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PROGRAMMA SVOLTO 

INFORMATICA 

Docenti:    Prof. Stefano Bottazzi     Prof. Michele Romei (laboratorio) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha mostrato nel corso del triennio livelli di interesse ed impegno mediamente buoni, anche se diversificati: alcuni alunni 
risultano motivati ed hanno raggiunto livelli di preparazione complessivamente molto buoni; altri alunni hanno raggiunto livelli 
almeno discreti e un’altra parte della classe, numericamente ridotta,  ha mostrato un interesse sufficiente che ha portato a 
risultati solo sufficienti, e in rari casi sono ancora presenti lacune nelle conoscenze. Alcuni alunni hanno frequentato in DDI per 
alcuni periodi, ma per un numero di giorni ridotto, che non ha influito in modo significativo sullo svolgimento dell’attività didattica. 
Nel complesso la classe ha mostrato un progresso significativo nel corso del triennio, dal punto di vista del rendimento. Il quadro 
generale vede la maggior parte degli alunni che, oltre ad aver  raggiunto una padronanza buona o almeno discreta dei principali 
argomenti, riescono ad esprimersi in modo corretto con il linguaggio tipico della disciplina ed hanno mostrato competenze 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 
● 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). Uso della piattaforma Google Classroom (per la 
distribuzione di materiale, la consegna e restituzione di compiti ed attività). Per gli alunni che hanno svolto alcuni periodi in DDI 
: videolezioni sincrone (tramite Google meet).   

 
  

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, verifiche 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) . 
 
Il linguaggio SQL    (NODI CONCETTUALI: MEMORIA, FUNZIONE, DOMINIO, SICUREZZA) 
● Linguaggi per database: DDL, DML ,QL 
● SQL e sue caratteristiche principali; terminologia. 
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● 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente:   Prof.ssa Maria Grazia Cavozza 
  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Presentazione della classe: 
La classe 5^ C ITI composta da 14 studenti tutti maschi, nel corso degli anni si è sempre comportata in modo corretto e disciplinato. 
L’applicazione alle attività proposte si è dimostrata  omogenea, in quanto la predisposizione motoria è ben marcata in quasi tutti 
gli alunni. L’aspetto relazionale docente-studente si è consolidato nel tempo, migliorando la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità. Si sono instaurati buoni rapporti che hanno arricchito e consolidato una cultura motoria e sportiva, quale costume 
di vita intesa anche come capacità di realizzare attività  trasferibili all’esterno della scuola (lavoro- tempo libero e salute). 
 
METODOLOGIA 
 
Apprendimento di nuovi schemi motori, miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, conoscenza e pratica,  di 
almeno due discipline sportive e di due sport di squadra.Organizzazione delle  conoscenze acquisite per realizzare progetti 
motori autonomi e finalizzati.Esercizi a carico naturale e circuit-training con carichi leggeri utilizzando le attrezzature a 
disposizione Esercizi di allungamento muscolare, stretching,  vari tipi di corsa, preatletici Esercizi di coordinazione generale e 
segmentaria. Utilizzazione dei piccoli attrezzi e grandi attrezzi, attività a corpo libero rielaborazione individuale di temi specifici 
richiesti  dall'insegnante. Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, calcetto giochi socializzanti con la palla. 
 
METODI DI VERIFICA 
 
I test di valutazione delle capacità coordinative e condizionali, oltre alla funzione diagnostica per la definizione degli obiettivi, 
hanno anche il compito di informare ed essere di 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 
privilegiati le situazioni problema per favorire l’autonoma ricerca di soluzioni e  la rielaborazione dei contenuti appresi. 
 
VERIFICHE 
 
Test per accertare l'apprendimento delle abilità richieste. Griglie di osservazione sistematica: si è considerato la correttezza del 
movimento, le capacità coordinative, l’autocontrollo, il grado di socializzazione. Elementi presi in considerazione capacità iniziali 
e miglioramenti, partecipazione, interesse, collaborazione, risultati oggettivi tramite prove strutturate. 
 

  
Testo adottato: COMPETENZE MOTORIE (G.D’ANNA ED LOESCHER) 
 
Programma svolto: 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1 - Il corpo, la sua espressione e le capacità condizionali 
2 –La percezione sensoriale, spazio temporale e le capacità coordinative 
3 – Gioco- gioco sport – 
4- Piccoli e grandi attrezzi 
5- Sport di squadra e individuali 
 
EDUCAZIONE  CIVICA 
PROGRAMMA SVOLTO 
1- EDUCAZIONE STRADALE: “Crash test “ 2 ore  
2- DARZOPERILCUORE : BLSD formazione e uso del defibrillatore  4 ore 
3- Test di valutazione 1 ora 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 
 

Docente:   Prof.ssa Checco Angela 
 
Testo adottato: D. Ardu, M.G. Bellino, G. Di Giorgio Bit by BIT Edisco 
 

ARGOMENTI SVOLTI  NUCLEI 
TEMATICI 

• 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 
 

• The Second Industrial Revolution (fotocopie)  
- Transportation, communication, industry 
- Living and working conditions, negative effects in the USA 
- Division of labour, electricity, mass production, assembly line  
- Henry Ford (Moving assembly line - Model T) 

INNOVAZIONE 
INDUSTRIALIZZAZIONE 

● 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) 

- What is the 4th Industrial Revolution? 
- A student’s perspective (Cyber-physical systems) 
- The top ten Technolgy trends of the 4th Industrial Revolution 
- The Internet of Things – (lezione dell’insegnante madrelingua) 
-  Industry 4.0* 

 
TECNOLOGIE DI RETE 
INNOVAZIONE 

Literature (fotocopie) 
- The writer: Oscar Wilde - Biography 
- The novel: The Picture of Dorian Gray 
- Background, Plot, Form and Style, The Immortality of Art, The Divided 

Self, Narcissism and Dandyism, Characters 
- Decadent Art and Aestheticism 

TEMPO 
INNOVAZIONE 

Literature (fotocopie)The War Poets 
- History: The end of the balance of power, World War I, British efforts 

during the War, the League of Nations 
- The War Poets: Biographies and Different attitudes to War 
- Rupert Brooke The Soldier  
- Wilfred Owen  Dulce et Decorum Est 
- Siegfried Sassoon Suicide in the Trenches, Estratto da The Declaration 

against the War (House of Commons, July 1917) 

MEMORIA 
PROTEZIONE 
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Literature (fotocopie e testo G. Orwell Selected readings, ed. Liberty) 
- The writer: George Orwell – Biography 

 
- The Novel: Animal Farm – Analysis of the texts “All the food you want” e 

“Boxer has fallen” –  
- Themes and Characters, Comparison with historical events and 

characters. 
 
- The novel: 1984 – from Selected readings (ed. Liberty) Analysis of the 

texts “The hate had started”; “We are thought-criminals”  
 

- Themes: Power and domination, the character of Winston Smith, Big 
Brother, the instruments of power: newspeak and doublethink 
 
 

SICUREZZA 
MEMORIA 
DOMINIO 

RELAZIONE ORALE DELL’ESPERIENZA DI PCTO 

EDUCAZIONE CIVICA- INSTITUTIONS (fotocopie)  
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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente:   Prof.ssa Dallargine Cinzia 
 
Testo adottato: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, vol. 3A-3B, Zanichelli 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da un numero  ridotto di studenti, che hanno seguito in modo regolare il percorso del triennio,    manifestando un 
interesse e una disciplina nell’affrontare il lavoro, che sono andati rafforzandosi nel tempo. Le difficoltà intervenute a causa del Covid 
non hanno condizionato in modo sensibile il lavoro, anche se la situazione ondivaga degli ultimi due anni non ha consentito un 
allenamento intensivo sulle tipologie della prima prova.  La preparazione della classe è globalmente buona; in particolare è da segnalare 
una diffusa disponibilità alla riflessione e all’approfondimento, anche individuale sui testi/argomenti/tematiche svolti. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1- L’ETA’ DEL REALISMO 
(Nucleo tematico: Innovazione; Tempo) 

 
Il Positivismo, quadro generale (4, 5, 6, 8) 

 
Il  Naturalismo francese:  i fondamenti teorici e la poetica di Zola 64,20,21,33) 
Testi 
Zola, L’Assommoir, L’alcool inonda Parigi (fotocopia) 

 
G. Verga: vita in sintesi.  Poetica e tecniche narrativa del Verga verista (materiale in Classroom; 181-82) 
Il ciclo dei vinti (215); il Darwinismo (6,7) 
I Malavoglia: La struttura e i temi (181,185) 
Testi 
Rosso Malpelo (203) 
La Roba (227) 
Fantasticheria (ideale dell’ostrica,199-202) 
I Malavoglia, prefazione (215) 
Dal cap. I° , incipit  219)  
Dal cap. IV (Classroom)  
Da Mastro-don Gesualdo (243) 
 

2- IL DECADENTISMO/ SIMBOLISMO 
(nucleo tematico: Ricorsione;  Sicurezza/protezione) 
 

Il Decadentismo: origine del termine, la visione del mondo decadente, l’estetismo, il linguaggio analogico e la sinestesia, 
vitalismo e superomismo (ppt);  
Testi 
O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray (70) 
J.K.Huysmans,  A rebours (fotocopia) 

 
G. D’Annunzio, vita (306-10)  
Visita al Vittoriale degli italiani: Casa Museo e Parco 
Testi 
"Canta la gioia” (fotocopia) 
Da “Il piacere” (328 e 331) 
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G. Pascoli: la crisi del positivismo, i simboli, la poetica del Fanciullino; le soluzioni formali: la sintassi, gli aspetti fonici, le 
figure retoriche (sintesi in fotocopia) 
Testi 
Fides (scheda fornita dall’insegnante) 
La mia sera (290) 
Nebbia (scheda fornita dall’insegnante) 
X agosto (281) 
 

3- IL  FUTURISMO 
(nucleo tematico: Innovazione; Ottimizzazione) 
 

Il Futurismo (16,17) 
Testi 
F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (18) 
Correzione di bozze+desideri in velocità (95) 
Manifesto della cucina futurista (ppt) 
Il vestito antineutrale (ppt) 
 

4- LA NARRATIVA DELLA CRISI 
(nucleo tematico: Tempo; Funzione; Variabile) 
 

La narrativa della crisi (scheda in Classroom) 
Freud, la struttura della psiche (fotocopia) 
R. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde (fotocopia) 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra (fotocopia) 
Bergson (7) 
La nuova narrativa (6, 116) 
 
I. Svevo:  vita in sintesi 
La coscienza di Zeno, struttura, tempo, vicenda (253-255). Monologo e flusso di coscienza 
Testi 
Prefazione alla Coscienza (274) 
Preambolo (276) 
Dal cap. III°, (Il fumo, 258) 
Dal cap. VIII (Psicoanalisi, 283) 
 
L. Pirandello, vita in sintesi, forma vs vita, la “trappola” della vita sociale, il relativismo conoscitivo (189,191) 
Testi 
Da L’Umorismo (aneddoto della vecchia signora) 
La carriola (200) 
Il treno ha fischiato, (209) 
Canta l’epistola( fotocopia) 
L’eresia catara (fotocopia) 
Vittoria delle formiche (fotocopia) 
La patente (web) 
 
F. Kafka 
La Mitteleuropa 
Testi 
Da La metamorfosi ( scheda fornita dall’insegnante) 

 
M. Proust 
Testi 
Da Alla ricerca del tempo perduto (121)  
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5- LA RICERCA ESISTENZIALE NELLA POESIA DEL NOVECENTO 
( nucleo tematico: Dominio; Variabile) 
 

Attraverso l’analisi di alcuni testi poetici, si è cercato di far emergere alcuni elementi essenziali dell’esperienza e della 
poetica dell’autore, senza pretese di esaustività rispetto all’intera  produzione. 

 
Ungaretti: la poesia come biografia (292-296; 298) 
Montale: la totale disarmonia con la realtà  (330-32) 
Saba: l’onestà e il doloroso amore per la vita (378-81) 
 
Testi 

 
G. Ungaretti,  Italia (315) 

                      Fratelli (309) 
                      Sereno (Classroom) 
 

E. Montale, Non chiederci la parola (352) 
                      Meriggiare pallido e assorto (354) 
                      Forse un mattino andando (357) 
                      Ho sceso dandoti il braccio (368) 
 

U. Saba,  Amai (383) 
                      La capra (398) 
                      Città vecchia (390) 
 

6-  IL SECONDO DOPOGUERRA: LE GRANDI QUESTIONI 
(nucleo tematico: Memoria; Tempo; Industrializzazione) 
 

Il Neorealismo (459-461) 
Testi 
R. Rossellini,     Roma città aperta 
C. Levi,               da Cristo si è fermato a Eboli (531) 

 
B. Fenoglio,       da I ventitré giorni della città di Alba (Classroom) 

                            da La Malora (Classroom) 
P. Levi,                Ferro (Classroom) 
L. Mastronardi, da Il maestro di Vigevano (fotocopia) 
L. Sciascia,         Il giorno della civetta (567) 
E. Rea,                La dismissione (fotocopia) 
 
 

      METODI 
   

     lezioni frontali e partecipate 
     revisione degli elaborati 
     analisi testuale 
     materiali audiovisivi 
     Web 
     Classroom 
 

 MODALITA’ DI VERIFICA 
 

     verifiche semistrutturate 
     produzione di testi (tipologie A,B,C) 
     correzione compiti 
     interrogazioni orali 
     interventi nel corso delle lezioni 
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

 
Docente: Prof.ssa Dallargine Cinzia 
 
Testo adottato: BRANCATI-PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, VOL.3 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La fisionomia della classe rimane quella già descritta precedentemente. Per quel che riguarda aspetti più specifici della disciplina 
storica, è opportuno evidenziare come il lavoro abbia cercato di fornire gli elementi minimi (lessico, strumenti di analisi dei 
documenti, riferimenti temporali e geografici) per poter orientarsi negli eventi e nelle problematiche proposte. Particolare attenzione 
è stata dedicata nell’evidenziare gli effetti di medio-lungo periodo dei fenomeni studiati, anche nell’ottica della costruzione di un 
senso di cittadinanza consapevole. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO 1- L’INIZIO DEL XX SECOLO: LA I° GUERRA MONDIALE 
(nucleo tematico: Tempo; Variabile; Innovazione; Funzione) 

 
Verso la grande guerra: le cause  
Il conflitto: guerra tecnologica, totale, ideologica  
La guerra dell’Italia 
L’Europa all’indomani del conflitto  
Il trattato di Sèvres e la Turchia 

 
Sintesi fornita dall’insegnante 
Manuale 
pag. 76,78, 79-80 
pag. 82-83; 87-91;95-99; 100-102 
pag. 104-108 
 
MODULO 2- LE RIVOLUZIONI RUSSE 
(nucleo tematico: Tempo; Industrializzazione; Innovazione; Dominio) 

 
La rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre e la nascita dell’Urss  
Dalla guerra civile agli anni trenta 
La costruzione dello stato totalitario; il terrore staliniano e il Gulag 

 
Sintesi in Classroom 
Manuale 
pag. 145-147; 149-155; 159-163 
 
MODULO 3- IL 1929 E IL NEW DEAL 
(nucleo tematico: Tempo; Sicurezza/protezione) 

 
Manuale 
Pag.181-186 
articolo Rampini (fotocopia) 
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      MODULO 4 – I REGIMI TOTALITARI: IL FASCISMO  
      (nucleo tematico: Ricorsione; Dominio) 
 
       Il dopoguerra, le origini e le basi sociali del fascismo 
       La marcia su Roma 
       La costruzione del totalitarismo 
       La costruzione del consenso 
       La politica economica 
       La guerra di Etiopia 
 
       Scheda sul concetto di totalitarismo fornita dall’insegnante 
       Sintesi della politica economica (Classroom) 
       Manuale 
       Pag. 197-204; 206, 207; 212-13; 216, 218-220; 223, 224; 226-229; 230-233 
 
       MODULO 5- I REGIMI TOTALITARI: IL NAZISMO  
       (nucleo tematico: Ricorsione; Dominio) 
 
       Da Weimar alla fondazione del terzo Reich 
       L’ideologia nazista 
       La politica estera nazista 
       Il patto Molotov-Ribbentrop 
       Manuale: 
       pag. 245-46; 249- 252; 253-256; 258-260; 262-64 
 
       MODULO 6- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
       (nucleo tematico: Tempo; Variabile; Innovazione; Funzione) 
 
        Gli antecedenti e l’attacco alla Polonia 
        Il fronte occidentale e la battaglia d’Inghilterra 
        L’entrata in guerra dell’Italia 
        L’attacco all’Unione Sovietica 
        La fasi del conflitto 
        I caratteri del conflitto 
        Lo sbarco alleato e la guerra civile in Italia 
        Manuale 
        Pag. 296-307; 316-21 
        pag. 308-309, 312-315; 320; 330-333 
 
        MODULO 7- LA GUERRA FREDDA 
        (Nucleo tematico: Tempo; Innovazione; Dominio) 
 
        Scheda fornita dall’insegnante 
 

    METODI 
        Spiegazione in classe 
        Lezione partecipata 
        Utilizzo manuale 
        Schematizzazione dei contenuti 
        Analisi documenti scritti e iconici 
        Utilizzo materiale reperito sul web e materiale in Classroom 
 
         MODALITA’ DI VERIFICA 
         Verifiche  strutturate 
         Interrogazioni brevi 
         Interventi volontari e/o sollecitati degli allievi 
         Valutazioni formative 
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PROGRAMMA SVOLTO 

GPO (Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa) 
 

Docenti:   Prof. Gatti Rodolfo    Prof. Pontoriero Francesco (Laboratorio) 
 
Testo adottato: Nuovo Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa  Autori: Conte, Camagni, Nikolassy – Ed. Hoepli 
 
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe manifesta un comportamento corretto ed un buon interesse nei confronti della materia, con alcuni alunni che, in modo 
autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche trattate in classe. Inoltre presenta un buon livello di 
apprendimento dei contenuti della materia svolti durante tutto l’anno scolastico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI (Parte di teoria) 

1. Principi e tecniche di Project Management: 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. 

2. Gestione dei progetti informatici: tipologie di progetti informatici e pianificazione, ingegneria del software, processo di 
produzionedel software e ruoli di progetto, studio di fattibilità, analisi e classificazione dei requisiti.  

3. Tecniche di pianificazione e controllo dei tempi e dei costi: 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.  

4. Economia e organizzazione aziendale: sistema informatico come risorsa organizzativa, elementi di organizzazione d’impresa, 
meccanismi di coordinamento ex-ante ed ex-post, posizioni individuali e mansioni, unità e strutture organizzative, criteri 
diraggruppamento e meccanismi di collegamento laterali.  

5. Strutture organizzative e costi di un’organizzazione aziendale: 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.  

6. Processi aziendali: 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.  

In aggiunta ai contenuti indicati, per completare il programma e per facilitare l’apprendimento degli argomenti trattati, sono stati 
svolti in classe e in laboratorio esercizi e applicazioni proposti dal docente.  

METODI 
 

        Lezione frontale 
        Lezione partecipata 
        Libro di testo 
        Esercizi  
        Dispense fornite dal Docente 
        Casi aziendali  
        Utilizzo materiale reperito sul web e materiale in Classroom 
 
     MODALITA’ DI VERIFICA 
 
         Verifiche  scritte e di laboratorio 
         Interrogazioni 
         Valutazioni formative 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (Parte di laboratorio) 
 
 

MODULO I – Project Management  NODI CONCETTUALI  
• ●  L’ambiente di sviluppo ProjectLibre  
• ●  Identificare e applicare le metodologie e tecniche di gestione dei 

progetti  
• ●  Costruzione di Charter di progetto  
• ●  Tracciare il Gantt di un progetto  
• ●  Costruzione del Work Breakdown Structure (WBS)  
• ●  Definizione dei budget di progetto  

TEMPO 
CAUSA – EFFETTO  

MODULO II – Utilizzo avanzato dei fogli elettronici con Microsoft Excel   
• ●  Il foglio di calcolo Excel e Calc  
• ●  Le celle: formattazione e formato  
• ●  I riferimenti relativi, assoluti e trascinamento logico  
• ●  La formattazione condizionale  
• ●  Le formule: struttura, interpretazione, inserimento automatico, 

Incidenza  

Percentuale, SOMMA(), MEDIA(), MIN(), MAX(), SE(), CONTA.SE(), 
SOMMA.SE(), MEDIA.SE(), CONTA.PIU.SE(), CONTA.VALORI(), RESTO(), 
QUOZIENTE(),  

VARIABILE MEMORIA/ARCHIVIAZIONE  

MODULO III – Analisi dei costi  NODI CONCETTUALI  
• ●  La programmazione e il controllo aziendale: motivi e obiettivi  
• ●  La contabilità analitica: le finalità specifiche  
• ●  Costi fissi e costi variabili  
• ●  Costi diretti e costi indiretti  
• ●  Coti specifici e costi comuni  
• ●  Cenni sulle configurazioni di costo  
• ●  Il Break Even Point (BEP)  
• ●  Analisi e costruzione attraverso formule e grafici in Microsoft Excel  
• ●  Il margine di sicurezza  

TEMPO 
CAUSA – EFFETTO 
MEMORIA/ARCHIVIAZIONE 
INDUSTRIALIZZAZIONE  

 
 
  METODI 

       ● Lezione dialogata con uso di supporti multimediali  

      ● Analisi e studio di situazioni pratiche reali sviluppate in laboratorio  

      MODALITA’ DI VERIFICA 

• ●  Verifiche formative: Sono state basate sugli argomenti dei singoli moduli , riguardanti la risoluzione di problemi reali 
attraverso l’utilizzo di strumenti applicabili in ambienti lavorativi e/o universitari. 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.  

• ●  Verifiche sommative: Sono state svolte attraverso l’utilizzo di piattaforme quali: ProjectLibre e Socrative.com, atte a 
verificare al meglio le capacità logico/esecutive della classe. Ogni verifica è stata sempre corretta in forma individuale e/o 
collettiva.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

TEPSIT (Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni) 
 

Docenti:   Prof. Gatti Rodolfo    Prof. Siciliano Alessio (Laboratorio) 
 
Testo adottato: Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Autori: Camagni, Nikolassy – Ed. Hoepli 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe manifesta un comportamento corretto ed un buon interesse nei confronti della materia, con alcuni alunni che, in modo 
autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche trattate in classe. Inoltre presenta un buon livello di 
apprendimento dei contenuti della materia svolti durante tutto l’anno scolastico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI (parte di teoria) 
 

1)  I sistemi distribuiti (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)  

o ●  La classificazione dei sistemi distribuiti  
§ -  I sistemi distribuiti di calcolo  
§ -  I sistemi distribuiti informativi  
§ -  I sistemi distribuiti pervasivi  

o ●  I benefici della distribuzione  
§ -  Affidabilità  
§ -  Integrazione  
§ -  Trasparenza  
§ -  Economicità  
§ -  Tolleranza ai guasti di sistema  
§ -  Connettività e collaborazione  
§ -  Prestazioni e scalabilità  

o ●  Gli svantaggi della distribuzione  
§ -  Produzione del software  
§ -  Complessità  
§ -  Sicurezza  
§ -  Comunicazione  

      2)  Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)  

● Le architetture distribuite hardware  

• -  Architettura SISD  
• -  Architettura SIMD  
• -  Architettura MISD  
• -  Architettura MIMD  
• -  Cluster di PC  

• -  Grid computing  
• -  Sistemi distribuiti pervasivi  

• ●  La classificazione dei sistemi distribuiti  
o -  Sistemi distribuiti di calcolo  
o -  Sistemi distribuiti informativi  
o -  Sistemi distribuiti pervasivi  
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• ●  Le architetture distribuite software  
o -  L’architettura a terminali remoti  
o -  L’architettura client-server  
o -  L’architettura WEB-centric  
o -  L’architettura cooperativa  

       3)  Il modello client - server (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)  

o ●  Il modello client – server e la schematizzazione del processo di funzionamento  
o ●  La distinzione tra server e client  
o ●  Comunicazione di tipo unicast e multicast  
o ●  La comunicazione a livelli e strati  

§ -  Architettura ad un livello – 1 tier  
§ -  Architettura a 2 livelli – 2 tier  
§ -  Architettura a 3 livelli – 3 tier  

        4)  Le applicazioni di rete (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE)  

●  Il modello ISO – OSI e le applicazioni di rete.  

●  Le applicazioni di rete  

- API – Application Programming Interface  

● L’architettura Peer-to-Peer P2P  

• -  P2P decentralizzata  
• -  P2P centralizzata  
• -  P2P ibrida  

5) Dispositivi e reti mobili (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE/TECNOLOGIA DI RETE)  

• ●  La classificazione delle reti mobili in base al tipo di mobilità  
o -  Access mobility  
o -  Terminal mobility  
o -  Service profile portability  
o -  Personal mobility  

• ●  La classificazione delle reti mobili in base alla tecnologia  
o -  Generazione 1G  
o -  Generazione 2G  
o -  Generazione 3G  
o -  Generazione 4G  
o -  Generazione 5G (cenni)  

• ●  I principali sistemi operativi per dispositivi mobili  

• -  Android  
• -  Windows phone (cenni)  
• -  iOS (cenni)  
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         6)  Il sistema operativo Android (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)  

o ●  La classificazione a strati dello stack di Android  
o ●  La struttura di un’applicazione Android  
o ●  Il ciclo di vita di una activity Android  

         7)  I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP (NODI CONCETTUALI: TECNOLOGIA DI RETE)  

• ●  Concetto di socket  
• ●  Le famiglie ed i tipi di socket  

o -  Stream socket  
o -  Datagram socket 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI (parte di laboratorio) 
 

 MODULO I - Il sistema operativo ANDROID (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)  

• 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  

     MODULO II - Programmare le App di ANDROID (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE) 

 
• 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 

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

• 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  

      MODULO IV - Gestione dei sensori di un dispositivo mobile (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)  

• 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.  
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       MODULO V -Il TouchScreen (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)  

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

       MODULO VI - I Database locali in ANDROID (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE) 

 
• 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  

   METODI 
 

        Lezione frontale 
        Lezione partecipata 
        Libro di testo 
        Esercizi  
        Dispense fornite dal Docente  
        Utilizzo materiale reperito sul web e materiale in Classroom 
 
        MODALITA’ DI VERIFICA 
 
         Verifiche  scritte e di laboratorio 
         Interrogazioni 
         Valutazioni formative 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SISTEMI E RETI 
 

Docenti:   Prof. Tupputi Domenico    Prof. Pontoriero Francesco (Laboratorio) 
 
Testo adottato:   L. Lo Russo, E. Bianchi., Sistemi e Reti Vol. 2 e 3, ed. Hoepli  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe ha manifestato un comportamento corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività proposte e svolte. 
La maggior parte degli alunni si sono impegnati ed hanno partecipato attivamente e con interesse sia alle tematiche trattate in 
classe durante le ore di teoria che a quelle svolte in laboratorio. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO (parte di teoria) 

 
Didattica in aula, DDI  

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 
- Algoritmo RSA 
- Attacchi agli algoritmi 

 
● Attacchi alla rete 

- Minacce naturali e minacce umane 
- Metodi di protezione 
- Attacchi alla rete: tipologie e modalità 

 
● 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 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
INNOVAZIONE 
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- Firma digitale 
- Posta elettronica certificata 
- Protocolli SSL/TLS: caratteristiche e funzionamento, il 

protocollo HTTPS 
 

● 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. 

● Architettura delle reti wireless 
 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
OTTIMIZZAZIONE 
INNOVAZIONE 
TEMPO 

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

• Le applicazioni e i 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 

● Hosting ed Housing 
● Il Cloud Computing. 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
OTTIMIZZAZIONE 
INNOVAZIONE 
TEMPO 
MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE 

Attività di Laboratorio  

MODULO I - Le Virtual Local Area Network (VLAN)  
 

NODI 
CONCETTUALI 

• 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”  
 

TECNOLOGIA DI 
RETE 
 

MODULO II – La crittografia RSA  
 

NODI 
CONCETTUALI 

 
• 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)  
 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
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MODULO III – Gestione NAT  
 

NODI 
CONCETTUALI 

 
• 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)  
 

TECNOLOGIA DI 
RETE 
 

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

NODI 
CONCETTUALI 

 
• 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  
 

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
OTTIMIZZAZIONE 
INNOVAZIONE 
TEMPO 

MODULO V – Le reti wireless  
 

NODI 
CONCETTUALI 

 
• 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  
 

TECNOLOGIA DI 
RETE 
 

APPROFONDIMENTO: Concetti di Sicurezza  
 

NODI 
CONCETTUALI 

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

SICUREZZA 
TECNOLOGIA DI 
RETE 
 

 
 
   METODI 
 

- Lezione dialogata / lezione frontale con uso di supporti multimediali. 
- Analisi e studio di situazioni e problematiche pratiche reali. 
 

       MODALITA’ DI VERIFICA 
 

- 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: 
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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. 

 
  
 PROGRAMMA SVOLTO (parte di laboratorio) 
 
MODULO I – Livello Applicativo TCP/IP - Server  NODI CONCETTUALI  

• ●  Il livello delle applicazioni  
• ●  Le applicazioni di rete  
• ●  Architetture delle applicazioni di rete  
• ●  Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni  
• ●  Il protocollo FTP  
• ●  Il protocollo SMTP  
• ●  Il protocollo HTTP  
• ●  Simulazione LAN con Server tramite packet tracer  

TECNOLOGIA DI RETE  

MODULO II – VLAN   

• ●  VLAN untagged  
• ●  VLAN tagged  
• ●  Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing  TECNOLOGIA DI RETE  

MODULO III – Crittografia e Wifi   

• ●  La crittografia simmetrica e asimmetrica simulata tramite C++  
• ●  I certificati digitali  
• ●  La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS  
• ●  L’autenticazione nelle reti wireless  
• ●  L’architettura delle reti wireless  
• ●  Autenticazione tramite server radius  

TECNOLOGIA DI RETE  

MODULO IV – Firewall - DMZ - ACL   

• ●  Firewall e sicurezza nelle reti LAN  
• ●  Proxy e DMZ  
• ●  Access Control List e politiche di protezione  TECNOLOGIA DI RETE  

 
 
 

METODI 

• ●  Lezione partecipata attiva in laboratorio con l’ausilio del personal computer. Esercitazioni pratiche legate alle 
problematiche della vita reale e delle attività del territorio.  

• ●  Esperienze ed esercitazioni di laboratorio, sia guidate che in autonomia. Attività di brainstorming e discussioni 
guidate;  

• ●  Attività di “Problem Solving” partendo da problemi reali, vicini al vissuto quotidiano degli alunni;  
• ●  Attività pratiche di realizzazione di soluzioni informatiche in laboratorio, sia in forma guidata che autonomi  
• ●  Lezioni dialogate dove gli studenti sono i protagonisti;  
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MODALITA’ DI VERIFICA 

• ●  Verifiche formative: Sono state basate sugli argomenti dei singoli moduli , riguardanti la risoluzione di problemi reali 
attraverso l’utilizzo di strumenti applicabili in ambienti lavorativi e/o universitari. 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.  

• ●  Verifiche sommative: Sono state svolte attraverso l’utilizzo di piattaforme quali: Packet Tracer e Socrative.com, atte a 
verificare al meglio le capacità logico/esecutive della classe. Ogni verifica è stata sempre corretta in forma individuale e/o 
collettiva.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

RELIGIONE 

 
Docente: SALSI SIMONA 

 
Testo adottato: Religione e religioni di Bocchini – EDB Scuola 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 15 ragazzi, 11 dei quali si avvalgono dell’ora di religione. In questi anni, hanno avuto diversi docenti di 
religione. Io li ho seguiti solo quest’anno. Il mio rapporto con loro non ha beneficiato della continuità didattica. Si sono mostrati 
generalmente abbastanza interessati, disponibili al dialogo. Il clima nella classe mi ha permesso di impostare con loro un discreto 
dialogo e un confronto sempre più serio e profondo. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto buoni risultati poiché l’interesse 
per le domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento nella storia dell'uomo si 
è trasformato in una discreta partecipazione al dialogo educativo e al confronto.  Il giudizio sulla classe è positivo. 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
  

1. DIO ESISTE A PRESCINDERE DALL’UOMO O SMETTERA’ DI ESISTERE QUANDO L’UOMO NON CI SARA’ PIU’ E QUINDI NON 
LO POTRA’ PIU’ PENSARE? 

2. ESERCIZI SULLA CAPACITA’ DEL PENSIERO DI PRESCINDERE DA QUESTO TEMPO E DA QUESTO SPAZIO 
3. LE PAURE DELL’UOMO E IL RAPPORTO COL TRASCENDENTE 
4. LA FEDE 
5. LA SACRA SINDONE 
6. TRA FEDE ED ENTUSIASMO 
7. La vocazione: diventa ciò che sei 
8. LA LIBERTA’ RELIGIOSA in Italia. Art 8, comma 1: art.19:art.3 della Costituzione 
9. I giusti dell’umanità 
10. La Pietà di Michelangelo e il mistero della Madre di Dio, figlia di suo Figlio 
11. Il Cenacolo di Leonardo 
12. L’Agenda ONU 2030 e la Laudato Sii di Papa Francesco 

 
 

METODI: Lezione frontale, dialogo educativo, studio dell’opera d’arte.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA: Confronto settimanale sulla lezione della settimana precedente. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

 
Docente: Prof.ssa Rinaldini Roberta 
  
Testo adottato: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Matematica Verde 2 ed., Zanichelli, Volumi 4A e 4B 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato un buon interesse per la materia con buoni risultati dal punto di vista del profitto. Alcuni alunni, pur 
mostrando un interesse positivo, a causa di lacune pregresse e  di un metodo di studio non adeguato hanno evidenziato maggiori 
difficoltà nella disciplina, ottenendo nel complesso risultati sufficienti. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO I - Funzioni 
 

NODI 
CONCETTUALI 

l Le funzioni continue 
l I punti di discontinuità di una funzione 
l Gli asintoti 
l Il grafico probabile di una funzione 

Tempo 
Funzione 
Variabile 
Dominio 
Ricorsione 

MODULO II - Derivate 
 

 

l La derivata di una funzione 
l La retta tangente al grafico di una funzione 
l La derivabilità e la continuità 
l Le derivate fondamentali 
l I teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) 
l La derivata di una funzione composta 
l I Teoremi sulle funzioni derivabili: il Teorema di Rolle, di Lagrange e di De 

L’Hospital (enunciati) 
l Le applicazioni delle derivate 

Tempo 
Funzione 
Dominio 

MODULO III - Lo studio delle funzioni 
 

 

l Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
l I massimi, i minimi e i flessi 
l Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
l Lo studio di una funzione 

Funzione 
Variabile 
Dominio 

MODULO IV - Integrali 
 

 

l L’integrale indefinito 
l Gli integrali immediati 
l I metodi di integrazione: 

� l’integrazione per sostituzione, per parti, l’integrazione di funzioni 
razionali fratte 

l L’integrale definito: 

Tempo 
Funzione 
Dominio 
Ricorsione 
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� Il calcolo delle aree di superfici piane 
� Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

l Il Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 
l Il Teorema della media (solo enunciato) ed il valore medio di una funzione 
l Gli integrali impropri 
l Applicazioni degli integrali 

MODULO V - Calcolo combinatorio e Probabilità   (Ed Civica: Calcolo delle probabilità e 
gioco d'azzardo. Ludopatia) 

 

 

l Il calcolo combinatorio: Disposizioni, Permutazioni e Combinazioni 
l Probabilità: concezione classica, statistica e soggettiva. Impostazione 

assiomatica della probabilità 

 

 
 

Obiettivi 

 
- Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi  propri della  matematica per organizzare e valutare informazioni quantitative e 

qualitative 
- Utilizzare  le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
Metodi 
Gli argomenti sono stati introdotti dall’insegnante, quando possibile, attraverso problemi o esempi, presentando la teoria 
ad essi collegata in modo sintetico e facendo sempre riferimento al libro di testo o con strumenti multimediali di supporto e 
approfondimento. 
Gli esercizi, svolti una prima volta dall’insegnante e poi dagli studenti, sono stati utilizzati per 

o rafforzare le conoscenze, applicando i contenuti introdotti e facendo assimilare i procedimenti di calcolo 
o quando possibile, presentare esercizi originali per aiutare i ragazzi ad individuare le strategie di risoluzione e 

sviluppare capacità critica di analisi e sintesi. 
 

Mezzi 

! Libro di testo 

! Materiali multimediali a supporto ed integrazione del testo 

Spazi 

! Aula 
! Google Classroom 

 
Tempi 

! Orario curricolare 
! Lavoro domestico 

Criteri di valutazione 

! Verifiche formative assegnate in classe o a casa e corrette in classe  o tramite Classroom per verificare i processi di 
apprendimento, la correzione dei compiti assegnati, esercizi individuali. 

! Verifiche sommative, sia in forma orale che scritta. Ogni argomento è stato verificato attraverso almeno una prova scritta. 
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