografia RSA 

• Differenze sostanziali fra la crittografia simmetrica e asimmetrica 
• Metodologie di calcolo della Crittografia RSA in EXCEL-Calc 
• La crittografia RSA vista da C++ e Java (con l’implementazione in Android Studio) 
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MODULO III – Gestione NAT 

• Cos’è il protocollo NAT 
• Progettazione di una rete con NAT Statico 
• Progettazione di una rete con NAT Dinamico 
• Progettazione di una rete con NAT Overload (o PAT) 

MODULO IV – Gestione dei servizi Server e protocolli Telnet/SSH 

• Concetto di Server 
• Il server DNS e http 
• Implementazione del servizio EMAIL 
• Implementazione del servizio FTP 
• Progettazione di reti con NAT Statico 
• I protocolli Telnet e SSH 

MODULO V – Le reti wireless 

• Concetti principali di reti WiFi 
• Configurazione di Access Point Linksys 
• Progettazione di reti con Server Radius 
• Progettazione degli scenari di rete con gestione di LAP-AP tramite WLC 

APPROFONDIMENTO: Concetti di Sicurezza 

• Progettare di scenari di rete con Firewall 
• Progettazione di una VPN 

 

Obiettivi 
- OBIETTIVI COGNITIVI  

o Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 
o Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 
o Tecniche di filtraggio del traffico di rete 
o Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 
o Reti private virtuali 
o Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 
o Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 
o Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 
o Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 

 
- OBIETTIVI STRUMENTALI 

o Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
o Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici 

protocolli di comunicazione 
o Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi 
o Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 
o Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico 
o Integrare differenti sistemi operativi in rete 
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Metodi 
- Lezione dialogata / lezione frontale con uso di supporti multimediali 
- Analisi e studio di situazioni pratiche reali 

 

Mezzi 
- materiale didattico (slides, presentazioni, esercizi svolti, siti web) predisposto dai docenti 
- ambiente di lavoro Cisco Packet Tracer per l’analisi e la realizzazione di reti di computer 
- libro di testo: L.Lo Russo, E. Bianchi., Sistemi e Reti Vol. 3, ed. Hoepli 

Spazi 
- Laboratorio di informatica 

Tempi 
- Orario curricolare 
- Lavoro domestico 

 

Criteri di valutazione 
- STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA: 

o Sono state basate su domande orali in itinere riguardanti gli argomenti e le tematiche trattati, con 
particolare attenzione all’applicazione reale delle nozioni apprese. Queste prove hanno lo scopo di 
valutare l’efficacia del processo d’insegnamento/apprendimento, fornendo anche agli studenti un 
modo per valutare il proprio livello di preparazione.  

- STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA: 
o Sono state svolte verifiche sommative di tipo scritto, di  tipo aperto, per verificare al meglio le 

capacità logico/espositive degli studenti. Ad ogni verifica è sempre seguita la correzione in classe di 
tipo individuale o collettiva. 
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Scienze motorie 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 
 

• POTENZIAMENTO ORGANICO: consapevolezza dell’incidenza dell’attività fisica sul benessere. 
• CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE: resistenza aerobica e anaerobica, consapevolezza degli indici 

funzionali di riferimento, potenziamento della forza (es. a carico naturale e con sovraccarico). 
• Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche, es. di agilità e destrezza, coordinazione e ai grandi attrezzi. 
• SPORT DI SQUADRA: Pallavolo, Calcetto, Baseball e Ultimate. Informazioni elementari sulla tecnica e tattica 

di gioco. 
• SPORT INDIVIDUALI: Badminton, Tennis 
• Informazioni sulla teoria del movimento e sulla metodologia dell’allenamento relative all’attività svolte.  

 
ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Le argomentazioni teoriche sono state svolte fissando principalmente i concetti fondamentali. 

• Traumatologia sportiva e primo soccorso. 
• Riflessioni sui condizionamenti all’attività sportiva e motoria in generale conseguenti alle restrizioni sociali e 

comportamentali generate dall’emergenza da covid-19. 
• Dipende da alcool e droghe, le sostanze stupefacenti e il doping. (Ed. Civica) 
• Nozioni di primo soccorso e BLSD (Ed. Civica) 
• Progetto “Progetto Volley Tricolore (sportività e lotta la doping) (Ed. Civica) 
• Ginnastica posturale e anatomia funzionale della colonna vertebrale. 
• Disabilità, Paralimpiadi ed inclusione scolastica 
• Storia delle Olimpiadi e vicende storiche  

 
OBIETTIVI 
 

• Saper valutare uno stato di efficienza, conoscendo i principi dell’allenamento. 
• Diagnosticare e individuare le proprie conoscenze e capacità in rapporto alle aspettative. 
• Adottare nelle situazioni di conflitto un atteggiamento civile e responsabile. 
• Autovalutare le proprie capacità con individuazione dei livelli raggiunti. 
• Individuato il problema proporre le soluzioni considerando il contesto. 
• Mettere in pratica norme di comportamento antinfortunistico e saper agire correttamente nei casi di primo 

soccorso. 
• Coinvolgere e organizzare i compagni in attività finalizzate ad obiettivi comuni al gruppo. 
• Assumere corretti stili di vita 

    

METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

I test di valutazione delle capacità coordinative e condizionali, oltre alla funzione diagnostica per la definizione degli 
obiettivi, hanno anche il compito di informare e di fungere da stimolo per il miglioramento potenziamento delle 
capacità personali. Tutte le attività motorie sono state volte al miglioramento della conoscenza di sé e alla presa di 
coscienza dei propri limiti. Il docente procede fornendo spiegazioni sul significato delle esercitazioni proposte e 
insistendo sul valore formativo delle stesse. Si sono privilegiate le situazioni problema per favorire l’autonoma ricerca 
di soluzioni e la rielaborazione dei contenuti appresi. Il lavoro a gruppi ha consentito di coinvolgere gli alunni per 
interessi e motivazioni. Gli allievi impediti per motivi di salute sono stati coinvolti nel lavoro della classe rilevando 
tempi, misure, punteggi e arbitraggio nelle situazioni di gioco. 
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Mezzi: utilizzo di piccoli e grandi attrezzi e palloni in genere. 

Spazi: l’attività si è svolta presso la Palestra dell’Istituto e l’impiantistica sportiva esterna alla medesima (Campo di 
atletica leggera e campi da calcio). 

Tempi: Durante le lezioni in presenza è stata data importanza principalmente all’attività motoria richiedente capacità 
condizionali e agli sport di squadra/individuali in conformità con le disposizioni Covid presenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati presi in considerazione le capacità iniziali ed i conseguenti miglioramenti, la partecipazione, l’interesse, la 
collaborazione con l’insegnante e i compagni ed i risultati oggettivi. 
Si è proceduto all’osservazione sistematica e diretta durante la lezione e si è attuato un controllo dei risultati ottenuti 
tramite test, prove pratiche e verifiche scritte sugli argomenti teorici trattati. 
     

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 
Si sottolinea che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per 
la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il 
significativo miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La 
prestazione ha rappresentato un valore discriminante solo per le valutazioni positive ma non è stato considerato il 
parametro assoluto per il raggiungimento della sufficienza. 

Durante il periodo di didattica a distanza si è valutata la frequenza alle videolezioni, la partecipazione, l'impegno e la 
puntualità nella consegna dei compiti, le verifiche sugli argomenti teorici trattati.  

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 

Prove di valutazione note (test Osservatorio Nazionale Capacità Motorie), prove multiple per la valutazione di 
qualità motorie e test scritti per la teoria. 

 
 
RELAZIONE FINALE  
 
Gli alunni non hanno evidenziato problemi disciplinari particolari ed hanno rispettato le regole. 

La classe si è mostrata collaborativa e partecipe nelle diverse attività svolte, anche nelle attività progettuali si è 
potuto riscontrare interesse e partecipazione. 

Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti dalla classe.  
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Religione 

 
PROGRAMMA SVOLTO (Prof. Dario Romeo) 

 
- Giustizia tra Costituzione e Vangelo 
Il ruolo rieducativo della pena 
Misericordia evangelica come pienezza della giustizia 
 
- Libertà da e libertà per: compito di realtà. 
 
- Il Concilio Vaticano II 
Genesi e contesto storico 
Tratti salienti dei documenti ufficiali del Concilio 
Ricezione oggi. 
 
- Bioetica 
Concetto di persona 
Aborto ed eutanasia: dottrina della Chiesa e legislazione italiana 
Disabilità 
 
- Christus vivit: lettura e commento di alcuni passi scelti. 


