
1 

   

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE QUINTA 

INFORMATICA - sez. A 

 

 

 

 

 





 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

2 

BELLUNO, 30 MAGGIO 2020 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

3 

Indice 

ESAME DI STATO .......................................................................................... 1 

1. Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo .................................................. 6 

1.1 Indirizzo Informatica ...................................................................... 7 

2. Presentazione della classe e situazione attuale ......................................... 11 

3. Programmazione delle attività didattico-disciplinari ................................... 13 

3.1 Simulazioni prove d’esame ........................................................... 13 

3.2 Criteri di valutazione .................................................................... 13 

3.2.1 Criteri di valutazione per le materie letterarie ......................... 13 

3.2.2 Criteri di valutazione per le materie tecnico-scientifiche ........... 14 

3.2.3 Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD .................. 16 

3.3 Credito scolastico ........................................................................ 17 

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ............ 17 

3.4.1 Terzo anno ......................................................................... 17 

3.4.2 Quarto anno ....................................................................... 17 

3.4.3 Quinto anno ....................................................................... 18 

3.5 Attività, progetti e visite guidate ................................................... 18 

3.5.1 Terzo anno ......................................................................... 18 

3.5.2 Quarto anno ....................................................................... 19 

3.5.3 Quinto anno ....................................................................... 19 

3.6 Cittadinanza e Costituzione ........................................................... 19 

4. Programmazione didattica delle singole discipline ..................................... 31 

4.1 Lingua e Letteratura Italiana ......................................................... 31 

4.1.1 Presentazione della classe .................................................... 31 

4.1.2 Obiettivi ............................................................................. 32 

Obiettivi di apprendimento ........................................................................... 32 

4.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 33 

4.1.4 Argomenti trattati ............................................................... 36 

4.2 Storia ........................................................................................ 42 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

4 

4.2.1 Presentazione della classe .................................................... 42 

4.2.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 42 

4.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 43 

4.2.4 Argomenti trattati ............................................................... 45 

4.3 Lingua Inglese ............................................................................ 50 

4.3.1 Presentazione della classe .................................................... 50 

4.3.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 50 

4.3.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 51 

4.3.4 Argomenti trattati ............................................................... 52 

4.4 Matematica ................................................................................. 57 

4.4.1 Presentazione della classe .................................................... 57 

4.4.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 57 

4.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 57 

4.4.4 Argomenti trattati ............................................................... 58 

4.5 Scienze Motorie ........................................................................... 60 

4.5.1 Presentazione della classe .................................................... 60 

4.5.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 60 

4.5.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 61 

4.5.4 Argomenti trattati ............................................................... 61 

4.6 Informatica ................................................................................. 63 

4.6.1 Presentazione della classe .................................................... 63 

4.6.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 63 

4.6.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 64 

4.6.4 Argomenti trattati ............................................................... 65 

4.7 Sistemi e Reti ............................................................................. 70 

4.7.1 Presentazione della classe .................................................... 70 

4.7.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 70 

4.7.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 71 

4.7.4 Argomenti trattati ............................................................... 72 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

5 

4.8 Gestione del Progetto e Organizzazione di Impresa .......................... 73 

4.8.1 Presentazione della classe .................................................... 73 

4.8.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 73 

4.8.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 74 

4.8.4 Argomenti trattati ............................................................... 74 

4.9 Tecnologie e Progettaz. di Sistemi Informatici e Telecomunicaz. ........ 79 

4.9.1 Presentazione della classe .................................................... 79 

4.9.2 Obiettivi specifici della disciplina ............................................ 79 

4.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati ................................ 79 

4.9.4 Argomenti trattati ............................................................... 79 

4.10 Religione .................................................................................... 83 

4.10.1 Presentazione della classe .................................................. 83 

4.10.2 Obiettivi specifici della disciplina ......................................... 83 

4.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati .............................. 83 

4.10.4 Argomenti trattati ............................................................. 84 

5. Firme degli studenti e dei docenti ........................................................... 86 

5.1 Firme Studenti ............................................................................ 86 

5.2 Firme Docenti del Consiglio di Classe ............................................. 87 

 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

6 

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, con la recente riorganizzazione scolastica, dalle 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: 
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1.1 Indirizzo Informatica 

La figura professionale del diplomato in Informatica e Telecomunicazione 

trova collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di 

software, sia in tutte le situazioni di produzione e gestione dei software, sia 

nel dimensionamento e nell'esercizio di sistemi di elaborazione dati quando 

essi rappresentano attività rilevanti per l'azienda indipendentemente dal 

settore di attività. 

 

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 (“privacy”). 
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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 quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 

funzionali. 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 

elettronici e di telecomunicazione. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
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6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

Sbocchi lavorativi e di studio 
 

Il percorso didattico seguito nelle varie specializzazioni permette sia sbocchi 

lavorativi immediati dopo il diploma, sia l'iscrizione a qualsiasi corso 

universitario a lungo e a breve termine. 

Da alcuni anni fanno parte integrante dell'attività didattica le cosiddette 

"aree di progetto", mirate alla realizzazione tecnica e pratica di progetti 

commissionati da aziende leader della provincia che operano in vari settori. 

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. 

 
Continuazione degli studi dopo il diploma 

 
Il diploma consente l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La 

preparazione ottenuta dopo il corso privilegia i seguenti indirizzi di studio: 

• Ingegneria informatica; 

• Ingegneria dell'automazione; 

• Ingegneria elettronica; 

• Ingegneria gestionale. 

• Informatica 

In alternativa si possono frequentare: 

• Corsi post-diploma; 

• Corsi di formazione professionale. 

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

 

QUADRO ORARIO 2o BIENNIO 

 
5o ANNO 

Discipline 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 

Gestione Prog. Org. Impresa -- -- 3 

Sistemi e Reti 4 4 4 

Tecn. Prog. Sist. Inf. 3 3 4 

Scienze motorie 2 2 2 

Telecomunicazioni 3 3 - 

Religione cattolica / attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

                 di cui di LABORATORIO 27 
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2. Presentazione della classe e situazione attuale 

Il Consiglio di Classe nel triennio 2017-2020 era così composto: 

DISCIPLINE Terzo anno  Quarto anno Quinto anno 

Lingua e Letteratura Italiana Sudano G. Sudano G. Sudano G. 

Storia Sudano G. Sudano G. Sudano G. 

Lingua Inglese Olivotto R. Olivotto R. Olivotto R. 

Matematica Mazzella L. Mazzella L. Brancale C. 

Scienze Motorie e Sportive Capretta B. Capretta B. Capretta B. 

Religione Plonka J. Plonka J. Plonka J. 

Tecn. e Prog. Sist. Inf. e Tel. Marchesini M. Marchesini M 
Bua Corona 

Giacomo 

Sistemi e Reti Marchesini M. Anesin V. 
Bua Corona 
Gianni 

I.T.P. Sist. e Reti + T.P.S.I.T. Incorvaia A. Santoro R. Camilli G. 

I.T.P. Informatica Fistarol G. Fistarol G. Fistarol G. 

Informatica Anesin V. Sonego D. Sonego D. 

Gest. Prog. Org. e Impresa / / Pinto I. 

I.T.P. Telecomunicazioni Prade F. Prade F. / 

Telecomunicazioni Zanettin G.  De Pellegrin A. / 

 

Il gruppo classe è formato da 18 studenti, 16 ragazzi e 2 ragazze. Ad inizio 

triennio il gruppo si caratterizzava per la presenza di una percentuale poco 

rilevante di studenti motivati, che, pur non trainante nei confronti dell’altro 

gruppo di alunni - generalmente poco impegnati e decisamente fragili per 

metodo e lacune- si sono comunque impegnati moltissimo per ottenere risultati 

in tale faticoso contesto. 

La selezione alla fine della classe terza ha creato un nuovo gruppo classe che si 

caratterizzava per attenzione ed impegno. Si evidenziava l’azione efficace 

anche in termini di tutoring da parte degli studenti più impegnati, che con 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

12 

pazienza hanno favorito il recupero di alcune lacune pregresse dei compagni in 

maggiore difficoltà. Quest’anno la classe ha raccolto i frutti di quanto ha 

seminato in quarta. La classe appare molto motivata in tutte le discipline ed è 

cresciuta notevolmente durante questo anno scolastico sia come rendimento e 

condotta sia come maturità, dimostrando responsabilità e senso del dovere 

anche nel cambiamento da didattica in presenza a quella a distanza. Il gruppo 

è molto coeso e il clima in classe è sempre disteso e collaborativo sia tra gli 

studenti che nei confronti degli insegnanti. E’ lodevole anche la partecipazione 

attiva alle lezioni in termini di interventi e feedback ai docenti. Anche gli 

elementi più fragili hanno dimostrato impegno e senso del dovere, migliorando 

il loro rendimento. Anche quest’anno non è venuta meno la collaborazione tra i 

ragazzi e l’attività di tutoring da parte degli studenti. È un gruppo classe, 

eterogeneo ma dal profilo mediamente alto, che si avvia nel migliore dei modi 

ad affrontare questa importante prova di maturità. Si può tranquillamente 

affermare che quest’anno ciascuno di questi ragazzi ha lavorato al meglio delle 

proprie possibilità.   
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3. Programmazione delle attività didattico-disciplinari 

3.1 Simulazioni prove d’esame 

In data 10.12.2019 è stata organizzata una simulazione di PRIMA PROVA 

SCRITTA con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente. A causa 

dell’emergenza Covid-19 non sono state più svolte simulazioni delle prove 

scritte od orali alla data odierna. 

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), esse sono state 

integrate da un’ulteriore tabella che, approvata alla data odierna dal Collegio 

Docenti, viene riportata di seguito. 

 

3.2.1 Criteri 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; 
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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. 

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. 

 

3.2.2 Criteri 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 
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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. 

 



16 

3.2.3 Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD 
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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 la Didattica A Distanza. 

 

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

3.4.1 Terzo anno 

 Formazione sulla sicurezza specifica. 

 I PCTO si sono svolti a scuola e sono stati i seguenti: 

 Sviluppo di giochi per pc (TPSIT); 

 Esercitazioni sui vari linguaggi di programmazione (Informatica); 

 Utilizzo del software Geogebra (Matematica). 

 Alcuni studenti (Azzalini, Borci, Cavaggion, Dal Mas, De Bona, 

Giacobbi, Gjergji, Largura, Marcon, Zulian), hanno partecipato al 

progetto “Scuola INN” in collaborazione con l’azienda Larin, il regista 

Marco Recalchi e altri esperti.  

3.4.2 Quarto anno 

 Incontro con l’agenzia del Lavoro per l’orientamento in uscita su 

colloqui e curriculum Maggio 2019; 

 ORIENTA GIOVANI 2018: Novembre 2018 presso la sala Teatro  del 

Centro Giovanni XXII; 
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 Cinque studenti (Borci, Cavaggion, Costa, De Bona, Del Chin) hanno 

partecipato L PROGETTO “Move 5.0” di lingua Inglese, con una prima 

fase in Italia e una seconda all’estero; 

 PCTO svolti presso aziende della provincia quali SIT, ECS, DIXELL, 

ELIWELL, EVCO,A3 SOLUZ: INFORMATICHE, DIOGITAL SYSTEM, ecc.) 

 ERASMUS PLUS: quattro settimane presso aziende all’estero per gli 

alunni Costa e De Bona (Cardiff dal 19/05/2019 al 22/06/2019), Del 

Chin (Malta dal 23/06/2019 al 27/07/2019), Bussolaro, Giacobbi, 

Facchin e Borci (Valencia dal 18/05/2019 al 22/06/2019)  

3.4.3 Quinto anno 

 Incontro informativo su ITS (Istituto Tecnico Superiore) meccatronico 

a Belluno 

 XXVI edizione ORIENTA GIOVANI “ Quindi, cos’è che desideri 

veramente? Cosa sei disposto a fare per ottenerlo?” 

 Incontro con i rappresentati dell’Università di Udine. 

 PCTO svolti dal 10 al 22 febbraio 2020 dalla maggior parte degli 

studenti a scuola con la realizzazione di due applicativi web, mentre 

Costa è stata presso SIT, Dal Farra e Facchin presso HLINK ed infine 

Largura, Borci, Azzalini e De Bona in prefettura si sono occupati dello 

sviluppo di due applicativi, per la gestione delle procedure 

antimafia/antiriciclaggio e l’altro per la redazione di una rubrica interna 

alla prefettura.  

3.5 Attività, progetti e visite guidate 

3.5.1 Terzo anno 

 progetto “Martina”,  incontro-dibattito con G. Cazzato sul tema della 

dipendenza, nell’ambito del progetto relativo all’Educazione alla salute. 
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3.5.2 Quarto anno 

 Giornate dello Sport:  Coppa del Mondo di sci Cortina Gennaio 2019; 

 Educazione alla salute: Conferenza sulla prevenzione dei tumori giovanili, 

Associazione Veronesi Febbraio 2019; 

 Incontro in Aula Magna con la campionessa Valentina Vezzali sul tema 

“Etica e Morale nello sport”; 

 Gita d’istruzione a Monaco di Baviera; 

 Progetto Vivere Digitale, legato all’approfondimento del tema 

cittadinanza digitale. 

3.5.3 Quinto anno 

 spettacolo teatrale “Il peso specifico di una carezza” ; 

 Giornate dello Sport: giornata sulla neve  Alleghe Gennaio 2020; 

 progetto “Sicura Mente – Guida Sicura” sul tema della sicurezza alla 

guida; 

 Partecipazione al progetto di Istituto Debate Gennaio 2020: metodologia 

didattica; 

3.6 Cittadinanza e Costituzione 

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. 

Fra le iniziative didattiche che hanno specifica rilevanza nell'ambito della 

disciplina "Cittadinanza e Costituzione", sono da sottolineare in particolare:  

 i percorsi individuali dei singoli studenti documentati nei libretti PCTO 

riguardanti le esperienze avute nelle aziende durante il quarto anno e 

sopri elencati; 

 i corsi sulla Sicurezza;  
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 il progetto ‘Sicuramente’;  

 il progetto ‘Debate’ svolto durante il quinto anno. 

 

Inquadramento generale e complessivo 

 

Fonti normative 

-Legge n. 169/2008 

-Ora inclusa nella disciplina di Storia, Cittadinanza e Costituzione viene 

introdotta a partire dall’anno 2009|2010 

-C. M. 86\2010. 

 

Gli insegnamenti si declinano in: 

-Dimensione integrata 

-Dimensione trasversale. 

 

Dimensione integrata:  

- Aree storico-geografica e storico-sociale della scuola secondaria di 

secondo grado; 

- “Cittadinanza e Costituzione” è affidata agli insegnanti di Diritto ed 

Economia, per quanto riguarda il biennio, e di Storia, Costituzione e 

Cittadinanza nell’arco del quinquennio. 

Tale insegnamento rientra normalmente nel monte ore complessivo delle 

discipline indicate. 

 

Tematiche 

-Statuti; 

-Documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti 

fondamentali, la Carta delle -Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei 
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diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, 

della cittadinanza e dell’integrazione, …);  

-Ordinamento della Repubblica italiana; 

-Organizzazione politica ed economica dell’Europa, organismi internazionali; 

con uno sguardo alle Costituzioni di altri Paesi per cogliervi analogie e 

differenze. 

 

Finalità  

-Ampliare il proprio punto di vista;  

-intravedere possibili scenari nell’ottica dell’acquisizione e della maturazione 

della cittadinanza inclusiva;  

-formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della 

realtà. 

 

Dimensione trasversale:  

- raccordo tra discipline/ambiti culturali di cui esalta la valenza civico-sociale 

 

Tematiche: 

-Legalità e coesione sociale;  

-appartenenza europea nel quadro di comunità internazionale e 

interdipendente;  

-diritti umani, pari opportunità, pluralismo, rispetto delle diversità, dialogo 

interculturale, etica della responsabilità individuale e sociale, bioetica;  

-tutela del patrimonio artistico e culturale; 

-sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e 

sociale, al fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni e 

stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 
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Ambiti e modalità di acquisizione di competenza: 

-Valutazione critica di fatti e comportamenti;  

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti 

-rispetto di sé e degli altri, delle regole sociali, nella cura per le cose proprie 

e altrui e dei beni pubblici; 

-pratica della gentilezza;  

-assunzione di atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e 

sociale;  

-far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui e nell’assolvere i propri 

doveri;  

-partecipare alle iniziative di democrazia scolastica; nell’aiuto dei compagni 

in difficoltà, nella accoglienza dei diversi da sé, nella messa in discussione di 

pregiudizi e stereotipi anche in riferimento alle differenze di genere;  

-attenzione al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio artistico, culturale e ambientale. 

 

Valutazione 

- Solitamente nel voto complessivo delle discipline delle aree storico-

geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. 

- in quanto parte integrante dell’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza influisce per alcuni aspetti anche nella definizione del voto 

relativo alla condotta per le ricadute che determina sul piano delle condotte 

civico-sociali espresse nell’ambito delle attività didattiche. 

 

PERCORSO (QUINTO ANNO) 

 

Docente: Prof.ssa Giovanna Sudano 

Discipline interessate: Lingua e lettere italiane, Storia 

Con il contributo della prof.ssa Jadwiga Plonka (Religione) 
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Finalità specifiche 

-Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 

possono effettivamente essere esercitate. 

-Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente 

scolastico anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse 

tradizioni di cui gli alunni sono portatori e in vista della loro futura 

partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa 

e nel mondo. 

-Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale 

e dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema 

economico italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, 

anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

-Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli 

studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del 

punto di vista personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di 

giudizio, cui rifarsi. 

 

Modalità 

-Analisi di documenti significativi (testuali, iconografici, video) al fine di far 

acquisire agli allievi la competenza relativa alla lettura e interpretazione delle 

fonti; 

-analisi di articoli della Costituzione repubblicana 

-confronti critici tra passato e presente; 

-interpretazioni storiografiche; 

-ricostruzioni del senso di concetti e termini in relazione a precisi contesti 

storico-culturali; 
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-risorse web, con link che rimandano a pagine di siti specializzati;  

-documenti audiovisivi originali; 

-dibattiti in classe al fine di guidare lo studente ad assumere una prospettiva 

critica nei confronti di eventi e processi. 

 

Valutazione 

Per quanto concerne le valutazioni attribuite nel corso dell’anno, si è tenuto 

conto dell’impegno profuso nel reperimento di documenti, della capacità di 

strutturare le proprie conoscenze in maniera ordinata ed esporle in maniera 

chiara e lineare, della personale capacità di valutazione in rapporto agli 

argomenti presi in considerazione e del percorso di maturazione personale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

  

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

della Repubblica 

italiana 

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

Lo Statuto Albertino (1848). 

 

La Costituzione (1948). 

 

Articoli 1 e 139. 

 

 

Individuazione 

dei caratteri 

fondamentali 

dello Statuto 

Albertino; 

riflessioni sulla 

nascita della 

Costituzione e 

sul concetto di 

repubblica 

democratica a 

sovranità 

popolare; 

riferimenti alla 

festa Repubblica  
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Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

La guerra, 

l’Europa unita e 

la pace 

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

Il rifiuto ufficiale della guerra come 

mezzo di risoluzione delle dispute tra 

Stati (articoli 11 e 52 della 

Costituzione). 

 

Le regole della guerra. 

 

La pace, l’ONU e i diritti umani. 

Analisi e 

riflessioni sui 

documenti. 

Approfondimenti 

sull’importanza 

dell’azione degli 

organismi 

internazionali a 

tutela dei diritti 

umani. 

 

 

Percorsi affrontati nel corso della Didattica a Distanza 

 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

La propaganda e 

la comunicazione 

politica 

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

La “Grande Guerra” tra censura e 

propaganda   

(https://www.raicultura.it/storia/artic

oli/2019/01/Tra-censura-e-

propaganda-692523f0-3bb6-4108-

9d0c-e75f76acf221.html ) 

 

I 14 punti di Wilson (vedi Manuale di 

storia pag. 95). 

 

Le “Tesi di aprile” di Lenin. 

 

Analisi e 

riflessione anche 

in chiave 

comparativa sui 

concetti espressi 

dai termini in 

analisi, dei 

documenti e del 

ruolo degli 

intellettuali nel 

panorama 

politico-sociale. 

https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Tra-censura-e-propaganda-692523f0-3bb6-4108-9d0c-e75f76acf221.html
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Tra-censura-e-propaganda-692523f0-3bb6-4108-9d0c-e75f76acf221.html
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Tra-censura-e-propaganda-692523f0-3bb6-4108-9d0c-e75f76acf221.html
https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Tra-censura-e-propaganda-692523f0-3bb6-4108-9d0c-e75f76acf221.html
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Il Programma dei fasci di 

combattimento. 

 

Mussolini, il discorso del bivacco (16 

novembre 1922). 

 

Mussolini, il discorso del 3 gennaio 

1925. 

 

Il discorso parlamentare di Matteotti 

(30 maggio 1924). 

 

G. Gentile, Manifesto degli intellettuali 

fascisti. 

 

B. Croce, Manifesto degli intellettuali 

antifascisti. 

 

I 25 punti di Hitler (estratti). 

 

G. Bronner, I rischi di una 

“democrazia dei creduloni” 

(https://www.lescienze.it/news/2016/

11/12/video/bronner_societa_sociolo

gia_disinformazione-3305327/1/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lescienze.it/news/2016/11/12/video/bronner_societa_sociologia_disinformazione-3305327/1/
https://www.lescienze.it/news/2016/11/12/video/bronner_societa_sociologia_disinformazione-3305327/1/
https://www.lescienze.it/news/2016/11/12/video/bronner_societa_sociologia_disinformazione-3305327/1/


 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

27 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Giornata della 

Memoria e 

dell’Impegno in 

ricordo delle 

vittime delle 

mafie 

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

La biografia di Peppino Impastato (“I 

cento passi”) 

 

Ricerca di informazioni sulle principali 

vittime delle mafie 

Riflessioni sullo 

stato della lotta 

al crimine 

organizzato 

anche sul 

proprio territorio 

e sul valore della 

legalità. 

Dibattito sulle 

organizzazioni 

criminali che 

allargano la loro 

influenza e 

rafforzano 

relazioni e 

consenso 

sociale. 

 

 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Il diritto alla 

salute 

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano  

 

 

La tutela della salute nel mondo 

attuale (articolo 32 della 

Costituzione). 

 

I limiti della sanità pubblica. 

 

L’organizzazione mondiale della 

sanità.  

 

Economia e Covid-19. 

Riflessioni, 

traendo spunto 

dalla realtà, su 

epidemie e 

pestilenze 

storiche e sulle 

reazioni che 

l’essere umano 

ha di fronte a 

questi eventi. 
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Il contagio luoghi comuni ieri e oggi. 

 

Malattie infettive nella storia e nella 

letteratura.  

  

Corrado Augias, Cartolina sulle 

epidemie 

(https://www.msn.com/it-

it/video/amici/cartolina-sulle-

epidemie-corrado-augias-quante-

storie/vi-BB10N3BZ ). 

 

Massimo Recalcati, “La lezione di 

questo virus” 

(https://www.facebook.com/laFeltrine

lli.it/videos/575343299773885/ ) 

 

Riflessioni Sulla “Storia della Colonna 

Infame” e sulla “Peste” di Camus. 

Riflessioni sul 

diritto alla salute 

e sul concetto di 

libertà e 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni sui 

concetti di 

ingiustizia,  

pregiudizio, 

ignoranza. 

Analisi del 

concetto della 

peste come 

metafora del 

male.  

 

 

 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Il diritto al lavoro Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

Origine della Festa dei lavoratori. 

 

La dignità del lavoro: articoli 1, 3 e 4 

della Costituzione italiana. 

 

Lo Statuto dei lavoratori. 

Analisi e 

riflessione sui 

documenti e sui 

concetti presi in 

considerazione. 

Riflessione sul 

https://www.msn.com/it-it/video/amici/cartolina-sulle-epidemie-corrado-augias-quante-storie/vi-BB10N3BZ
https://www.msn.com/it-it/video/amici/cartolina-sulle-epidemie-corrado-augias-quante-storie/vi-BB10N3BZ
https://www.msn.com/it-it/video/amici/cartolina-sulle-epidemie-corrado-augias-quante-storie/vi-BB10N3BZ
https://www.msn.com/it-it/video/amici/cartolina-sulle-epidemie-corrado-augias-quante-storie/vi-BB10N3BZ
https://www.facebook.com/laFeltrinelli.it/videos/575343299773885/
https://www.facebook.com/laFeltrinelli.it/videos/575343299773885/
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Discorso sulla Costituzione di Piero 

Calamandrei 

(https://www.isgrec.it/discorso-sulla-

costituzione-di-piero-calamandrei-26-

gennaio-1955/) 

 

I robot ci ruberanno davvero il 

lavoro? (articolo/Focus) 

 

Lavoro e Tecnologia: “ Homo 

premium. Come la tecnologia ci 

divide” di Massimo Gaggi 

(http://www.raiscuola.rai.it/speciale/l

avoro-e-

tecnologia/2160/41022/default.aspx)  

 

rapporto uomo 

macchina e sulle 

ripercussioni 

legate 

all’introduzione 

di nuove 

tecnologie in 

ambito 

lavorativo. 

 

 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Il razzismo e il 

dovere della 

memoria  

Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

Le leggi di Norimberga. 

 

Mein Kampf di Hitler (estratti). 

 

Le leggi razziali in Italia. 

 

Il Manifesto di difesa della razza. 

 

La provocazione negazionista e il 

dibattito sul genocidio (vedi p. 330 

del Manuale di storia) 

 

Analisi dei 

documenti e 

riflessioni sul 

concetto di 

purezza della 

razza, 

antisemitismo, 

eugenetica e 

razzismo.   

 

 

 

https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
http://www.raiscuola.rai.it/speciale/lavoro-e-tecnologia/2160/41022/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/speciale/lavoro-e-tecnologia/2160/41022/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/speciale/lavoro-e-tecnologia/2160/41022/default.aspx
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Religione 

 

 

 

“La nebbia in agosto” 

 

 

 

Riflessioni sulla 

pulizia etnica 

nella Germania 

nazista. 
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4. Programmazione didattica delle singole discipline 

4.1 Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Prof.ssa Giovanna SUDANO 

Ore settimanali: 4 

 

4.1.1 Presentazione della classe 

Gli alunni, nel complesso, si sono dimostrati interessati agli argomenti 

proposti, anche se talvolta, in alcuni di loro si sono palesati evidenti limiti nei 

livelli di attenzione in classe e carenze nel lavoro domestico. 

Gli obiettivi didattici-cognitivi e gli obiettivi formativi programmati sono stati 

conseguiti sostanzialmente da tutta la classe, anche se sono emerse delle 

differenze nel rendimento, nelle potenzialità e nell’impegno. A tale riguardo, si 

individuano due gruppi distinti. Il primo, che è costituito da un numero ristretto 

di alunni, ha sempre seguito con regolarità e, animato da volontà di crescere 

culturalmente, ha dimostrato desiderio di collaborazione e di dialogo 

costruttivo con l'insegnante, per cui possiede adeguate capacità critiche ed 

espressive. Il secondo, che è costituito da un numero corposo di allievi, ha 

avuto bisogno di continui stimoli e richiami e, a causa di uno studio poco 

costante e mnemonico, ha dimostrato di non aver assimilato adeguatamente e 

fatto proprio quanto è stato oggetto di studio.  

L'avanzamento del programma ha subito rallentamenti nel secondo periodo 

dell’anno scolastico a seguito della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, nonostante sia stata tempestivamente attivata la didattica a distanza 

nel tentativo di non interrompere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

gli allievi più fragili, non del tutto autonomi e poco inclini allo studio domestico 

sono apparsi disorientati e non adeguatamente organizzati, tutto ciò ha reso 

difficile il potenziamento delle competenze nella produzione orale. Mi preme 
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sottolineare, comunque, che tutti gli allievi si sono dimostrati seri, corretti e 

collaborativi nel corso della didattica a distanza.  

 

4.1.2 Obiettivi 

Obiettivi specifici della disciplina 

Secondo i programmi ministeriali, sono stati individuati a livello di dipartimento 

gli obiettivi che lo studente deve raggiungere alla fine del triennio, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. 

In modo specifico si richiedono: 

• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, 

come espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni 

artistiche, come forma di conoscenza del reale. 

• Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua varietà, nel suo storico costituirsi e nelle sue 

relazioni con altre letterature europee. 

• Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e 

scritte. 

• Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Tali obiettivi fanno riferimento a tre settori. 

 A. analisi e contestualizzazione dei testi; 

 B. riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica; 

 C. competenze e conoscenze linguistiche. 
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4.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Nell'affrontare gli argomenti è stata generalmente adottata l'impostazione 

tradizionale della lezione frontale e partecipata, anche se, talvolta, gli alunni 

sono stati invitati a procedere autonomamente nella lettura antologica o 

integrale di qualche testo per ricavarne impressioni personali poi discusse in 

classe e supportate dalle spiegazioni del docente. A seguito della sospensione 

della didattica in presenza, sono state pianificate lezioni on-line (una a 

settimana) e sono stati depositati in piattaforma i materiali didattici (letture e 

riflessione sui testi, documenti video, analisi visuali, lezioni registrate, 

presentazioni, mappe riepilogative e schemi). Nell’ambito dell’attività didattica, 

è stata prioritaria l’analisi dei contenuti e la comprensione della poetica degli 

autori, rispetto agli aspetti tecnici e formali e alla presentazione dettagliata 

della biografia degli autori. Ogni tema proposto è stato accompagnato da 

indicazioni operative, guide allo studio e mappe riepilogative al fine di indurre 

gli studenti a focalizzare l’attenzione sui concetti chiave. Sono state proposte 

lezioni live tenute da docenti di pregio e  studiosi di storia. Non sono mancate 

occasioni per far riflettere i ragazzi sui fatti contemporanei, nel tentativo di 

trovare un filo conduttore tra presente e passato. 

Per gli allievi più fragili, nella prima parte dell’anno scolastico, sono stati 

attivati “sportelli didattici” pomeridiani, non sono mancate comunque attività di 

recupero durante le ore curricolari. 

 

Descrittore 

Lezione frontale 

Discussioni guidate 

Utilizzo del libro di testo 

Schemi e mappe concettuali 
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Laboratorio di scrittura sulle tipologie testuali per l'Esame di Stato 

Lettura personale di un libro 

Analisi di testi non presenti nel manuale in adozione 

Risorse web, con link che rimandano a pagine di siti specializzati   

Documenti audiovisivi originali  

Lezioni live di storici e docenti universitari di letteratura  

 

Libro di testo in adozione:  

M. SAMBUGAR - G SALÀ, Letteratura & oltre, volume 3 (Dall’età del Positivismo 

alla letteratura contemporanea), La Nuova Italia. 

 

N.B. Da vari anni lo studio della Divina Commedia viene completato, su 

decisione del dipartimento di Lettere dell'istituto, nel quarto anno di corso 

durante il quale vengono esaminati alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso. 

 

 

VERIFICHE 

Le prove di verifica che hanno impegnato frequentemente gli alunni sono state 

puntualmente collegate con le attività di apprendimento-insegnamento e 

incentrate sull'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi 

didattici programmati. Gli strumenti di verifica sono stati molteplici e 

differenziati, affinché risultassero adeguati alle modalità di apprendimento di 

ciascun alunno. In ogni caso, si è cercato di  puntualizzare l'importanza non 

solo dell'elaborazione teorica, ma anche dell'interpretazione del testo letterario.  

 

Compiti scritti in classe 

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
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Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

Nel corso del quinto anno gli allievi hanno affrontato una simulazioni della 

Prima prova, in cui sono state proposte integralmente tutte le tipologie 

d’Esame.  

Verifiche scritte 

Quesiti a risposta aperta 

Trattazione sintetica di argomenti 

Colloqui orali 

Interrogazioni e interventi dal posto 

Interventi durante le lezioni on-line  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali sostenute in classe e dei compiti svolti nel 

corso della didattica a distanza si è tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti, della capacità di rielaborare ed analizzare personalmente, della 

proprietà lessicale. 

La simulazione di Prima Prova e i compiti scritti svolti in classe sono stati 

valutati tenendo conto delle griglie predisposte secondo le indicazioni 

ministeriali.  

La valutazione finale non si baserà solo sui risultati conseguiti nelle prove 

scritte e orali, ma si terrà conto della situazione iniziale, dei progressi realizzati 

in itinere, del rispetto dei tempi di consegna, dell’impegno profuso (sia 

domestico sia scolastico)  e della partecipazione costante alle attività svolte a 

distanza. 
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4.1.4 Argomenti trattati 

PROGRAMMA SVOLTO (Didattica in presenza) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO. LA 

SCAPIGLIATURA. 

La cultura del Positivismo: il culto della scienza e l'evoluzionismo; il metodo 

sperimentale.  

Il Naturalismo francese: i precursori (Balzac e Flaubert), Madame Bovary 

(cenni), il canone dell'impersonalità; Taine e lo studio del condizionamento 

sociale; Emile Zola, il romanzo sperimentale e il ciclo dei Rougon-Macquart; Il 

romanzo russo (Fiodor Dostoievskij, Delitto e castigo) cenni.  

Il Verismo italiano. Analogie e differenze tra il Naturalismo e il Verismo. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

 

Testi 

A. COMTE, Che cosa significa la parola “positivo” (da Discorso sullo spirito 

positivo), ExtraKit; 

C. R. DARWIN, L’uomo è il risultato di un’evoluzione (da L’origine dell’uomo), 

ExtraKit; 

E. e J. DE GONCOURT,  “Questo romanzo è un romanzo vero”, p. 24, (da 

Germinie Lacerteux, Prefazione); 

E. ZOLA , “Osservazione e sperimentazione”, p. 28, Gervasia all’Assommoir, p. 

32 (lettura personale degli studenti); Minatori in sciopero (da Germinale), 

lettura domestica; ExtraKit; 

E. PRAGA, Preludio, p. 146; 

I. U. TARCHETTI, Il primo incontro con Fosca, p.151; 

A. BOITO,  Dualismo, prima strofa, ExtraKit. 
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Giovanni Verga 

L'autore e il suo tempo, la svolta verista, la poetica dell'impersonalità, la 

regressione nell'ambiente rappresentato, lo straniamento e lo straniamento 

rovesciato, la lotta per la vita e il pessimismo verghiano, l'illegittimità del 

giudizio. Vita dei campi, Novelle rusticane. Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia (la 

struttura, lo spazio, il tempo e la visione pessimistica). Mastro-don Gesualdo: il 

riscatto sociale e la sconfitta umana.  

    

Testi 

da Novelle rusticane, Libertà, p. 115; La roba, p. 107; 

da Vita dei campi, Un documento umano, p. 79; Fantasticheria, Rosso Malpelo, 

ExtraKit;     

da I Malavoglia, Prefazione, p. 85; La famiglia Malavoglia, p. 90; L’arrivo e 

l’addio di ‘Ntoni, p. 99; 

da Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo, p. 131.   

 

 

Il DECADENTISMO 

Il contesto storico. L'origine del termine “Decadentismo”, il rifiuto del 

Positivismo, le analogie e le corrispondenze. La poetica del Decadentismo: 

l'estetismo, l'oscurità del linguaggio, le tecniche espressive (linguaggio 

analogico e la sinestesia). I temi e le figure ricorrenti nella letteratura 

decadente. Il Simbolismo francese. Le tendenze del romanzo decadente. J.K. 

Huysmans, A ritroso (cenni); Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde (cenni). 

 

Testi 

C. BAUDELAIRE, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola, (testo non presente 

nel manuale in adozione); da I fiori del male, Spleen, p. 194; Corrispondenze, 

p. 196; L’albatro, Elevazione, ExtraKit; 
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P. VERLAINE,  Languore, Lettera del Veggente, ExtraKit;  

A. RIMBAUD, Vocali, p. 203.  

 

 

Programma svolto nel corso della didattica a distanza 

 

Giovanni Pascoli 

La vita: la giovinezza travagliata, il “nido familiare”. La sfiducia nella scienza e 

il mistero. I simboli. La poetica del fanciullino, il poeta “veggente”, la poesia 

“pura”. L'ideologia politica (l'adesione al socialismo, dal socialismo alla fede 

umanitaria, l'idealizzazione del mondo e dei valori rurali, il nazionalismo). Le 

soluzioni formali. 

 

Testi 

da Myricae: Lavandare, p. 232; X Agosto, p. 234; L'assiuolo, p. 238; 

Novembre, p. 244 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. 255; La mia sera, p. 262; 

Da Il fanciullino, È dentro di noi un fanciullino, p. 272; “La grande Proletaria si 

è mossa”, ExtraKit. 

 

 

Gabriele D'Annunzio 

La vita come “opera d'arte”, la maschera dell'esteta, “il vivere inimitabile”. 

L'impegno politico, la guerra e l'avventura fiumana. Il superuomo e l'esteta. Il 

piacere: trama e protagonista.  

 

Testi 

da Alcyone: La sera fiesolana, p. 301;  La pioggia nel pineto, p. 305; 
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da Il piacere: Il ritratto di un esteta, p. 319; Don Giovanni e Cherubino (analisi 

visuale/piattaforma Moodle)  

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle “avanguardie”: il rifiuto della tradizione, gruppi e programmi. 

I futuristi (azione, velocità e antiromanticismo), le innovazioni formali (la 

distruzione della sintassi, le “parole in libertà”, il disordine e il “brutto”).  

 

Testi 

F. T. MARINETTI, dal Manifesto del Futurismo, Aggressività, audacia, 

dinamismo, p. 420; Il bombardamento di Adrianopoli, p. 428; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista (testo non presente nel manuale in 

adozione); 

A. PALAZZESCHI, E Lasciatemi divertire, p. 431;  

 

 

Luigi Pirandello  

La vita (il dissesto economico, i rapporti con il Fascismo). La visione del mondo 

(il vitalismo, la critica dell'identità individuale, la “trappola” della vita sociale, il 

relativismo conoscitivo). La poetica dell'umorismo. Il fu Mattia Pascal. Uno, 

nessuno e centomila. 

 

Testi  

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato p. 563; 

da Il fu Mattia Pascal: Premessa, p. 531; Cambio treno, p. 534; Io e l’ombra 

mia, p. 541 (lettura personale degli studenti); Lo “strappo nel cielo di carta” e 

La lanterninosofia; da Uno, nessuno e centomila, “Non conclude” (materiali 

didattici depositati in piattaforma Moodle). 
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Da Sei personaggi in cerca d’autore, Siamo qua in cerca d’autore (analisi 

visuale facoltativa) 

 

Italo Svevo 

La vita (cenni). La formazione culturale (il rapporto con Joyce, l'influsso di 

Freud e gli altri modelli letterari e ideologici); gli influssi e le nuove tecniche 

narrative. La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrativo, il trattamento del 

tempo, l’inattendibilità di Zeno narratore, il binomio salute-malattia).  

Testi  

da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, p. 469; L’ultima sigaretta. 

                                   

 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria (la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, i temi).  

Sentimento del tempo. 

 

Testi                                               

da L'Allegria: Veglia, p. 616;  In memoria, p. 611; Fratelli, p. 620; San Martino 

del Carso, p. 636; Allegria di naufragi, p. 640; 

da Il dolore, Non gridate più, p. 650.  

 

Documenti video 

Ungaretti legge I fiumi https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc  

Ungaretti legge “Fratelli” https://www.youtube.com/watch?v=mi3UGy9BKFs  

Ungaretti,  Sono una creatura 

https://www.youtube.com/watch?v=b7amm2ruTAU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc
https://www.youtube.com/watch?v=mi3UGy9BKFs
https://www.youtube.com/watch?v=b7amm2ruTAU
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Approfondimenti: La letteratura di guerra in Italia (una rassegna di autori e 

testi) documento depositato in piattaforma Moodle. 

La vita di trincea (fonti dirette per capire la condizione dei soldati durante la 

Grande guerra: diari, appunti scambi di lettere e memorie scritte dai soldati 

dopo la guerra (vedi piattaforma Moodle). 

           

                                                               

Narrativa   

Lettura domestica di uno dei seguenti romanzi a scelta:  

E. Lussu, Un anno sull'Altipiano; 

F. De Roberto, La paura;  

E. Morante, La storia. 
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4.2 Storia 

Docente: Prof.ssa Giovanna SUDANO 

Ore settimanali: 2 

 

4.2.1 Presentazione della classe 

Tenendo presente quanto si è già detto nella relazione di italiano, ribadisco che 

anche per la storia, nel corso dell'anno, un gruppo limitato di alunni ha 

dimostrato interesse e si è impegnato costantemente, l'altro invece, composto 

da un numero maggiore  di allievi, ha avuto bisogno di continui stimoli e 

richiami e, a causa di uno studio poco costante e mnemonico, ha dimostrato di 

non aver adeguatamente assimilato e fatto proprio quanto è stato oggetto di 

studio.  

L'avanzamento del programma, che ha recuperato alcuni argomenti che non 

sono stati affrontati in quarta, ha subito rallentamenti (causa emergenza 

epidemiologica) determinando un andamento discontinuo dell'attività didattica, 

una riduzione delle ore previste per la disciplina e una difficile ripresa delle 

lezioni.  

Per quanto riguarda la dimensione educativa si è rilevato un comportamento 

globalmente positivo. 

 

 

4.2.2 Obiettivi specifici della disciplina 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 

interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti. 
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• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla 

base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e 

interpreta secondo modelli  e riferimenti ideologici. 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi 

a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in 

scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 

collettiva. 

• Scoprire la dimensione storica del presente. 

• Affinare la “sensibilità” alle differenze. 

• Acquisire consapevolezza che la fiducia d’intervento nel presente è 

connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

 

 

4.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Il metodo di lavoro è stato sostanzialmente analogo a quello utilizzato per la 

disciplina letteraria, oltre alle tradizionali lezioni frontali, si è cercato di 

affrontare argomenti di attualità per stimolare gli alunni ad un confronto tra i 

diversi punti di vista. Sono stati ripresi alcuni argomenti dell’anno scolastico 

precedente nel tentativo di stimolare la riflessione sulla interdipendenza tra i 

vari fenomeni storici, individuando cause e conseguenze. Si è cercato, inoltre, 

di sviluppare negli studenti competenze e di conseguenza comportamenti di 

“cittadinanza attiva” fondata sui valori della responsabilità, legalità, solidarietà 

e partecipazione. A tal proposito, in occasione delle principali ricorrenze della 

nostra storia repubblicana (Giorno della memoria, Giorno del ricordo, Festa 

della Liberazione, Festa del Lavoro...) sono stati forniti agli allievi documenti e 

materiali didattici per collocare questi momenti fondanti di costruzione di 

appartenenze collettive e di affermazione dei diritti nel loro contesto storico. In 

occasione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, si è cercato di far riflettere 
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gli alunni sull’importanza della tutela della salute nel mondo attuale, sul 

concetto di libertà e solidarietà, analizzando  anche le reazioni che l’essere 

umano ha di fronte a questi eventi. Si vedano a tal proposito i percorsi di 

Costituzione e Cittadinanza.  

Non è mancato l'approfondimento dello studio del testo con letture di 

documenti e di pagine critiche,  con la visione di documenti originali e con 

lezioni live tenute da storici.  

Per la disciplina storica sono state svolte attività di recupero curricolare in 

itinere. 

 

Mezzi e strumenti 

Descrittore 

Lezione frontale 

Discussione guidata e confronto con gli alunni 

Schede predisposte e mappe concettuali 

Utilizzo del libro di testo 

Lettura personale di un libro  

Lettura di documenti e pagine critiche 

Risorse web, con link che rimandano a pagine di siti specializzati   

Documenti audiovisivi originali  

Lezioni live tenute da storici   

Presentazioni  

 

Libro di testo in adozione: 

G. Gentile, L.Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine, vol. V, Editrice La Scuola. 
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Verifiche 

Verifiche scritte 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta aperta 

Interrogazioni 

Interventi durante le lezioni on-line  

 

Criteri di valutazione 

Per valutare le verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza rispetto alle 

tracce, della conoscenza dei contenuti, della capacità di rielaborarli e analizzarli 

personalmente, della proprietà lessicale e della correttezza della forma. Per 

valutare la produzione orale ci si è basati sulla conoscenza degli argomenti e 

sulla capacità di esporli con proprietà di linguaggio.  

La valutazione finale non si baserà solo sui risultati conseguiti nelle prove 

scritte e orali, ma si terrà conto della situazione iniziale, dei progressi realizzati 

in itinere, del rispetto dei tempi di consegna, dell’impegno profuso (sia 

domestico sia scolastico)  e della partecipazione costante alle attività svolte a 

distanza. 

 

4.2.4 Argomenti trattati 

Programma svolto nel corso della Didattica in Presenza 

L’unificazione italiana e tedesca 

I caratteri dello Statuto Albertino 

Gli accordi di Plombières e la seconda guerra d’indipendenza 

La spedizione dei Mille 

La proclamazione del Regno d’Italia 

Il Secondo Impero francese e l’unificazione tedesca 
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L’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica 

La Destra storica al potere e il completamento dell’unità d’Italia 

La Sinistra storica al potere 

Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

La seconda rivoluzione industriale 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio 

Il capitalismo monopolistico e finanziario 

L’emigrazione 

 

APPROFONDIMENTI: Il “modello T”, la fedele Lizzie; Tempi moderni di Charlie 

Chaplin, p.438. Ellis Island e il sogno americano, p. 447. L’uomo alla catena di 

montaggio (Céline: non siete venuti qui per pensare, Ford: la maggioranza 

delle persone preferisce la ripetitività) p. 448. Riflessioni sull’industria 4.0 

anche attraverso la lettura di articoli. 

 

Le grandi potenze 

La Francia della Terza Repubblica (cenni) 

La Germania da Bismark a Guglielmo II (cenni) 

l’età vittoriana e l’espansione degli Stati Uniti (cenni) 

 

La spartizione imperialistica del mondo 

La definizione di imperialismo 

Il contesto politico economico e culturale 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

Le radici del Novecento: la società di massa e il dibattito politico e sociale 

Nazionalismo e razzismo 

L’invenzione del complotto ebraico 
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L'età giolittiana e la Belle époque 

Le illusioni della Belle époque 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia 

Il doppio volto di Giolitti 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la conquista della Libia 

 

APPROFONDIMENTI:  

G. Salvemini, Il “ministro della malavita”,  p.68; B. Croce, Il “decennio felice”, 

p.69. 

L’emigrazione italiana p. 65. 

 

 

La prima guerra mondiale 

Cause e inizio della guerra 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L'Italia fra neutralità e intervento 

Gli avvenimenti sul fronte italiano 

Il fronte interno e l'economia di guerra 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

I trattati di pace e la Società Generale delle Nazioni 

La fine della centralità europea  

 

APPROFONDIMENTI:  

E. Hobsbawm, I Trattati furono un fallimento; M. Mazower, I Trattati non 

furono un fallimento, p. 164-165. 
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Programma svolto nel corso della Didattica a Distanza 

 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d'ottobre 

Lenin alla guida dello stato sovietico 

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

La Nuova politica economica e la nascita dell'Urss 

 

L'Unione Sovietica di Stalin 

L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss 

Il terrore staliniano e i gulag 

Il consolidamento dello stato totalitario. 

 

APPROFONDIMENTO:  

I regimi totalitari secondo la definizione di Hannah Arendt (lezione registrata – 

piattaforma Moodle). 

 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto 

I nuovi partiti e movimenti politici 

La questione di Fiume e il biennio rosso 

I fasci di combattimento 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

 

Il regime fascista in Italia  

Le leggi “fascistissime” 

Il fascismo tra propaganda e censura, consenso e opposizione 
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La politica interna ed economica 

I rapporti tra Chiesa e fascismo 

La politica estera 

Le leggi razziali del 1938. 

 

APPROFONDIMENTI: Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti 

Lateranensi, la revisione del Concordato (lezione registrata su Moodle). 

 

Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

La crisi del '29 

Roosevelt e il New Deal. 

 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La nascita della repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

 

La seconda guerra mondiale 

L'escalation nazista: verso la guerra 

Gli eventi salienti della seconda guerra mondiale. 

 

 Narrativa   

 Lettura domestica di uno dei seguenti romanzi a scelta:  

 E. Lussu, Un anno sull'Altipiano; 

 E. Morante, La storia; 

 F. De Roberto, La paura;  
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4.3 Lingua Inglese 

Docente: Prof.ssa Roberta OLIVOTTO 

Ore settimanali: 3 

 

4.3.1 Presentazione della classe 

La classe è formata da 18 alunni (16 maschi e 2 femmine) che presentavano 

all'ingresso un livello medio molto buono. Nel corso del quinto anno un gran 

numero di essi ha raggiunto risultati brillanti, soprattutto nella produzione 

orale. Alcuni, con livelli di competenza in partenza più modesti, hanno 

comunque saputo migliorare l'uso della lingua, soprattutto in termini di 

efficacia comunicativa, anche se non sempre risultano corretti dal punto di 

vista grammaticale. Qualche elemento si è applicato con discontinuità, per lo 

più a ridosso delle verifiche, raggiungendo risultati sufficienti e, in qualche 

caso, appena sufficienti. La partecipazione e la collaborazione tra pari sono 

state generalmente molto buone, sia per quanto concerne la didattica in aula, 

sia per quella a distanza. Nonostante la necessità di ricorrere a quest’ultima è 

stato comunque possibile concludere il programma previsto. 

 

4.3.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivi educativi: 

Migliorare il metodo di studio. 

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. 
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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. 

 

4.3.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Metodologie: 

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 domande aperte sugli argomenti trattati. Sono state valutate la 

conoscenza degli argomenti, la pertinenza delle risposte e la loro completezza, 

nonché la competenza e la correttezza linguistica (correttezza morfosintattica, 

coesione e range lessicale idoneo). 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). Nel periodo della 

didattica a distanza la classe ha lavorato sulla microlingua con la prof.ssa 

Francesca Penasa. 
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Mezzi e strumenti: 

Per la didattica in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, laboratorio 

linguistico, libro di testo e fotocopie, filmati, cloud di classe. 

Per la didattica a distanza: piattaforma Moodle, piattaforma Bsmart, collegata 

al libro di testo, Webex Training, piattaforma per l’apprendimento cooperativo. 

 

4.3.4 Argomenti trattati 

UD 1 - LINGUA GENERALE 

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

 

UNIT 5 – MIGRATION (ON SITE LEARNING) 

GRAMMAR: The future: present continuous as a future form, be going to, 

will/won’t, may/might, present simple as a future form, future continuous and 

future perfect. 

First conditional with if, when, until, unless, as soon as, in case. 

VOCABULARY: Migration. Describing trends. 

FUNCTIONS: Making a presentation. 

SKILLS AND CULTURE: Big change (p. 112). The Police, Every breath you take 

(Video). Immigrant dreams (p. 118). Summing up passages. Making 

connections between subjects (preparation for the State Final Exam). 

WORDS IN ACTIONS: Mindful movies. 

 

UNIT 6 – IDEAS (ON SITE LEARNING) 

GRAMMAR: Position of adjectives. Passive form. Future passive. Verbs with two 

objects. Passive construction: it is said, he/she is said to/yo have. 

VOCABULARY: Describing a product (adjectives of opinion, size/fit, 

shape/pattern, age, colour, quality, origin, material, purpose). Phrasal verbs. 

FUNCTIONS: Describing how something works. 
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SKILLS AND CULTURE: Creating a new product. Expressing opinions. Ideas (p. 

130). Business brainwaves: What makes a good idea great? (p. 136). The 

Namesake (p. 148). 

VIDEO ACTIVITY: Describing how something works. Phrases for expressing 

opinions (https://www.youtube.com/watch?v=I5l7e6oW-GM&feature=youtube 

 

UNIT 7 – WONDER WORLD (ON SITE LEARNING) 

GRAMMAR: Present modal verbs of deductions: must, may (not), might (not), 

could, can't + base form. Past modal verbs for deduction: must have, may 

(not) have, might (not) have, could have + past participle. Modal verb + have 

been + ing form. 

VOCABULARY: Describing tourist sights. Travel. 

FUNCTIONS: Expressing certainty and uncertainty. Describing tourist sights. 

SKILLS AND CULTURE: How did they do it? ( p. 158). The mistery of Taj Mahal 

(p. 164). 

 

UNIT 8 – WORLD FOOD (ON SITE LEARNING - REMOTE LEARNING) 

GRAMMAR: Verb patterns: ing vs to + base form, after to begin, to continue, 

verbs expressing likes and dislikes, to go on, to stop, to remember, to forget to 

regret, to try, after a preposition, after to suggest and to admit, to express 

purpose. Used to, be/get used to. Quantifiers: plenty of, a lot of, lots of, none 

of, enough, (not) much, (a) little, a great/good deal of, a large/small amount 

of/ (not) many, (a) few, several, a great/good/small number of. Some and 

any. No and none of. 

VOCABULARY: Food and diet. Food idioms. 

FUNCTIONS: Making suggestions and encouraging. How to sound less boring 

when speaking. 

SKILLS AND CULTURE: Dishes from around the world (p. 176) 

WORDS IN ACTION: Food for thoughts. 
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UNIT 9 – IF IT HADN’T HAPPENED (REMOTE LEARNING) 

GRAMMAR: First, Second and Third conditional. Mixed conditionals. I wish/if 

only. 

Should have + past participle. 

VOCABULARY: War, nations and politics. 

FUNCTIONS: Talking about consequences. 

SKILLS AND CULTURE: Hiroshima and Nagasaki (p. 204) 

WORDS IN ACTION: Remembering Pearl Harbor 

 

UNIT 10 – THE ENVIRONMENT (REMOTE LEARNING) 

GRAMMAR: Reported speech: statements, questions, commands and requests. 

Have/get something done. 

VOCABULARY: Environmental threats. Reporting verbs. Word formation. 

FUNCTIONS: Discussing plans. 

SKILLS AND CULTURE: Earth Day (p. 222). Will we all die if honey bees 

disappear? (p. 228). No more Vietnams (p. 246). Flower Power (p. 248). 

 

UD 2 – CIVILIZATION: AUSTRALIA (ON SITE LEARNING) 

Materials provided by the teacher: 

 The Land Down Under: What’s up. Where and what. Australia: a profile. The 

Australian climate. Environmental challenges. 

 The land of the everlasting song. A brief history of Australia. Key moments 

in the History of Australia. 

 Australia: The Aboriginal Culture. 

 The Dreamtime. 

 Australia: The land. 

 Australian Animals. 

 Surviving the Outback. Uluru. The Great Barrier Reef. Kakadu National Park. 

 The lost childhood of the Stolen Generation 
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 Australia: Main cities. 

 Sidney 

 

Videos: 

 Australia wakes after night of bushfire devastation (Nine News Australia) 

https://www.youtube.com/watch?v=LsuNz7A9Bbc&t=271s 

 How climate change has intensified the Australia wildfires 

https://www.youtube.com/watch?v=sGx6P2UR8Ig 

 What are continents? 

https://youtube/3uBcq1x7P34 

 The Aboriginal Creation Myth: 

https://www.youtube.com/watch?v=koxp_q46z0Q&t= 

 The animated history of Australia 

https://www.youtube.com/watch?v=QIDDIDS2Tjk 

 Who Are Australia's Aboriginal People? 

https://www.youtube.com/watch?v=bpAS5f4TjNw 

 How to Pronounce Australian City Names 

https://www.youtube.com/watch?v=7niAo75tBYE 

 Men At Work - Down Under (Official Video) - 

https://www.youtube.com/watch?v=XfR9iY5y94s 

 10 reason not to visit Australia 

https://www.youtube.com/watch?v=CMsqMEt5bok 

 Apology to Australia's Indigenous peoples (2008) 

https://www.youtube.com/watch?v=RThkO3XBThs 

 

UD 3 – COMPUTER SCIENCE a cura della prof.ssa Francesca Penasa (REMOTE 

LEARNING) 

Da M. Ravecca, English Tools for Information Technology and 

Telecommunications, Mondadori Education, 2013. 
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UNIT 12 – USING THE WEB 

 Information at your fingertips. 

 Google. 

 Wikipedia: an essential part of Web 2.0 

Video: 

 The Internet: how search works. 

https://www.youtube.com/watch? v=LVV_93mBfSU 

 Google vs Yahoo https://www.diffen.com/difference/Google_vs_Yahoo 

 

UNIT 13 – COMMUNICATION ON THE NET 

 You’ve got e-mail. 

 Chat in the Dock. 

 Stay private in public. 

 

UD 4 – PREPARAZIONE AL TEST INVALSI (ON SITE LEARNING) 

Da Ann Ross, Invalsi Trainer, DEA Scuola, 2019: Selezione di test 

 

 

https://www.youtube.com/watch
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4.4 Matematica 

Docente: Prof. Carlo Brancale 

Ore settimanali: 3 

 

4.4.1 Presentazione della classe 

La classe è composta da 18 studenti (16 ragazzi e 2 ragazze). Personalmente 

ho conosciuto questa classe quest’anno e ho subito instaurato un ottimo 

rapporto con tutti. Hanno sempre partecipato con molto interesse alle lezioni 

dimostrando notevoli capacità attentive e critiche. Un gruppo di  alunni si è 

distinto per serietà e costanza raggiungendo risultati molto positivi; alcuni, piu’ 

deboli, hanno però dimostrato volontà di recupero e impegno e questo ha 

permesso loro di raggiungere una preparazione sufficiente. In generale, anche  

durante la Didattica a distanza, la partecipazione all’attività didattica è stata 

ottima e il programma è stato concluso agevolmente.  

 

4.4.2 Obiettivi specifici della disciplina 

 Acquisire conoscenze, maturare competenze ed abilità con grado di 

astrazione e formalizzazione sempre più elevati. 

 Utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli, rielaborando 

anche autonomamente le informazioni. 

 Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente le proprie conoscenze. 

 Atteggiamento attivo rispetto alla materia 

 

4.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

 L'attività didattica, in classe, è stata svolta attraverso le seguenti 

metodologie d’insegnamento: lezione frontale con presentazione 
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dell’argomento oggetto della lezione, svolgimento di esercizi alla lavagna 

eseguiti dall'insegnante e dagli alunni. 

 Nello sviluppo del percorso formativo si è trattato l’aspetto teorico di ogni 

argomento senza eccessivi approfondimenti, puntando soprattutto alle 

competenze sugli argomenti principali. 

 Numerosi sono stati gli esempi e gli esercizi di tipo applicativo, allo scopo 

sia di far partecipare direttamente la classe allo svolgimento del 

programma, sia di consolidare e rafforzare le nozioni apprese e la 

padronanza di tecniche di calcolo. 

 Nell’attività didattica a distanza ho utilizzato Moodle. Ho inserito 

videolezioni, richiesto consegne di esercizi svolti e attivato videolezioni 

sulla piattaforma Webex  

 Le verifiche scritte svolte in classe fino a febbraio e consegnate su 

moodle in tempi limitati durante la DAD 

 Le verifiche orali con svolgimento di esercizi alla lavagna nel primo 

periodo e dialogo tramite la piattaforma webex durante la DAD 

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto definito nel PTOF. 

 

4.4.4 Argomenti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

MODULO 1: Calcolo Integrale 

Integrali indefiniti: interpretazione geometrica dell'integrale indefinito, integrali 

immediati, integrazione per parti (dimostrazione), per scomposizione, per 

sostituzione, integrazione di funzioni fratte (Delta < 0, > 0 , =0)  e di vario 

tipo. Integrali definiti: interpretazione geometrica dell'integrale definito, 

teorema della media. 

MODULO 2: Applicazione degli integrali al calcolo aree e volumi 
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Applicazioni del calcolo integrale: calcolo dell'area di una superficie piana 

delimitata da una funzione o delimitata da due o più funzioni, calcolo del 

volume di un solido di rotazione. 

Integrali impropri. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

MODULO 3: Equazioni Differenziali 

Introduzione alle equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo 

ordine, equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni omogenee di 

Bernoulli, Problemi di Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine, 

equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non omogeneee, 

problemi di Cauchy per le equazioni differenziali del secondo ordine 

 

MODULO 5: Dati e previsioni 

Questo modulo è stato svolto dalla collega prof.ssa Iarabek. In presenza è 

stata svolta la parte di programma relativa alla statistica uni variata. In regime 

di didattica a distanza la collega mi ha fornito tutte le videolezioni relative alla 

statistica bivariata.  

Statistica descrittiva: distibuzioni univariate e bivariate con  frequenze 

assolute, relative , percentuali; distribuzioni condizionate e marginali; 

La dipendenza e indipendenza dei fenomeni qualitativi e quantitativi. 

La contingenza , l'indice Chi Quadro e l'indice Chi Quadro Normalizzato, la 

Covarianza e  il Coefficiente di Correlazione 

Il problema della regressione: calcolo della retta di regressione 

 

Libro di testo 

Autori:  Leonardo Sasso, Titolo:  “Colori della Matematica 5”  ed. Dea Scola 

Petrini 

 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

60 

4.5 Scienze Motorie 

Docente: Prof. Bruno CAPRETTA 

Ore settimanali: 2 

 

4.5.1 Presentazione della classe 

La classe ha evidenziato discreti 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. 

 

4.5.2 Obiettivi specifici della disciplina 

In riferimento ai programmi ministeriali, il programma ha mirato allo sviluppo 

di autonomia, responsabilità nella gestione delle attività proposte dal docente e 

permesse dalle strutture scolastiche utilizzate. 

L'uso mirato delle attività teorico-pratiche ha permesso di sviluppare negli 

allievi le 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 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 
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delle attività da svolgere. 

 

4.5.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Metodologie utilizzate. 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: assegnazione dei compiti, 

soluzione di problemi, tutoring, peer to peer. I contenuti sono sempre stati 

proposti utilizzando l'errore come fonte d'informazione e non come insuccesso. 

Mezzi e strumenti utilizzati. Attività in palestra. Analisi di esempi pratici. 

Esercizi svolti e discussione della soluzione. Discussione e confronto con gli 

studenti. Competenze degli studenti acquisite in ambito extracurricolare. 

 

 

4.5.4 Argomenti trattati 

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. 

 

Argomenti svolti in pratica: 

Modulo 1: Transfert sport di situazione: Gestione tecnico tattica a gruppi in 

forma di circuito a stazioni di 3c3 a basket, 3c3 a pallavolo, 1c1 a tennis. 

Modulo 2: Tennis 

1. Tecnica individuale: dritto e rovescio 

2. Principi del gioco: distinzione zone forti e zone deboli del campo. 
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3. Collegamento del regolamento alle situazioni di gioco, il punteggio. 

4. Attività di gestione del singolare. 

Modulo 3: Fitness 

Esercitazioni di tonificazione e potenziamento muscolare senza e con 

sovraccarico eseguiti in due fasi come circuit training nel periodo autunnale e  

come attività a domicilio nel periodo di distanziamento sociale. 

Modulo 4: Pallavolo 

1. Fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro, 

loro applicazione combinando battuta-ricezione , alzata-schiacciata, 

schiacciata-muro. 

2. Concetti di gioco individuale: frontalità, piazzamento, traiettorie,  

posizione in campo. 

3. Modulo di gioco: 3c3, 

4. Collegamento tra situazione di gioco e regolamento. 

Modulo 5: Arrampicata 

5. Gestione in autonomia e sicurezza dell’arrampicata in struttura artificiale  

specialità: “boulder” e torre con corda dall’alto. 
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4.6 Informatica 

Docente: Prof. Dario Sonego 

Docente Tecnico Pratico: Prof.ssa Giulietta Fistarol 

Ore settimanali: 6 (2 teoria + 4 laboratorio) 

 

4.6.1 Presentazione della classe 

Si tratta di un ottimo gruppo di studenti che ha partecipato con entusiasmo e 

diligenza a tutte le attività proposte, sia quelle teoriche, sia quelle pratiche. Il 

programma di studio ha subito delle lievi variazioni rispetto alle previsioni di 

inizio anno scolastico, e taluni argomenti, come per esempio l’utilizzo di servizi 

web di intelligenza artificiale,  sono stati affrontati solo da singoli gruppi di 

studenti, durante le attività PCTO in istituto nel mese di febbraio.   

Il passaggio alla didattica a distanza non ha comportato eccessive difficoltà: 

tutti gli studenti hanno seguite in modo regolare le lezioni dal vivo, che si sono 

caratterizzate per il gran numero di interventi durante l’analisi dei casi di studio 

proposti, per la richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti anche in 

modalità asincrona, e per la puntualità nella consegna dei lavori di 

approfondimento assegnati. 

Il comportamento coi docenti e tra pari è sempre stato corretto, educato e 

particolarmente collaborativo. Nel complesso i risultati ottenuti dal gruppo 

classe sono buoni e la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di 

preparazione adeguato e coerente con gli obiettivi di inizio anno, nonché con le 

linee guida disciplinari per per gli istituti tecnici di indirizzo informatico.  

 

4.6.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Basi di dati: utilizzo, linguaggio SQL per la manipolazione dei dati, tecniche di 

modellazione e progettazione 
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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 

 

4.6.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Lezione frontale. 

Analisi di casi di studio: discussione iniziale ed analisi del problema guidata dai 

docenti, successiva implementazione in laboratorio, in gruppo o in autonomia, 

a seconda della complessità e delle caratteristiche specifiche del problema. 

Esercizi svolti in classe con discussione delle soluzioni tipiche e dei possibili 

approcci alternativi. 

Didattica laboratoriale (fino a febbraio 2020). 

Didattica a distanza. Casi di studio risolti autonomamente con consegna di 

relazioni e progetti tramite la piattaforma di per la formazione a distanza 

dell’istituto (da novembre 2019, con utilizzo intensivo da marzo 2020). 

Lezioni da remoto con Webex e Skype, condivisione di database di studio 

tramite tunnel tcp (da marzo 2020). 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Laboratorio di informatica, LIM e proiettore. 

Software: pacchetto XAMPP per Apache, MariaDB, PHP, HeidiSQL, SublimeText, 

DbEaver 

Hosting gratuito: 000webhost 

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). 

Verifiche 

Verifiche scritte con domande a risposta aperta (programmazione PHP, 

linguaggio SQL, progettazione basi di dati). 

Elaborati su temi tipici della seconda prova dell’esame di Stato. 
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Colloqui orali, per seguire in modo personalizzato il percorso di apprendimento 

dei singoli studenti, e per accertare le competenze acquisite. 

 

4.6.4 Argomenti trattati 

 

1. 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. 

 

2. 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 

spediti dal browser.  

Gli array in PHP, concetto di array associativo, funzioni di ordinamento, gli 

array globali $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_SERVER.  

Ciclo foreach con gli array: scansione dei valori, scansione delle coppie 

chiave-valore. 

Validazione lato server. 

Utilizzo delle intestazioni HTTP per specificare l’invio di contenuti non HTML. 

Le classi in PHP (cenni). 
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I 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() e l’epoch-time. 

Le sessioni, utilizzo dell’array $_SESSION, ciclo di vita di una sessione, 

persistenza dei dati tramite file sul server. 

Redirect delle richieste (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. 

 

3. Database e linguaggio SQL 

Database e DBMS. Caratteristiche distintive di un DBMS. 

Database relazionali: tabelle, record ed attributi (no algebra relazionale). 

Linguaggi per i database: distinzione tra DML e DDL, le interrogazioni 

(query) 

 

1. La creazione di tabelle CREATE TABLE 

Tipi di base: char, varchar, date, datetime/timestamp, time, integer, 

numeric, boolean, blog 

Vincoli intra-relazionali: concetto di chiave primaria, clausola PRIMARY 

KEY, attributi con valore unico: 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: INSERT INTO … VALUES (...) 

Caricamento dei dati da script SQL, salvataggio di un database su file 
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2. Interrogazioni del database: SELECT su un’unica tabella. 

L’istruzione SELECT … FROM. La clausola WHERE. Attributi nulli, clausola 

IS NULL / IS NOT NULL. Conteggio dei risultati, differenza tra count(*) e 

count(attributo).  

Selezione valori non senza ripetizioni 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. 

Funzioni di aggregazione applicate a tutti i risultati: MIN, MAX, SUM, 

AVG, COUNT 

La funzione di aggregazione non standard GROUP_CONCAT 

Utilizzo della clausola LIMIT. 

Differenza tra date, somma di un intervallo ad una data. 

 

3. 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. 

 

4. Interrogazioni annidate. 
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Utilizzo di query annidate. Definizione di alias per tabelle ed attributi. 

Visibilità degli alias all’interno di una query. EXIST, NOT EXIST, IN, NOT 

IN applicati a liste valori o ad interrogazioni annidate. 

 

5. Join di tabelle 

La clasuola JOIN … ON …  

LEFT/RIGHT join: congiunzioni di tabelle con valori mancanti / non 

definiti 

Definizione dei vincoli di integrità referenziale. 

Utilizzo contemporaneo di JOIN e raggruppamenti. 

 

6. Definizione ed utilizzo di viste 

Le Common Table Expression (cenni) 

 

7. La modifica dei dati: aggiornamenti e cancellazioni (UPDATE, DELETE) 

 

8. Le transazioni: concetto di atomicità e di isolamento. Inizio, conferma o 

annullamento di una transazione. Definizione di punti di salvataggio 

intermedi. Disattivazione del commit automatico. 

 

9. Comandi per la creazione di utenti del DBMS, e per l’assegnameto/revoca 

di privilegi di accesso 

 

4. 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. Molteplicità delle relazioni, esempi di relazioni non 
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binarie. Cardinalità delle relazioni: uno a uno, uno a molti, molti a molti. 

 Generalizzazioni / specializzazioni 

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, 

traduzione delle specializzazioni. 

Normalizzazione dei database relazionali: concetto di dipendenza funzionale, 

forme normali (1NF, 2NF, 3NF). 

 

5. Casi di studio  

1. Gestioni dati da file 

2. Generazione dinamica di certificati universitari 

3. Database Statistiche nazioni e città del mondo 

4. Database Impiegati con gestione storica di stipendi, uffici e responsabili 

5. Messaggistica istantanea, modellazione dell’invio di piccole somme di 

denaro 

6. Implementazione personalizzato delle sessioni (non basata sulle funzioni 

standard di PHP) 

7. Servizio banca online, bonifici tramite transazioni SQL 

8. Login con gestione sicura delle credenziali di accesso 

9. Applicazione web per la gestione di centri culturali (simulazione seconda 

prova esame di Stato) 

10. Progettazione applicazione per la pubblicazione di blog, con foto, 

articoli e commenti 

 

 

Libro di testo 

Progettare i database – SQL e PHP, Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy, Hoepli 
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4.7 Sistemi e Reti 

Docente: Prof. Gianni Bua Corona 

Docente Tecnico Pratico: Prof.ssa Giorgia Camilli 

Ore settimanali: 4 

 

4.7.1 Presentazione della classe 

Classe con eccellenze, buoni profili, sia sul piano del profitto che del 

comportamento, e nessun caso di insufficienza. La partecipazione alle lezione è 

buona. La puntualità nelle consegne è rispettata da quasi da tutti. Si è creato 

un bel clima e un dialogo costruttivo fra docenti e alunni così che gli alunni 

sono spesso coinvolti nella preparazione delle lezioni intervenendo con 

contributi di vario tipo, dall’esposizione di un argomento nuovo alla correzione 

di un esercizio o all’approfondimento degli argomenti. Tutti, nessuno escluso, 

hanno dato un contributo in tal senso. Nelle lezioni a distanza la partecipazione 

è non è diminuita. Gli alunni hanno dimostrato impegno e serietà 

nell’affrontare la nuova situazione e hanno sempre collaborato col docente per 

risolvere problemi tecnici legati all’uso delle piattaforme. 

 

4.7.2 Obiettivi 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 applicazioni client-server in java basate sui socket e sui 

datagrammi 

● 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 
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● 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 a 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 

la verifica dell’integrità dei documenti 

● Conoscere i principali protocolli per la sicurezza informatica 

 

4.7.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Brevi lezioni frontali, tanto laboratorio, lezione partecipata, peer tutoring, 

attività di flipped classroom. 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 cisco packet tracer, 

wireshark, eclipse per Java. Il materiale prodotto è reperibile nel corso tenuto 

nella piattaforma Moodle della scuola. Come strumenti di verifica si è utlizzato 

il colloquio, i quiz in moodle e i compiti consegnati in moodle, sia per il 

laboratorio che per la teoria. 

Durante la DAD per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione alle 

lezioni e della collaborazione degli alunni in varie forme, dall’esposizione di 

argomenti ed esercizi alla soluzione di problemi tecnici legati alle piattaforme. 

Si è valutata inoltre la produzione di laboratorio, visionabile sulla piattaforma 

moodle. 

Gli ultimi due argomenti del programma sono stati svolti durante la didattica a 

distanza, utilizzando la piattaforma webex per le lezioni frontali e le esposizioni 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

72 

degli alunni, e Moodle per i quiz e i compiti, sia per il laboratorio che per la 

teoria. 

 

4.7.4 Argomenti trattati 

● Il livello 4: trasporto 

● Il protocollo UDP 

● Il protocollo TCP 

● Programmazione di rete in Java 

● Livello 7: applicazione 

○  DHCP, DNS, HTTP, posta elettronica 

● Internetworking 

○  NAT, firewall, proxy 

● Internetworking: modelli 

○  reti residenziali, reti trust/DMZ, modello microsoft 

● Internetworking: accesso da remoto 

○  terminale remoto e desktop remoto, VPN, cloud computing 

● ISO 27001 

● Il quadro normativo in italia 

○  Frodi e crimini informatici, la pubblica amministrazione, firma 

elettronica 

● Sicurezza informatica 

○  Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica, hash, 

autenticazione, segretezza, firma digitale, certificati digitali 

● Protocolli per la sicurezza 

○  CHAP, WPA2, RADIUS, Kerberos, IPsec, SSL/TLS, HTTPS 
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4.8 Gestione del Progetto e Organizzazione di Impresa 

Docente:  Prof. Ignazio Pinto 

Docente Tecnico Pratico: -- 

Ore settimanali: 3 

 

4.8.1 Presentazione della classe 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di maturità che si denota dal 

comportamento sempre corretto e da un buon interessamento per la materia. 

Nonostante il corso sia iniziato il 21 di ottobre, grazie all’impegno profuso ed 

allo spirito di collaborazione dimostrato dalla classe, soprattutto durante il 

periodo di D.a.D., si è potuto raggiungere un costante livello di preparazione 

sempre superiore alla media ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

 

4.8.2 Obiettivi specifici della disciplina 

 Essere in grado di indentificare 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 le norme per la sicurezza dei lavoratori in azienda 

 Conoscere principi e tecniche del Project Management Utilizzare e gli 

strumenti per la gestione dei progetti 

 Conoscere il ciclo di vita del processo di produzione del software e i 

modelli di sviluppo. 
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4.8.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

 Lezioni frontali e in didattica a distanza. 

 Analisi di esempi e scambio di materiale didattico (video, appunti, 

materiali ed elaborati) su piattaforma moodle. 

 Discussione e confronto con gli studenti. 

 Lavori di gruppo. 

 Verifiche scritte e orali. 

 

4.8.4 Argomenti trattati 

Libro di Testo:  

M. Conte, P. Camagni, R. Nikolassy, Gestione del progetto e organizzazione 

d’impresa, ed. HOEPLI 

 

Contenuti: 

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 laterale 

L3-Le strutture organizzative 

1. La struttura semplice 

2. La struttura funzionale 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

75 

3. La struttura divisionale 

4. La struttura ibrida 

5. 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 

4. Azienda e profitto 

L5-Catena del valore, processi primari e processi di supporto  

1. Il flusso delle attività  

2. I processi aziendali  

3. Processi primari e di processi di supporto  

4. Processi di gestione del mercato  

5. Elementi di marketing  

6. Il ciclo di vita del prodotto 

7. Processi produttivi e logistici 

8. Rapporti con i fornitori  

L6-Le prestazioni dei processi aziendali  

1. Processi efficaci ed efficienti  

2. Costi, Qualità, Tempi e Flessibilità  

L7- Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 

1. Strategie di trasformazione dei processi. 

2. Scomposizione dei processi.  

3. Il caso Ibm Credit Corporation. 

4. Il caso Kodak. 

5. I principi della gestione per processi 

6. Il ruolo delle tecnologie informatiche nell'organizzazione per processi 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

76 

7. I sistemi informativi e le tecnologie di supporto all'organizzazione per 

processi   

L8- La qualità totale e il 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 

L9-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 della qualità 

6. La certificazione di qualità del prodotto 

L10-La sicurezza sul lavoro 

1. Pericoli e rischi 

2. Normativa DL 81/08 

3. Gestione della sicurezza sul lavoro 

4. Fattori di rischio e misure di tutela (DPI, Segnaletica)  

L11-Principi e tecniche del Project Management 

1. Il progetto e le sue fasi 

2. I vincoli di progetto 

3. Gli obiettivi (SMART) di progetto 

4. Benefici delle tecnologie informatiche 

L12-L’organizzazione dei progetti 

1. Il ruolo del project manager 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

77 

2. La gestione delle risorse umane 

3. Comunicazione di progetto 

L13-Tecniche di pianificazione temporale 

1. Pianificare le attività di progetto 

2. Definire le attività di progetto: WBS (Work Breakdown Structure) e WP 

(Work Package) 

3. Diagrammi di Gantt 

4. Le tecniche reticolari: CPM (Critical Path Method), PERT (Program 

Evaluation Review Technique) 

L14-Analisi dei rischi e dei costi di progetto 

1. La programmazione e il controllo dei costi 

2. Analisi dei costi 

3. Risk management 

4. Analisi del rischio 

L15-Esempio di Progetto e Project Management 

1. Un esempio di Progetto e Project Management 

2. Un esempio di WBS 

3. Un esempio di analisi dei tempi: CMP e Diagramma di Gantt 

4. Un esempio di stima delle risorse 

5. Un esempio di analisi dei costi 

6. Un esempio di Earned Value (BCWP) Method 

L.16-I progetti informatici 

1. Tipologie di progetti informatici 

2. Storia dei progetti informatici: la crisi del software degli anni 80 

3. L'ingegneria del software 

4. Conseguenze di una errata progettazione: Disastro Arianne5, Missili 

Patriot, Therac-25 

L.17-Il processo di produzione del software 

1. Il prodotto software 
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2. Il processo di produzione del software 

3. I ruoli di progetto 

4. I rapporti cliente/fornitore 

5. Conduzione di progetti 

L.18-Il preprogetto 

1. Studio di fattibilità 

2. Analisi dei requisiti 

3. Requisiti e stakeholder 

4. Classificazione dei requisiti 

5. Verifica dei requisiti 

6. I problemi della fase di esplorazione (metafora dell'altalena) 

L.19-I modelli classici di sviluppo del software 

1. I modelli di sviluppo 

2. L’ingegneria del software e ciclo di vita 

3. Modello a cascata 

4. Modello a V 

5. Modello a Prototipazione Rapida 

6. Modello Incrementale 

7. Modello a Spirale 

8. Metodologie Agile (Extreme Programming, Feature Driven Development) 
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4.9 Tecnologie e Progettaz. di Sistemi Informatici e Telecomunicaz. 

Docente: Prof. Giacomo BUA CORONA 

Docente Tecnico Pratico: Prof.ssa Giorgia Camilli 

Ore settimanali: 4 (1 di teoria + 3 di laboratorio) 

 

4.9.1 Presentazione della classe 

La classe è molto buona sia dal punto di vista del profitto che da quello del 

comportamento. Gli studenti hanno dimostrato un ottimo livello di interesse, 

collaborazione ed autonomia che si è mantenuto tale anche durante il periodo 

della didattica a distanza. 

 

4.9.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Saper progettare ed implementare una applicazione di rete che utilizzi le varie 

tecnologie trattate in base ai contesti e alle necessità. 

 

4.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Studio della teoria dei vari argomenti trattati dal libro di testo, integrato con 

altre fonti trovate in rete. Pratica di programmazione nel linguaggio java 

nell'ambiente di sviluppo Eclipse. Utilizzo di varie applicazioni server come 

XXAmp, Apache, Tomcat e MySql. 

 

4.9.4 Argomenti trattati 

Java Thread 

L'interfaccia java.lang.Runnable 

la classe java.lang.Thread 

  Istanziare un Thread 
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  Il metodo java.lang.Thread.start() 

  Il metodo java.lang.Thread.sleep(int millis) 

  Il metodo java.lang.Thread.interrupt() 

  La classe java.lang.InterruptedException 

  

 Sincronizzazione 

  Programmazione concorrente 

  Concetto di monitor 

  keyword synchronized 

  Metodi sincronizzati 

  Blocchi sincronizzati 

  Metodi java.lang.Object.wait 

  Metodi java.lang.Object.notify 

  La classe java.lang.IllegalMonitorStateException 

  

 I flussi di byte 

  Le classi java.io.InputStream e java.io.OutputStream 

  Lettura e scrittura di bytes 

  Le classi java.io.DataInputStream e java.io.DataOutputStream 

  Lettura e scrittura di dati primitivi 

  Lettura e scrittura di Stringhe UTF 

Le classi java.io.ObjectInputStream e 

java.lang.ObjectOutputStream 

  L'interfaccia java.lang.Serializable 

  Lettura e scrittura di oggetti 

  

 Architettura di rete e formati per lo scambio di dati 

  I sistemi distribuiti 

  Il modello client server 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez. AIA 

 

81 

  XML 

  JSON 

   

 Comunicazioni fra processi 

  Api TCP/IP in java 

  La classe java.net.Socket 

  La classe java.net.ServerSocket 

  

 Comunicazione con database 

  Drivers JDBC e MySQL 

  La classe java.sql.Connection 

  La classe java.sql.Statement 

  La classe java.sql.ResultSet  

 

 Implementazione Multi2 

  Gestione connessioni e multi thread 

  Gestione dei servizi 

  La classe multi2.Lvl5 

  La classe multi2.ConnectionManager 

  L'interfaccia multi2.Service 

  Protocolli di comunicazione 

  

 Applicazioni web lato server in java 

  Server Apache Tomcat 

  La classe javax.servlet.http.HttpServlet 

  La classe javax.servlet.http.HttpServletRequest 

  La classe javax.servlet.http.HttpServletResponse 

  Ciclo di vita di una servlet 

  Servlet Concorrenti 
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  Gestione dei Cookies: javax.servlet.http.Cookie 

Ricezione di cookies: 

javax.servlet.http.HttpServletRequest.getCookies 

Invio di cookies: 

javax.servlet.http.HttpServletResponse.addCookie 

    

  Gestione delle sessioni: cookie JSESSIONID 

   La classe javax.servlet.http.HttpSession 

   Il metodo javax.servlet.http.HttpServletRequest.getSession 

    

  JSP 

   I tag di scripting 

   Espressioni <%= %> 

   Dichiarazioni <%! %> 

   Scriptlet <% %> 

   Direttive <%@ %> 

   JavaBean 

  

 Applicazioni web lato client 

  AJAX 

  La classe XMLHttpRequest 

  Metodi open e send 

  Proprietà onReadyStateChange, readyState, status 
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4.10 Religione 

Docente:   

Ore settimanali: 

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. Lezioni live.  

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: WeSchool, Moodle, WeBex 

Libro di testo: Sergio Bocchini “Incontro all’altro” Smart, EDB Scuola, Bologna 
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Come dichiarato nella programmazione e in corrispondenza con il particolare 

valore formativo ed educativo della disciplina, si valuteranno 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 saranno valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto 

del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai 

documenti. 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte agli stimoli, 

la disponibilità al dialogo  

 

4.10.4 Argomenti trattati 

 Introduzione 

1. Presentazione del programma da trattare durante l'anno scolastico. 

 

 Quale etica? 

1. Cos’è l’etica? 

2. Inchiesta sull’etica.  

3. Bioetica di inizio vita: procreazione artificiale e aborto, maternità 

surrogata. 

4. Metodi contracettivi naturali 

5. Trapianti (donazione degli organi). Clonazione.  

6. Eutanasia – diritto di morire? Testamento biologico. 

7. “La nebbia in agosto” visione del film. Responsabilità individuali e 

collettive  

8. Etica della sessualità: omosessualità. 

9. OGM 

10. Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. Bioetica e 

domande dell’uomo 
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 La Chiesa nel xx secolo 

1. Pio XII,  il papa del silenzio? 

2. Patti lateranensi. 

3. La Chiesa nei confronti dei totalitarismi (nazismo, fascismo e 

comunismo) 

 

 Decalogo è ancora attuale? 

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 attivita’: 

1. PCTO; 

2. Guida sicura; 

3. Spettacolo teatrale; 

4. Assemblea d’Istituto 
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5.2 Firme Docenti del Consiglio di Classe 

 

Dirigente Scolastico CHIARUSI Ilaria 

Lingua e Letteratura Italiana SUDANO Giovanna 

Storia SUDANO Giovanna 

Lingua Inglese OLIVOTTO Roberta 

Matematica BRANCALE Carlo 

Scienze Motorie CAPRETTA Bruno 

Informatica SONEGO Dario  

Sistemi e Reti BUA CORONA Gianni 

Gestione Progetto e Organ. Impresa  PINTO Ingazio 

Tecn. e Prog. Sist. Inf. e Telecom. BUA CORONA Giacomo 

Religione PLONKA Jadwiga 


