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1. Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo 

Grandi risultati, preparazione di alto profilo, formazione adeguata per 

accedere direttamente al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli 

elementi determinanti il successo dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato”, 

che nasce, 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 e Telecomunicazioni; articolazione 

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 
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la protezione delle informazioni (“privacy”). 

 
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. 
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5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

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. 
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Il diploma permette inoltre, dopo adeguato tirocinio e dopo superamento 

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 

Sistemi e Reti  4 4 4 

Gestione Prog. Org. Impresa - - 3 

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: 

 

MATERIA 

 

Terzo anno 

 

Quarto anno 

 

Quinto anno 

 

Lingua e letteratura italiane Franco Franco Franco 

Storia, Costituzione e Cittadinanza Franco Franco Franco 

Lingua straniera (inglese)  Marin Gerardini/Verlengia Caldart 

Matematica Iarabek Iarabek Iarabek 

Complementi di Matematica Capriuoli Iarabek - 

Sistemi e Reti Marchesin Anesin 
Bua Corona 

Gianni 

Laboratorio Sistemi e Reti Miotti Santoro Camilli 

Tecnologia e progettazione di sistemi 
informatici Marchesin Marchesin Capriuoli 

Laboratorio Tecnologia e prog. Sist. informatici Miotti Mustazza Camilli 

Informatica Zampieri Bua Corona Gianni 
Bua Corona 

Gianni 

Laboratorio Informatica Miotti Miotti Fistarol 

Telecomunicazioni Cau Cau  

Laboratorio di Telecomunicazioni Prade Prade  

Gestione progetto org. impresa - - Pinto  

Educazione fisica Vicariotto Vicariotto Vicariotto 

Religione Granzotto Granzotto Granzotto 

 

La classe 5^ informatici B (11 allievi) è articolata con la classe 5^ 

elettrotecnici (8 allievi); alla fine del terzo anno tre alunni degli informatici non 

sono stati ammessi alla classe quarta e l’anno scorso uno non è stato ammesso 

alla classe quinta, attualmente gli alunni che seguono l’indirizzo informatico 
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sono 11 (9 ragazzi e 2 ragazze), due alunni presentano Disturbi Specifici di 

Apprendimento (vedi allegati). 

Nel corso del triennio, si è verificata una mancanza di continuità didattica in 

alcune materie d’indirizzo, fatto questo che ha determinato un percorso non 

sempre facile per gli alunni. 

Nonostante la triennale conoscenza, le relazioni interpersonali fra pari 

all’interno della classe non sono sempre state del tutto positive, ma il tempo, 

l’intermediazione dei docenti e l’inattesa distanza sociale dell’ultimo periodo 

hanno reso l’intero gruppo classe più omogeneo e coeso. Buono invece il 

comportamento assunto nei confronti dei docenti, sempre rispettoso e 

corretto; l’impegno profuso e lo spirito di collaborazione dimostrato dalla 

classe, soprattutto nelle materie d’indirizzo tecnico scientifico ha permesso una 

crescita personale di tutti gli alunni, permettendo ad alcuni di loro di 

raggiungere ottimi livelli di preparazione. Alcuni alunni più fragili o poco 

motivati allo studio sono comunque riusciti a raggiungere un livello di 

apprendimento tale, in termini di conoscenze, capacità e competenze, da poter 

affrontare positivamente l’impegno dell’Esame di Stato. L’ultimo periodo la 

didattica a distanza ha messo alla prova le capacità organizzative di tutti gli 

alunni, per alcuni dei quali è stata l’occasione di dimostrare nuove competenze 

disciplinari e trasversali che non si sarebbero altrimenti evidenziate, grazie alla 

riorganizzazione dei tempi di ricerca e studio e all’utilizzo dei mezzi tecnologici. 

Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha partecipato con presenza 

costante e partecipazione attiva alle video lezioni su Cisco Webex e ha lavorato 

con impegno e sufficiente puntualità sulla piattaforma Moodle. 

 

 

 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez B  

 

12 

Programmazione delle attività didattico-disciplinari 

2.1 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 Covid19 non sono state più svolte simulazioni delle prove 

scritte od orali alla data odierna. 

2.2 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. 

 

2.2.1 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. 

 

2.2.2 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 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez B  

 

14 

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. 

 



15 

2.2.3 Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD 
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2.3 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. 

2.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

2.4.1 Terzo anno 

• Per l’alternanza alcuni alunni hanno aderito al progetto “Olimpiadi di 

Robotica”, altri hanno progettato giochi e interfacce con JAVAFX 

• Formazione sulla sicurezza specifica. 

2.4.2 Quarto anno 

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

colloqui e curriculum Maggio 2019; 

• WIM (Women in Motion) e GIRLS@WORK: incontro delle allieve di IV 

e V con dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana per informare/orientare 

le ragazze circa le possibilità di lavoro al femminile nel settore delle 

infrastrutture dei trasporti su rotaia; 

• ORIENTA GIOVANI 2018: Novembre 2018 presso la sala Teatro del 

Centro Giovanni XXII; 

• attività relative ai PCTO nelle aziende del territorio dal 25 marzo al 

17 aprile; 
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• progetto Erasmus Plus 2018-1-IT01-KA116-006496, A Share Market 

Strategy for Job Opportunity, promosso dalla Fondazione Lepido 

Rocco, al quale ha partecipato Roccon, De Martini e Mores svolgendo 

uno stage lavorativo di cinque settimane a Malta dal 23 giugno al 27 

luglio 

2.4.3 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 

2.5 Attività, progetti e visite guidate 

2.5.1 Terzo anno 

•  Educazione alla Salute: Progetto “Martina”, conferenza sulla 

prevenzione dei tumori giovanili, con specifico riferimento agli organi 

genitali (gennaio 2018, e Incontro-dibattito con G. Cazzato e M. 

Mazzoccoli sul tema della dipendenza (febbraio 2018); 

• Giornate dello Sport: Trekking sull’ Altopiano d’Asiago 

• Incontro con lo scrittore Vidotti per la presentazione di un suo libro 

• Progetto PPS (Problem Posing and Solving) in collaborazione con 

l'Università di Torino, referente la prof.ssa Iarabek 

2.5.2 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”; 
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• Giornata dello sport: mattinata alle scuole Medie per insegnare a 

giocare a scacchi; 

• Gita d’istruzione a Monaco di Baviera; 

• Progetto PPS (Problem Posing and Solving) in collaborazione con 

l'Università di Torino, referente la prof.ssa Iarabek 

2.5.3 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, seguito da approfondimenti personali sul tema “Alcool e 

guida”. 

• Partecipazione al progetto di Istituto Debate Gennaio 2020: 

metodologia didattica; 

• Progetto PPS (Problem Posing and Solving) in collaborazione con 

l'Università di Torino, referente la prof.ssa Iarabek 

• Videoconferenza ADMO Maggio 2020; 

2.6 Cittadinanza e Costituzione 

INSEGNAMENTO INTRODOTTO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CON 

LA LEGGE N.169 DEL 30/10/2008 

 

PAROLE CHIAVE: 

CITTADINANZA 

La capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 

rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, 

da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, 

da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 

contesto lavorativo 
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COSTITUZIONE 

Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la 

cittadinanza a tutti i livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento. 

DIMENSIONE TRASVERSALE 

Lo studio di cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo di tutte 

le aree e discipline curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola. 

SCOPO 

• Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel 

rispetto delle regole comuni; 

• Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino 

percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale, 

solidarietà collettiva e collaborazione; 

• Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 

volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di 

educazione alla legalità. 

Sulla base dei criteri e dei punti sopra esposti sono stati seguiti i seguenti 

percorsi: 

• Materia di riferimento STORIA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA: 

✓ Statuto Albertino e Costituzione repubblicana a confronto (si veda 

documento allegato) 

✓ La Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson (principio di 

autodeterminazione dei popoli) 

✓ Il manifesto dei Fasci di combattimento (si veda il documento 

allegato) 

✓ Articoli scelti della Costituzione italiana (si veda documento 

allegato e materiale di studio) 
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✓ Il Fenomeno dell’antisemitismo in Europa (lettura di Se questo è un 

uomo di Primo Levi) 

✓ Razzismo, xenofobia, multiculturalità 

✓ Educazione alla cittadinanza attiva (partecipazione alla 

rappresentazione teatrale Il peso specifico di una carezza, 

interpretato e diretto dall’attrice Irene Casagrande) 

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 

• i corsi sulla Sicurezza;  

• il progetto ‘Sicuramente’;  

• il progetto ‘Debate’ svolto durante il quinto anno; il debate è una 

metodologia didattica che permette all’alunno non solo di imparare a parlare, a 

esprimersi, a dialogare, ma anche di sviluppare la capacità di trovare idee, la 

flessibilità nel sostenere una posizione che non sia necessariamente quella 

propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, l’apertura mentale che 

permette di accettare la posizione degli altri, l’ironia e l’eloquenza che 

contribuiscono a rendere il dialogo piacevole.  

 

3. Programmazione didattica delle singole discipline 

3.1 Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: MARIA FRANCO   

Ore settimanali: 4 
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3.1.1 Presentazione della classe 

La classe risulta composto da 19 alunni, di cui due sono alunne, in quanto è 

un’articolazione fra Elettrotecnica (8 allievi) e Informatica (9 allievi e 2 allieve). 

Nonostante la triennale conoscenza, le relazioni interpersonali fra pari non 

risultano positive e in alcuni casi, nemmeno improntate al rispetto reciproco; 

nonostante i tentavi di correzione comportamentale e gli interventi applicati dai 

docenti per un vivere civile, le tensioni non sono mai state veramente 

appianate e sono rimaste così irrisolte. Il risultato finale è stato quello di avere 

una classe composta da due gruppi caratterizzati da un’unione sul piano 

dell’indirizzo ma non su quello interpersonale. 

Invece, il comportamento assunto nei confronti della docente è stato sempre 

rispettoso, fatto questo che ha portato ad un’apertura al dialogo educativo e ad 

un sereno confronto.  

In generale, la classe ha partecipato con attenzione e impegno sempre più 

consapevoli all’attività didattica, con punte di eccellenza per un gruppo di 

alunni, e anche chi si era mostrato più debole ha fatto registrare dei progressi, 

maturando un maggiore senso di volontà di recupero delle difficoltà di 

partenza, anche in vista dell’Esame di Stato. 

Nello specifico, è doveroso segnalare che per la maggior parte degli alunni, 

l’approfondimento dei contenuti proposti risulta pienamente soddisfacente e, in 

alcuni, esso si traduce in traguardi d’apprendimento molto significativi; per 

altri è stata premiata la volontà di recupero e l’impegno profuso nello studio; 

per un numero esiguo, infine, l’atteggiamento tenuto nei confronti del proprio 

percorso scolastico è stato caratterizzato da una certa passività, in parte 

dovuta a insicurezza e insufficiente autostima, in parte a resistenze verso un 

impegno più esteso e robusto.  

Si segnala, infine, che per molti permane una grande fragilità nella produzione 

scritta, dovuta in particolare a difficoltà presenti sul piano linguistico-

espressivo.  
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3.1.2 Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare si è cercato di conseguire i 

seguenti OBIETTIVI TRASVERSALI: 

• migliorare la capacità espressive sia orali sia scritte, mirando alla 

correttezza formale, alla proprietà di linguaggio e all’uso della 

terminologia specifica delle singole discipline; 

• consolidare la costruzione del pensiero critico attraverso la riflessione, la 

rielaborazione dei contenuti, la partecipazione al dialogo e al confronto 

con i compagni e i docenti; 

• cogliere occasioni e spunti di approfondimento dal/con il mondo attuale; 

• favorire un coinvolgimento più attivo durante le lezioni, sollecitando 

domande e interventi, aprendo a proposte ed iniziative individuali e di 

gruppo; 

• rendere lo studente sempre più consapevole e responsabile del suo 

apprendimento, incoraggiando un atteggiamento autonomo nei confronti 

dello studio e quindi la sua capacità di autovalutazione; 

• riflettere con gli studenti sulle loro prossime scelte, universitarie e 

professionali, sostenendo il loro percorso di ricerca e conoscenza di sé da 

cui dovrebbe muovere qualsiasi decisione personale, di studio, di lavoro 

e di vita. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

• consolidare le abilità linguistiche (orali e scritte) e le competenze 

espressive individuali; 

• saper esporre in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, 

utilizzando anche termini specifici e propri del linguaggio settoriale 

• possedere conoscenze essenziali degli argomenti e dei termini specifici; 

• conoscere le principali caratteristiche formali del testo letterario nei vari 

generi; 
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• saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e 

contesto; 

• saper comprendere il messaggio dell’opera stessa; 

• conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali; 

• far acquisire agli studenti una conoscenza più approfondita della cultura 

e della letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco 

che come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e 

collocarla in una corretta prospettiva storica 

 

Tali obiettivi sono stati conseguiti con buona sicurezza da una parte 

consistente della classe, in modo sufficiente per qualcuno, e quasi sufficiente 

per il restante gruppo, a causa di uno studio un po’ superficiale e mirato solo 

allo svolgimento delle verifiche programmate. 

 

3.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale dialogata per la didattica 

in presenza, poi, a partire dal secondo periodo, nello specifico da marzo, in 

modalità on line con video-lezioni programmate su Moodle in Webex (DAD). 

Durante tutto il percorso didattico, si è cercato di creare dei collegamenti con il 

presente, e con la quotidianità degli studenti.  

In alcune occasioni sono stati utilizzati video per consolidare l’acquisizione dei 

contenuti. 

Le lezioni svolte sia in classe che nella DAD sono state approfondite, 

supportate e integrate da letture e da materiali selezionati e proposti dalla 

docente. 

 

Strumenti utilizzati 

• Manuale in adozione (M. Sambugar, G. Salà – Letteratura & oltre, 

volume 3, Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, casa 
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editrice La Nuova Italia) 

• Fotocopie 

• Supporti tecnologici: internet per le video-lezioni e la ricerca di materiale 

• Testimonianze video; film 

• Schemi e mappe concettuali (ppt) 

 

Tipologia delle prove di verifica 

• Verifiche scritte con domande aperte e/o semi-strutturate (per la 

didattica in presenza) 

• Verifiche orali individuali (per piccoli gruppi in DAD) 

• Stesura di testi di tipologia A; B; C, sia in presenza che in DAD 

• Simulazioni prima prova (in preparazione all’Esame di Stato) solo 

somministrati in presenza (dicembre 2020) 

 

Per quanto attiene alla valutazione delle prove scritte secondo la tipologia 

dell’Esame di Stato, le griglie adottate sono state quelle ministeriali. 

Per quanto concerne la valutazione si faccia riferimento al PTOF. 

 

3.1.4 Argomenti trattati 

- La narrativa italiana del dopoguerra: il Neorealismo 

- Italo Calvino: 

✓ lettura integrale del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno (1947) 

✓ Prefazione dell’autore al romanzo 

✓ Ultimo viene il corvo (lettura dal manuale di Letteratura & oltre, 

vol. 3) 

- Il Realismo della prima metà dell’Ottocento:  

• Il Positivismo e l’Evoluzionismo (Charles Darwin) 

• Il darwinismo sociale 

- La narrativa del VERO in Francia e in Italia: Naturalismo e Verismo  
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• Naturalismo:  

✓ Emile Zola (dal Romanzo sperimentale - Osservazione e 

sperimentazione) 

✓ Emile Zola, L’Assomoir, Gervasia all’Assomoir 

✓ I fratelli de Goncourt, da Prefazione di Germinie Lacertaux - Questo 

romanzo è un romanzo vero 

• Guy de Maupassant, da Bel-Ami  

✓ Il trionfo di un arrampicatore 

- Verismo e Naturalismo a confronto 

- Giovanni Verga: vita, pensiero, opere, tecniche narrative, ideologia 

• Da Vita dei campi 

✓ Rosso Malpelo 

✓  La Lupa 

✓ Fantasticheria 

• letture dal romanzo: I Malavoglia 

✓ Prefazione 

✓ La famiglia Malavoglia 

• da Novelle rusticane: 

✓ La roba  

- Estetismo: 

✓ visione del film Dorian Gray (2009) 

✓ J. K. Huysmans: A ritroso (dal manuale, lettura di Una vita 

artificiale) 

 

- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opere, la poetica 

• La formazione culturale 

• Estetismo, Panismo e Superomismo 

Da Il piacere 

✓ Il ritratto di un esteta 
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✓ Il verso è tutto 

Da Laudi: Alcyone 

✓ La pioggia nel pineto 

- il Maledettismo 

- Il Simbolismo: Charles Baudelaire:  

• Da I fiori del male 

✓ Spleen 

✓ Corrispondenze 

• I poeti maledetti: Paul Verlaine 

✓ Arte poetica 

✓ Languore 

Arthur Rimbaud 

✓ Vocali 

✓ Bisogna essere veggente 

• Decadentismo: aspetti generali, visione del mondo decadente 

• Le FIGURE e i TEMI del Decadentismo 

• Il contesto del primo Novecento: Henri Bergson; Sigmund Freud; A. 

Einstein; George Simmel 

 

Da questo punto del programma, le lezioni sono proseguite in modalità on line 

attraverso video conference su Moodle con l’utilizzo di Webex. 

➢ Giovanni Pascoli: vita, pensiero, opere 

• Una nuova poetica: Il Fanciullino 

• Temi, motivi e simboli 

• L’innovazione stilistica 

Myricae: 

✓ Temporale 

✓ Il lampo 
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✓ Il tuono 

✓ X agosto 

Canti di Castelvecchio: 

✓ Nebbia 

• Discorso pubblico “La grande proletaria si è mossa…” 

 

➢ Il Futurismo, poetica 

• Marinetti 

✓ Il manifesto del Futurismo  

• Da Zang Tumb Tumb 

✓ Il bombardamento di Adrianopoli 

 

➢ Giuseppe Ungaretti: poetica 

• Da L’Allegria (de Il porto sepolto) 

✓ I fiumi 

✓ Veglia 

✓ Fratelli 

• Da Il Dolore 

✓ Non gridate più 

• Eugenio Montale:  

• Da La bufera e altro 

✓ La bufera 

• Salvatore Quasimodo 

• Da Giorno dopo giorno 

✓ Alle fronde dei salici 

• Vittorio Sereni 

• Da Diario d’Algeria 

✓ Non so più nulla, è alto sulle ali 

• Luigi Pirandello:  
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• Da Novelle per un anno 

✓ Il treno ha fischiato 

• Italo Svevo: Svevo e la psicanalisi 

• Da La coscienza di Zeno 

✓ Prefazione 

✓ Preambolo 

✓ Una catastrofe inaudita 
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3.2 Storia 

Docente: MARIA FRANCO  

Ore settimanali: 2 

3.2.1 Presentazione della classe 

La classe ha manifestato nel complesso un interesse e ascolto elevati nei 

confronti della disciplina storica, con momenti di vera partecipazione al dialogo 

educativo e di sperimentazione in produzioni autonome. Vi sono stati, infatti, 

diverse situazioni in cui il confronto e la discussione degli eventi storici proposti 

ha fatto emergere riflessioni interessanti di collegamento col presente e con il 

vissuto quotidiano, attraverso interventi adeguati che hanno avuto ricadute 

altrettanto efficaci sull’intero gruppo classe.  

 

3.2.2 Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

OBIETTIVI attraverso lo sviluppo di COMPETENZE quali:  

• Individuare in modo autonomo i principali fatti significativi che hanno 

costruito la memoria storica e alcuni dei protagonisti della storia del XX 

secolo, individuando gli elementi che influenzano la formazione della 

coscienza collettiva. 

• Cogliere, in prospettiva storica, i più evidenti aspetti del presente. 

• Cogliere, anche se in modo guidato, l’interdipendenza esistente tra gli 

eventi storici e le diverse manifestazioni culturali.  

• Sviluppare un dibattito sulla base di documenti storici e di possibili 

testimonianze, compiendo interpretazioni e valutazioni, facendo ipotesi 

e traendo pertinenti conclusioni su eventi storico-politici del Novecento, 

anche analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli eventi  
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• Reperire informazioni e documenti, compresi quelli cinematografici 

(filmati, documentari) per ricostruire episodi ed eventi rilevanti anche del 

recente passato;  

• Utilizzare fonti di diversa tipologia (es. fonti storiche dirette, indirette, 

visive, multimediali e siti web) per condurre ricerche su tematiche 

storiche. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento  

• Analizzare le conseguenze sociali, economiche culturali e politiche delle 

principali scoperte scientifiche, interpretando le possibili applicazioni 

della tecnologia nella società;  

• Utilizzare in modo corretto il lessico delle scienze storico-sociali. 

• Essere consapevolmente responsabili nell’esercizio della cittadinanza 

attiva. 

 

3.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

L’attività didattica in presenza ha visto come momento centrale la lezione che 

si è articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: 

• lezione frontale;  

• lezione dialogata;  

• discussione e confronto in classe  

Nel secondo periodo, a partire da marzo con la sospensione della didattica in 

presenza, le lezioni sono proseguite in modalità on line: 

• Video-lezione su piattaforma Moodle in modalità video conference 

Materiali didattici 

• Manuale di Storia: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, ERODOTO,     

vol. 5, editrice LA SCUOLA 
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• documenti forniti dall’insegnante o ricercati dagli studenti in internet 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

• Verifiche scritte con domande aperte e/o semi-strutturate  

• Verifiche orali individuali (in video conference per piccoli gruppi) 

 

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

 

3.2.4 Argomenti trattati 

Vista la necessità di un continuum storico, il programma è iniziato con un 

rapido excursus dei primi 3 punti in elenco: 

• Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza 

• La seconda guerra d’indipendenza e l’Unità d’Italia 

• I problemi dell’Italia unità: Destra e Sinistra a confronto 

❖ Costituzione e Cittadinanza: Statuto Albertino e Costituzione 

Repubblicana 

Il governo della Destra storica 

La Terza guerra d’indipendenza italiana 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale (presentazione in ppt) 

Il governo della Sinistra storica 

✓ Lo scandalo della Banca di Roma 

 

La classe operaia e la nascita del Partito Socialista Italiano 

Da Crispi alla crisi di fine secolo 

Imperialismo, nazionalismo, colonialismo, razzismo  

La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
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L’Italia giolittiana 

✓ Misure di politica interna 

✓ La guerra di Libia 

 

Le guerre balcaniche 

Motivi di tensione fra gli Stati europei all’indomani dello scoppio della Grande 

Guerra 

- La prima e la Seconda guerra balcanica 

✓ Panserbismo, panslavismo, pangermanesimo 

La Belle Epoque: luci ed ombre 

La Grande Guerra 

- 1914: il fallimento della guerra lampo (blitzkrieg) 

- L’Italia dalla neutralità (Interventisti e Neutralisti) alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il 1917:  

✓ La Pace di Brest-Litovsk 

✓ L’intervento degli USA nel conflitto 

✓ La rotta di Caporetto (o miracolo di Kobarid) 

 

Dalla Rivoluzione russa (1917) 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 (1918-1920) 

- La Nuova Politica Economica (NEP- 1921) e la nascita dell’URSS 

 

I trattati di pace e la fine della Grande Guerra (1918) 

- Il trattato di Versailles (1919) 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez B  

 

33 

- Il trattato di Saint Germain en Laye (1919) 

- Il nuovo volto dell’Europa 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

❖ Costituzione e Cittadinanza: I 14 punti del presidente Wilson (08 

gennaio 1918); Il principio di autodeterminazione dei popoli 

Il dopoguerra in Italia e l’impresa di Fiume (Rijeka) 

 

Nuovi partiti (partiti di massa) e movimenti politici nel dopoguerra 

- La nascita del Movimento dei Fasci di combattimento 

❖ Costituzione e Cittadinanza: Il manifesto dei Fasci di Combattimento 

 

Giolitti e la questione di Fiume: 

- Trattato di Rapallo-1920 

 

Il Biennio rosso italiano 

La marcia su Roma (28 ottobre 1922) 

 

Da questo punto del programma, le lezioni sono proseguite in modalità on line 

con video conference su Moodle (webex) 

 

L’ascesa del Fascismo  

- Il delitto Matteotti 

- La “secessione dell’Aventino” 

❖ Costituzione e Cittadinanza: discorso di Mussolini alla Camera del 3 

gennaio 1925 

- Regime ed economia fascista in Italia  

✓ le Leggi fascistissime (1926-’26) 

✓ I Patti lateranensi (1929) 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª     sez B  

 

34 

✓ l’Autarchia (le battaglie economiche) 

❖ Cittadinanza e Costituzione: Art. 7, I rapporti tra Chiesa e Stato 

❖ Cittadinanza e Costituzione: Bettino Craxi e l’Accordo di Villa Madama 

- Politica estera fascista (1935) 

- Le leggi razziali (1938) 

 

The “Roaring Twenties” 

- The big crash 

 

La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del nazismo 

- La nascita della Repubblica di Weimar 

- Il biennio rosso tedesco 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Nascita del Terzo Reich: il nazismo al potere 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- Economia nazista 

Politica estera di HITLER 

L’Anschluss dell’Austria e l’annessione della Terra dei Sudeti 

 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 

- Il terrore staliniano e i gulag 

- Il consolidamento dello Stato totalitario 

La Guerra civile spagnola 

- La dittatura di Franco 

 

La Seconda guerra mondiale (drôle de guerre) 

- Gli anni 1939-1940: l’aggressione della Polonia 

- Il crollo della Francia 
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- L’intervento dell’Italia nella guerra 

- La “battaglia d’Inghilterra” 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’invasione dell’URSS 

- L’attacco giapponese agli Stati Uniti 

- L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

- La “Grande Germania” 

- Lo sterminio degli ebrei 

❖ Costituzione e Cittadinanza: Se questo è un uomo (Primo Levi) 

- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia (10 luglio 1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

- Lo sbarco in Normandia 

- La resa della Germania 

- La conferenza di Yalta (1945) 

- Hiroshima e Nagasaki 

L’Italia e la situazione dopo l’armistizio (8 settembre 1943) 

- Le bande partigiane 

- Il CLN 

- La svolta di Salerno 

- Il governo Bonomi 

- Il 25 aprile 1945 

La fine della Seconda Guerra Mondiale 

- Il bilancio della guerra 
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3.3 Lingua Inglese 

Docente: ELENA CALDART  

Ore settimanali: 3 

 

3.3.1 Presentazione della classe 

Ho seguito la classe 5 BIA (articolata con la classe 5 AET) durante il quinto 

anno. Nel corso di quest’anno il gruppo ha evidenziato generalmente buone 

capacità di cooperazione fra pari e sufficiente interesse per la disciplina. Il 

dialogo educativo è stato nel complesso corretto, sia durante le lezioni in 

presenza sia durante la Didattica a Distanza; va rilevato che il coinvolgimento 

propositivo nelle lezioni partecipate ha riguardato soprattutto un gruppo di 

studenti. La convivenza delle due articolazioni non è sempre stata proficua, si 

sono rilevati momenti di tensione e scarsa collaborazione, gli attriti nell’ultimo 

periodo sembrano essersi attenuati. Va evidenziata la presenza di due alunni 

con certificazione DSA. La classe ha partecipato alle attività didattiche 

generalmente con impegno e costanza anche se con modalità diverse.  La 

classe per quanto riguarda la Microlingua Settoriale è stata seguita da 

insegnanti di potenziamento sia nel primo periodo che nel secondo 

pentamestre. 

3.3.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Nel corso di quest’anno sono state proposte diverse tecniche didattiche per una 

graduale acquisizione di autonomia nella scelta e nell'organizzazione delle 

proprie attività e strategie di apprendimento. A tal fine è ovviamente 

indispensabile da parte dello studente seguire con continuità il percorso 

didattico proposto, svolgendo attività ed esercizi in conformità alle consegne 

assegnate. 
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Conoscenze e competenze linguistiche.  Nel corso del quinto anno la classe ha 

seguito un percorso formativo che ha dato spazio sia alla microlingua settoriale 

sia ad argomenti di lingua e civiltà.  Si è privilegiato il testo scritto come base 

di partenza per attività di comprensione e produzione, sia orale sia scritta. Fra 

gli obiettivi fondamentali vi sono il potenziamento delle abilità di reading 

(ipotizzare il contenuto di un brano, saper identificare i punti essenziali di un 

testo, saperne cogliere le informazioni implicite ed esplicite, formulare ipotesi 

sul significato di vocaboli sconosciuti in base al contesto) e di speaking, nonché 

l’acquisizione di strumenti linguistici e lessicali necessari per comprendere ed 

esporre i testi proposti. L'obiettivo di potenziare le abilità di comprensione 

globale e analitica è stato nel complesso raggiunto dall’intera classe, pur a 

livelli differenti.  

L’esposizione degli argomenti svolti è di livello sufficiente per circa un quarto 

della classe, e di livello più che sufficiente o discreto per circa la metà della 

classe; un gruppo di tre studenti ha ottenuto buoni o ottimi risultati nel corso 

dell’intero anno scolastico. Sono da rilevare, per gli alunni che hanno raggiunto 

risultati vicini alla sufficienza, l’esposizione orale e l’elaborazione non molto 

autonome e di carattere prevalentemente mnemonico. 

Un numero limitato di alunni è in grado di rielaborare in modo corretto e 

personale gli argomenti trattati, avvalendosi di un lessico ampio, di un corretto 

utilizzo di strutture e dell’impiego appropriato di sinonimi e linkers.  

3.3.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Fino alla data del 20 febbraio, le attività di lettura e comprensione di testi sono 

state impostate su base comunicativa attraverso esercizi a domande aperte, di 

completamento, di trasformazione, di norma eseguiti prevalentemente a 

coppie o in piccoli gruppi. Gli studenti sono stati incoraggiati, nel corso del 

biennio, a predisporre schemi, appunti sintetici o slide da utilizzare come 

scaletta per l’esposizione orale in monologo. Durante l’attività in presenza, si è 
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cercato di consolidare la produzione orale mediante attività di coppia e di 

gruppo, invitando gli studenti a confrontare il lavoro svolto individualmente e 

ad esprimere opinioni personali.  

Oltre ai testi in adozione, sono stati utilizzati alcuni materiali aggiuntivi (video 

e fotocopie da altri testi o da internet) per chiarire o approfondire alcuni dei 

temi affrontati. Questi materiali sono stati distribuiti durante l’attività in 

presenza e resi disponibili sulla piattaforma Moodle durante le attività a 

distanza. Ove disponibili, sono state proposte le registrazioni audio dei brani 

scelti dai testi in adozione. 

Le attività di Grammar Revision sono state svolte in contesto, facendo 

riferimento alle funzioni comunicative e ai contenuti affrontati di volta in volta, 

senza costituire di norma oggetto di attività separata. Durante la DaD è stata 

utilizzata la piattaforma bsmart per lo svolgimento di esercizi e attività 

proposte dal testo in adozione di General English.   

Per la valutazione dell’abilità di comprensione e produzione scritta, ci si è 

avvalsi dell’impiego di reading comprehensions, cloze e di domande a risposta 

aperta.  

La valutazione delle verifiche scritte è stata assegnata attribuendo ad ogni 

esercizio un punteggio e trasformando poi la somma dei punteggi in voto. Per 

la valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della comprensione dei 

quesiti e della conoscenza dei contenuti, della correttezza grammaticale ed 

ortografica, della capacità di organizzazione espositiva, dell’utilizzo di un 

lessico adeguato.  

 Le abilità orali sono state verificate sia durante lo svolgimento delle attività 

didattiche con l’intera classe, con l’obiettivo di valutare anche l’interesse e la 

partecipazione attiva, sia mediante verifiche individuali. Queste ultime sono 

state di norma suddivise in due parti: monologo su un brano o su un 

approfondimento personale scelto dallo studente e dialogo su argomenti 
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proposti dall’insegnante, al fine di poter valutare oltre alla correttezza formale 

e alla pronuncia, l'abilità di organizzazione espositiva e la comprensione orale.  

Con l’avvio delle modalità di insegnamento/apprendimento a distanza, dal 

mese di marzo si è cercato, nei limiti del possibile, di mantenere le stesse 

modalità di lavoro. Gli alunni hanno inviato file audio sulla piattaforma Moodle 

per la valutazione di fluency e pronuncia, e hanno svolto verifiche orali in 

collegamento su WebEx. Anche per l’esposizione orale è stata costantemente 

sottolineata l’importanza dell’impiego di un lessico adeguato oltre che di una 

forma grammaticale corretta e scorrevole.  

Strumenti specifici per didattica a distanza. 

Durante il periodo di DAD sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Registro 

elettronico per la puntuale scansione delle attività svolte ed i compiti 

assegnati; Diario di bordo personale per appuntare il percorso svolto; Mail; 

Moodle per condivisione di materiale e Test; Webex per Live Lessons ed 

interrogazioni (inizialmente ho utilizzato Cisco Webex free per poi passare a 

Webex attraverso Moodle Segato), gruppo whatsapp di classe per 

comunicazioni veloci ed informali; continua condivisione con coordinatore di 

classe e colleghi attraverso Webex e Whatsapp nonché mail. 

 

3.3.4 Argomenti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

INVALSI Attività di reading e listening in preparazione alle prove nazionali 

(fino a fine febbraio) 

GENERAL ENGLISH 

Testo in adozione A. Broadhead, G. Light e altri Cult B2, DEA Scuola-Black Cat, 

2015 

 UNIT 5 -Migration  

Grammar: Ripasso delle seguenti strutture, oggetto di studio degli anni 
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precedenti: 

• Futuro (to be going to – will – present simple as a future form - present 

continuous as a future form) 

• Futuro: Future continuous, Future Perfect. 

• Condizionali con: if,when, until, unless, as soon as, in case. Zero 

Conditional, First Conditional, Second Conditional, Third Conditional. 

 

UNIT  1 – Work work work 

Grammar: Present Perfect. Present perfect with never, ever, already, just, yet. 

Vocabulary Work and Education. Job application. Job interview. 

Collocations:worksFunctions: Introductions. Talking about preferences. Talking 

about oneself. 

Skills and CultureVideo: Job Interview. Advice (p270.Preferences (p.25) 

 

UNIT 6 - Ideas 

Grammar: Position of adjectives. Passive form. Verbs with two objects. 

Passive construction with: it is said, subject + is said. 

Functions: Describing how something works. 

Vocabulary: adjectives for describing products. Prefixes and suffixes. 

Current affairs: The Italian Diaspora (p150,151);  

First: From Melting Pot to Salad Bowl (p154,155) 

 

UNIT 7 – Wonder world 

Grammar: Present. Modal Verbs of deduction 

Functions: Expressing Certainty and uncertainty 

Vocabulary: Describing Tourist sights. Travels 

Words in action: Getting organized (p.266) 

Skills and culture: Worth a visit (p164) 

Current affairs: Responsible Tourism (p196,197);  
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CIVILTA’ 

Selezione di testi, tracce audio e video che offrono una panoramica sull’ 

“English Speaking World” dal punto di vista geografico, storico e sociale. 

 

MICROLINGUA 

Docenti: Prof. Pacella Francesco (da ottobre a dicembre) e prof.ssa Penasa 

Francesca (da gennaio a maggio) 

Testo in adozione: Kiaran O’Malley. Working with New Technology. Pearson 

2017 

 

Scelta di brani dalle seguenti Unit del libro di testo 

UNIT 12 APPLICATIONS OF COMPUTERS 

System Software 

An Introduction to Programming 

Computer Languages 

Programming Languages 

Alan Turing’s “intelligent machines” 

 

UNIT 17 EMPLOYEMENT IN NEW TECHNOLOGY 

The Curriculum Vitae 

The Cover Letter 

The Interview 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

GENERAL ENGLISH 

UNIT 9- If it hadn’t Happened 

Grammar: Second Conditional. Third Conditional. Mixed Conditionals. I wish/if 

only. Shoul have+past participle 
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Functions: Talking about consequences 

Vocabulary: War, Nations and politics. Antonyms, synonyms and homonyms. 

Words in action: Remembering Pearl Harbour (p. 268) 

 

MICROLINGUA 

UNIT 4 GENERATING ELECTRICITY 

Methods of producing electricity 

Fossil Fuel Power Station 

Nuclear Power Station 

Renewable energy: water and wind 

Renewable energy: sun and earth 
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3.4 Matematica 

Docente: IARABEK SILVIA 

Ore settimanali: 3 

 

3.4.1 Presentazione della classe 

La classe è composta da 9 ragazzi e 2 ragazze. Tutti gli alunni, che conosco da 

tre anni, complessivamente hanno sempre partecipato con attenzione e 

impegno; un gruppo di alunni si sono distinti per serietà e costanza 

raggiungendo risultati molto positivi; alcuni, più deboli, hanno pero’ 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 buona  

 

3.4.2 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 

 

3.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

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

metodologie d’insegnamento: lezione frontale con presentazione 

dell’argomento oggetto della lezione, svolgimento di esercizi alla lavagna 

eseguiti dall'insegnante e dagli alunni, lavoro in laboratorio 

sull'argomento affrontato. 
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• 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. In alcune lezioni la strumentazione 

tradizionale è stata affiancata dall’utilizzo di power point per un ripasso e 

un recupero veloce degli argomenti trattati o di file “Maple” per 

spiegazioni su vari argomenti 

• La classe 5ªB INFORMATICI, partecipa da 3 anni al progetto nazionale 

PP&S100 (Problem Posing and Solving) di cui sono referente. Il progetto 

prevede, in riferimento alla matematica, l’utilizzo di un software di 

calcolo evoluto (“Maple”) utile soprattutto per la visualizzazione grafica e 

la simulazione, già installato nel laboratorio informatico IP  

• Fino a febbraio abbiamo dedicato un'ora alla settimana al laboratorio 

studiando tramite Maple gli argomenti previsti dal programma 

• Nell’attività didattica a distanza ho utilizzato proprio i corsi Moodle del 

progetto PPS per mantenere un contatto continuo con i ragazzi. Ho 

inserito videolezioni, richiesto consegne di esercizi svolti, 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. 

 

3.4.4 Argomenti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA 
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MODULO 1: Funzioni a due variabili    

Disequazioni in due variabili lineari e non lineari. Sistemi di disequazioni in due 

variabili 

Funzioni a due variabili: dominio (rappresentazione grafica nel piano xy) e 

rappresentazione grafica tramite le linee di livello 

Derivate parziali: calcolo e significato geometrico; piano tangente alla funzione 

in un punto dato; derivate parziali del secondo ordine, teorema di Schwarz; 

matrice Hessiana e punti stazionari: massimi, minimi e punti di sella. Massimi e 

minimi vincolati, metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

MODULO 2: Laboratorio 

Progetto PPS: utilizzo del software Maple; uso di maple per la rappresentazione 

di funzioni a due variabili. 

MODULO 3: Integrali 

Integrali indefiniti: proprietà e interpretazione geometrica dell'integrale 

indefinito, integrali immediati, integrazione per parti, per scomposizione, per 

sostituzione, integrazione di funzioni fratte 

(Delta < 0, > 0, =0) e di vario tipo. Integrali definiti: proprietà e 

interpretazione geometrica dell'integrale definito, teorema della media. 

DIDATTICA A DISTANZA 

MODULO 3: Integrali 

La funzione integrale; Formula di Newton Liebnitz. 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 convergenti e divergenti. 

MODULO 4: Dati e previsioni 

Statistica descrittiva: distibuzioni univariate e bivariate con frequenze assolute, 

relative, percentuali; distribuzioni condizionate e marginali; 

La dipendenza e indipendenza dei fenomeni qualitativi e quantitativi. 
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La contingenza, l'indice Chi Quadro e l'indice Chi Quadro Normalizzato, la 

nuvola di punti, la Covarianza e il Coefficiente di Correlazione; l’interpolazione  

Statistica; il problema della regressione: calcolo della retta di regressione o dei 

minimi quadrati;  

 

Libro di testo 

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

Petrini 
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3.5 Scienze Motorie 

Docente: MONICA VICARIOTTO 

Ore settimanali: 2 

3.5.1 Presentazione della classe e obiettivi conseguiti 

La classe, articolata, è costituita nel complesso da un gruppo di 19 studenti, 11 

dei quali seguono il corso Informatici, con cui lavoro da almeno tre anni (un 

buon numero di ragazzi sono miei allievi dalla classe 1°) e che non hanno mai 

evidenziato particolari problemi. 

Per quanto riguarda il gruppo Informatici (nel quale sono inserite anche due 

studentesse), in particolare, si è trattato generalmente di un buon percorso, 

con ragazzi per la maggior parte impegnati e disposti ad affrontare qualunque 

nuova proposta di lavoro, sia motoria che teorica. Nonostante le difficoltà 

sopraggiunte in questo anno scolastico, quasi tutti hanno evidenziato un buon 

miglioramento nella maturazione personale, anche se non è mancato qualche 

screzio all’interno del gruppo. Buona parte della classe ha evidenziato nel corso 

di tutto il triennio una buona capacità di organizzarsi ed buon rispetto delle 

regole, ottenendo un adeguato percorso di crescita e maturazione.  Un buon 

gruppo ha ottenuto risultati molto buoni dal punto di vista sia teorico che 

pratico, dimostrando di saper mettere a frutto con coerenza e responsabilità le 

nozioni acquisite precedentemente; una minoranza, pur avendo non avendo 

problemi particolari, non sempre ha dimostrato un impegno ottimale. Nel 

complesso comunque tutti hanno raggiunto una buona abilità nel gestire il 

proprio corpo nel rapporto spazio temporale e una discreta forma di 

espressione corporea, anche gli allievi non particolarmente predisposti, che 

però generalmente fanno parte del gruppo più impegnato. 
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3.5.2 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Le lezioni sono state sia frontali che di gruppo, cercando di stimolare anche chi 

evidenziava qualche difficoltà con interventi mirati dell’insegnante, ma anche 

con il costante sostegno dei compagni. 

Nel corso di tutto l’anno, è stato dato largo spazio alla collaborazione attiva dei 

ragazzi che hanno dovuto/potuto in alcune occasioni gestire personalmente il 

tempo lezione, al fine di stimolare ulteriormente la partecipazione. Questo 

modello di lavoro tende ad aiutare gli studenti nell’organizzazione responsabile 

dell’attività personale e di gruppo. 

Dal momento di chiusura delle scuole in seguito all’epidemia COVID19, i 

ragazzi sono stati costantemente coinvolti in approfondimenti personali su 

tematiche legate sia direttamente alle Scienze Motorie che all’Educazione alla 

Salute, sempre nell’ottica dello sviluppo della persona nella sua complessità e 

totalità. 

 

Mezzi e materiali didattici  

Per il lavoro sono stati utilizzati gli spazi idonei a disposizione dell’istituto, ma 

anche spazi all’esterno, privilegiando, quando possibile, l’attività all’aperto sia 

nella zona circostante la scuola, che nei punti realizzati e messi a disposizione 

dal Comune o direttamente in ambiente naturale. 

Saltuariamente nel corso dell’anno sono stati utilizzati altri spazi interni 

all’istituto quali ad es. l’aula video, la classe e l’aula magna. 

Nell’ultimo periodo le lezioni si sono svolte settimanalmente su piattaforma. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche durante tutto il triennio hanno mirato a valutare il livello di 

preparazione personale raggiunto, ma è stata data sempre molta importanza 
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anche alla capacità di fondere i due aspetti della disciplina: il sapere teorico ed 

il saper fare. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia concordata in sede di 

dipartimento, facendo però sempre largo riferimento alle singole situazioni di 

partenza. 

 

3.5.3 Argomenti trattati 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - 

Approfondimento 

Periodo / ore 

Recupero e potenziamento organico generale T.A.        ore  4 

Mobilizzazione e coordinazione generale T.A.        ore  4 

Test di valutazione capacità coordinative e condizionali sett/nov   ore 2 

Giochi sportivi di squadra (fondamentali, gioco) T.A.        ore 18 

Grandi attrezzi gen-feb  ore 10 

Atletica leggera    sett-ott    ore 4 

Teoria(nozioni tecnico-teoriche, approfondimenti, incontri 

formativi) 
mar-mag ore 20 

Argomenti che si prevede di svolgere nel periodo 

successivo alla approvazione del Documento:  

Approfondimenti e dibattiti 

  

 Ore  4 
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3.6 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 

Docente: TOMMASO CAPRIUOLI 

Assistente: GIORGIA CAMILLI 

Ore settimanali: 4 (1 in classe e 3 in laboratorio) 

 

3.6.1 Presentazione della classe 

Il percorso dell’ultimo anno, inevitabilmente è stato condizionato dalla 

pandemia Covid19 costringendo gli alunni e gli insegnanti da fine febbraio al 

prosieguo della didattica con lezioni a distanza, attraverso videoconferenze. 

La classe si presenta eterogenea sin dal terzo anno. 

Un gruppo di cinque alunni della classe è sempre stato partecipe, in modo 

molto costruttivo, appassionato agli argomenti e con ottime capacità 

pratico/teoriche. Animati da interesse e curiosità, hanno affrontato 

autonomamente lo studio e la progettazione di soluzioni utilizzando quando 

necessario anche strumenti non trattati a lezione. 

Una parte della classe, invece, ha evidenziato interessi e motivazioni non 

sempre adeguati, uno studio domestico non costante e soprattutto alcune 

lacune pregresse sulla parte pratica. Tutto ciò li ha portati ad avere conoscenze 

di base nella disciplina, limitandosi a proporre soluzioni semplici e scolastiche 

alle problematiche proposte. 

In generale, ottimo il comportamento di tutte le alunne e gli alunni con 

rapporti interpersonali ben strutturati. Ottima anche, nel periodo del lockdown 

(Covid19), la partecipazione di tutti gli alunni alle lezioni a distanza, in 

videoconferenza. In definitiva, con un percorso di crescita e maturazione di 

pensiero, hanno raggiunto un livello di apprendimento tale, in termini di 
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conoscenze, capacità e competenze, da poter affrontare positivamente 

l’impegno dell’Esame di Stato. 

3.6.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Conoscere e saper utilizzare metodi e tecnologie per la programmazione di 

rete. 

Saper progettare e implementare protocolli di comunicazione a livello 

applicativo. 

Saper scrivere applicazioni che si interfacciano ai database. 

 

3.6.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

• Lezione frontale. (didattica in presenza e a distanza). 

• Discussione e confronto con gli studenti. (didattica in presenza e a 

distanza). 

• Attività di laboratorio. (didattica in presenza). 

• Analisi di esempi pratici e/o di materiale didattico. (didattica in presenza 

e a distanza). 

 

• Compiti scritti in classe con quesiti a risposta aperta. (didattica in 

presenza e a distanza). 

• Colloqui orali: interrogazioni in classe e in videoconferenza (didattica in 

presenza e a distanza).  

• Progetti software. (didattica in presenza e a distanza). 

 

• Laboratorio di informatica (didattica in presenza). 

• Videoproiettore (didattica in presenza). 

• Libro di testo (didattica in presenza e a distanza). 

• Materiali forniti dal docente e/o reperiti in Internet (didattica in presenza 

e a distanza). 
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• Utilizzo di  XAMPP e il server engine Tomcat (didattica in presenza e a 

distanza). 

• Utilizzo piattaforma didattica Moodle (didattica in presenza e a distanza). 

• Utilizzo piattaforma Webex per videoconferenze (didattica a distanza). 

 

3.6.4 Argomenti trattati 

Teoria: 

• Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 

✓ I sistemi distribuiti 

▪ Concetto di sistemi distribuiti  

▪ Classificazione dei sistemi distribuiti 

▪ Benefici della distribuzione 

▪ Svantaggi legati alla distribuzione 

✓ Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

▪ Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC  

▪ Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai 

sistemi completamente distribuiti 

▪ Architettura a livelli 

✓ Il modello Client-Server 

▪ Il modello Client-Server 

▪ Distinzione tra server e client 

▪ Livelli e strati 

✓ Le applicazioni di rete 

▪ Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

▪ Applicazioni di rete 

▪ Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 

▪ Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

• Il linguaggio XML 

• JSON 
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✓ JSON e i suoi usi con Javascript e in Html 

• Ripasso dei Thread Java 

• I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

✓ I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

▪ Generalità 

▪ Le porte di comunicazione e i socket 

✓ La connessione tramite socket 

▪ Generalità 

▪ Famiglie e tipi di socket 

▪ Trasmissione multicast 

• Applicazioni lato server in Java: servlet 

✓ Le servlet 

▪ Servlet e CGI 

▪ Struttura di un servlet 

▪ La classe HTTPServlet 

▪ Ciclo di vita di una servlet 

▪ Output sul client 

▪ Deployment di un’applicazione web 

▪ Il Context XML descriptor o Deployment descriptor 

▪ Esecuzione di una servlet 

▪ Servlet concorrenti 

▪ Vantaggi e svantaggi delle servlet 

✓ JDBC: Java DataBase Connectivity (didattica a distanza). 

▪ JDBC 

▪ Tipi di driver JDBC   

▪ Utilizzare JDBC standalone 

▪ Servlet con connessione a MySQL 

• Applicazioni lato server in Java: JSP (didattica a distanza). 

✓ JSP: Java Server Pages 
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▪ Le Java Server Pages (JSP) 

▪ Tag in una pagina JSP 

▪ Tag scripting-oriented 

▪ XML-oriented tag o JSP Standard Actions 

✓ Java Server Pages e Java Bean 

▪ Java Bean 

▪ Uso di Java Bean 

▪ Configurazione dell’applicazione 

▪ Passaggio parametri al Bean 

 

Attività di laboratorio: 

• Thread  

✓ Ripasso con esercizi 

• Java socket 

✓ Java socket: realizzazione di un server TCP 

✓ Realizzazione di un server multiplo in Java 

✓ Java socket: un’animazione client-server 

✓ Il protocollo UDP nel linguaggio JAVA 

✓ Applicazioni multicast in Java 

• Servlet 

✓ XAMPP e il server engine Tomcat 

✓ L’inizializzazione della servlet 

✓ L’interazione tra client e servlet get/post con le servlet 

✓ La permanenza dei dati con le servlet: i cookie 

✓ La permanenza dei dati con le servlet: le sessioni 

✓ JDBC e MySQL (didattica a distanza usando xampp e tomcat). 

• JSP (didattica a distanza usando xampp e tomcat). 

✓ Primi esempi di Java Server Pages 

✓ Java Server Pages con parametri da HTML 
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✓ JSP e database MySQL 

✓ JSP Bean e database 

 

Progetti: 

• Calcolatrice socket client/server: il client invia gli operandi e l’operatore 

al server, il quale esegue l’operazione e restituisce il risultato.  

• Lotteria d’Istituto 2019/2020 ITI Segato (programma Client-Server): 

sistema client-server in cui il client invia tre numeri da 1 a 30 al server. 

Il server fa l'estrazione di 5 numeri e comunica l'eventuale vincita con 

due o tre. Sviluppo applicazione lato client con interfaccia grafica (Swing 

o Fx). 

• Asta online socket client/server: il server è un banditore di un’asta 

(accoglie le offerte e comunica se sono accettabili o meno, comunica a 

richiesta la migliore offerta corrente); i client sono i partecipanti all’asta 

(richiedono quale sia l’offerta migliore e di chi, effettuano rilanci quando 

il loro budget a disposizione lo consente). 

• Calcolatrice con tecnologia servlet: pagina html con il form per 

l’inserimento degli operandi, la scelta dell’operazione e un tasto Calcola.  

La servlet realizza il calcolo e genera una pagina dinamica che riporta il 

risultato e il link al form iniziale per un nuovo calcolo. (didattica a 

distanza usando xampp e tomcat). 

Libro di testo: 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3  

P. Camagni, R. Nikolassy 
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3.7 Informatica 

Docente:  GIANNI BUA CORONA 

Assistente: GIULIETTA FISTAROL 

Ore settimanali: 6 

 

3.7.1 Presentazione della classe 

Classe composta da 11 alunni di cui 4 eccellenze e nessun caso di insufficienza 

grave. La partecipazione alle lezioni è buona anche per gli alunni meno portati 

per la materia ed è anche migliorata nel periodo della DAD. La puntualità nelle 

consegne non è sempre rispettata da tutti ma complessivamente è accettabile. 

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.  

 

3.7.2 Obiettivi specifici della disciplina 

● Saper analizzare una realtà di interesse e progettare una base di dati 

● Saper implementare una base di dati con MySQL e HeidiSQL 

● Saper progettare un’applicazione web 

● Saper realizzare applicazioni web non professionali con PHP, MySQL e 

Apache 

● Saper utilizzare la documentazione per i programmatori in modo 

autonomo 

● Saper comunicare ed esporre con l’uso di diapositive un progetto di data 

base 

● saper documentare un progetto di data base 
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3.7.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

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

attività di flipped classroom. Alcuni argomenti sono stati trattati seguendo il 

libro di testo, integrandolo con numeriosi esercizi, altri argomenti seguendo 

l’esposizione del docente o documenti presenti nel web. Per la parte di 

laboratorio sono stati utilizzati principalmente il web server Apache (XAMPP), il 

DBMS MySQL, il client grafico HeidiSQL e l’IDE Sublime. I diagrammi ER sono 

stati prodotti con DRAW.IO. Il materiale prodotto è reperibile nel corso tenuto 

nella piattaforma Moodle della scuola. Molti esercizi in preparazione della prova 

di maturità sono stati tratti dal libro “La prova scritta di Informatica” di P. 

Camagni e R. Nikolassy. Durante il periodo di DAD come strumento di verifica 

si è utlizzato principalmente il colloquio, dato l’esiguo numero di alunni, 

unitamente a puntuali osservazioni sulla partecipazione registrate in un 

apposito file. Si è valutata inoltre la produzione di laboratorio e scritta, essendo 

quest’ultima limitata all’analisi e progettazione concettuale di basi di dati. 

La DAD è stata realizzata per mezzo di video conferenze con la piattaforma 

webex seguendo l’orario scolastico, sia per le lezioni di laboratorio che di 

teoria, per quanto riguarda le lezioni frontali o le esposizioni degli alunni. 

Abbiamo utilizzato la piattaforma moodle per i materiali del corso e per i 

compiti da svolgere, sia per il laboratorio che per la teoria. 

Il programma è stato svolto con una metodologia top-down, trattando i saperi 

essenziali di ogni modulo nel primo periodo dell’anno, entro febbraio, per poi 

arricchire gli argomenti di particolari e approfondimenti in un secondo 

momento. Nell’ultimo periodo di DAD sono stati svolti in laboratorio e in teoria i 

vincoli sui dati e i trigger, le stored procedure, le SQL transaction e numerosi 

esercizi simili per struttura a quelli di maturità, che hanno permesso di 

approfondire la trattazione del primo periodo. 
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3.7.4 Argomenti trattati 

DBMS 

● Funzioni di un DBMS 

● Architettura a tre livelli 

Progettazione concettuale 

● Il modello ER 

○ Entità, entità deboli, attributi, attributi chiave 

○ Associazioni, cardinalità, 1-1, 1-M, M-M, ricorsive, n-arie, 

opzionalità 

○ vincoli 

Progettazione logica 

● il modello relazionale 

○ campi e tipi di dato, gestione delle date, timestamp 

○ stringhe, enumeration 

○ chiave primaria, autoincrement, indici unique 

○ chiavi esterne, integrità referenziale 

○ normalizzazione delle tabelle: dipendenza funzionale 

Il linguaggio SQL 

● comandi per la definizione di un database 

● comandi per l’interrogazione di un db 

○ Join 

○ funzioni di aggregazione 

○ subquery  

● trigger, stored routines e vincoli 

● Transazioni SQL 
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PHP 

● I dati provenienti dai form 

● Stringhe e array 

● La persistenza in PHP 

● Connessione a MySQL 

 

Esercizi di progettazione di basi di dati e applicazioni web (laboratorio) 

 

● Personaggi dei fumetti 

● Ricette dietetiche 

● Incidenti stradali 

● Museo 

● Ambulatorio scolastico 

● Agenzia viaggi 

● Elezioni politiche con seggio informatizzato 

● Turni sdei custodi al Museo 

● Studio dentisticoVigili del fuoco 

● Car Pooling 
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3.8 Sistemi e Reti 

Docente:  GIANNI BUA CORONA 

Assistente: GIORGIA CAMILLI 

Ore settimanali: 4 

 

3.8.1 Presentazione della classe 

Classe composta da 11 alunni di cui 4 eccellenze e nessun caso di insufficienza 

grave. La partecipazione alle lezioni è buona anche per gli alunni meno portati 

per la materia. La puntualità nelle consegne non è sempre rispettata da tutti 

ma complessivamente è accettabile. 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 addirittura 

migliorata. 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. 

 

3.8.2 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 
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● Saper scrivere protocolli di livello application 

● Saper collocare ciascun protocollo nello stack ISO OSI 

● Saper usare un software per lo sniffing del traffico di rete 

● saper analizzare il traffico di rete 

● Saper utilizzare un software per la simulazione di reti 

● Conoscere le caratteristiche dei principali protocolli di livello transport e 

application 

● Conoscere il funzionamento delle reti 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 

 

3.8.3 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, dato l’esiguo numero di alunni, 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. 
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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 

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

teoria.                                                                                                                             

3.8.4 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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3.9 Corso di Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa 

Docente: IGNAZIO PINTO 

Ore settimanali: 3 

 

3.9.1 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.   

 

3.9.2 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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3.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

• Lezioni frontali (in presenza) e videolezioni registrate (in DaD). 

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

materiali ed elaborati) su piattaforma moodle (sia in presenza che in 

DaD). 

• Discussione e confronto con gli studenti (sia in presenza che in DaD). 

• Lavori di gruppo (in presenza). 

• Verifiche scritte e orali (sia in presenza che in DaD). 

3.9.4 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 
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L3-Le strutture organizzative 

1. La struttura semplice 

2. La struttura funzionale 

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 
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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 

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 
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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 

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 (in DaD) 
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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 (in DaD) 

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 (in DaD) 

1. Il prodotto software 

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 (in DaD) 

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) 
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L.19-I modelli classici di sviluppo del software (in DaD) 

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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3.10 Religione 

Docente:  FABIO GRANZOTTO 

Ore settimanali: 1 

 

3.10.1 Presentazione della classe 

La classe articolata formata da 6 allievi (indirizzo elettrotecnica) e 9 allievi 

(indirizzo informatico) ha dimostrato buon interesse per la materia, 

partecipando in modo costruttivo alle lezioni proposte. Il comportamento è 

stato sempre educato tranne episodi sporadici di immaturità da parte di singoli 

allievi. 

Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha partecipato con presenza 

costante e partecipazione attiva alle video lezioni su Cisco Webex e ha 

condiviso i materiali inseriti sulla piattaforma Moodle. 

Il giudizio complessivo è più che buono. 

 

3.10.2 Obiettivi specifici della disciplina 

L’insegnamento persegue la natura e le finalità stabilite dai nuovi programmi di   

Insegnamento della Religione Cattolica fissati a seguito del Concordato e 

dell’Intesa, esso tende a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, 

proprio di questo grado di scuola.                     

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro 

inserimento nel mondo professionale e civile, l’IdR offrirà contenuti e strumenti 

specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; verrà 

incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuirà alla 

formazione della coscienza morale e offrirà elementi per le scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso. 
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Inparticolare nell’anno scolastico 2019 - 2020 sono stati raggiunti questi 

obbiettivi: il fatto lavorativo nella realtà umana; tempo, energia, sofferenza 

per un progetto; fede e scienza a confronto: campi diversi per obiettivi comuni, 

diversi ma complementari, l'amore come esperienza fondamentale nelle 

relazioni umane; la famiglia strumento primario di formazione individuale e 

sociale, temi di bioetica e morale familiare e sociale.  

 

3.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Accanto al libro di testo in adozione si fa uso di riviste specializzate sul mondo 

giovanile, libri, proiezioni di film e video, collegamenti a internet, proiezioni in 

powerpoint, per un miglior coinvolgimento ed apprendimento degli argomenti 

trattati. 

Durante il periodo di didattica a distanza si è utilizzato la piattaforma Moodle 

per la condivisione di materiali e Cisco Webex per le video lezioni. 

 

3.10.4 Argomenti trattati 

Il fatto lavorativo: il lavoro come esperienza significativa del vivere umano; 

scelte di lavoro più o meno legate alla famiglia; l’ambiente di lavoro condiziona 

la motivazione lavorativa; lavoro fisso o lavoro che può cambiare; il cristiano e 

il lavoro; valori cristiani da portare nell’ambiente di lavoro. 

Il progetto di una vita: scegliere una vita piena di valori; la sconfitta fa parte 

delle esperienze della vita; il progetto come idea che si realizza nel tempo con 

sacrificio, sofferenza e soddisfazione.  

L’amore nell’esperienza umana: l’amore non è possesso; la persona 

innamorata e la sua libertà; innamoramento e amore vero; l’amore umano e 

l’amore divino; la Bibbia testimonia il vero amore umano; un uomo non può 

vivere senza amore. 

La famiglia: ruolo della famiglia all’interno della nostra società; cosa significa 

sposarsi, convivere, stare insieme per i giovani odierni; valori nel matrimonio 
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cristiano; la famiglia come cellula primaria nel futuro dell’umanità; 

approfondimenti sul tema della sessualità nella coppia pre e post matrimonio; 

la famiglia e l’avvenire dell’umanità nel terzo millennio. 

Fede e scienza a confronto: campi diversi per obiettivi comuni, diversi ma 

complementari, storia di incontri e di scontri. 

Temi di bioetica e di attualità: aborto, eutanasia, testamento biologico, 

prospettive umane e prospettive cristiane. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono sviluppati in particolare questi 

argomenti: la solidarietà e la comunità, il cristiano cittadino del mondo, il 

problema umano della morte, la speranza come una grande possibilità umana 

e cristiana, scienza e fede a confronto. 
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4.2 Firme Docenti del Consiglio di Classe 

 

Dirigente Scolastico CHIARUSI Ilaria 

Lingua e Letteratura Italiana FRANCO  Maria 

Storia FRANCO  Maria 

Lingua Inglese CALDART Elena 

Matematica IARABEK Silvia 

Scienze Motorie VICARIOTTO Monica 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 

telecomunicazione 

CAPRIUOLI Tommaso 

Laboratorio di Sistemi Informatici CAMILLI Giorgia 

Informatica BUA CORONA Gianni 

Laboratorio d’informatica FISTAROL Giulietta 

Sistemi e Reti BUA CORONA Gianni 

Laboratorio di Sistemi e Reti CAMILLI Giorgia 

Corso di gestione del Progetto e 

Organizzazione d’Impresa 
PINTO Ignazio 

Religione GRANZOTTO Fabio 


















