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1. Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo

Grandi  risultati,  preparazione  di  alto  profilo,  formazione  adeguata  per 
accedere direttamente al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli 
elementi determinanti il successo dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato”, 
che nasce dlle due realtà tecniche professionali storiche della nostra provincia, 
l’I.T.I.S. “G. Segato” e l’I.P.S.I.A. “A. Brustolon”.

Il nuovo Istituto non vuole essere solo la somma di due scuole, ma il punto 
di partenza per la creazione del Polo tecnologico-scientifico della provincia di 
Belluno. Ed è in questa direzione che ci si sta muovendo con il potenziamento 
dei laboratori dei due istituti, per far sì che essi siano utilizzati dagli allievi di 
entrambe  le  sedi  e  aperti  alle  esigenze  del  territorio  al  fine  di  potenziare 
soprattutto i rapporti col mondo del lavoro. 

Gli indirizzi di studio del nostro istituto sono i seguenti:

1.1 Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica, 
trova  collocazione  sia  nelle  imprese  specializzate  nella  produzione  di 
software, sia in tutte le situazioni di produzione e gestione dei software, sia 
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nel dimensionamento e nell'esercizio di sistemi di elaborazione dati.

1.2 Il Diplomato in Informatica

• ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web;
• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi,  progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione;
• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni 
che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i 
sistemi dedicati “embedded”;
• collabora nella  gestione di  progetti,  operando nel  quadro di  normative 
nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e 
la protezione delle informazioni

E' in grado di:

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, 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;
• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale;
• esercitare,  in  contesti  di  lavoro  caratterizzati  prevalentemente  da  una 
gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato 
al  raggiungimento  dell’obiettivo,  nell’analisi  e  nella  realizzazione  delle 
soluzioni;
• approfondire l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
• utilizzare  la  lingua inglese,  per  interloquire  in  un  ambito  professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; definire specifiche tecniche, 
utilizzare e redigere manuali d’uso.
A  conclusione  del  percorso  di  studio,  il  diplomato  consegue i risultati  di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali.

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione.
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• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

1.3 Sbocchi lavorativi e di studio

Il percorso didattico seguito permette sia sbocchi lavorativi immediati dopo il 
diploma, sia l'iscrizione a corsi di studio universitario a lungo e a breve termine. 
Possibili inserimenti lavorativi dopo il diploma sono:

• analista di sistemi informatici;
• progettista di sistemi industriali e di telecomunicazioni;
• sviluppatore di pacchetti di software per sistemi di automazione e di 

acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi 
gestionali;

• progettista di sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale.
Per  quel  che  riguarda  la  continuazione  degli  studi,  il diploma  consente 
l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La preparazione ottenuta privilegia i 
seguenti indirizzi di studio:

• informatica;
• ingegneria informatica;
• ingegneria dell'automazione;
• ingegneria gestionale.

Il  diploma  permette  inoltre,  dopo  un  adeguato  tirocinio  ed  il  superamento 
dell'esame di abilitazione, l'iscrizione all'Albo per la libera attività professionale.

QUADRO ORARIO 2o BIENNIO 5o ANNO

Disciplina 3a 4a 5a

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Matematica e Complementi di Matematica 3+1 3+1 3

Informatica 6 6 6

Sistemi e Reti 4 4 4

Gestione Progetto, Organizzazione di Impresa - - 3

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni

3 3 4
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Scienze motorie 2 2 2

Telecomunicazioni 3 3 -

Insegnamento Religione Cattolica / Attività 
Alternative

1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

di cui LABORATORIO 27

2. Presentazione della classe e situazione attuale

Composizione del Consiglio di Classe nel corso dl triennio 2017-2020:

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e Letteratura Italiana Baffo Bertaggia Bertaggia

Storia Baffo Bertaggia Bertaggia

Lingua Inglese Olivotto Olivotto Olivotto

Matematica Mazzella Brancale Scopino

Complementi di Matematica Iarabek Brancale ---

Scienze Motorie e Sportive Capretta Capretta Capretta

Informatica Anesin Sonego Sonego

ITP Informatica Fistarol Fistarol Fistarol

Sistemi e Reti Marchesini Marchesini Marchesini

ITP Sistemi e Reti Santoro Miotti Liguori

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni

Marchesini Pinto Piazza

ITP Tecnologie e Progettazioni di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni

Santoro Camilli Monaco

Gestione Progetto, Organizzazione 
d’Impresa --- --- Paganin

Telecomunicazioni Torri Cau ---

ITP Telecomunicazioni Urago Zecchin ---

Inclusione scolastica Da Rold  --- ---

Insegnamento della Religione Cattolica Plonka Plonka Plonka
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La  classe  è  attualmente  formata  da  sedici  studenti,  tutti  ragazzi,  senza 
cambiamenti negli ultimi due anni scolastici. All’inizio del triennio la classe era 
composta  da  venti  studenti,  quattro  dei  quali  non  sono  stati  ammessi  alla 
classe successiva. 

Dal  punto di  vista delle continuità  didattica,  i  docenti  di  Inglese, di  Scienze 
Motorie, di Sistemi e Reti, di laboratorio di Informatica e di Religione hanno 
accompagnato la classe per l’intero triennio.
Nelle materie tecniche c’è stata una certa continuità solo per Informatica e per 
Sistemi  e  Reti;  gli  insegnanti  sia  di  TPSIT  che  di  Telecomunicazioni  sono 
cambiati tutti gli anni, compresi i docenti tecnico pratici. 
Analoga situazione di discontinuità per l’insegnamento della matematica, con 
un ulteriore elemento di criticità derivante dal fatto che, nel corso del terzo 
anno, le discipline di matematica (3 ore) e complementi di matematica (1 ora) 
sono state affidate a due diverse docenti.

Nel corso del  triennio il  gruppo classe ha evidenziato un lento ma costante 
miglioramento dal punto di vista del profitto e della partecipazione alle attività 
didattiche.  Il  quarto  anno,  a  partire  da  fine  febbraio  2020  con  la  prima 
emergenza  epidemica,  i  ragazzi  hanno  saputo  reagire  in  modo  maturo  e 
consapevole  alle  difficoltà  derivanti  dalla  nuova  modalità  di  didattica  a 
distanza, con contate eccezioni che sono poi rientrate. La partecipazione alle 
lezioni online si è caratterizzata per puntualità e diligenza.
  
Anche nel corso di quest’anno scolastico i periodi di didattica a distanza sono 
stati  affrontati  senza  problemi  di  rilievo  e  con  un  ottimo  livello  di 
coinvolgimento.  Permane  solo  per  alcuni  studenti  una  lieve  timidezza 
nell’esprimere  i  propri  dubbi,  nel  porre  domande o  proporre  considerazioni 
personali. Ma nel complesso le lezioni, sia quelle online sia quelle in presenza, 
che  nei  precedenti  anni  scolastici  si  caratterizzavano  per  un  approccio 
vagamente passivo da parte della classe, hanno invece visto, quest’anno, un 
aumento considerevole dell’interesse, del dinamismo e della partecipazione al 
dialogo educativo. 

Il livello di preparazione nelle varie discipline è sostanzialmente omogeneo, e 
pur partendo da una situazione appena discreta ad inizio del quinto anno, si è 
via via osservato un miglioramento nell’impegno e nello studio individuale, che 
si è giustamente tradotto in un buon avanzamento nei risultati scolastici, con 
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soli due studenti talvolta in difficoltà, e due studenti che tendono all’eccellenza 
in tutte le materie.

Il comportamento coi docenti è corretto e rispettoso, il clima in classe è sereno, 
si  lavora  in  modo  piacevole  ed  è  facile  coinvolgere  gli  allievi  nelle  attività 
proposte.  Le  relazioni  tra  compagni  sono  amichevoli  e  nel  complesso  si 
percepisce un buon livello di affiatamento, di solidarietà e di collaborazione.
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3. Programmazione delle attività didattico-disciplinari

3.1 Simulazioni prove d’esame

A  causa  dell’emergenza  epidemiologica  Covid-19  non  sono  state  svolte 
simulazioni delle prove scritte. In specifiche discipline si sono svolte delle prove 
per  simulare  l’esposizione  del  contenuto  dell’elaborato,  con  una  successiva 
discussione multidisciplinare  centrata soprattutto negli aspetti tecnici e nella 
sintesi  delle  conoscenze  specialistiche  acquisite  nel  corso  del  triennio  di 
specializzazione.

3.2 Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe, per quanto riguarda la corrispondenza fra elementi di 
verifica e valutazione numerica, si è attenuto alle seguenti tabelle, concordate 
dal Collegio dei docenti e indicate nel PTOF. A causa dell’emergenza Covid19 e 
della  conseguente  attuazione  della  Didattica  A  Distanza  (DAD),  i  criteri  di 
valutazioni sono stati integrati per tener conto degli aspetti specifici della DAD, 
con approvazione da parte del Collegio dei docenti. 
Per  i  docenti  che  nella  valutazione  delle  prove  hanno  già  considerato  le 
competenze trasversali, l'utilizzo della media pesata non è vincolante, anche se 
il voto per le competenze trasversali va comunque esposto. 

3.2.1Criteri di valutazione per le materie letterarie

1 - 2 L’alunno rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco un 
compito scritto).

3 Abilità  di  base  pressoché  inesistenti,  contenuti  insufficienti  o  assenti, 
gravissime lacune nell’ambito argomentativo e logico-formale.

4 Conoscenze  carenti;  il  messaggio  prodotto  è  disorganizzato  nei  concetti  e 
scorretto nell’esposizione, tanto da risultare scarsamente intelligibile; l’alunno 
appare  disorientato  anche  di  fronte  alle  richieste  più  semplici  ed  inutili 
risultano i tentativi di aiuto da parte dell’insegnante.

5 Conoscenze  superficiali  e  non  ancora  sufficienti;  difficoltà  nell’applicazione 
delle  abilità;  mancanza  di  autonomia  nell’esecuzione  di  compiti  semplici; 
l’allievo giunge a conclusioni solo parziali.

6 Il  discorso  ha  una  struttura  semplice,  ma  sostanzialmente  corretta  e 
linguisticamente appropriata; la conoscenza è completa, ma non approfondita; 
sufficienti  capacità  di  analisi;  sintesi  approssimativa;  l’alunno  talora  ha 
bisogno di essere aiutato.
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7 Il discorso è preciso, pertinente, con una struttura sufficientemente articolata 
dei contenuti ed è espresso in forma corretta e linguisticamente appropriata; 
non sono necessari particolari interventi.

8 Il  discorso è organizzato in modo autonomo e logicamente strutturato,  con 
ricchezza di argomentazioni ed in forma linguisticamente appropriata, corretta 
e fluente; conoscenze ampie e sicure.

9 Piena  conoscenza  dei  contenuti  e  padronanza  dell’uso  degli  strumenti; 
presenza  di  motivazioni  e  di  attitudine  per  la  materia;  uso  del  linguaggio 
specifico con competenza e proprietà;  capacità di  valutare e rielaborare in 
modo autonomo ed approfondito.

10 Alla  padronanza  concettuale  e  linguistica  indicata  al  punto  precedente,  si 
aggiungono  originalità  di  pensiero  e  un  notevole  bagaglio  di  conoscenze 
personali.

3.2.2Criteri di valutazione per le materie tecnico-scientifiche

1 - 2 L’alunno rifiuta la prova orale o consegna l’elaborato senza alcun cenno di 
risoluzione.

3 Conoscenza  molto  limitata  degli  argomenti  con  notevoli  difficoltà  di 
applicazione e di esposizione dei contenuti.

4 Conoscenza  limitata  degli  argomenti,  applicazione  dei  contenuti  stentata, 
difficoltà nell’esposizione, numerose imprecisioni nei calcoli.

5 Conoscenza  parziale  e  superficiale  degli  argomenti,  incertezza 
nell’applicazione dei contenuti, esposizione stentata, diverse imprecisioni nei 
calcoli.

6 Conoscenza  degli  argomenti  principali,  qualche  incertezza  nell’applicazione 
dei  contenuti,  esposizione che presenta talora superficialità  ed insicurezza, 
qualche imprecisione nei calcoli.

7 Conoscenza completa ma non particolarmente approfondita degli argomenti 
affrontati,  correttezza, anche se con qualche imprecisione, nell’applicazione 
dei contenuti, esposizione non del tutto appropriata, calcoli sostanzialmente 
corretti con qualche errore dovuto a disattenzione.

8 Conoscenza completa degli argomenti affrontati, giusta scelta dei metodi di 
risoluzione,  esposizione non completamente approfondita sul  piano teorico, 
calcoli corretti.

9-10 Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti affrontati, conseguente 
scelta dei metodi di risoluzione più appropriati, esposizione chiara e rigorosa 
dei fondamenti teorici richiesti, calcoli corretti.
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3.2.3Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD

Allievo: Classe: Data: 

Docente: Materia: 1-2-3 4-5 6 7-8 9-10

Proposta di voto 
Competenze culturali e trasversali

NON ADEGUATO
ADEGUATO SOLO SE 

SUPPORTATO

AUTONOMO E 
ADEGUATO IN MODO 

RIPRODUTTIVO

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 

CRITICO

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 
CRITICO E CREATIVITA’

1) Valutazione delle prove somministrate

2) Valutazione delle prove somministrate in DAD

3) Valutazione qualitativa del lavoro domestico
Ricercare le informazioni da varie fonti

Gestione informazioni 
e contenuti anche 

digitali

Rielaborare le informazioni 

Individuare consapevolmente collegamenti e relazioni (analogie e 

differenze, compatibilità ed incompatibilità)

Rappresentare le informazioni

Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 

da trasferire in contesti diversi

Acquisisce, si procura, elabora e assimila nuove conoscenze e abili-

tà utilizzando le risorse digitali

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.)

Dettaglio 
Competenze trasversali 

NON ADEGUATO
ADEGUATO SOLO SE 

SUPPORTATO

AUTONOMO E 
ADEGUATO IN MODO 

RIPRODUTTIVO

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 

CRITICO

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 
CRITICO E CREATIVITA’

Rispettare gli impegni concordati Partecipazione e 
senso di 

responsabilità
Assumere e portare a termine ruoli e 

compiti

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.)

Integrare e rielaborare il pensiero altrui con 
il proprio Capacità di 

interazioneChiedere aiuto

Dare aiuto

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.)

Proporre idee personali
Capacità di 
comunicare

Esprimersi con coerenza

Esprimersi con efficacia

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.)
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3.3 Credito scolastico

Per l’attribuzione del punteggio in riferimento al credito scolastico il Consiglio 
si atterrà ai criteri stabiliti dalla normativa vigente. In particolare terrà conto:

• dei voti dell’anno scolastico in corso;
• dell’assiduità della frequenza scolastica e della partecipazione alle attività 

integrative durante le attività in presenza:
• dell’interesse  e  dell’impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo 

evidenziati durante i periodi di didattica a distanza

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

3.4.1Terzo anno

• L’attività di alternanza scuola lavoro è stata svolta come area di progetto 
interna, con orario solo mattutino dal lunedì al sabato, nel periodo dal 20 
maggio al 31 maggio 2019, per un totale di 60 ore, durante le quali gli 
allievi  hanno  portato  a  termine  progetti  assegnati  principalmente  dei 
docenti delle materie di indirizzo.

• Incontro organizzato dal prof. Marchesini con ex studenti dell’ITI Segato 
che hanno raccontato le loro esperienze in ambito aziendale, sia come 
dipendenti sia come liberi professionisti, ed i loro percorsi di studio dopo 
il diploma.

3.4.2Quarto anno

• Progetto  Dixell  per  l’implementazione del  software “Simulatore Diffuso” 
con la partecipazione di sei studenti, nel mese di febbraio 2020 si è svolto 
il  primo  incontro  in  ambito  scolastico.  I  successivi  incontri  che 
prevedevano  attività  in  azienda  e  nel  laboratorio  di  informatica  della 
classe, sono stati sospesi causa pandemia Covid-19. Non è stato possibile 
riattivare il progetto nel corso de quinto anno.

• Il periodo di stage in azienda per tutta la classe, programmato ad inizio 
anno  scolastico  per  il  mese  di  maggio  2020,  è  stato  sospeso  causa 
emergenza sanitaria.
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3.4.3Quinto anno

• Nei prime trimestre dell’anno, partecipazione al progetto “Scelgo il mio 
futuro”,  i  giorni  13  e  27  gennaio,  10  e  24  febbraio,  10  e  24  marzo, 
organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti e consistente in laboratori 
di orientamento in forma di esperienza operativa. In totale si sono svolti 
sei  virtual  meeting pomeridiani,  di  due  ore  ciascuno,  sui  seguenti 
argomenti:

– Ricerca e Sviluppo
– Finanza e Marketing
– Internazionalizzazione
– Risorse Umane 
– Trasformazione Digitale

• Partecipazione, nei mesi di febbraio, marzo ed aprile al Businnes Game 
organizzato dal  Gruppo Giovani Imprenditori  di  Confindustria e che ha 
coinvolto  diverse  scuole  superiori  bellunesi.  Tuggi  gli  studenti  della 
classe, suddivisi in gruppi, hanno sviluppato un progetto di impresa su 
un’apposita  piattaforma  digitale  per  la  simulazione  di  dinamiche  di 
mercato ed aziendali, mettendosi a confronto ed analizzando i molteplici 
ambiti del mondo aziendale, dall’analisi di mercato, agli investimenti in 
ricerca  e  sviluppo,  dalle  problematiche  della  produzioni  ai  vincoli  di 
budget. La giornata conclusiva, con la proclamazione dei gruppi vincitori, 
si è tenuta il 13 maggio 2021.

• Corso di formazione organizzata da During spa, sulla ricerca attiva del 
lavoro, con quattro incontri  pomeridiani di 2 ore ciascuno, nei mesi di 
febbraio, marzo ed aprile 2021, con l’obiettivo di fornire agli studenti gli 
strumenti  per  valutare  il  proprio  percorso  personale  e  per  realizzare  una 
riflessione su come indirizzare il proprio futuro in ambito lavorativo.

• Nel  mese  di  marzo,  alcuni  studenti  hanno  partecipato  al  webinar  dal 
titolo "La digitalizzazione pervasiva - nuove tecnologie e visioni", tenuto 
dall’ing.  Andrea  Zanni,  direttore  della  Fondazione  ITS  Kennedy  di 
Pordenone, per consentire ai ragazzi di valutare anche altre opzioni di 
proseguimento degli studi,  oltre ai corsi di laurea universitari,   dopo il 
conseguimento del diploma.

• Nel mese di maggio, assistenza online alla lezione universitaria “il tempo 
è una risorsa importante anche per il  computer”, tenuta dal professor 
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Mirolo  dell’Università  degli  studi  di  Udine,  come  completamento  alla 
presentazione dell’Ateneo

3.5 Attività, progetti e visite guidate

3.5.1Terzo anno

• Attività PP&S – Problem Posing and Solving, organizzato dalla docente di 
matematica prof. Irabek ed in collaborazione con l'Università di Torino.

• Progetto di espressività corporea con il prof. Mannarin
• Giornata dello sport, percorso sulle creste del Nevegál

3.5.2Quarto anno

• Nel  mese  di  settembre  2019  quattro  allievi,  selezionati  il  precedente 
anno scolastico, hanno realizzato un soggiorno di studio ad Edimburgo.

• Progetto educazione alla salute: incontro sul tema delle donazioni  con 
rappresentanti  dell’Azienda  Sanitaria  e  dell’Associazione  Veronesi,  per 
discutere sulla prevenzione dei tumori giovanili.

• Cinque  studenti  hanno  preso  parte  alle  giornate  di  Scuola  Aperta 
organizzate  dall’istituto,  per  un  totale  di  quattro  incontri  il  sabato 
pomeriggio  nei mesi di dicembre 2019 e di gennaio 2020. Nel corso di 
questi incontri i ragazzi hanno riposto alle domande di genitori e studenti 
delle  scuole  medie  inferiori,  ed  hanno esposto  alcuni  progetti  da loro 
realizzati nell’ambito della specializzazione in informatica

• Il viaggio di istruzione di fine anno, previsto per il mese di maggio 2020, 
è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria

• Dieci studenti della classe hanno presentato domanda di partecipazione 
al progetto Erasmus+; gli studenti selezionati non hanno potuto portare a 
termine nel corso del quarto anno il periodo di permanenza all’estero, in 
seguito all’emergenza sanitaria (permanenza posticipata all’estate 2021).

3.5.3Quinto anno

• Un  numeroso  gruppo  di  studenti  ha  partecipato  al  corso  per 
realizzazione di applicazioni Android organizzato dall’istituto, nei mesi di 
aprile e maggio 2021

• Incontro online coi professori Perenzin e Faronato in occasione del Giorno 
della Memoria

• Incontro con ADMO per la promozione del volontariato e della solidarietà
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• Nel corso dell’anno alcune lezioni si sono svolte all’aperto per consentire 
agli allievi di realizzare delle riflessioni e degli utili approfondimenti sullo 
sviluppo sostenibile e sul rapporto tra specie umana e natura. 

• Sempre in questo ambito è stata organizza,  nel  mese di  maggio,  una 
giornata di  lezioni  in zone di  particolare  pregio naturalistico nel  Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

• Quattro allievi partecipano al progetto Erasmus+ studenti che prevede la 
permanenza di quattro settimane in un paese dell’Unione Europea per 
sviluppare  sia  le social  skill che  le  professional  skill  nell’ambito  del 
settore informatico. L’esperienza all’estero si sarebbe dovuta realizzare il 
precedente anno scolastico, ma causa pandemia avrà luogo quest’estate.

3.6 Educazione civica

Tutte  le  attività  elencate  nelle  sezioni  precedenti  sono  state  pensate  e 
proposte agli studenti al fine di contribuire alla formazione di cittadini attivi e 
responsabili, in grado di leggere i fatti del mondo con spirito critico e di dare un 
apporto  positivo  all’interno  della  società.  Nel  corso  del  quinto  anno  si  è 
sviluppato il  curriculo della disciplina specifica come da prospetto di Istituto 
allegato al PTOF.
Il quadro generale delle iniziative didattiche sviluppate è il seguente:

 percorsi  individuali  dei  singoli  studenti  documentati  nei  libretti  PCTO 
riguardanti le esperienze avute nelle aziende durante il quarto anno;

 corsi sulla sicurezza;
 nel  corso  del  terzo  e  quarto  anno  scolastico  sono  state  trattate  le 

seguenti tematiche: il diritto alla salute; la prevenzione delle malattie; lo 
sviluppo tecnologico ed i rischi correlati dal punto di vista delle salute; le 
dipendenze da sostanze, per aumentare la consapevolezza sugli effetti 
negativi ed i pericoli dell’uso ed abuso di droghe; le donazioni.

 Per il quinto anno fa fede la programmazione disciplinare.
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4. Programmazione didattica delle singole discipline

4.1 Lingua e Letteratura Italiana

Docente: Oscar Bertaggia
Ore settimanali: 4

4.1.1Presentazione della classe

Il  gruppo classe si compone di 16 alunni:  tutti  ragazzi.  Sia nella produzione 
scritta che orale tutti hanno raggiunto le competenze, le abilità e le conoscenze 
necessarie  e  sufficienti,  un  gruppo  anche  in  modo  più  che  buono.  La 
partecipazione, sia in classe che a casa, nei confronti della materia ha sempre 
avuto un buon grado di interesse per la quasi totalità della classe, l’impegno è 
stato continuo e regolare per la gran parte, discontinuo e irregolare soltanto 
per alcuni.

4.1.2Obiettivi specifici della disciplina

Conoscenze
 Conoscere gli aspetti e gli autori più significativi della letteratura italiana 

e in parte straniera dalla metà dell’800 all’epoca contemporanea.
Abilità
Lettura

 Leggere in maniera autonoma e critica qualsiasi tipo di testo: narrativo, 
poetico.

Esposizione orale
 Esporre oralmente in modo corretto, coerente, coeso e con un lessico ap-

propriato gli argomenti trattati;
 Analizzare  le  vicende  letterarie  italiane,  mettendole  eventualmente  in 

rapporto con fatti storico-culturali e riferendole a problematiche del mon-
do contemporaneo

Esposizione scritta
 Comprendere, analizzare, contestualizzare, interpretare testi antologici, 

rilevandone le caratteristiche letterarie e linguistiche, effettuando even-
tuali confronti tra testi degli stessi autori e tra autori e testi diversi; 

 Produrre testi  secondo le tipologie  previste dall’Esame di  Stato,  dimo-
strando un’adeguata competenza linguistico - espressiva;
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 Strutturare il discorso argomentato in modo corretto, coerente e coeso, 
utilizzando l’apparato lessicale in maniera appropriata.

Competenze
 Esprimere, sia all’orale che allo scritto, il proprio pensiero argomentato in 

maniera corretta, coerente e coesa ; 
 Acquisire in maniera critica i concetti storico letterari incontrati durante 

la realizzazione del percorso.

4.1.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

La metodologia e la strumentazione didattica messe in atto sono state varie: 
dalla lezione frontale e dialogata, con schemi alla lavagna, seguita da esercizi 
di comprensione, analisi ed interpretazione dell’argomento, alla visione di brevi 
video  o  video-lezioni,  sia  di  introduzione  che  di  sintesi  dei  vari  argomenti 
affrontati.  Al  lavoro  in  classe si  è  aggiunto  il  lavoro  a  casa  di  rinforzo  con 
esercizi di ripasso e revisione, facendo continuo uso del manuale. 
Nei periodi di chiusura dell’istituto a causa della pandemia, si è proceduto con 
attività in piattaforma sia con webex, per quanto riguarda video lezioni e video 
interrogazioni,  sia con moodle,  per  quanto riguarda i  materiali  selezionati  e 
forniti (a volte con video), inerenti agli argomenti trattati. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, svolta nei periodi di presenza, i titoli 
dei temi assegnati hanno considerato tutte e 3 le tipologie della prima prova 
del nuovo esame di stato e la corrispondente griglia di valutazione approvata 
dal dipartimento di lettere. Per l’interrogazione orale,in presenza o a distanza, 
la prova è quasi sempre partita dalla comprensione e dall’analisi di un testo per 
poi allargarsi all’interpretazione poetica dell’autore e al confronto di questo con 
altri autori italiani o stranieri. 
Per  la  valutazione  formativa  e  quindi  di  performance,  ci  si  è  affidati  agli 
indicatori  della griglia del colloquio orale dell’esame, adattati alla situazione 
contingente. 
Per la valutazione sommativa, invece, si è cercato di tener conto dei progressi 
avvenuti nel corso dell’anno scolastico, considerando la situazione di partenza 
e quella di arrivo, l’impegno e la partecipazione profusi di ciascun alunno, in 
classe e a casa e in video lezione.

4.1.4Argomenti trattati

Unità 1 Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo: caratteri 
generali:
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 G. FLAUBERT, pensiero e poetica, analisi del romanzo Madame Bovary, 
trama generale con brani antologici: L’educazione di Emma, Una serata a 
teatro;

 E. ZOLA, pensiero e poetica, analisi del romanzo, L’Assemoir, trama 
generale con brani antologici: Gervasia all’Assemoir.

 E. ZOLA, Osservazione e Sperimentalismo.
Unità 2 GIOVANNI VERGA: vita, opere principali, pensiero e poetica:

 I Malavoglia, trama generale caratteristiche narratologiche, brani: 
Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.

 Confronto: Il pessimismo in Leopardi e in Verga;
 Novelle rusticane:La lupa, La roba, Libertà;
 Mastro-don-Gesualdo, trama generale e caratteristiche narratologiche, 

brani: L’addio alla roba, La morte di Gesualdo.
Unità 3 Decadentismo e simbolismo: caratteri generali e autori di 
riferimento 

Unità 4 GIOVANNI PASCOLI: vita, opere principali, pensiero e poetica:
 Da Myricae, poesie: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono;
 Da i Canti di Castelvecchio, poesia: La mia sera.
 Da Primi poemetti, poesia : Italy.
 Da Il Fanciullino, brano : E’ dentro di noi un fanciullino.

Unità 5 GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere principali, pensiero e 
poetica nelle varie fasi artistiche: 

 Da Le novelle della Pescara: L’eroe, La veglia, Il cerusico di mare.
 Confronto tra il verismo di D’Annunzio e quello di Verga;
 Dall’ Alcyone, terzo libro delle Laudi, poesia : La pioggia nel pineto;
 Da Il piacere, trama generale e caratteristiche narratologiche, brani:Il 

ritratto di un’esteta, Il verso è tutto.
Unità 6 Romanzo della crisi: caratteri generali:

 I presupposti culturali, i temi e le poetiche ;
 I principali autori italiani e stranieri del romanzo della crisi.

Unità 7 ITALO SVEVO: vita, opere principali, pensiero e poetica:
 La coscienza di Zeno, trama generale, struttura e caratteristiche 

narratologiche, brani: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Un 
rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita;

 Approfondimento: Io narrante e Io narrato, 
 Critica: Zeno tra inettitudine e lapsus, S.Del Missirer e M. Lavagetto

Unità 8 LUIGI PIRANDELLO: vita, opere principali,pensiero e poetica:
 Da L’umorismo, brano: Il sentimento del contrario;
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 Il fu Mattia Pascal, trama generale, analisi, struttura del romanzo, 
caratteristiche narratologiche, brani: Premessa, Cambio treno, Io e 
l’ombra mia; 

 Uno, nessuno e centomila; trama generale, analisi, struttura del romanzo 
e caratteristiche narratologiche, brano: “Salute”;

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;
 Temi a confronto: I meandri della mente in Pirandello e Svevo. 

Unità 9 GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere principali,pensiero e 
poetica:

 Da Allegria di Naufragi, struttura e temi, stile, poesie: Veglia, Fratelli, I 
fiumi.

 Critica: La centralità della parola, G. Raboni. 
Unità 10 EUGENIO MONTALE: vita, opere principali, pensiero e poetica:

 Da Ossi di seppia, struttura, temi stile, poesie: Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato;

 Critica, Ossi di seppia: una poesia nuova, L. Blasucci e E. Gianola;
 Autori a confronto: Il tema della memoria in Pascoli e Montale.

Unità 11 3 romanzi del ‘900.
 Ogni alunno, a partire dall’estate ha letto in modo autonomo G. ORWELL, 

1984 e A. HUXLEY, Il mondo nuovo, poi nel corso dell’anno scolastico, per 
un periodo e con la guida del docente, in classe e a casa, ha svolto un 
lavoro di comprensione, analisi e sintesi del libro di E. LUSSU, Un anno 
sull’altipiano; 

Unità 12: Giorni da ricordare
 Vajont, 9 ottobre 1963: Il racconto omonimo del titolo del libro, da M. 

CORONA, Il volo della Martora,
 Il giorno della Memoria, 27 gennaio 1945, da, Se questo è un uomo, di P. 

LEVI, I sommersi e i salvati.
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4.2 Storia

Docente: Oscar Bertaggia
Ore settimanali: 2

4.2.1Presentazione della classe

Il  gruppo classe si  compone di  16 alunni:  tutti  ragazzi,  i  quali  globalmente 
hanno  raggiunto  le  competenze  necessarie,  alcuni  raggiungendo  anche  un 
buon  livello.  L’interesse  nei  confronti  della  materia  è  stato  discretamente 
buono,  l’  impegno  è  risultato  regolare  e  assiduo  per  un  buon  gruppo, 
discontinuo e irregolare per gli altri. 

4.2.2Obiettivi specifici della disciplina

Conoscenze
 Conoscere gli avvenimenti storici principali e i processi di trasformazione 

dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti 
sociali e culturali della seconda metà del XIX° e della prima metà del XX° 
secolo;

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie storiche fon-
damentali del secondo ‘800 e primo ‘900 (economia industriale, società 
di massa e di consumo, politica e democrazia, ideologia e cultura).

 Conoscere le principali persistenze e mutamenti culturali in ambito reli-
gioso e laico;

 Conoscere le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento;

 Conoscere alcuni articoli della Costituzione in relazione ai fenomeni stori-
ci studiati.

Abilità
 Ricostruire processi storici evidenziando la complessità delle relazioni tra 

gli eventi;
 Leggere e analizzare fonti e brani storiografici fornendo una propria inter-

pretazione;
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 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politi-
ci e individuarne i nessi, nei diversi contesti internazionali, gli intrecci e le 
diverse variabili ambientali, sociali e culturali;

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio na-
zionale con riferimenti ai contesti internazionali.

Competenze
 Saper individuare in modo autonomo i principali fatti significativi che han-

no costruito la memoria storica della seconda metà del XIX° secolo e del-
la prima del XX° individuando gli elementi che hanno influenzato la for-
mazione della coscienza collettiva;

 Saper cogliere, in prospettiva storica, il presente;
 saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non stretta-

mente storico; 
 Saper cogliere l’interdipendenza esistente tra gli eventi storici e le diver-

se manifestazioni culturali; 
 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica, attraverso il con-
fronto fra epoche e in dimensione sincronica, attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali del mondo;

 Acquisire consapevolezza sulla responsabilità dell’esercizio della cittadi-
nanza attiva attraverso la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione 
collegati ad alcuni fenomeni storici studiati ;

 Utilizzare in modo consapevole il lessico specifico delle scienze storico-
sociali.

4.2.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

La metodologia e la strumentazione didattica messe in atto sono state varie: 
dalla lezione frontale dialogata, con schemi alla lavagna, seguita da esercizi di 
comprensione, analisi ed interpretazione dell’argomento, alla visione di brevi 
video  o  video-lezioni,  sia  di  introduzione  che  di  sintesi  dei  vari  argomenti 
affrontati.  Al  lavoro  in  classe si  è  aggiunto  il  lavoro  a  casa  di  rinforzo  con 
esercizi di ripasso e revisione, facendo continuo uso del manuale.
E’ stato svolto soltanto un modulo CLIL in lingua inglese, per una riduzione dei 
tempi dovuta alla did, causa pandemia.
Si è utilizzata la piattaforma webex, per quanto riguarda video lezioni e video 
interrogazioni e moodle, invece, per quanto riguarda i materiali selezionati e 
forniti (video), inerenti agli argomenti trattati.
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La valutazione formativa è avvenuta o attraverso interrogazioni orali in 
presenza oppure online oppure anche con test a domanda aperta utilizzando la 
rubrica prevista dal PTOF.
Per la valutazione sommativa si è cercato di tener conto dei progressi avvenuti 
nel corso dell’anno scolastico, considerando la situazione di partenza e quella 
di arrivo di ogni singolo alunno. 

4.2.4Argomenti trattati

Unità didattica 1 Il Secondo Impero, l’Unificazione tedesca, la 
Comune di Parigi.

 Napoleone III e un nuovo modo di governare;
 Politica interna e politica estera; 
 Bismarck alla guida dell’unificazione tedesca; 
 Le guerre contro la Danimarca, l’Austria, la Francia;
 La Comune di Parigi :il primo governo socialista, una repressione 

sanguinosa.
Unità didattica 2 L’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica:
 La Destra storica: accentramento o decentramento, il grande 

brigantaggio, l’origine della mafia, libero scambio e pareggio di bilancio; 
 La questione romana e la terza guerra d’indipendenza; 
 L’annessione di Roma e la crisi della Destra;
 La Sinistra storica al potere: le riforme di Depretis, la politica 

parlamentare, la politica economica, la politica estera, 
 Da Crispi alla crisi di fine secolo: stato forte, guerra doganale,scandali 

bancari, guerre coloniali, proteste sociali.
Unità didattica 3 Le grandi potenze
 La Francia della Terza Repubblica: l’affare Dreyfus;
 La Germania da Bismarck a Guglielmo II°: il Secondo Reich Tedesco;
 L’ età vittoriana: stabilità politica, crescita economica, questione 

irlandese;
 L’espansione degli Stati Uniti: allargamento territoriale, stati industriali e 

latifondisti, la guerra di secessione e le sue conseguenze, la prima 
potenza economica.

 La nascita del Giappone moderno: dallo shogun ai trattati ineguali, la 
rivoluzione dall’alto, la modernizzazione economica e sociale del paese.

Unità didattica 4 La seconda rivoluzione industriale
 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale: principali caratteristiche, 

funzione della scienza e nuove fonti energetiche;
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 La catena di montaggio: un nuovo modo di produrre; 
 Il capitalismo monopolistico e finanziario: la grande depressione, la 

concentrazione industriale, un nuovo capitalismo, aumento demografico 
ed emigrazione;

Unità didattica 5 La spartizione imperialistica del mondo
 L’ Imperialismo: definizione, contesto politico, economico e culturale;
 La spartizione dell’Africa: occupazione della Tunisia, dell’Egitto, del 

Sudan, la Conferenza di Berlino, l’Africa sudorientale, il Sudafrica e la 
guerra anglo-boera, 

 La spartizione dell’Asia: le prime colonizzazioni, il dominio inglese in 
India, le guerre dell’oppio e l’apertura della Cina e lo sgretolamento del 
Celeste Impero; 

 La crisi delle relazioni internazionali: 2 blocchi contrapposti, crisi 
marocchine e guerre balcaniche;

 L’espansionismo americano: isolazionismo, colonizzazione interna, 
politica del big stick.

Unità didattica 6 Le radici del ‘900
 La società di massa: definizione,partiti e sindacati di massa, vita 

quotidiana;
 Il dibattito politico e sociale: socialismo democratico e socialismo 

rivoluzionario, la dottrina sociale della Chiesa, le suffragette;
 Nazionalismi e razzismo.

Unita didattica 7 La Belle Epoque e l’Italia giolittiana
 Un’ età tra benessere economico e inquietudini ideologiche;
 L’età giolittiana:decollo industriale, caratteri dell’economia italiana, 

ombre e luci dello sviluppo, socialisti riformisti e massimalisti;
 Il doppio volto di Giolitti: un politico democratico, spregiudicato, 

l’emigrazione;
 Una politica di successi e sconfitte: la guerra in Libia, il suffragio 

universale maschile, il patto Gentiloni, la fine dell’età giolittiana.
Unità didattica 8 La Prima Guerra Mondiale

 Le cause politiche, economiche, militari e culturali, la causa occasionale;
 Le prime fasi della guerra e la guerra di posizione;
 L’Italia in guerra: neutralisti, interventisti, il Patto di Londra, l’Italia in 

guerra;
 La guerra: 1915-‘16 le vicende sul fronte italiano e sugli altri fronti;
 La svolta del 1917: Caporetto, coinvolgimento dei civili, mobilitazione e 

propaganda;
 La conclusione del conflitto 1918.
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 Le caratteristiche della Grande Guerra: la trincea, la tecnologia;
 I trattati di pace: ideali ed interessi, la linea punitiva, la nuova carta 

europea, la fine della centralità dell’Europa.
Unità didattica 9 La rivoluzione russa :

 L’Impero russo nel XIX° secolo;
 3 Rivoluzioni;
 La nascita dell’URSS;
 L’URSS di Stalin e l’Arcipelago Gulag.

Unità didattica 10 Il primo dopoguerra
 I problemi del dopoguerra;
 Il disagio sociale;
 Il Biennio rosso;
 Dittature, democrazie e nazionalismo;
 Le colonie e i movimenti indipendentisti.

Unità didattica 11 L’ Italia tra le 2 guerre, il Fascismo:
 La crisi del dopoguerra;
 Il Biennio rosso in Italia;
 La Marcia su Roma;
 La dittatura fascista;
 L’Italia fascista e antifascista.

Unità didattica 12 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29
 Gli anni ruggenti;
 Il Big Crash;
 Roosevelt e il New Deal;
 Approfondimenti: Keynes e l’intervento dello stato nell’economia.

Unità didattica 13 Il Nazismo e la crisi delle relazioni internazionali
 La Repubblica di Weimar ;
 Dalla crisi economica alla stabilità;
 La fine della Repubblica di Weimar;
 Modulo CLIL sulla Repubblica di Weimar; 
 Il Nazismo;
 Il Terzo Reich;
 Economia e società;
 Gli anni ’30: nazionalismi, dittature e la politica estera di Hitler;
 La guerra civile spagnola;
 Verso la guerra.

Unità didattica 14 La seconda guerra mondiale (dad):
 La guerra-lampo: 1939-1940;
 La guerra diventa mondiale: 1941;
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 Il dominio nazista in Europa:
 La svolta: 1942-43;
 La vittoria degli alleati: 1944-45;
 Dalla guerra totale ai progetti di pace;
 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.
 Conseguenze della guerra:l’Italia repubblicana e l’Unione Europea.

La Costituzione Italiana
 Struttura della Carta: Principi fondamentali, Parte Prima – Diritti e Doveri 

dei Cittadini; Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica, Disposizioni 
finali e transitorie;

 Articoli legati agli argomenti affrontati: p.es. sulla guerra art.11; 
sull’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge art.3; su i partiti art. 49; 
sul sindacato art.39…
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4.3 Lingua Inglese

Docente: Roberta Olivotto
Ore settimanali: 3

4.3.1Presentazione della classe
La classe è formata da  sedici alunni che presentavano all'ingresso un livello 
medio. Nel corso del quinto anno la maggioranza di essi ha raggiunto risultati 
più che sufficienti e in alcuni casi buoni o molto buoni, nonostante una certa 
passività diffusa. Qualcuno ha dimostrato qualche difficoltà in più, non ancora 
completamente  superata.  La  didattica  a  distanza  non  sembra  aver  influito 
sull'impegno e sui risultati. 

4.3.2Obiettivi specifici della disciplina
Obiettivi educativi:

• Utilizzare strategie di auto valutazione e auto correzione.
• Costruire una personalità autonoma e capace di rapporti positivi con gli 

altri. 
• Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la 

consapevolezza dell'importanza del comunicare.
• Rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. 
• Conoscere in un'ottica comparativa le strutture e l'uso delle due lingue. 

Obiettivi linguistici e culturali:
 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi sempre 

più complessi.
 Acquisire strategie per la comprensione approfondita di testi e messaggi 

scritti e orali su argomenti noti inerenti la sfera culturale, tecnica, sociale 
o l'attualità.

 Potenziare le abilità di comprensione di testi tecnici relativi al settore di 
specializzazione e acquisizione di un lessico specifico, relativo agli 
argomenti trattati.

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Apprendere elementi della cultura di paesi anglofoni. 

4.3.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati
Metodologie: 
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L’approccio è stato prevalentemente di tipo comunicativo-funzionale, volto a 
sviluppare  la  competenza  comunicativa  scritta  e,  soprattutto,  orale.  Ampio 
rilievo è stato dato al potenziamento del lessico. La riflessione sulla lingua ha 
incluso  il  rapporto  lingua-cultura.  Le  verifiche  scritte  hanno  incluso  attività 
strutturate  e  produzione  di  testi.  Sono  state  valutate  la  conoscenza  degli 
argomenti,  la  pertinenza  delle  risposte  e  la  loro  completezza  e  originalità, 
nonché la competenza e la correttezza linguistica (correttezza morfosintattica, 
coesione  e  range  grammaticale  e  lessicale  idonei).  Per  quanto  riguarda  la 
produzione  orale  si  sono  tenuti  in  considerazione  fluency,  intonazione  e 
pronuncia, adeguatezza del range lessicale di base e microlinguistico, capacità 
di raggiungere lo scopo comunicativo al di là degli errori e delle difficoltà di 
vocabolario. Sono stati svolti test d’ascolto e prove di comprensione del testo. 
Per  la  valutazione  finale  si  è  tenuto anche conto  del  lavoro  svolto  a  casa, 
dell'impegno, della partecipazione e degli interventi dal posto (testing diffuso). 

Mezzi e strumenti:
Per la didattica in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, libro di testo e 
materiali caricati su Moodle. Per la didattica a distanza: piattaforma Moodle, 
piattaforma  Bsmart  collegata  al  libro  di  testo,  Webex,  piattaforma  per 
l’apprendimento cooperativo. 

4.3.4Argomenti trattati

LINGUA GENERALE

Da Broadhead A., Light G. and others, Cult B2, Dea Scuola, 2015 

UNIT 6 - Ideas.
Grammar: Position of adjectives. Passive form. Verbs with two objects. Passive 
construction with: it is said, subject + is said. 
Functions: Describing how something works.
Vocabulary: adjectives for describing products. Prefixes and suffixes. 
Words in action: Shooting the stars (p. 265).
Skills and culture: Business brainwaves (p.136).

MAGAZINE UNIT 5-6
From Melting Pot to Salad Bowl (p. 154)

UNIT 7 -  Wonder world!
Grammar: Present modal verbs of deduction. Past modal verbs of deduction. 
Functions: Expressing certainty and uncertainty.
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Vocabulary: Describing tourist sights. Travel. 
Words in action: Getting organised (p. 266)
Skills and culture: The mystery of the Taj Mahal (p. 164).

UNIT 8 -  World food.
Grammar: Verb patterns. Used to, be/get used to. Contrast linkers. Quantifiers. 
Functions:  Making suggestions and encouraging.
Vocabulary: Food and diet. Food idioms. 
Words in action: Food for thought (p. 267).
MAGAZINE UNIT 7-8
Responsible tourism (p. 196). Comfort food (p. 198).

UNIT 9 -  If it hadn’t happened...
Grammar: Second conditional. Third conditional. Mixed conditionals. I wish/If 
only. Should have+past participle.
Functions: Talking about consequences. 
Vocabulary: War, nations and politics.
Pronunciation: Sentence stress and weak forms.
Words in action: Remembering Pearl Harbour (p. 268).

MAGAZINE UNIT 9-10
Cowspiracy (p. 242). Flower Power (p. 248).

Altro materiale:
Attività video su Should we use slang? e Food idioms.
Attività di preparazione al test Invalsi.

CIVILIZATION:   THE USA      

Testi caricati su Moodle:
 THIS LAND IS MY LAND: Country's profile. Geography basics. A diverse 

population. A varied environment. Tornado! 
 Location (on Google Maps). 
 THE CONQUEST. A colonial timeline. Slavery. 
 WE THE PEOPLE: The American Revolution. The Constitution of the United 

States of America. The Bill of Rights.
 CHANGE IS GONNA COME. The Civil War. The Civil Rights Movement.
 MANIFEST DESTINY: The Growth of the USA. Natives Americans.
 National parks.
 New York.

Video:
 United States physical geography.
 US political geography.
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 US geography.
 The United States: an intro for kids.
 Colonization of Jamestown, Virginia.
 Horrible Histories - The New World. Pilgrim Fathers Rap. 
 New York travel guide.
 Top 10 things to do in New York.

CITIZENSHIP EDUCATION  :   SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESPONSIBLE   
TOURISM

Testi: 
4) Responsible tourism (da Cult B2, p. 196).
5) What is sustainable development? (copia fornita dall'insegnante).
6) Loss of biodiversity: Will we all die if bees disappear? (da Cult B2, p. 228).
7) The disappearing honeybee 

(https://www.englishclub.com/reading/environment/honeybee.htm )
Video:

- Sustainable Tourism | We Shouldn't Act Soon. We Should Act Now.
- Responsible Tourism.

Cooperative activity:
The Sustainability game. A case study: Pucket island.

MICROLINGUA:

Da O'Malley Kiaran, Working with New Technology, Pearson Italia, 2017.

1. Linking computers.
2. How the Internet begun.
3. How the Internet works.
4. The man who invented the Web
5. Online dangers.
6. Social and ethical problems of IT.
7. Alan Turing's intelligent machine
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4.4 Matematica

Docente: Danila Scopino
Ore settimanali: 3

4.4.1Presentazione della classe

Ho incontrato la  classe 5AIA per la  prima volta  a settembre 2020,  a livello 
generale si è manifestato un certo interesse e lo studio personale, con ovvie 
distinzioni  da studente a studente per diversi approcci  alla materia,  è stato 
costante e responsabile.
In  particolare  un  certo  numero  di   studenti  si  è  distinto  per  maggiore 
motivazione, mostrando di essere in grado di orientare in modo efficace il loro 
bagaglio di conoscenze e anche di muoversi  autonomamente, raggiungendo 
risultati  decisamente buoni e, in alcuni casi, ottimi.

Un gruppo  più  eterogeneo  comprende  sia  alcuni  alunni,  che,  pur  con  delle 
difficoltà iniziali e alcune lacune, hanno intensificato l'impegno finale, arrivando 
a risultati discreti, sia altri che pur avendo le capacità di fare, ma non sempre 
adeguate intenzioni si sono accontentati  di risultati sufficienti  ottenuti con il 
minimo impegno; i più deboli però, non sono riusciti a colmare le loro lacune 
pregresse e a raggiungere livelli di completa sufficienza.

4.4.2Obiettivi specifici della disciplina

Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno, aldilà dell’apprendimento dei singoli 
contenuti e del raggiungimento dei singoli obiettivi specifici indicati per ogni 
modulo nella programmazione annuale, sono stati l’acquisizione graduale di:

• Atteggiamento attivo rispetto alla materia
• Padronanza del linguaggio specifico
• Capacità di generalizzare ed astrarre
• Capacità di elaborare conoscenze e risolvere problemi di varia natura

Tali  obiettivi  sono  stati  soli  in  parte  raggiunti.  Va  sottolineato  che  alla 
complessità intrinseca negli argomenti previsti si aggiunge una certa difficoltà 
da una parte della classe ad esprimersi in modo fluido ed appropriato e va 
detto che talvolta gli alunni, pur affrontando in modo corretto la risoluzione di 
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quesiti su argomenti anche complessi, commettono errori di calcolo banali o 
non ricordano proprietà matematiche elementari viste negli anni precedenti. 

Inoltre durante questa emergenza sanitaria a causa del COVID-19, con l’intento 
di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli  allievi, e quindi continuare 
il percorso di apprendimento si è cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti 
con  lezioni  erogate  in  modalità  sincrona,  e  mettendo  a  disposizione  degli 
alunni, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona). 

Tutto ciò ha limitato il tempo disponibile per l’attività didattica, per cui non è 
stato  possibile  affrontare  con  il  previsto  grado  di  approfondimento  tutti  gli 
argomenti del programma preventivato

4.4.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Nel  processo  di  insegnamento-apprendimento,  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi  prefissati,  sono  state  effettuate  lezioni  frontali,  lavori  di  gruppo, 
attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 
causa del  COVID-19,  seguenti  strumenti  e  le  seguenti  strategie  per  la  DaD 
(Didattica a distanza): 

 Video  lezioni  programmate  e  concordate  con  gli  alunni,  mediante 
l’applicazione Cisco Webex;

 Invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 
registro elettronico o la piattaforma Moodle a disposizione della scuola.

 Ricevere  ed  inviare  correzione  degli  esercizi  attraverso  la  mail 
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e su MOODLE con funzione 
apposita.

 Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o 
dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 
difficoltà  di  connessione  a  volte  compromessa  dall’assenza  di  Giga  o 
dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sul grado di capacità raggiunto dagli allievi, così 
distinto:

 capacità di rielaborazione degli argomenti proposti, anche con riferimento 
alle altre materie collegate
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 capacità di sintesi e di analisi
 capacità di approfondimento individuale degli argomenti trattati
 capacità di organizzazione del lavoro
 capacità minime acquisite in riferimento al piano preventivo proposto ad 
inizio corso.

Nel PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche

4.4.4Argomenti trattati

CALCOLO INTEGRALE

Integrale indefinito: le primitive di una funzione. L’integrale indefinito come 
operatore lineare.
Integrazione delle funzioni semplici e delle funzioni composte
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti con dimostrazione della 
regola. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte: casi generali e casi particolari 
Funzione integrale  Teorema fondamentale del calcolo integrale. Definizione di 
integrale definito di una funzione continua.  Proprietà fondamentali degli 
integrali definiti e Teorema della media.
Integrali definiti di funzioni pari e dispari.
Calcolo di aree di regioni finite di piano sottese da curve o comprese tra curve.
Estensione del concetto di integrale definito: integrali impropri di primo e 
secondo tipo.
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Definizione di equazione differenziale – Integrale generale, integrale singolare e 
integrale particolare. 

Equazioni differenziali del tipo  y'=f ( x ) .

Equazioni differenziali a variabili separabili.

Equazioni differenziali omogenee del primo ordine.
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Equazioni differenziali lineari del primo ordine (con dimostrazione della formula 
dell’integrale generale).

L’equazione di Bernoulli.

Applicazioni.

Equazioni del II ordine lineari omogenee a coefficienti costanti omogene. 

Equazioni del II ordine lineari omogenee a coefficienti costanti non omogene. 
Termine noto polinomiale, esponenziale, sinusoidale.

Il problema di Cauchy.  Applicazioni.

SERIE NUMERICHE (cenni)

Le serie numeriche - Definizione di serie numerica – il carattere di una serie: 
convergente, divergente o indeterminata – Condizione necessaria per la 
convergenza – la serie geometrica – la serie armonica generalizzata – somma di 
una serie – Criteri di convergenza per serie a termini positivi: del confronto, del 
rapporto, della radice, del confronto asintotico – serie a termini di segno alterno 
e criterio di Leibniz 

SERIE DI FUNZIONI (cenni)

Definizione di serie di funzioni: definizione di serie di potenze – Intervallo e 
raggio di convergenza – Teorema relativo al calcolo del raggio di convergenza – 
Derivazione ed Integrazione per serie.

Libro di testo in adozione

Leonardo Sasso – Enrico Zoli  

Colori della matematica vol. 5 Serie numeriche e serie di funzioni (file pdf)
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4.5 Scienze Motorie

Docente: Bruno Capretta
Ore settimanali: 3

4.5.1Presentazione della classe

La classe, nel corso del triennio, nei periodo in presenza ha evidenziato buoni 
livelli di abilità motorie e sportive, una disponibilità alla prestazione dei singoli 
generalmente  soddisfacente,  una  capacità  di  collaborazione  tra  alunni 
adeguata  alle  richieste  del  programma.  Ciò  ha  permesso  al  gruppo  di 
conseguire risultati mediamente più che discreti, adeguati alle potenzialità dei 
singoli. Ciò fino a marzo 2020, nei successivi periodi in cui si sono alternate fasi 
a distanza ed in presenza  gli allievi hanno saputo mantenere una frequenza 
regolare ed un interesse soddisfacente rispetto agli argomenti svolti.

4.5.2Obiettivi specifici della disciplina
In riferimento ai programmi ministeriali, il programma ha mirato allo sviluppo di 
autonomia,  responsabilità,  efficacia nella gestione delle attività proposte dal 
docente e permesse dalle strutture utilizzate e dagli eventi verificatisi (Covid) 
negli ultimi due anni di studi.
L'uso  mirato  delle  attività  teorico-pratiche  ha  permesso  di  sviluppare 
competenze nelle seguenti aree:

area  motoria: consolidamento  e  miglioramento  degli  aspetti  condizionali  e 
coordinativi  delle  capacità  motorie;  consolidamento  delle  abilità  motorie  e 
sportive relative alle attività svolte.

area cognitivo - educativa: conoscenza ed accettazione delle proprie capacità e 
dei propri limiti; gestione di sé in ambito individuale e in situazioni di gruppo 
rispetto a situazioni di collaborazione o di competizione; rispetto degli altri e 
degli  spazi altrui;  rispetto delle regole. Disponibilità  alla prestazione. Inoltre, 
gestione del  gruppo intesa  come:  organizzazione e gestione di  sottogruppi, 
arbitraggio, disposizione delle squadre in campo, scelta delle tecniche e della 
tattica, capacità di gestire il rapporto energia-tempo, capacità di organizzare le 
attrezzature in funzione delle attività da svolgere. 
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4.5.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Nel percorso triennale si è sempre passati dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso,  tenendo  conto  del  bagaglio  motorio  dei  soggetti,  utilizzando  il 
transfert, modulando quindi le proposte in funzione del gruppo classe. I metodi 
utilizzati  sono  stati:  globale-analitico-globale,  assegnazione  dei  compiti, 
soluzione  di  problemi,  tutoring.  I  contenuti  sono  sempre  stati  proposti 
utilizzando  l'errore  come  fonte  d'informazione  e  non  come  mero  dato  di 
insuccesso.

4.5.4Argomenti trattati

A causa della  Pandemia le attività sono state necessariamente adattate nei 
contenuti e nelle proposte mantenendo comunque gli obiettivi ministeriali.

Argomenti di teoria:  Le lezioni teoriche hanno analizzato gli aspetti sottesi 
alle attività pratiche al fine di stimolare negli allievi la consapevolezza del loro 
agire.  Una parte  delle  lezioni,  svolte  avvalendosi  delle  neuroscienze,  hanno 
cercato dei  collegamenti  tra il  funzionamento di  corpo e cervello  in  ambito 
motorio  e  alcuni  argomenti  delle  materie  di  indirizzo.  Una  parte  ha 
approfondito aspetti della fisiologia muscolare e del sistema nervoso ai fini  del 
benessere psicofisico. 
Attività pratiche
Modulo 1. Fitness: Esercitazioni di tonificazione e potenziamento muscolare a 
carico naturale eseguiti come Circuit Training. Sono state proposte più schede 
con obiettivi ed esercizi diversi.
Modulo 2. Tennis:

 Tecnica individuale: dritto, rovescio, volée. 
 Principi del gioco: distinzione zone forti e zone deboli del campo.
 Collegamento del regolamento alle situazioni di gioco, il punteggio.

 Attività di gestione del singolare.
Modulo  3.  Transfert  sport  di  situazione.  Riprendendo  le  conoscenze  e 
competenze pregresse: gestione tecnico tattica in forma di circuito a stazioni 
su campi ridotti di 3c3 a pallavolo e 1c1 a tennis.

Educazione civica. La  classe ha affrontato  le  tematiche legate alla  salute 
affrontando il tema della donazioni. E’ intervenuta una volontaria dell’ A.D.M.O. 
la quale ha esposto agli studenti - cittadini finalità, obiettivi e valore sociale 
delle donazioni in generale e della propria associazione nello specifico.
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4.6 Informatica

Docente: Dario Sonego
Docente Tecnico Pratico: Giulietta Fistarol
Ore settimanali: 6 (2 di teoria + 4 di laboratorio)

4.6.1Presentazione della classe

Si tratta di un buona classe che ha partecipato con correttezza e diligenza a 
tutte le attività proposte, sia quelle teoriche, sia quelle pratiche. 
I ripetuti periodi di didattica a distanza, grazie all’ottimo atteggiamento ed al 
livello di maturità di tutti gli allievi, sono proceduti senza eccessivi intoppi, ed 
anzi con un’ottima partecipazione: gli studenti hanno seguito in modo regolare 
e puntuale le lezioni  dal  vivo ed hanno sempre portato a termine i  compiti 
assegnati.  Anche la didattica in presenza è stata affrontata in modo serio e 
sereno,  e  nel  corso  di  quest’anno  scolastico  è  migliorato  l’interessamento 
attivo  verso quasi  tutti  gli  argomenti  di  studio,  con numerose domande ed 
osservazioni pertinenti, e senza inutili timori nel caso di richieste di chiarimenti 
o di ulteriori spiegazioni.
l comportamento coi docenti e tra pari è educato e collaborativo. Dal punto di 
vista  delle  conoscenze e  delle  competenze in  ambito  tecnico  informatico,  i 
risultati ottenuti dal gruppo classe sono più che discreti, e la maggior parte 
degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione adeguato.

4.6.2Obiettivi specifici della disciplina

Basi di dati: utilizzo, linguaggio SQL per la manipolazione dei dati, tecniche di 
modellazione e progettazione
Progettazione di applicazioni web integrate con basi di dati: programmazione 
lato server in PHP, utilizzo delle libreria standard PDO per la comunicazione con 
il DBMS.

4.6.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Metodologia: lezioni frontali in presenza e online; casi di studio con discussione 
iniziale  ed  analisi  del  problema  guidata  dai  docenti,  successiva 
implementazione; esercizi svolti in classe con discussione delle soluzioni tipiche 
e dei  possibili  approcci  alternativi;  didattica  laboratoriale  anche in  modalità 
online, esercitazioni sull’utilizzo di macchine virtuali condivise / personali.
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Mezzi e strumenti
Laboratorio di informatica AB, LIM e proiettore
Software: pacchetto XAMPP per Apache, SublimeText, DbEaver
Hosting gratuito: host.it
Creazione di macchine virtuali: cloud.it di Aruba, digital ocean
Database d’esempio: word (dati statistici su continenti, nazioni, lingue, città de 
mondo), employees (dati storici su centinaia di migliaia di impiegati fittizi, 
dipartimenti, stipendi), shakila (noleggio DVD).
Lezioni da remoto su piattaforma BigBlueButton d’istituto.

Verifiche scritte con domande a risposta aperta, progetti pratici, colloqui orali.

4.6.4Argomenti trattati

Applicazioni Web
Web server e application server, pagine web statiche e dinamiche. Ruolo di 
client e server. Schema funzionale di un’applicazione web. Il protocollo HTTP: 
http-request con metodo GET e POST,  http-response,  intestazioni  comuni  di 
richieste e risposte, query string di una richiesta, protocollo stateless: utilizzo di 
cookie per la memorizzazione di dati. Utilizzo degli strumenti di sviluppo del 
browser per tracciare la comunicazione col server.

Programmazione lato server: il linguaggio PHP 
Caratteristiche dinamiche del linguaggio. Variabili, istruzioni condizionali, cicli.
Stringhe, differenza tra la notazione con apice singolo e virgolette, funzioni per 
la manipolazione delle stringhe.
Generazione dinamica di contenuti, esecuzione di operazioni in base ai dati 
ricevuti dal client / browser. 
Gli array in PHP,  array associativi ed indicizzati.
Gli array globali $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_SERVER
Ciclo foreach con gli array: scansione dei valori, scansione delle coppie chiave-
valore, funzioni per l’ordinamento.
Validazione lato server.
Utilizzo delle intestazioni HTTP per l’invio al client di contenuti non HTML.
Le classi in PHP (cenni).
Cenni sui cookie: la funzione setkookie(), array $_COOKIE, invio di cookie 
tramite intestazioni HTTP, cookie di sessione e cookie persistenti, cancellazione 
di un cookie. 
La funzione time(), la funzione microtime().
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Lettura dati da file in formato CSV. Lettura e scrittura di dati in formato JSON. 
Funzione di implosione ed esplosione. Funzioni json_encode() e json_decode().
Le  sessioni,  utilizzo  dell’array  $_SESSION,  ciclo  di  vita  di  una  sessione, 
persistenza dei dati tramite file sul server.
Redirect delle richieste tramite intestazione Location della risposta HTTP.
Caricamento di file: l’array $_FILES, funzione move_uploaded_files().
Accesso ad un DBMS tramite la libreria PDO: creazione oggetto connessione, 
esecuzione delle select, esecuzioni di comandi DDL e comandi DML diversi da 
select, scansione dei risultati, conteggio dei risultati, comandi precompilati e 
loro esecuzione con valori attuali.
Autenticazione degli utenti, memorizzazione della password, utilizzo di funzioni 
hash con salatura e rafforzamento.
Utilizzo della funzione file_get_contents() per la generazione di richieste HTTP.
Esempio di creazione di un servizio web.

Database e linguaggio SQL
Database relazionali: tabelle, record ed attributi. Linguaggi per i database: 
distinzione tra DML, DDL e linguaggio per le interrogazioni.

Creazione di tabelle. 
Sintassi del comando CREATE TABLE / CREATE OR REPLACE TABLE. 
Tipi di base: char, varchar, date, datetime/timestamp, time, integer, numeric, 
boolean, blog. 
Vincoli intra-relazionali: concetto di chiave primaria, clausola PRIMARY KEY,  
unicità dei valori con la clausola UNIQUE KEY, clausola di controllo sulla validità 
dei dati  CHECK. 
Attributi nulli / non nulli, valori di default di un attributo.

Inserimento dei dati in una tabella. 
Sintassi del comando INSERT INTO … VALUES (…) 
Sintassi per l’inserimento multiplo con un’unica istruzione. 
Inserimento tramite dei risultati di una query annidata. 
Salvataggio di un database su file (mysqldump), caricamento dei dati da script 
di comandi SQL, 

Interrogazioni al database
Sintassi del SELECT … FROM semplice su un’unica tabella.
La clausola WHERE, condizioni sugli attributi nulli
Conteggio dei risultati; differenza tra count(*) e count(attributo). 
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Eliminazione delle ripetizioni dall’insieme dei risultati tramite clausola 
DISTINCT.
Notazione per le costanti di tipo data, time, e timestamp
Operatori aritmetici, logici e relazionali. 
Confronto tra dati numerici/temporali. Confronti tra stringhe, l’operatore LIKE. 
Utilizzo di BETWEEN per controllo appartenenza ad intervalli numerici / 
temporali.
Ordinamento dei risultati: la clausola ORDER BY.
Funzioni sulle date ed utilizzo degli intervalli temporali, funzioni numeriche, 
arrotondamenti.
Utilizzo della clausola LIMIT.
Differenza tra due date, somma di un intervallo temporale ad una data.
Definizione ed utilizzo di viste: semplificazione di interrogazioni complessi, 
memorizzare centralizzata nel DBMS di interrogazioni ripetute frequentemente.
Definizione di viste temporanee tramite CTE – Common Table Expressions.
Operazioni insiemistiche, con esempi di utlizzo di UNION, UNION ALL, EXCEPT

Raggruppamenti
La clausola GROUP BY. Funzioni di aggregazione applicate ai gruppi. Significato 
dei valori nulli nelle funzioni di aggregazione. Gruppi multi-attributo. Selezione 
in base a criteri di gruppo: la clausola HAVING. Funzioni di aggregazione MIN, 
MAX, SUM, AVG, COUNT e la funzione non standard GROUP_CONCAT. 

Interrogazioni annidate
Utilizzo di query annidate. Definizione di alias per tabelle ed attributi. Visibilità 
degli alias all’interno di una query. 
Opertori EXIST, NOT EXIST, IN, NOT IN applicati a liste valori o ad interrogazioni 
annidate.

Join di tabelle. Sintassi di base, interpretazione come prodotto cartesiano di 
due  tabelle.  Distinzione  tra  join  interni  e  join  esterni.  LEFT/RIGHT  join: 
congiunzioni di tabelle con valori mancanti / non definiti. Definizione dei vincoli 
di integrità referenziale, politiche di risposta agli aggiornamenti e cancellazioni. 
Utilizzo di JOIN con successivi raggruppamenti.

La modifica dei dati
Aggiornamenti UPDATE e cancellazioni DELETE

Transazioni SQL (cenni)
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Concetto di atomicità e di isolamento. Inizio, conferma o annullamento di una 
transazione.  Definizione di  punti  di  salvataggio intermedi.  Disattivazione del 
commit automatico

Gestione degli utenti di un un database MySQL / MariaDB (cenni)
Comandi per la creazione di utenti del DBMS, e per l’assegnamento/revoca di 
privilegi di accesso.

Progettazione dei database
Modello concettuale, logico e fisico dei dati.
Modello ER e corrispondente rappresentazione diagrammatica:
Entità  ed  attributi.  Identificatori  di  un’entità.  Attributi  composti/semplici, 
attributi multivalore.
Relazioni tra entità. Cardinalità delle relazioni: uno a uno, uno a molti, molti a 
molti.
Regole di traduzione da schema ER a schema logico dei dati: traduzione delle 
entità,  scelta  delle  chiavi  primarie,  traduzione  delle  relazioni  molti  a  molti, 
traduzione delle relazioni uno a molti, traduzione delle relazioni uno a uno.

Casi di studio
• Generazione dinamica di certificati universitari.
• Lettura dati da file CSV, JSON: caricamento in memoria dei dati di 

popolazione dei comuni italiani, con ricerca ed ordinamento da file. 
• Generazione mappe dinamiche in formato SVG (mappa vaccinazioni 

regionali).
• Database Statistiche nazioni e città del mondo.
• Database Impiegati con gestione storica di stipendi, uffici e responsabili
• Database Shakila
• Caricamento file/immagini, memorizzazione nel database / nel disco
• Login con gestione sicura delle credenziali di accesso.
• Creazione e configurazione di macchine virtuali con stack LAMP 
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4.7 Sistemi e Reti

Docente:  Mario Marchesini
Docente Tecnico Pratico: Marco Liguori
Ore settimanali: 4 (3 di laboratorio)

4.7.1Presentazione della classe

La classe presenta un ottimo andamento con diverse eccellenze e nessuna 
insufficienza. La partecipazione alle lezioni  è stata buona e costante,  anche 
durante la DDI. La puntualità nelle consegne è stata quasi sempre rispettata da 
tutti. Durante le lezioni, tutti gli alunni sono stati coinvolti e sono intervenuti 
fornendo  contributi  di  vario  tipo,  dall'esposizione  di  argomenti  nuovi  o 
approfonditi in modo personale, alla risoluzione di esercizi in una logica di peer 
tutoring.

4.7.2Obiettivi specifici della disciplina

• Conoscere la funzione di ciascun protocollo di rete di livello transport e 
application.

• Conoscere le principali problematiche che ciascun protocollo deve 
affrontare e le tecniche impiegate per risolverle.

• Saper scrivere protocolli di livello application.
• Saper collocare ciascun protocollo nello stack ISO OSI.
• Saper usare un software per lo sniffing del traffico di rete.
• Saper analizzare il traffico di rete.
• Saper utilizzare un software per la simulazione di reti.
• Conoscere le caratteristiche dei principali protocolli di livello transport e 

application.
• Conoscere il funzionamento delle reti ai diversi livelli.
• Conoscere i principali servizi di livello application.
• Saper progettare reti locali e configurare dispositivi di rete e servizi.
• Conoscere i principi alla base della normativa sulla sicurezza informatica.
• Conoscere i diversi tipi di attacchi informatici.
• Conoscere le tecniche di crittografia e hashing.
• Conoscere le tecniche usate per ottenere l'autenticazione, la segretezza 

e per verificare l'integrità dei documenti.
• Conoscere i principali protocolli per la sicurezza informatica.
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4.7.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Brevi lezioni frontali, numerose sessioni di laboratorio (anche in DDI a schermo 
condiviso),  lezione  partecipata,  peer  tutoring.  Tutti  gli  argomenti  sono stati 
trattati  seguendo  il  libro  di  testo,  integrandolo  con  esercizi  e  documenti 
presenti nel web. Per la parte di laboratorio sono stati utilizzati principalmente i 
software Cisco Packet Tracer e Wireshark.  Il  materiale prodotto  è reperibile 
nella bacheca relativa al corso sulla piattaforma Moodle della scuola. Strumenti 
di verifica: verifiche scritte con domande aperte, colloqui orali, esposizioni degli 
alunni e presentazioni anche di gruppo, esercizi scritti e orali, prove pratiche di 
laboratorio, compiti  svolti  a casa e consegnati in Moodle. La DDI si è svolta 
come da regolamento scolastico, con lezioni (teoria e laboratorio) basate sulla 
piattaforma Moodle/Webex, quasi sempre con telecamere accese e spesso a 
schermo condiviso sia dagli insegnanti che dagli alunni.

4.7.4Argomenti trattati

(i paragrafi in grassetto rappresentano i contenuti minimi)
1 Il livello network: routing gerarchico.

1.1 Subnetting, supernetting e piano di indirizzamento IP. IPv6.
1.2 Autonomous Systems e protocolli IGP/EGP.
1.3 I protocolli MPLS, RIP, OSPF, BGP.
1.4 Internet Service Provider.

2 Il livello transport.
2.1 I servizi offerti dal livello di transport: servizi stream e datagram.
2.2 Servizi connessi: il problema delle 2 armate, il 3-way handshake.
2.3 Il protocollo UDP: pacchetto, comunicazione, socket. IGMP basato su 

UDP.
2.4 Il protocollo TCP: pacchetto, connessione/disconnessione, 

comunicazione, socket.

3 Programmazione di rete.
3.1 La struttura dati socket e le funzioni della libreria BSD sockets. La 

libreria Winsock.
3.2 Creazione di socket. Modelli di server TCP. Modello sincrono e 

asincrono.
3.3 Comunicazioni UDP e connessioni TCP. Disconnessioni.
3.4 Programmazione disconnessa in UDP. Esempi.
3.5 Programmazione connessa in TCP. Esempi.
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4 Il livello application.
4.1 Il protocollo DHCP: funzionamento. Problemi di sicurezza DHCP.
4.2 Il servizio DNS: i concetti di network domain, namespace, domain name, 

host name, risorsa di rete, URL.
4.3 Il protocollo DNS client e server: resolver e name server. Risoluzione 

DNS: iterativa e ricorsiva.
4.4 DNS e DHCP. Problemi di sicurezza DNS.
4.5 Reti Microsoft: workgroup e dominio. Protocollo SMB: funzionamento. 

Problemi di sicurezza. Servizi di directory: protocollo LDAP/Active 
directory.

4.6 I protocolli HTTP e HTTPS.

5 Internetworking.
5.1 Il servizio NAT. Source NAT, destination NAT, PAT, IP masquerading 

(NAPT). Problemi di sicurezza NAT.
5.2 Firewall: personal, perimetrale, hardware, application. Packet filter, 

stateful inspection, deep inspection. ACL e sicurezza firewall. Bastion 
host.

5.3 Servizio proxy e proxy server. Reverse proxy. Problemi di sicurezza 
proxy.

5.4 I modelli di reti residenziali. Reti single e dual homed.
5.5 Reti trust/DMZ. Il modello di rete Microsoft.
5.6 Virtualizzazione.
5.7 Accesso da remoto: tunnelling. Terminale remoto e desktop remoto.
5.8 VPN: trusted e secure. Il protocollo IPSEC.
5.9 Cloud computing. I servizi cloud.

6 La sicurezza dei sistemi informatici.
6.1 Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Risk 

management.
6.2 La norma ISO 27001. Riservatezza, integrità, disponibilità. Il modello 

PDCA.
6.3 Terminologia di settore.
6.4 Il quadro normativo in Italia. Frode e crimini informatici, la Pubblica 

Amministrazione, firma elettronica.
6.5 Sicurezza informatica. Crittografia a chiave simmetrica. Crittografia a 

chiave asimmetrica.
6.6 Sintesi di messaggi: funzioni di hash.
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6.7 Autenticazione: password, sfida/risposta, scambio della chiave, 
autenticazione asimmetrica.

6.8 Segretezza. Firma digitale.
6.9 Autorità di certificazione. KDC.
6.10Protocolli per la sicurezza: IPSEC, SSL/TSL, HTTPS. I certificati digitali.

7 LABORATORIO.
7.1 Esercizi con Cisco Packet Tracer sul routing statico e dinamico con rotte 

alternative.
7.2 Esercizi con Wireshark sui protocolli UDP e TCP.
7.3 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulla configurazione di un server DNS.
7.4 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulla configurazione di un mail server 

(SMTP).
7.5 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulla configurazione di un web server 

(HTTP).
7.6 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulla configurazione di un server FTP.
7.7 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulla configurazione di NAT statico, NAT 

dinamico (port forwarding) e NAT overloading (IP masquerading).
7.8 Esercizi con Wireshark sui protocolli Ethernet, ARP, HTTP, DNS, FTP.
7.9 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulle ACL.
7.10 Esercizi con Cisco Packet Tracer sulle VPN (creazione di un tunnel 

IPSEC, ACL estese).

45



DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – Classe 5ª sezione AIA

4.8 Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di  

Telecomunicazioni

Docente: Roberto Piazza  
Docente Tecnico Pratico: Rosario Monaco
Ore settimanali: 4 (1 di teoria + 3 di laboratorio)

4.8.1Presentazione della classe

La  classe  dal  punto  di  vista  del  comportamento  ha  sempre  mantenuto  un 
atteggiamento educato e corretto nei confronti dei docenti e dei compagni.
Nel  profitto in  generale  la  classe si  presenta omogenea a parte un paio di 
elementi in difficoltà, le difficoltà della classe si evidenziano per lo più nella 
parte di laboratorio. 
Durante l’anno si è notato un miglioramento nella partecipazione alle attività 
proposte rispetto al primo periodo dell’anno.

4.8.2Obiettivi specifici della disciplina

Saper  progettare  e  implementare  applicazioni  di  rete  con  l’utilizzo  di  varie 
tecnologie trattate in base ai contesti e alle necessità.

4.8.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Studio  della  teoria  con l’ausilio  del  libro  di  testo,  integrando con altre fonti 
reperite in rete. Laboratorio di programmazione nel linguaggio Java tramite IDE 
Eclipse EE. Utilizzo dell’application server Tomcat.

4.8.4Argomenti trattati

Libro di Testo: 
P. Camagni, R. Nikolassy, Tecnologie e Programmazione dei Sistemi Informatici 
e di telecomunicazioni vol.3, ed. HOEPLI

Appunti  dalle  lezioni,  videolezioni,  e materiali  vari  disponibili  su piattaforma 
moodle della scuola.

Contenuti:
L1 I sistemi distribuiti

- Concetto di sistemi distribuiti
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- Classificazione dei sistemi distribuiti
- Benefici della distribuzione
- Svantaggi legati alla distribuzione

L2 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali
8. Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC
9. Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completa-

mente distribuiti
10.Architettura a livelli
L3 Il modello Client-Server

8) Il modello Client-Server
9) Distinzione tra server e client
10) Livelli e strati

L4 Le applicazioni di rete
 Il modello ISO/OSI e le applicazioni
 Applicazioni di rete
 Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete
 Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni

L5 Il linguaggio XML
 Generalità ed utilizzo
 Sintassi dell´XML (DTD - Document Type Definition)
 Differenza fra attributi ed elementi
 Gerarchia degli elementi
 XML Schema
 Lettura e scrittura di XML con JAVA

L6 JSON
 Generalità ed utilizzo
 Il formato JSON
 Creazione di oggetti JSON
 Encoding e Decoding di oggetti JSON con JAVA
 XML vs JSON
 Cenni su YAML

L7 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
 Generalità
 Protocollo TCP/IP vs protocollo UDP
 Le porte di comunicazione e i socket
 Famiglie e tipi di socket
 Server Socket multithread

L8 Le servlet
 Servlet e CGI
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 Struttura di un servlet
 La classe HTTPServlet
 Ciclo di vita di una servlet
 Output sul client
 Deployment di un’applicazione web
 Il Context XML descriptor o Deployment descriptor
 Esecuzione di una servlet
 Servlet concorrenti
 Vantaggi e svantaggi delle servlet

L9 JDBC: Java DataBase Connectivity
• JDBC
• Tipi di driver JDBC 
• Sviluppo di database applications utilizzando JDBC
• Accesso a un database da JavaFX
• L´interfaccia PreparedStatement
• L´interfaccia CallableStatement
• Recupero dei metadati
• Servlet con connessione ad un database mediante JDBC

L11 JSP: Java Server Pages
 Le Java Server Pages (JSP)
 Tag in una pagina JSP
 Tag scripting-oriented
 XML-oriented tag o JSP Standard Actions

L12 Java Server Pages e Java Bean
 Java Bean
 Uso di Java Bean
 Configurazione dell’applicazione
 Passaggio parametri al Bean

Laboratorio:
XML

 Presentazione generale del metalinguaggio per la definizione di linguaggi 
di markup XML e delle sue declinazioni.

 Lettura di un file XML con Java e parser JDom
 Utilizzo di un file XML come file di configurazione

JSON
 Lettura di dati da un file JSON (dati contagi COVID 19) con JAVA, elabora-

zione e prelievo dei dati di interesse.
 Java socket
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 Java socket: realizzazione di un server TCP
 Realizzazione di un server multithread in Java
 Il protocollo UDP nel linguaggio JAVA
 Applicazioni multicast in Java

Servlet
 XAMPP e il server engine Tomcat
 L’inizializzazione della servlet
 L’interazione tra client e servlet get/post con le servlet
 La permanenza dei dati con le servlet: i cookie
 La permanenza dei dati con le servlet: le sessioni
 Connessione ai database di MySQL e MS SQLSERVER con i driver JDBC.
 Connessione ad un database MS ACCESS con le librerie UCanAccess.
 Connessione ai  database MySQL,  MS SQLSERVER,  MS ACCESS tramite 

Servlet.
JSP

 Primi esempi di Java Server Pages
 Java Server Pages con parametri da HTML
 JSP e database MySQL
 JSP Bean e database

Educazione civica:
AREA CITTADINANZA DIGITALE 
Netiquette
Condivisione e socializzazione: realizzazione video-interviste sulle personali 
esperienze nei tre anni di indirizzo informatico all’ITI Segato
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4.9 Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa

Docente:  Fabio Paganin
Ore settimanali: 3

4.9.1Presentazione della classe

La classe ha sempre tenuto un comportamento molto educato,  composto e 
corretto,  dimostrando  un  ottimo  interesse  per  la  materia.  È  sempre  stata 
partecipe,  in  modo  molto  costruttivo  ed  appassionato  agli  argomenti, 
dimostrando  ottime  capacità.  Animati  da  una  non  comune  curiosità  ed 
interesse, i ragazzi hanno affrontato autonomamente lo studio della materia. 
La classe, in generale, ha raggiunto un livello di preparazione superiore alla 
media ed ha ottenuto il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4.9.2Obiettivi specifici della disciplina

• Essere  in  grado  di  identificare  le  principali  strutture  organizzative 
aziendali

• Sapere analizzare i processi aziendali e valutarne le prestazioni
• Conoscere i principi della gestione per processi
• Comprendere l’importanza del marketing e dei rapporti con i fornitori in 

relazione al ciclo di vita del prodotto
• Conoscere la filosofia della qualità totale e le norme ISO 
• Conoscere principi e tecniche del Project Management e gli strumenti per 

la gestione dei progetti
• Conoscere  il  ciclo  di  vita  del  processo di  produzione  del  software  e  i 

modelli di sviluppo

4.9.3Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

• Le lezioni frontali sono state svolte alla lavagna o mediante l’ausilio della 
LIM, mentre le lezioni a distanza sono state affrontate mediante l’utilizzo 
di  un  tablet,  cercando  sempre  la  discussione  e  il  confronto  con  gli 
studenti.

• Argomenti teorici tratti dal libro di testo e fortemente integrati con altre 
fonti reperite online oppure da materiale universitario.

• Analisi di esempi e scambio di materiale didattico.
• Discussione e confronto con gli studenti.
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• Verifiche scritte e orali.

4.9.4Argomenti trattati

Libro di Testo:
Maria Conte, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy
Gestione del progetto e organizzazione d’impresa
EDITORE HOEPLI

Contenuti:
Elementi di economia e organizzazione aziendale
L1-L’informazione e l’organizzazione

1. L’informazione come risorsa organizzativa
2. L’organizzazione come configurazione d’impresa
3. Elementi di organizzazione
4. Meccanismi di coordinamento

L2-Micro e Macrostruttura
1. La posizione individuale e la mansione
2. Le unità organizzative
3. Organi di Linea e Staff
4. Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterale
5. Meccanismi di collegamento laterali

L3-Le strutture organizzative
1. La struttura semplice
2. La struttura funzionale3. La struttura divisionale
3. La struttura ibrida
4. La struttura a matrice

L4-I costi di un’organizzazione aziendale
1. Le tipologie di costo
2. Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto
3. Life cycle costing

L5-L’impresa e gli stakeholder
I processi aziendali
L6-Catena del valore, processi primari e processi di supporto

1. Il flusso delle attività
2. I processi aziendali
3. Processi primari e processi di supporto
4. Processi di gestione del mercato
5. Elementi di marketing
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6. Il ciclo di vita del prodotto
7. Processi produttivi e logistici
8. Rapporti con i fornitori

L7-Le prestazioni dei processi aziendali
1. Processi efficaci ed efficienti
2. Costi, Qualità, Tempi e Flessibilità

L8-Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per
processi

1. Strategie di trasformazione dei processi.
2. Scomposizione dei processi.
3. Caso di studio: Il caso Ibm Credit Corporation.
4. Caso di studio: Il caso Ford.
5. I principi della gestione per processi
6. Il ruolo delle tecnologie informatiche nell'organizzazione per processi
7. I sistemi informativi e le tecnologie di supporto all'organizzazione per 

processi
L9-L’impresa lean
La qualità totale
L10-La qualità totale e il Total Quality Management

1. Il concetto di qualità
2. La qualità nella produzione artigianale e nella produzione di massa
3. L’evoluzione storica della qualità
4. La filosofia della qualità totale
5. Il miglioramento continuo
6. Strumenti e tecniche per il miglioramento continuo
7. I costi legati alla qualità

L11-Enti di formazione e norme ISO 9000
1. Le norme ISO 9000
2. La revisione del 1994
3. La Vision 2000
4. Il sistema di gestione della qualità
5. Certificazione del sistema di gestione per la qualità
6. La certificazione di qualità del prodotto

L12-I premi per la qualità
Principi e tecniche del Project Management
L13-Il progetto e le sue fasi

1. Il progetto
2. Digressione storica sul project management
3. Le fasi di un progetto
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L14-Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di
progetto

1. Anticipazione dei vincoli e delle opportunità
2. Obiettivi di progetto
3. Qualificazione dei benefici delle tecnologie informatiche

L15-L’organizzazione dei progetti
1. Le strutture organizzative
2. Il ruolo del project manager
3. La gestione delle risorse umane e della comunicazione
4. Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto

L16-Tecniche di pianificazione e controllo temporale
1. Pianificare le attività di un progetto
2. Definire le attività di progetto: la Work Breakdown Structure (WBS)
3. Logiche di disaggreggazione di un progetto
4. La programmazione e il controllo dei tempi
5. Le tecniche reticolari

L17-La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree
di rischio

1. La programmazione e il controllo dei costi
2. Analisi dei costi di un progetto informatico
3. Risk management
4. Analisi del rischio dei progetti informatici

L18-Pianificazione e controllo della qualità e gestione della 
documentazione

1. Pianificazione e controllo della qualità
2. Gestione della documentazione

L19-Le certificazioni di Project Management
L20-Conflitti nel team di progetto
Gestione dei progetti informatici
L21-I progetti informatici

1. Tipologie di progetti informatici
2. La pianificazione del progetto
3. Conclusioni: il software è immaturo

L22-Il processo di produzione del software
1. Il prodotto software
2. Il processo di produzione del software
3. I ruoli di un progetto
4. Modalità dei rapporti cliente/fornitore
5. Conduzione dei progetti
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L23- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti
1. Studio di fattibilità
2. Analisi dei requisiti
3. Requisiti software e stakeholder
4. Classificazione dei requisiti
5. Verifica dei requisiti
6. I problemi della fase di esplorazione

L24- Preprogetto: pianificazione del progetto
1. La pianificazione del progetto
2. Aspetti della pianificazione
3. Work Breakdown Structure
4. 4Schedulazione e bilanciamento dei vincoli

L25-Le metriche del software
L26-La valutazione dei costi di un progetto informatico
L27-La valutazione della qualità del software
L28-I modelli classici di sviluppo del software

1. Modelli di sviluppo
2. L’ingegneria del software e ciclo di vita
3. Modello a cascata
4. Modello a prototipazione rapida
5. Modello incrementale
6. Modello a spirale
7. Metodologie agili
8. Feature Driven Development FDD
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4.10 Insegnamento della Religione Cattolica

Docente:  Jadwiga Plonka
Ore settimanali:1

4.10.1 Presentazione della classe

La classe ha  partecipato con impegno e interesse  alle attività didattiche. La 
maggior parte della classe ha sviluppato un metodo di studio indipendente e 
sicuro, con capacità di approfondimento e senso critico. Il  comportamento è 
stato positivo.

4.10.2 Obiettivi specifici della disciplina

• Il motivare, in contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo;

• L’individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in 
un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.

• Il riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico.

4.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati

Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali, video 
lezioni. 
Lettura e commento di  testi  di  approfondimento forniti  dall’insegnante sulla 
bioetica. Visione di documentari  e filmati come approfondimento di alcuni temi
Discussione  guidata  verso  un  confronto  serio  e  argomentato  delle  varie 
posizioni antropologico - etiche implicate negli argomenti trattati.
Piattaforme didattiche: Moodle, WebEx
Libro di testo: Sergio Bocchini “Incontro all’altro” Smart, EDB Scuola, Bologna
Come dichiarato nella programmazione e in corrispondenza con il particolare 
valore formativo ed educativo della disciplina, sono valutati  tutti gli interventi 
degli  alunni,  sia  spontanei  sia  strutturati  dall’insegnante,  la  capacità  di 
riflessione  e  d’osservazione,  attraverso:  interrogazione  orale,  riassunti  e 
relazioni personali, partecipazione in classe.
Per i processi cognitivi sono valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto del 
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linguaggio  religioso,  la  capacità  di  riferimento  adeguato  alle  fonti  e  ai 
documenti.
Per gli atteggiamenti si valuta: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli 
stimoli, la disponibilità al dialogo. 

4.10.4 Argomenti trattati
Quale etica? (5 ore in presenza, 11 ore in DAD)

1. Cos’è l’etica?
2. Inchiesta sull’etica. 
3. Bioetica di inizio vita: procreazione artificiale e aborto, maternità surroga-

ta.
4. Metodi contracettivi naturali
5. Trapianti (donazione degli organi). Clonazione. 
6. Eutanasia – diritto di morire? Testamento biologico.
7. Etica della sessualità: omosessualità.
8. OGM
9. Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. Bioetica e domande 

dell’uomo.

Decalogo è ancora attuale? (3 ore in presenza)
1. Legge naturale e legge rivelata
2. Le differenze tra il decalogo veterotestamentario e cristiano.
3. Analisi dei 10 comandamenti. Lettura dell’articolo:  “L’ombra del 

sacrilegio” di Zincone.

Altre attività: (2 ore in presenza, 1 in DAD)
1. Carlo Acutis – beato di Internet
2. Giorno della memoria: il viaggio tra le parole e le voci della memoria.
3. La Chiesa nei confronti del nazismo

La Chiesa nel xx secolo (Educazione civica)(2 ore in presenza, 4 ore in DAD)
1. Patti lateranensi.
2. La Chiesa nei confronti dei totalitarismi (nazismo, fascismo e comunismo).
3. “La nebbia in agosto” visione del film. Responsabilità individuali e colletti-
ve.
4.  Orientamento in uscita.
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4.11 Educazione civica

Docente coordinatore:  Fabio Paganin

4.11.1 Obiettivi specifici della disciplina

I  traguardi di competenza che si  configurano come profilo dello studente in 
uscita dal secondo ciclo di istruzione sono individuati dall’allegato C delle Linee 
guida per l’Educazione civica emanate dal MIUR:

• Conoscere l'organizzazione costituzionale  ed amministrativa del  nostro 
Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

• Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare  correttamente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

• Partecipare al dibattito culturale.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto  nella  società  contemporanea  e  comportarsi  in  modo  da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare  l'ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il 
principio di responsabilità.

• Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza 
propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

• Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e 
coerenza  rispetto  al  sistema  integrato  di  valori  che  regolano  la  vita 
democratica.
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• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

• Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale ed i beni pubblici comuni

4.11.2 Argomenti trattati

AREA TEMATICA TRAGUARDI  

di  riferimento
DM  35/2020 allegato C

ATTIVITÀ quinto anno ore

COSTITUZIONE 

diritto nazionale e 
internazionale

legalità e solidarietà

1, 2, 3, 4, 5, 6
10, 14

Formazione iniziale e successivo aggiornamento sulle nor-
me COVID-19 dell’Istituto 

2

Giornata della Memoria:
– Visione e commento del film "Schindler's List" 
– Incontro con i professori Perenzin e Faronato

8

Vajont: racconto di Mauro Corona 2
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie

2

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne

1

La Costituzione italiana: le caratteristiche, la struttura e 
gli articoli sui principi fondamentali,  i diritti, i doveri e gli 
ordinamenti. Confronto con lo Statuto Albertino

2

I Patti Lateranensi 1
La Chiesa e il nazismo 3
Orientamento in uscita 1
Promozione del volontariato e della solidarietà: 
incontri con ADMO

2

SVILUPPO SOSTENIBILE
8, 9, 12, 13, 14 Responsible and sustainable tourism 3

World food 1
Sustainability game: Pucket Island 1
The disappearing honeybee 1

Lezioni con spostamento in montagna 5

CITTADINANZA DIGITALE
3, 11 Casi celebri di furti massivi di dati personali da siti web 1

L’uso legale della rete e delle tecnologie collegate 1
La violazione del domicilio informatico 1
Netiquette 1
Realizzazione video-interviste sulle personali esperienze 
nei tre anni di indirizzo informatico

2

TOTALE ORE SVOLTE 41
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5. Elaborati e firme degli studenti e dei docenti

5.1 Elenco argomenti assegnati per gli elaborati

# registro Titolo elaborato

001 Applicazione web per pubblicazione di “spot” testuali che permettono 
agli utenti di collaborare nella ricerca di oggetti, servizi, persone

002 Applicazione web gestionale per le iscrizioni ad eventi di Motorsport

003 Social Network di tracce audio con interfaccia amministrativa, profili 
diversificati, verifica dell'account via mail

004 Applicazione per l’accesso ai dati sui pianeti, tramite servizi web della 
NASA

005 Cloud per la memorizzazione online di immagini, con utilizzo di servizi 
web di riconoscimento volti

006 Social Network di tracce audio con interfaccia amministrativa, profili 
diversificati, verifica dell'account via mail

007 Applicazione web per pubblicazione di “spot” testuali che permettono 
agli utenti di collaborare nella ricerca di oggetti, servizi, persone

008 Applicazione web gestionale per le iscrizioni ad eventi di Motorsport

009 Cloud per la memorizzazione online di immagini, con utilizzo di servizi 
web di riconoscimento volti

010 Applicazione per la gestione delle prenotazioni delle aule scolastiche, 
con la possibilità di localizzare in tempo reale docenti e classi

011 Applicazione per l’accesso ai dati sui pianeti, tramite servizi web della 
NASA

012 Applicazione per la gestione delle prenotazioni delle aule scolastiche, 
con la possibilità di localizzare in tempo reale docenti e classi

013 Cloud per la memorizzazione online di immagini, con utilizzo di servizi 
web di riconoscimento volti

014 Applicazione web per pubblicazione di “spot” testuali che permettono 
agli utenti di collaborare nella ricerca di oggetti, servizi, persone

015 Applicazione web gestionale per le iscrizioni ad eventi di Motorsport

016 Applicazione per la gestione delle prenotazioni delle aule scolastiche, 
con la possibilità di localizzare in tempo reale docenti e classi
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5.2 Firme studenti

Franceso Bona

Enrico Tazzer

Lorenzo Vanz
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5.3 Firme docenti del Consiglio di Classe

Dirigente Scolastico Ilaria Chiarusi

Lingua e Letteratura Italiana Oscar Bertaggia

Storia Oscar Bertaggia

Lingua Inglese Roberta Olivotto

Matematica Danila Scopino

Scienze Motorie Bruno Capretta

Informatica Dario Sonego

Laboratorio di Informatica Giulietta Fistarol

Sistemi e Reti Mario Marchesini

Laboratorio di Sistemi e Reti Marco Liguori

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni

Roberto Piazza

Laboratorio di Tecnologia e 
Progettazione di Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni

Rosario Monaco

Gestione Progetto, Organizzazione di 
Impresa

Fabio Paganin

Insegnamento della Religione Cattolica Jadwiga Plonka
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