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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 

maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

 ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO n. 10 del 16 maggio 2020  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame. 

  

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Lettere Italiane Pagliuca Gerardina  

Storia Pagliuca Gerardina  

Lingua straniera (Inglese) Perrelli Angela  

Matematica Notarangelo Maria  

Sistemi e reti Fanelli Antonia Maria  

Lab. Sistemi e reti Cristella Angelo  

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

D’Onghia Maria Rosaria 
 

Lab. Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

Zeuli Carlo 
 

Tecnologie e Progettazioni 

di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

D’Onghia Maria Rosaria  

Lab. Tecnologie e 

Progettazioni di Sistemi 

Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Cristella Angelo  

Informatica Lippolis Anna Maria  

Lab. Informatica Cristella Angelo  

Scienze Motorie D’Auria Anna Maria  

Insegnamento Religione 

Cattolica 
Giglio Maria Gabriella 

 

CLIL D’Onghia Maria Rosaria  
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI 

L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. I percorsi degli Istituti Tecnici si 

articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai 

prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno 

e internazionale sempre più competitivo. 

 

Il diplomato in Informatica: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione. 

• Ha  competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 

gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 

apparati di trasmissione e ricezione di segnali. 

• Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”. 

• 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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Nella tabella seguente si riportano le materie di studio del triennio. 

 

(a)  S= Scritto; O= Orale; P= Pratico 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio. 

 

  

Discipline del piano   
di  studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

Prove  Ore annue 
(33 settimane) 

 III IV V  III IV V 

Lingua e          Lettere 
Italiane 

4 4 4 SO 132 132 132 

Storia 2 2 2 O 66 66 66 

Lingua straniera 
(Inglese) 

3 3 3 SO 99 99 99 

Matematica 3 3 3 SO 99 99 99 

Complementi di 
Matematica 

1 1 - - 33 33 - 

Sistemi e  Reti 4(2) 4(2) 4(3) OP 132 132 132 

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’impresa 

 
- 

 
- 

 
3(2) 

       
 OP 

 
- 

 
- 

 
99 

Tecnologie e Progettazioni di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

 
3(1) 

 
3(2) 

 
4(2) 

 
OP 

 
99 

 
99 

 
132 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) SOP 198 198 198 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - SOP 99 99 - 

Scienze Motorie 2 2 2 OP 66 66 66 

Insegnamento 
Religione Cattolica 

1 1 1 --- 33 33 33 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10)  1056 1056 1056 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE  (Allegato Riservato a) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

a.s.  2017/2018  

Alunni iscritti alla terza classe n. 17 

Provenienti dalla II Ai n. 17 

Provenienti da altre seconde  n. 0  

Ripetenti della terza classe: n. 0 

Da altre articolazioni: n. 0 

 

a.s.  2018-2019 

Alunni iscritti alla quarta classe n. 18  

Provenienti dalla terza classe sez. Ai n. 16 

Provenienti dalla terza classe sez. Di n. 1 

Provenienti da altro Istituto (stesso indirizzo, stessa articolazione) n. 1  

 

a.s.  2019-2020  

Alunni iscritti alla quinta classe n. 18 

Provenienti dalla quarta classe sez. Ai n. 18 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi a 

giugno 

Sospensione del 

giudizio 

Non  ammessi 

alla 
classe quarta 

Ammessi a 

settembre 

17 0 11 6 0 6 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi a 

giugno 

Sospensione del 

giudizio 

Non ammessi 
all             alla 

classe quinta 

Ammessi a 

settembre 

18 0 13 5 0 5 
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MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 (Allegato Riservato b) 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 (Allegato Riservato c) 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Discipline Classe III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e Lettere  Italiane Pagliuca Gerardina Pagliuca Gerardina Pagliuca Gerardina 

Storia Pagliuca Gerardina Pagliuca Gerardina Pagliuca Gerardina 

Lingua straniera  (Inglese) Perrelli Angela Perrelli Angela Perrelli Angela 

Matematica Notarangelo Maria Notarangelo Maria Notarangelo Maria 

Complementi di Matematica Notarangelo Maria Notarangelo Maria / 

Sistemi e reti Fanelli Antonia Maria Fanelli Antonia Maria Fanelli Antonia Maria 

Lab. Sistemi e reti Cristella Angelo Cristella Angelo Cristella Angelo 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

/ / D’Onghia Maria Rosaria 

Lab. Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
/ / Zeuli Carlo 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

Fanelli Antonia Maria Fanelli Antonia Maria D’Onghia Maria Rosaria 

Lab. Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

Fortunato Salvatore Rizzo Francesco Cristella Angelo 

Informatica Lippolis Anna Maria Lippolis Anna Maria Lippolis Anna Maria 

Lab. Informatica Cristella Angelo Cristella Angelo Cristella Angelo 

Telecomunicazioni Candio Filippo Candio Filippo / 

Lab. Telecomunicazioni Spinelli Vito Spinelli Vito / 

Scienze Motorie Palmisano Antonio D’Auria Anna Maria D’Auria Anna Maria 

Insegnamento Religione Cattolica Giglio Maria Gabriella Giglio Maria Gabriella Giglio Maria Gabriella 
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe V sez. Ai, risulta composta di 18 alunni. 

Dal punto di vista del comportamento la classe risulta  tranquilla e corretta.  

In riferimento all’attenzione, alla motivazione,  all’interesse e all’impegno personale la classe 

risolta piuttosto eterogenea con studenti sempre interessati,  attenti e collaborativi ed altri a volte 

distratti e poco partecipi. 

Una parte degli alunni mostra una apprezzabile consapevolezza del proprio dovere e senso di 

responsabilità mentre per un gruppo piuttosto numeroso di alunni risultano adeguati i livelli di 

partecipazione, di attenzione, di impegno e di studio giornalieri. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe si attesta su livelli mediamente più che sufficienti, con la 

presenza di ottimi elementi. 

Fasce di livello presenti nella classe. 

Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni: 

- I Fascia (medio-alta). Un gruppo poco numeroso presenta un’ottima preparazione generale 

e tecnica. Ha sempre dimostrato un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti dello 

studio, capacità cognitive, sociali e relazionali soddisfacenti. 

- II Fascia (media). Un secondo gruppo, anche questo poco numeroso, comprende studenti, 

con un discreto livello di preparazione, che possiedono conoscenze essenziali ma sicure, si 

orientano sufficientemente tra i contenuti delle diverse discipline cogliendone i nessi tematici e 

comparativi. 

- III Fascia (medio-bassa). L’ultimo gruppo è costituito da diversi studenti che, pur 

presentando qualche difficoltà, hanno parzialmente tratto vantaggio dagli interventi attivati, a loro 

sostegno, da ciascun docente raggiungendo risultati accettabili. 

Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri e 

convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati: 

1. Seminario “Le regole della Costituzione” tenuto dal Magistrato Gerardo Colombo  

2. Incontro formativo “La donazione di sangue” con i referenti FIDAS  

3. Incontro formativo “La donazione di organi: come, quando e perché”  

4. Incontro formativo “Percorsi di Memoria”  

5. Incontro formativo “Cultura finanziaria e progresso economico sostenibile.  Agenda  2030  

Goal  8.10” 
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OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze 

Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale 

Conoscenze 

Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di 

un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 

Abilità 

Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di 

risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Tutti gli studenti hanno complessivamente: 

• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni 

interpersonali; 

• discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 

apprendimenti specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 

 

 

  



11 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP 

 
TI 1 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
ITALIANO [R] 

TI 2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INGLESE [R] 
ITALIANO[C] 

 
TI 3 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 
INGLESE[R] 

 
TI 4 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
STORIA [R] 

TI 5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

MATEMATICA[R] 

TI 6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

INFORMATICA [R] 
MATEMATICA[C] 

TI 7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

MATEMATICA[C] 

TI 8 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TI 9 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura 

COMPLEMENTI 
MATEMATICA 

TI 10 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali SISTEMI[R] 

INFORMATICA[C] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 11 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

SISTEMI[R] 

TI 12 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
SISTEMI[R] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 13 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
T.I.P.S.I.T. [R] 

INFORMATICA[C] 

TI 14 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
GESTIONE 

PROGETTO[R] 

 

 
TI 15 

 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

GESTIONE 

PROGETTO [R] 

T.I.P.S.I.T.[C] 

INFORMATICA[C] 
SISTEMI[C] 

TI 16 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e 
dei servizi. 

GESTIONE 
PROGETTO[R] 

 
TI 17 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

SISTEMI[R] 

GESTIONE 
PROGETTO[C] 

 
TI 18 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

INGLESE [R] 

GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
TI 19 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 

 

SISTEMI [R] 

MATEMATICA[C] 

GESTIONE 
PROGET. [C] 
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TI 20 

 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

GESTIONE 

PROGET. [R] 

ITALIANO[C] 

INGLESE [C] 

INFORMATICA [C] 
T.I.P.S.I.T.[C] 

 
TI 21 

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

 
TI 22 

Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per 

comunicare stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

TI 23 
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 
strategie apportando contributi personali. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

TI 24 
Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 

18/12/2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal Documento 

Tecnico del D.M. 139 del 22 agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al termine dell’obbligo 

scolastico, devono aver acquisito le Competenze chiave di cittadinanza necessarie per entrare da 

protagonisti nella vita di domani, e in armonia con quanto previsto dal Piano dell’Offerta 

formativa, obiettivi trasversali  funzionali  allo  sviluppo  delle  personalità  dello  studente,  il  

Consiglio  di  Classe  ha ritenuto opportuno consolidare ed approfondire le competenze comunque 

acquisite durante il biennio, sviluppandole e potenziandole per affrontare le sfide del secondo 

biennio e del quinto anno e successivamente del mondo del lavoro. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza previsti dal Documento Tecnico sono: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare informazioni 
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Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014 , in cui si suggeriscono modalità di 

attuazione “finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una DNL in 

lingua straniera” e si precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL da dedicare 

all’insegnamento con metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso cui tendere”, il 

Consiglio di Classe ha individuato “Gestione progetto e organizzazione d’impresa” come disciplina 

nella quale utilizzare la metodologia CLIL. 

La docente, prof.ssa Maria Rosaria D’Onghia, ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel 

dettaglio al presente Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui 

seguenti argomenti:  

 Introduction to CLIL Methodology: pedagogic explanation about  "Why CLIL?" 

 Bloom's taxonomy; “Lots and Hots” thinking skills 

 Information Systems within companies 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi 

recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

• Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in “Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario a 150 ore negli 

Istituti Tecnici. 

• La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

attuativo del jobs act. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la possibilità 

di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di 

insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e 

agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale 

percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità 

dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. 

Scopo deI PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma 

anche di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia 

che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed 

economica del territorio. 
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FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 

personale 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

nel mondo del lavoro 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

• innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 

lavorativa (teoria/lavoro) 

• sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento triennio  2017/202O 

 

L’Istituto ha redatto un progetto di  PTCO articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni 

su tematiche inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi a: 

1. Diritto del Lavoro 

2. Diritto di Impresa 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

TERZO ANNO A.S. 2017/ 2018 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 
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QUARTO ANNO A.S. 2018 /2019 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONIMIA.UNA STORIA NATURALE Avv. Maria Grazia 

D'Ecclesis e Dott. Antonello Taranto 

INCONTRO CON LA RICERCA: IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE, promosso da AIRC, 

a cura della Dott.ssa Tiziana Annese 

LA CRITTOGRAFIA: A COSA SERVE E COME FUNZIONA RISCHI E PROSPETTIVE IN UN MONDO 

SEMPRE PIÙ CONNESSO promosso da Zanichelli a cura del Prof. Massimo Bernaschi. 

PROGETTO DIGIT PRO promosso da ASL Bari-Organizzato da Dott. Carlo Foresta 09/05/2019 

(Presso struttura esterna)   

PROGETTO NERD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E POLITECNICO DI BARI 10 ORE 

(Presso struttura esterna) 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

QUINTO ANNO A.S. 2019/ 2020 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

INCONTRO FORMATIVO: LA MERAVIGLIA DELLA CONOSCENZA tenuto dalla senatrice a vita Elena 

Cattaneo 

INCONTRO FORMATIVO: PEDALANDO PER IL MONDO tenuto da Martin Hutchinson 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

ATTIVITA’ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d) 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

 

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso 

dell’anno scolastico 2019-2020 dagli studenti delle quinte classi. 

E’ opportuno segnalare che a partire da D.P.C.M. del 11 marzo 2020, documento nel quale si 

sanciva la prima delle sospensione delle attività didattiche in presenza, il complesso delle attività 

di Orientamento è stato in parte ridimensionato ed adattato, ove possibile, alle mutate condizioni 

operative dettate dall’emergenza sanitaria.   

 

Attività in presenza precedenti il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 

 Partecipazione all’incontro di orientamento “Open Day” sull’offerta formativa dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, (classi V, 50 adesioni, sabato 4 ottobre 2019, Palazzo Ateneo di 

Bari). 

 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi al “Salone dello Studente” di Bari, 

organizzata dalla Class Editore, al fine di favorire l’orientamento universitario e l’inserimento 

al Mondo del Lavoro (classi V, 13 dicembre 2019, Fiera del Levante di Bari). 

 

 Diffusione interna delle risorse TOLC e PPS del consorzio CISIA finalizzate alla preparazione 

ed all’autovalutazione delle competenze degli studenti (classi V, circolare n. 392)  

 

 Interventi dedicati al tema delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, 

sviluppato da un’esperta ANPAL, tutor PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e 

l’Orientamento) a beneficio degli studenti delle quinte classi (progetto 2019/2020 “Quello 

che si vuole dal lavoro”, classi V, dott.ssa Anna Lisa Campanella, gennaio-aprile 2020, sede).  

La classe 5^Ai  ha completato il percorso (4h, 2+2h). 

 

 Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quinte. Al progetto 

sono stati ammessi gli studenti della classe 5Ai , secondo la distribuzione successiva:  
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Attività a distanza successive il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 

 L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha erogato a distanza dei corsi del progetto 

“Orientamento Consapevole 2020” tra cui:  

 StudiareInformatica@Uniba 

A tali attività formative hanno preso parte i nostri studenti che, in mutate condizioni, avevano 

in precedenza aderito alle lezioni in presenza. 

 

 Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il quale 

gli studenti possono dialogare con i docenti referti all’orientamento dei singoli dipartimenti. 

Gli studenti sono stati informati sull’esistenza del link: http://www.poliba.it/it/node/9041/ 

dove reperire tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio. 

 

 Attivazione di uno sportello mensile di consulenza alle famiglie sulle modalità di prosecuzione 

degli studi universitari e, più in generale, sulle problematiche legate all’accesso nel Mondo del 

Lavoro a beneficio degli studenti delle quarte e quinte classi (studenti e famiglie, ogni primo 

mercoledì del mese a partire dal 11 dicembre 2019, sede). L’attività è proseguita secondo le 

modalità stabilità dalla comunicazione dirigenziale n. 672. 

 

 

DIPARTIMENTO CORSO STUDENTI AMMESSI ALLA FREQUENZA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 

MANAGEMENT E DIRITTO 

D’IMPRESA (DEMDI) 

DEMDI: COSTRUIAMO IL TUO FUTURO 
    
  n. 1 studente 

 

DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
STUDIAREINFORMATICA@UNIBA   n. 1 studente  

 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONE E DIRITTO 
 
  n. 1 studente 

 

http://www.poliba.it/it/node/9041/
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1. Il progresso Tutte 

2. Le relazioni Tutte 

3. La sicurezza Tutte 

4. L’internetworking Tutte 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I docenti designati sono intervenuti nella classe un’ora a settimana, per un totale di 10 ore,  

proponendo interventi didattico-educativi finalizzati, attraverso lo studio della Costituzione 

Italiana e della Comunità Europea, a promuovere le competenze chiave di Cittadinanza. 

L’approfondimento ha offerto agli alunni una conoscenza, in chiave di contestualizzazione storica, 

di alcuni dei diritti più importanti della Costituzione Italiana e della formazione della Comunità 

Europea fornendo anche un’attualizzazione agli sviluppi più recenti. L’approfondimento ha inteso 

delineare la figura del proprio io come cittadino con i diritti e gli obblighi che ne derivano; il ruolo 

della persona nella partecipazione alla vita della società; la conoscenza e la comprensione della 

composizione e delle funzioni delle massime istituzioni dello Stato.  Si è concluso con una sezione 

dedicata all’Unione Europea, il nostro essere cittadini europei, organi e funzioni e una sezione 

dedicata all’Agenda 2030 e ai temi dello Sviluppo Sostenibile.  Durante le lezioni sono stati 

visionati documenti storici relativi ai fatti salienti della nostra Repubblica. L’approccio agli 

argomenti è stato arricchito da dibattiti che partendo da “fatti del giorno” hanno permesso di 

contestualizzare quanto appreso con gli accadimenti della vita quotidiana ed esperienze personali. 

Obiettivo del percorso, con l’approfondimento giuridico, è stato quello di rendere l’alunno 

consapevole interprete degli eventi che caratterizzano la propria vita sociale affinché le scelte di 

ciascuno siano davvero libere. 
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TITOLO DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il soggetto dell’ordinamento giuridico: la persona fisica e i diritti della personalità 

Capacità giuridica e capacità di agire 

Lo Stato 

Forme di stato e di governo 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Dal 2 giugno 1946 ai nostri giorni. Diritto di elettorato attivo e passivo 

il Parlamento e il potere legislativo 

Il Governo e il potere esecutivo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura e il potere giudiziario 

L’Unione Europea 

L’Agenda 2030 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO A.S. 2019/2020 

 

E. J. De Goncourt 

o il manifesto del naturalismo dei fratelli Goncourt.pag.60 

Emile Zola 

o L’alcol inonda Parigi pag.64 

Giovanni Verga 

o Rosso Malpelo pag.170 

o I Malavoglia : pag.200 

o La vita dei campi: 

 La lupa pag.254 

Charles Pierre Baudelaire 

o I fiori del male: 

 Corrispondenze pag.286 

 L’albatro pag.288 

Gabriele D’Annunzio 

o Alcyone: 

 La pioggia nel pineto pag.384 

o Il piacere,trama 
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Giovanni Pascoli 

o Myricae 

 X agosto pag.440 

 L’assiuolo pag.445 

 Temporale pag.448 

 Arano pag.436 

o Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno pag.472 

Giuseppe Ungaretti 

  L’allegria: 

 I fiumi pag.177 

 Mattina pag.183 

 Soldati pag.184 

Italo Svevo 

o Una vita (trama) 

o Senilità(trama) 

o La coscienza di Zeno  

 Il fumo pag.653 

 La morte di mio padre pag.658 

Luigi Pirandello  

o Il fu Mattia Pascal: 

 La costruzione della nuova identità pag.748 

 Lo “strappo nel cielo di carta”e la “lanterninosofia” pag.756 

o Uno, nessuno e centomila (trama) 

o NOVELLE 

 Ciaula scopre la luna pag.725 

 Il treno ha fischiato pag.732 

Eugenio Montale 

o Ossi di seppia: 

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato. 

o Le occasioni: 

 La casa dei doganieri. 

Divina Commedia: Paradiso 

o Canto I 

o Canto VI 

o Canto XXXIII 
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INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno per 

anno con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero e 

azioni di recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle 

eccellenze si sono concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, 

progetti e partecipazione a gare e concorsi. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

A seguito del  DPCM del 05/03/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

successive reiterazioni Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato 

le scuole a promuovere la didattica a distanza da usare con consapevolezza e con attenzione 

costante. 

Con il termine “didattica a distanza” (di seguito DaD) si intende l’insieme dell’attività didattiche 

svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio 

fisico. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè 

mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete 

Internet.  

Gli obiettivi della didattica a distanza sono coerenti con le finalità educative e formative 

individuate nel Ptof dell’istituto e nel Piano di miglioramento:  

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento 

negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani 

educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;  

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 

allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita 

e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;  
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• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni;  

• condividere un insieme di regole con l’individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 

esercizio di cittadinanza attiva e legalità;  

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;  

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti; 

• Adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al  PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una 

didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e 

orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte;  

• Valorizzare le risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso 

un’azione di motivazione e di formazione.   

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali.  

In particolare, ciascun docente  

 ha ridefinito, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti;  
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 ha strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di 

dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro 

non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 

strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;  

 ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate al fine di esprimere 

delle valutazioni di sintesi, che tenessero conto anche dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;  

 ha comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 

hanno seguito le attività didattiche a distanza, che non hanno dimostrato alcun impegno o che 

non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore potesse 

concordare con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 

reintegro e la partecipazione;  

 Per la didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

1 - Aule Virtuali su ClasseViva 

2 -  Cisco Webex, piattaforma che consente di effettuare riunioni online e videoconferenze  

3 - uso semplice della GSUITE:  condivisione di materiali (documenti, power point, fogli di calcolo) 

e attivazione di Classroom.  

4 - uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom oppure 

organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet. 

5 - uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso simultaneo e 

coscrittura delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così da poter seguire il 

lavoro degli studenti. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1^ ora Italiano 

SINCRONA 

Matematica 

ASINCRONA 

Lab. T.P.S.I.T. 

ASINCRONA 

Lab. 
Informatica 
ASINCRONA 

Gestione prog., 
organiz. d’impresa 

ASINCRONA 

Storia 

SINCRONA 

2^ ora Inglese 

ASINCRONA 

Storia 

SINCRONA 

Lab. T.P.S.I.T. 

SINCRONA 

Lab. 
Informatica 

SINCRONA 

Cittadinanza e 
Costituzione 

ASINCRONA 

T.P.S.I.T. 

SINCRONA 

3^ ora 
Lab. Gestione prog., 
organiz. d’impresa 

SINCRONA 

Religione 

SINCRONA 

Matematica 

SINCRONA 

Lab. 
Informatica 

SINCRONA 

Italiano 

SINCRONA 

Matematica 

SINCRONA 

4^ ora 
Lab. Gestione prog., 
organiz. d’impresa 

SINCRONA 

Informatica 

SINCRONA 

Italiano 

SINCRONA 

Sistemi e reti 

SINCRONA 

Lab. Sistemi e reti 

SINCRONA 

Inglese 

ASINCRONA 

5^ ora Ed. Fisica 

ASINCRONA 

Inglese 

SINCRONA 

Italiano 

ASINCRONA 

Ed. Fisica 

ASINCRONA 

Lab. Sistemi e reti 

ASINCRONA 
Informatica 

ASINCRONA 

6^ ora  

 

T.P.S.I.T 

ASINCRONA 

Informatica 

ASINCRONA 
 

Lab. Sistemi e reti 

ASINCRONA 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe ha 

cercato sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità  e si è costruito 

prioritariamente sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la crescita di 

competenze critiche e capacità comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono stati le 

esperienze dirette, la collaborazione con esponenti del mondo del lavoro, dell’Università e di altre 

istituzioni e la partecipazione a varie manifestazioni culturali. 

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato 

l’orizzonte dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai 

docenti perché ritenuti coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo:  

•  contestualizzazione storica 

•  approccio interdisciplinare alle tematiche 

•  laboratori di ricerca di gruppo e individuali 
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•  analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali 

•  spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming 

•  problem solving 

•  confronto fra argomentazioni diverse 

•  lezioni frontali, multimediali e partecipate 

•  prodotti individuali e di gruppo 

 

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo: 

• favorire la comunicazione delle loro esperienze; 

• ampliare i loro interessi; 

• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima 

sociale positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di 

reciproca comprensione e rispetto; 

• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di 

abbassamento del livello di autostima; 

• sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 

L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010 n.88; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 

2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della 

valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
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I processi di apprendimento sono stati monitorati sistematicamente, consentendo di attuare 

interventi mirati di recupero o di approfondimento, in relazione agli esiti registrati. La valutazione, 

particolarmente quella in itinere, è stata sempre intesa come momento fondamentale del dialogo 

educativo. Per ciascun alunno si è tenuto conto delle condizioni di partenza, pertanto la 

valutazione sommativa di ciascuna disciplina ha considerato il grado di progressione negli 

apprendimenti, la conoscenza dei contenuti disciplinari, le competenze di rielaborazione ed 

esposizione dei contenuti, la coerenza e la chiarezza argomentativa. Le prove di verifica, in numero 

congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle indicazioni del PTOF, sono state di 

diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato:  

•  Colloquio lungo o breve  

•  Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale  

•  Questionari a risposta breve o trattazioni  

•  Problemi o esercizi 

 •  Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo 

 •  Simulazioni delle prove d’esame  

•  Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo 

Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per 

tutte le discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative, 

attraverso cui sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e 

descritti i diversi livelli di padronanza dello studente.  

Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto 

(https://www.luigidellerba.edu.it/index.php/rubriche-valutative). 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza  è stata 

elaborata una rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituirà 

elemento significativo concorrente alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri 
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elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza ed eventualmente consolidati nelle attività 

che si sono svolte o si svolgeranno in presenza, anche alla ripresa delle attività scolastiche 

ordinarie. 

Tale rubrica non sostituisce la valutazione proposta dai singoli Docenti tenendo conto delle 

Rubriche di valutazione degli apprendimenti e delle competenze disciplinari e della Rubrica delle 

competenze di Cittadinanza, che rimangono sempre in corso di validità secondo indicazioni 

contenute nel PTOF d’Istituto, nella sezione del Regolamento sulla valutazione 

 

Obiettivo Livello raggiunto 

  Non adeguato 

4-5 

Base  

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato  

9-10 

      

Frequenza delle 

attività 

proposte  

Non 

frequenta 

Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso 

È generalmente 

presente 

È quasi sempre 

presente 

Frequenta 

assiduamente 

Partecipazione 

alle attività 

Non 

partecipa  

Non partecipa in 

modo adeguato al 

dialogo educativo 

Partecipa al 

dialogo 

educativo 

saltuariamente, 

ma gli interventi 

sono pertinenti 

Partecipa in modo 

attivo e adeguato 

al dialogo 

educativo 

Si distingue per la 

partecipazione 

costante e sempre 

costruttiva al dialogo 

educativo 

Puntualità nella 

consegna dei 

lavori assegnati  

Non 

consegna i 

lavori 

assegnati 

Svolge i compiti 

assegnati, ma li 

consegna con 

molto ritardo  

È generalmente 

puntuale nel 

rispettare i 

tempi delle 

consegne 

E’ quasi sempre 

puntuale nelle 

consegne 

E’ sempre puntuale 

nelle consegne 

Abilità Non 

rilevabili per 

assenza 

Non propone 

soluzioni, ha 

bisogno di essere 

guidato per 

accedere alle 

risorse della DaD 

Se orientato, 

supera le 

difficoltà 

incontrate nella 

DaD 

 

Utilizza le risorse 

a disposizione  

per la DaD, 

superando 

eventuali 

difficoltà 

incontrate 

Supera brillantemente 

le difficoltà incontrate 

nella DaD, utilizzando 

le risorse digitali non 

solo in funzione del 

proprio scopo, ma 

anche a beneficio del 

gruppo classe  
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre (CIRC. 305 

di 30/11/2019). Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale (CIRC. 164 del 25/10/2019 e CIRC. 184 del 29/11/2019) 

Nel corso della fase di emergenza è stata data la possibilità ai genitori di contattare i docenti via 

Skype (CIRC. 661 del 14/4/2020) 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROVA MATERIE TEMPO 

ASSEGNATO  
DATA 

COLLOQUIO 

ITALIANO – STORIA  – LINGUA INGLESE – MATEMATICA 

- INFORMATICA - SISTEMI E RETI - TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

1 ora 29/05/2020 

A disposizione della commissione d’esame sono raccolti tutti i compiti in classe e le  simulazioni 

svolte nel corso dell’anno. 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio 

N. 1 

 

a) Progetto multimediale sviluppato dallo studente 

b) Svevo: La morte del padre (da “La coscienza di Zeno) 

c) Immagine tabella modello relazionale 

N. 2 

 

a) Progetto multimediale sviluppato dallo studente 

b) Pascoli: X Agosto 

c) Immagine con didascalia “Big brother is whatching you” 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 

In base all’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, articolo 17  comma 6,  il punteggio del colloquio è 

attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:    

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 
 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATI 

Relazioni e programmi delle singole discipline:  

 

• LINGUA E LETTERE  ITALIANE 

• STORIA 

• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

• SISTEMI E RETI 

• INFORMATICA 

• TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

• MATEMATICA 

• GESTIONE PROGETTO,  ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

• SCIENZE MOTORIE 

• INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

MATERIA:Italiano 

ore totali previste: 144  ore totali effettuate: 131. 

DOCENTE:…Gerardina Pagliuca                Classe 5^Ai 

TESTI E MATERIALI: Testo adottato: : 

L’attualità della letteratura V.3.1-3.2 

Autori:G.Baldi-S.Giusso  

Casa Editrice: PARAVIA 

Antologia della Divina Commedia 

 Mappe concettuali 

 LIM 

 Documentari  

 Letture integrative al testo in adozione (copie fotostatiche) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’approccio alla letteratura, affrontata prevalentemente in prospettiva storica, ha avuto il suo 

momento essenziale nella lezione interattiva, aperta a eventuali interventi e apporti degli 

studenti, e ha avuto come essenziale termine di riferimento i testi degli autori. Sono stati 

tracciati innanzitutto i confini cronologici e delineate le caratteristiche sociali e culturali del 

contesto storico di riferimento, in cui sono state collocate le varie esperienze letterarie. Con 

l’obiettivo di delineare i caratteri principali di ogni autore, si sono effettuati su ogni testo 

considerato gli opportuni rilievi formali e stilistici.Nell’ultima parte dell’anno, per ragioni di 

emergenza sanitaria,la programmazione ha subito una rimodulazione  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Per il 1^ quadrimestre e per tutto il mese di febbraio,in linea con i criteri valutativi stabiliti dal 

PTOF , le verifiche, scritte ed orali, sono state  valutate tenendo conto delle competenze acquisite. 

Sono state oggetto di una complessiva valutazione:  

- la conoscenza diretta del patrimonio letterario (in ordine a testi, generi, poetiche, ideologie, 

modelli umani);  

- la conoscenza dei modelli culturali caratterizzanti le varie epoche;  

- la capacità di analizzare i testi;  

- la capacità di valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi e sintetici;  

- la padronanza della lingua italiana 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

E’ stato effettuato costante recupero in itinere,nel primo quadrimestre e parte del2^, proponendo 

attività di rinforzo finalizzate ad aiutare lo studente in difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 

previsti. Nel corso dell’anno scolastico si è effettuata una pausa didattica per dare la possibilità agli 

alunni che hanno mostrato tempi di approfondimento più lunghi, di affiancarsi al resto della classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità 

Quanto a competenze e abilità più specifiche, nel corso di quest’ultimo anno lo studio degli alunni è 

stato indirizzato, in particolar modo, verso la comprensione dei fenomeni culturali nel loro 

complesso, cercando di dare un quadro ampio dei fatti letterari che cogliesse le implicazioni 

storiche, sociali, gli sviluppi e le influenze con le altre arti. 

La classe ha partecipato in modo accettabile sia alle lezioni sia ai dibattiti proposti. Non tutti hanno 

dimostrato di avere raggiunto una buona conoscenza degli argomenti trattati. Una minima parte 

degli studenti dimostra una buona padronanza del lessico specifico e buone capacità espositive, 

talvolta padroneggiando, con competenza, anche termini specialistici della critica e dell’analisi 

letteraria. In pochi casi si possono riscontrare una personale passione per la lettura e la capacità di 

interpretare i testi letti in un contesto culturale più ampio. 

In complesso la classe nel corso degli anni ha maturato un discreto metodo di studio, un adeguato 

approccio critico ai contenuti, una discreta abitudine alla formazione su testi diversi, oltre a quello  

adottato ed ai collegamenti multidisciplinari.  

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

L’età postunitaria 

 Aspetti generali delle principali ideologie politiche di fine Ottocento: liberalismo, 

socialismo, anarchismo 

 Caratteristiche generali del romanzo e racconto realisti 

 Aspetti generali della filosofia Positivistica 

 Principi generali del Naturalismo   

 Principi generali del Verismo e caratteristiche del romanzo verista 

 Vita e opere di Giovanni Verga 

 Caratteristiche stilistiche e ideologiche delle principali opere di Verga 

 : Caratteristiche del romanzo naturalista 

: L’età del Decadentismo  

 La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. 

 I temi e i miti della letteratura decadente. 

 Il Simbolismo e la poesia 

 L’Estetismo e il romanzo europeo 
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 Gabriele D’Annunzio: la vita, la visione del mondo, la poetica 

 Temi e miti dell’opera dannunziana  

 Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica 

 Temi e miti della poesia pascoliana  

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020  

La sofferenza esistenziale: Svevo e Pirandello 

 Italo Svevo: la vita e la formazione culturale. 

 I primi romanzi: Una vita e Senilità 

 La coscienza di Zeno 

 Luigi Pirandello: la vita e la visione del mondo. 

 La poetica: l’Umorismo e l’arte di scomporre il reale 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

 La produzione teatrale: Così è ( se vi pare) 

 Pirandello novelliere 

UdA4 : La poesia tra le due guerre 

 L’affermazione del fascismo. 

 La società italiana tra arretratezza e modernità. 

 Giuseppe Ungaretti: la vita. 

 L’Allegria.  

 Il Dolore  

 L’Ermetismo 

 Eugenio Montale: la vita. 

 Ossi di seppia. 

 Il “secondo” Montale: Le Occasioni  

 Il “terzo” Montale: La Bufera e altro  

La Divina Commedia : il Paradiso 

 Saper svolgere la parafrasi riassuntiva orale. 

 Saper riconoscere lo/gli stile/i linguistico/i adottati dall’autore. 

 Saper individuare le figure retoriche di forma, di suono e di significato. 

 Saper trasferire il significato morale del canto nella realtà.  

 

                                                                                                          La docente  

                                                                                                    Gerardina Pagliuca 
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PROGRAMMA 

 

 

MATERIA: Italiano (ore settimanali: 4). 

CLASSE: 5^Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/’20 

DOCENTE: GERARDINA  PAGLIUCA 

 

Libro di testo:  

 

L’attualità della letteratura:3.1-Dall’età postunitaria al primo Novecento 

L’attualità della letteratura:3.2-Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostra 

AAVV Baldi-Giussi-Razzetti-Zaccario 

Casa editrice:Paravia 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Giacomo Leopardi 

 Ripetizione biografia; 

 Ripetizione poetica. 

 

Movimenti letterari tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento 

 Il Naturalismo: 

o Germinie Lacerteux, il manifesto del naturalismo dei fratelli Goncourt. 

 Il Positivismo; 

 Il Verismo; 

 La Scapigliatura: 

o La Scapigliatura milanese. 

 Il Decadentismo: 

o Romanzo decadente → Huysmans. 
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Giovanni Verga 

 Biografia; 

 Poetica e opere: 

o Rosso Malpelo; 

o I Malavoglia (lettura di brani tratti dal romanzo); 

o La vita dei campi: 

 La lupa. 

 Documentario “La vita di Giovanni Verga”. 

 

Gustave Flaubert 

 Poetica e opere: 

o Madame Bovary (lettura di brani tratti dal romanzo). 

 

Charles Pierre Baudelaire 

 Poetica e opere: 

o I fiori del male: 

 Corrispondenze; 

 L’albatros. 

Gabriele D’Annunzio 

 Biografia; 

 Poetica: 

o Estetismo; 

o Superuomo dannunziano. 

 Opere: 

o Alcyone: 

 La pioggia nel pineto. 

o Il piacere. 

 Documentario “La vita di Gabriele D’Annunzio”. 

 

Giovanni Pascoli 

 Biografia; 

 Poetica e opere: 

o Myricae: 

 X agosto; 

 L’assiuolo. 

o Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno. 

 Documentario “La vita di Giovanni Pascoli” 
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Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Divina Commedia 

Paradiso 

 1° canto; 

 6° canto; 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Biografia; 

 Poetica e opere: 

o L’allegria: 

 I fiumi. 

o Sentimento del Tempo; 

o Il dolore. 

 Documentario “La vita di Giuseppe Ungaretti”. 

Italo Svevo 

 Biografia; 

 Poetica: 

o Psicoanalisi freudiana; 

o Inettitudine sveviana. 

 Opere: 

o Una vita; 

o Senilità; 

o La coscienza di Zeno: 

 Il fumo; 

 La morte di mio padre. 

 Miniserie televisiva “La Coscienza di Zeno”; 

 Documentario “La vita di Italo Svevo”. 

 

Luigi Pirandello 

 Biografia; 

 Poetica e opere: 

o Il fu Mattia Pascal; 

o Uno, nessuno e centomila; 

o Opere teatrali: 

 Sei personaggi in cerca d’autore; 

 Enrico IV. 

 Documentario “La vita di Luigi Pirandello”. 
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Eugenio Montale 

 Biografia; 

 Poetica e opere: 

o Ossi di seppia: 

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato. 

o Le occasioni: 

 La casa dei doganieri. 

 Documentario “Eugenio Montale”. 

       

 

Data, 29/05/2020 

 La docente 

                                                                                                                                  Gerardina Pagliuca 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: Storia             Classe: 5^Ai 

ore totali previste:  66.  ore totali effettuate.     

DOCENTE:   Gerardina Pagiuca 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo adottato: LE STORIE I FATTI LE IDEE Vol.3 Dal Novecento a oggi  
                                Autore: Francesco Maria Feltri   
                           Casa Editrice: SEI 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’attività didattica si è svolta secondo momenti di lezione frontale, spesso accompagnata da presentazioni 
multimediali, fasi dialogate e di lavoro sui testi o su altri materiali didattici forniti (schede, cronologie, carte 
geo-storiche, saggi), utili anche ad affrontare temi di attualità. L’approccio analitico - condotto sulla base di 
materiali forniti o a disposizione - ha riguardato anche problematiche di attualità, cercando di coglierne la 
genesi storica e il significato dal punto di vista dell’educazione alla cittadinanza. 

Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati:  

 Libro di testo 
 Mappe concettuali 
 LIM 
 Documentari  
 Letture integrative al testo in adozione (copie fotostatiche) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

In linea con i criteri valutativi stabiliti dal PTOF , le verifiche, scritte ed orali, sono state tappe di un percorso, 
fonti  

informative di cui è stato necessario disporre per poter valutare le competenze acquisite. 

la valutazione ha considerato il diverso livello di conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze, secondo i seguenti indicatori: 
conoscenza dei contenuti: 

- pertinenza rispetto alle questioni proposte 

- organicità e coerenza nella presentazione dei dati 
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abilità: 

- individuazione del significato di una questione e della sua specificità 

- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni ...) 

- contestualizzazione della questione  

- valutazione critica  

competenze logico-linguistiche: 

- proprietà lessicale 

- correttezza ed efficacia espositiva 

- rigore dell’analisi e dell’argomentazione 

La misurazione è stata effettuata secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione dipartimentale. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

E’ stato effettuato costante recupero in itinere, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre, proponendo 

attività di rinforzo finalizzate ad aiutare lo studente in difficoltà nel raggiungere gli obiettivi previsti. Nel 

corso dell’anno si sono effettuate delle pause didattiche per dare la possibilità agli alunni che hanno mostrato 

tempi di approfondimento più lunghi, di affiancarsi al resto della classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

  L’Italia umbertina  
 L’età giolittiana 
 La Grande Guerra  
 La rivoluzione russa  
 Lo scenario del dopoguerra  
 Il dopoguerra 
 La rivoluzione sovietica 
 Il fascismo 
 Lo stalinismo 
 Il nazismo 
 La grande depressione 
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CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020  

  La seconda guerra mondiale 
 La “guerra parallela” dell’Italia  
 Il tramonto dell’Europa 
 Il periodo della guerra fredda 
 La seconda guerra mondiale 
 La “guerra parallela” dell’Italia  
 Il tramonto dell’Europa 
 Il periodo della guerra fredda 
 La ricostruzione 
 Il miracolo economico e il primo centro-sinistra  
 L’Italia negli anni Settanta e Ottanta 

UdA5 : Cittadinanza e Costituzione 

 L’Unione europea 
 Il “Sessantotto” e le grandi riforme sociali 
 Il crollo del Muro di Berlino e del sistema sovietico 
 1963:l'anno che ha cambiato la storia 

 

                                                                                                                   La docente 

            Gerardina Pagliuca 
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PROGRAMMA 

 

 
MATERIA: Storia   (ore settimanali: 2) 

CLASSE: 5^Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/’20 

DOCENTE: GERARDINA  PAGLIUCA 

 

Libro di testo:  

 

Le storie-i fatti-le-idee V.3 dal Novecento ad oggi 

Autore: Feltri 

Casa editrice: SEI 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

● Ripetizione situazione Italia post-unitarismo ;  

● Destra e Sinistra storica  

● Mobilitazioni di massa ; 

 

      Macroarea Russia : 

 

● La Russia dai Romanov a Stalin ;  

● La Russia di Lenin ;  

● Documentario sui Romanov e Stalin 

● rivoluzione bolscevica  

 

         Macroarea Grande Guerra :  

 

● Prima  Guerra mondiale antefatto  

● Grande Guerra studio del casus belli  

● Documentario sulla Grande Guerra  

● Documentario : L’italia al fronte  

● La pace di Versailles    

● La conferenza di Parigi  

● I punti di Wilson , vittoria mutilata , La società delle nazioni  

 

         Macroarea Post primo conflitto mondiale - Dittatura  

 

● Il Fascismo anni 20  

● L’ascesa di Mussolini , la marcia su Roma  

● USA 1929:la grande depressione 
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● Autoritarismo , e autarchia  

● Documentario su Mussolini  

● Nazional-socialismo la caduta della Repubblica di Weimar  

● L’ascesa di Hitler  

● Documentario su Hitler  

● Anschluss , notte dei cristalli attacco alla Polonia ;  

● La Russia post Trattato di Brest-Litovsk 

● La Russia post regime zarista , Lenin e spunti di comunismo 

● Documentario su Stalin  

● Culto della persona di Stalin ; 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

         Macroarea Seconda guerra mondiale  

 

● Casus belli secondo conflitto mondiale  

● La situazione degli stati pre-conflitto  

● Invasione della Polonia , scoppio della guerra  

● Patto d’acciaio contro Alleati  

● Occupazione della Francia  

● Battaglia di Londra  

● Fronte italiano , invasione della Grecia , attacco alle colonie inglesi in Africa  

● USA scendono in campo , fronte del pacifico  

●  Progetto Manhattan , soluzione finale tedesca , la capitolazione nazista ; 

● Conferenza di  Yalta 

● Hiroshima e Nagasaki ;  

 

 

          Macroarea post - Seconda guerra mondiale  

 

● Italia post conflitto , Piani Marshall  

● ricostruzione dell’Europa , Berlino viene divisa  

● Formazione della Nato e dell’ONU  

● Esordi della guerra-fredda  

● Muro di Berlino , situazione cubana , Kennedy al potere .  

● 1963:gli anni che hanno cambiato la storia 

 

 

Data, 29/05/2020 

 La docente 

                                                                                                                                  Gerardina Pagliuca 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: Lingua Inglese        Classe: V Ai 

ore totali previste: 99   ore totali effettuate: 87 ore 

DOCENTE: Perrelli Angela 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Focus Ahead   Pearson (Grammatica) 

Information Technology Loescher (Microlingua) 

Youtube videos / Materiale audio e scritto aggiuntivo 

  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lo studio linguistico è stato condotto utilizzando il metodo funzionale comunicativo, il group work 

con esercitazioni pratiche in classe, individuali e per piccoli gruppi, le conversazioni e la 

discussione in classe. L’apprendimento dell’inglese tecnico è stato centrato sulla lettura e 

comprensione di testi specialistici, visione di video, risposte a  questionari ed  esercizi per 

apprendere e praticare il lessico e la fraseologia specifici. Molto tempo è stato dedicato 

all’esposizione orale degli argomenti da parte degli studenti per stimolare le capacità di analisi e 

sintesi dei contenuti da presentare, anche in vista degli Esami di Stato.  La riflessione linguistica è 

stata presentata utilizzando il metodo induttivo guidando gli studenti a riconoscere e le strutture e 

il loro uso nel linguaggio parlato e scritto. Le attività di Reading and Listening sono state numerose 

per la comprensione   scritta e orale. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE:  

Sono state effettuate  verifiche formative e sistematiche durante tutto il percorso attraverso il 

dialogo con gli studenti, la conversazione, gli interventi e con prove scritte allo scopo di accertare 

lo sviluppo di competenze e il grado di apprendimento in termini di abilità sviluppate: 

comprensione, produzione orale e scritta, riflessione sulla lingua.                                                                                                                                                                                             

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno e della partecipazione 

mostrato nell’intero anno scolastico. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto 

riferimento alle rubriche valutative contenute nel PTOF. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Sono stati realizzati interventi didattici in itinere al fine di recuperare tempestivamente le 

situazioni più critiche. I risultati sono stati abbastanza positivi. Gli studenti con una preparazione di 

base superficiale, con difficoltà nell’esposizione orale e nel collegamento tra gli argomenti, 

nell’utilizzo degli esponenti grammaticali e lessicali corretti, hanno parzialmente migliorato la 

propria preparazione nel corso del presente anno scolastico. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

TC 3 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro.  

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto. 

•  Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 
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TC2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 

che le caratterizzano 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro  

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Citizenship: 

Climate changes, global warming and 2030 Agenda 

Microlingua ( con riferimenti cross-curricolari alle discipline di indirizzo): 

Describing Telecommunications 

Establishing Connections 

Cables and Connectors 

Databases and DBMS 

 Security and Data Encryption 

Alan Turing 

Types of Networks: Area Networks 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020  

Network Topologies 

The future of the Web 

The 4th Industrial Revolution 

Industry 4.0 and the future 

Li-FI 

Drone delivery 

                                                                                 La docente                                                                      

                                                                                 Angela Perrelli 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA:  LINGUA INGLESE (ore settimanali 3). 

CLASSE:  VAi 

ANNO SCOLASTICO:  2019-2020 

DOCENTE: Perrelli Angela 

 

 

Libro di testo: 

 

AA VV. Focus Ahead   Pearson (Grammatica) 

 

M. Bernardini , G. Haskell Information Technology Loescher (Microlingua) 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Telecommunications 

Describing Telecommunications 

Establishing Connection 

Cables and Connectors 

Networks- Overview 

Data Security 

Encryption and Cryptography  

Alan Turing 

Databases  

The database  

Database Management System 

SQL Language 

Citizenship: Climate changes and 2030 Agenda 
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Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Network topologies 

Internet Protocols  

The future of the Web  

The 4th Industrial Revolution  

Industry 4.0 and the future 

Li-Fi 

Drone delivery 

 

 

 

Data, 29/05/2020 

 La docente 

 Angela Perrelli 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: SISTEMI e RETI 

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate:84+48=132 

   

DOCENTE: FANELLI ANTONIA MARIA 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

SISTEMI E RETI Per l’articolazione INFORMATICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico Vol. 3 

Luigi Lo Russo- Elena Bianchi 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

In aula si è cercato di orientare la didattica in modo da garantire sempre un rapporto organico con 

l’attività tecnico-pratica. Prima di ogni lezione gli alunni sono sempre stati informati sulle 

competenze da acquisire, sui contenuti da conseguire e sulle abilità da sviluppare in modo da 

focalizzare l’attenzione sui concetti più significativi. 

Le metodologie e le strategie adottate sono state molteplici: la lezione frontale partecipata 

preferita per la trattazione teorica degli argomenti alternata a momenti di problem solving in cui 

sono stati svolti, commentati e corretti esercizi applicativi per mostrare l’esistenza di procedimenti 

risolutivi differenti e la possibilità di progetti alternativi. È stata svolta e discussa in presenza anche 

una traccia di simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato di Sistemi e Reti proposta dal 

MIUR, a distanza discussa una traccia del MIUR della seconda prova dell’Esame di Stato di Sistemi 

e Reti. La discussione degli errori è sempre stata impiegata come strategia di apprendimento. 

L'attività di laboratorio è sempre stata impostata allo scopo di stimolare l’interesse di tutti gli 

alunni ed aumentare il coinvolgimento degli stessi. Nell’attività pratica è stato utilizzato 

prevalentemente il software di simulazione Packet Tracer, strumento didattico flessibile, che ha 

consentito agli studenti di estendere le proprie attività di progettazione, di configurazione e di 
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troubleshooting, di favorire inoltre, capacità indispensabili nel problem solving, nel pensiero critico 

e creativo attraverso la simulazione di diversi casi reali di internetworking. Ci si è avvalsi inoltre, 

del software open source GPG per crittografare e decriptare i messaggi, le e-mail. Il laboratorio è 

stato anche utilizzato per illustrare agli studenti, attraverso presentazioni in powerpoint, 

tematiche riguardanti non solo pratiche-laboratoriali ma anche teoriche- sistemistiche. 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, sono state attivate modalità di 

insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Per la didattica a distanza 

(DaD) sono state utilizzate le seguenti piattaforme: 

•  GSUITE usata per attivare Classroom e poter condividere materiali (documenti, mappe, slides);  

•  MEET per organizzare videoconferenze e lezioni in diretta, per rispondere a dubbi e domande, 

per chiedere agli allievi commenti, opinioni o contributi. Con Meet è stato possibile riprodurre 

quasi le stesse condizioni che si avevano in classe: ci si poteva vedere tutti, si potevano 

condividere documenti e anche il desktop. All’interno della piattaforma online è stato comunque 

possibile far convivere esperienze erogative, e momenti di approfondimento interattivi. Tra le 

attività sincrone sono rientrare anche percorsi di verifica (interrogazioni, discussioni, ecc.) per le 

quali si è utilizzata la modalità dell’esame di stato, presentando un documento sintetico, una foto, 

una citazione al fine di far ragionare lo studente in diretta, di fare collegamenti con diversi 

argomenti, di fare eventuali richieste di integrazioni da parte del docente. 

•  WebEx Cisco, piattaforma che ha consentito di effettuare riunioni online, di aiutare gli studenti a 

sviluppare la fluidità procedurale nell’uso del Packet Tracer per l’attività di laboratorio. In 

particolare, attraverso la condivisione dello schermo, è stato possibile seguire, discutere e 

correggere il progetto di alcuni studenti, realizzato con Packet Tracer, relativo all’esercitazione 

multidisciplinare con modello ER, PhP e mySQL, come se ciascun allievo stesse lavorando davanti 

ai docenti in laboratorio a scuola. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Le verifiche orali sono state condotte in termini di interrogazione individuale dialogica svolte nel 

numero di due nel primo quadrimestre, di una nel secondo quadrimestre (al momento) ma 

completa, secondo la modalità del colloquio dell’esame di stato. Le verifiche pratiche di 

laboratorio sono state individuali e sono consistite nella creazione e nel testing di funzionamento 

di progetti di LAN, di VLAN, di implementazione della sicurezza perimetrale in rete, di 

autenticazione, tramite l’utilizzo del simulatore Packet Tracer della CISCO. Nella seconda parte 

dell’anno è stata svolta una verifica multidisciplinare durante le ore di laboratorio delle diverse 

discipline di indirizzo. 

In generale per la valutazione orale si è fatto riferimento ai criteri generali del PTOF dell’istituto.  

Le rubriche valutative usate per la valutazione delle verifiche orali e delle prove pratiche sono 

allegate al presente documento. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Al fine di sostenere gli allievi in difficoltà sono stati attivati momenti di recupero in itinere, in 

presenza all’inizio del secondo quadrimestre. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Nella classe si è messo in evidenza un piccolo numero di alunni diligenti e responsabili o 

comunque più autonomi, che hanno risposto in maniera estremamente positiva e produttiva in 

relazione alla disciplina nell’arco dell’intero anno scolastico. Il resto della classe ha mostrato 

talvolta momenti di inerzia alternati a momenti di interesse verso la disciplina congiuntamente alla 

consapevolezza del proprio dovere e del senso di responsabilità. Per favorire l’apprendimento di 

questo ultimo gruppo, nel primo quadrimestre si è lavorato fissando l’attenzione sugli aspetti 

essenziali della disciplina, con continui richiami e ripetizioni.  Per alcuni alunni si sono osservati 

comportamenti di aiuto e collaborazione e un atteggiamento di fiducia nei confronti dei docenti e 

di sé stessi. Sotto il profilo comportamentale la classe non ha presentato problemi significativi, 

l’atteggiamento è risultato positivo sia nella relazione tra gli studenti, sia nel rapporto con i 

docenti, nonché nel rispetto del regolamento d’Istituto. 

La classe ha conseguito mediamente una preparazione appena discreta per la quale però, occorre 

evidenziare risultati diversificati nel profitto.  

- Ottimo/Buono per pochi alunni capaci e volenterosi, che hanno dedicato tempo ed energia alla 

disciplina di indirizzo, che hanno dimostrato apprezzabile consapevolezza del proprio dovere e 

senso di responsabilità, che hanno mostrato coinvolgimento nell’attività di laboratorio 

accompagnato da costante operosità a casa e che spesso si sono adoperati per diventare 

elemento trainante del resto della classe. 

- Discreto per un gruppo più numeroso di studenti che hanno dimostrato una discreta autonomia 

ed un impegno perlopiù costante e che hanno mostrato un interesse apprezzabile. 

- Sufficiente/appena sufficiente per un altro gruppo di studenti che nonostante un interesse e un 

impegno accettabili nelle diverse attività, hanno raggiunto una sufficiente preparazione di base, 

hanno conseguito competenze di base essenziali, unite a conoscenze teoriche sufficienti. 

Tuttavia lo studio della disciplina ha coinvolto in maniera crescente l’intero gruppo classe sia 

nell’aspetto teorico, sia in quello pratico specifico dell’attività di laboratorio. 

Le competenze sviluppate sono state: 

TI 10: Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

TI 11: Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 

TI 12: Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

TI 15: Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 
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TI 17: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

TI 19: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

UDA 1 - IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI NEI MODELLI ISO/OSI. VLAN 

• Le applicazioni di rete. Il servizio email, protocolli 

• Realizzazione di una VLAN 

• Simulazione VLAN con Packet Tracer 

UDA 2 - TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

• Principi di crittografia 

• Sicurezza nelle reti 

• Crittografia 

• Criptoanalisi 

• Crittografia simmetrica 

• Crittografia asimmetrica 

• Firma digitale, certificati digitali 

• Il Pacchetto OpenGPG: 

• Gestione chiavi 

• Cifratura di messaggi di posta elettronica 

• Certificato digitale 

UDA 3 - LA SICUREZZA DELLE RETI 

• Minacce alla sicurezza 

• Availabity, Integrity, Confidentiality 

• Servizi per la sicurezza di messaggi email 

• La difesa perimetrale con i Firewall 

• Le Access Control List con Packet Tracer: simulazione funzionamento 

• Authentication e Authoritation degli utenti per l'accesso alle risorse in PHP 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020  

UDA 3 - LA SICUREZZA DELLE RETI 

• La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

• Le VPN 

• Le Access Control List con Packet Tracer: simulazione funzionamento 
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• Authentication e Authoritation degli utenti per l'accesso alle risorse in PHP 

• Esercitazione multidisciplinare con modello ER, PhP e mySQLII, firewall Cisco ASA5505, per 

implementazione di un server web in DMZ ed amministrazione da remoto 

 

UDA 4 - MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE 

• Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

• Server dedicati e virtuali 

• Le Server Farm 

•           La virtualizzazione dei server 

• La virtualizzazione dei software 

• La virtualizzazione delle applicazioni 

• Le soluzioni Cloud e le architetture Cloud 

 

 

                                                                                                                                   I docenti 

                                                                                                                         Antonia Maria Fanelli 

                                                                                                                              Angelo Cristella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: SISTEMI e RETI (ore settimanali: 4). 

CLASSE: 5Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE:   FANELLI ANTONIA MARIA 

D.T.P.:    CRISTELLA ANGELO 

 

 

Libro di testo: SISTEMI  E RETI  Vol. 3  HOEPLI  

Luigi Lo Russo - Elena Bianchi 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

Il livello delle Applicazioni 

Il livello delle Applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

 Le applicazioni di rete 

 Architetture 
 

E-mail 

 Il servizio email 

 Invio e ricezione di posta elettronica  

 Il protocollo SMTP 

 Protocollo POP3 

 Protocollo IMAP, IMAP4 

 

VLAN – Virtual Local Area Network 

 

Le Virtual LAN (VLAN) 

 Generalità 

 Realizzazione di una VLAN 
 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN routing  

 VLAN condivise su più di uno switch 

 Inter-VLAN Routing 
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Tecniche Crittografiche per la Protezione dei Dati 

 

Principi di Crittografia 

 La sicurezza nelle reti 

 Crittografia 

 Crittoanalisi 

 Conclusioni 
 

Crittografia Simmetrica (o a Chiave Privata) 

 Generalità 

 Il cifrario DES 

 L’algoritmo AES 

 Limiti degli algoritmi simmetrici 
 

Crittografia Asimmetrica (o a Chiave Pubblica) 

 Generalità 

 L’algoritmo RSA 

 Generazione delle chiavi  

 Esempi ed esercizi 

 Crittografia ibrida 
 

Certificati e Firma Digitale 

 Generalità 

 Firme digitali 

 Certificati 
 

La Sicurezza Delle Reti 

 

La Sicurezza nei Sistemi Informativi 

 Generalità 

 Sicurezza di un sistema informatico 

 Valutazione dei rischi 

 Principali tipologie di minacce 

 Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
 

Servizi di Sicurezza per Messaggi di Email 

 Generalità 

 Minacce alla posta elettronica 

 Il protocollo S/MIME per la Posta Elettronica 

 Un software per la posta sicura: PGP 

 GPG, software libero per sostituire la suite PGP 
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La difesa perimetrale con i Firewall 

 Generalità 

 I Firewall 

 Personal firewall 

 Network firewall 

 Packet filter router 

 ACL Access Control List 

 Configurazione di un router con packet filtering 

 Application Proxy 

 DMZ 
 

Modello Client/Server e distribuito per i servizi di rete 

 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

 L’evoluzione delle architetture informatiche 
 Hosting e Housing 

 

LABORATORIO 

L’emulatore CISCO Packet Tracer 
 

 VLAN con Packet Tracer 

 Configurazione delle VLAN 

 Inter-VLAN Routing VLAN 

 Simulazione di funzionamento 
 

 Routers.  

 Nat, Pat. 

 Router wireless Linksys WRT300N. Port forwarding con Linksys WRT300N 

 PC desktop, Laptop, Server. Smart Device 

 DMZ  

 Firewall 

 Simulazione di funzionamento 
 

 Le Access Control List con Packet Tracer: simulazione funzionamento 

 Wild Card Mask 

 In, Out, Inbound, Outbound 

 ACL standard, extended e named 

 Simulazione di funzionamento 

Il Pacchetto OpenGPG 

 Utilizzo GPG 

 Gestione chiavi 

 Cifratura di messaggi 

 Certificato digitale 
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Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

La Sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

 Generalità 

 Il protocollo SSL/TLS 

 Il funzionamento di TLS 
 

Reti Private e Reti Private Virtuali 

 Generalità 

 Le VPN, architetture 

 Il Protocollo IPsec 

 Associazioni di sicurezza 
 

Modello Client/Server e distribuito per i servizi di rete 

 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

 Le applicazioni distribuite 

 L’evoluzione delle architetture informatiche 

 La collocazione di server dedicati e virtuali 
 Data Center 
 Server Farm 

 La virtualizzazione dei server  

 La virtualizzazione dei software 

 La virtualizzazione delle applicazioni 

 Le soluzioni Cloud 

 L’architettura Cloud 

 

LABORATORIO 

L’emulatore CISCO Packet Tracer 

 

 Le Access Control List con Packet Tracer: simulazione funzionamento 

 Authentication e Authoritation degli utenti per l'accesso alle risorse in PHP 

 Esercitazione multidisciplinare con modello ER, PhP e mySQLII, firewall Cisco ASA5505, per 
implementazione di un server web in DMZ ed amministrazione da remoto 

 

Castellana Grotte, 29/05/2020                                                 

                                                                                                              I docenti 

                                                                                                    Antonia Maria Fanelli 

                                                                                                         Angelo Cristella        
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RELAZIONE FINALE a.s. 2019/2020 

 

 

MATERIA:  INFORMATICA 

 

ore totali previste: 198        ore totali effettuate 186 (114+72 DAD)     

 

DOCENTI: Lippolis Anna Maria – Cristella Angelo (DTP) 

 

 

 

TESTI E MATERIALI 

 Testo adottato:    Lorenzi , E. Cavalli -  INFORMATICA  Volume C  -   Atlas  

 Video 

 Presentazioni multimediali 

 Tutorial in formato digitale;  

 manuali online del linguaggio SQL 

 Ambienti di sviluppo: Netbeans, CommandLine Client, MySQL Query Browser, MySQL Administrator, 
StarUML 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Nell’insegnamento dell’Informatica ci si è posto come obiettivo quello di far acquisire allo studente le 

competenze professionali necessarie per affrontare tutte le fasi della progettazione, produzione e 

manutenzione del software (analisi del problema, organizzazione dei dati, individuazione e formulazione di 

strategie, implementazione di procedure risolutive, valutazione dei risultati e gestione degli errori, 

documentazione del lavoro svolto) con particolare riferimento alla organizzazione e alla gestione delle basi 

di dati. 
In presenza di un settore, come quello informatico, in rapida evoluzione, l’azione educativo-didattica ha 

cercato di privilegiare gli obiettivi formativi generali e quelli didattici specifici che meglio resistono all’usura 

del tempo, in quanto non strettamente legati a particolari fasi evolutive del settore, individuando, invece, 

elementi concettuali stabilizzati e consolidati.  
Il lavoro svolto in classe è stato impostato in modo da stimolare l'abitudine al ragionamento ed alla 

riflessione, favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi e quella di rielaborare in modo personale gli 

argomenti trattati, sviluppare l’attitudine mentale orientata alla risoluzione di problemi, rafforzare 

l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione e al ragionamento per modelli. 
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Nella trattazione teorica degli argomenti è stata privilegiata la lezione frontale durante la quale, comunque, 

è stato sollecitato l’intervento degli studenti e la loro partecipazione allo scopo di attivare una discussione 

che consentisse di verificare la comprensione degli argomenti trattati. Nel corso delle lezioni di è fatto 

frequentemente ricorso al problem solving: sono stati proposti numerosi esercizi che sono stati svolti 

insieme e commentati in classe al fine di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite e di mostrare 

l’esistenza di procedimenti risolutivi alternativi, non tutti ottimali.  Si cercato di curare ugualmente sia 

l'aspetto teorico che quello pratico e, per questo, è stato dato ampio spazio alle attività di laboratorio. Il 

docente tecnico-pratico si è occupato in modo particolare degli aspetti legati ai diversi linguaggi di 

programmazione e agli ambienti di sviluppo utilizzati per la realizzazione delle applicazioni richieste. Gli 

alunni hanno lavorato sia individualmente e in modalità cooperative-learning, alla progettazione e allo 

sviluppo di applicazioni. 

A partire dal 05/03/2020, in seguito all’ emergenza sanitaria COVID-19, le attività sono state svolte in 

modalità DaD con l’ausilio delle piattaforme didattiche messe a disposizione dall’ istituzione scolastica 

(oltre al registro elettronico CLASSEVIVA, sono state utilizzate le piattaforme G-suite e Cisco Webex). La 

lezione frontale è stata generalmente sostituita da videolezioni e materiale multimediale distribuito agli 

studenti, con successiva discussione in videoconferenza. È stato potenziato l’uso della metodologia 

Learning-by-doing e l’attività laboratoriale per facilitare l’apprendimento a distanza.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Nel corso dell'anno sono state effettuate verifiche formative, senza l'attribuzione di un voto, con lo scopo di 

accertare la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati e monitorare l’acquisizione di adeguate 

abilità applicative e competenze progettuali e comunicative, e verifiche per quantificare la preparazione 

raggiunta. 

Le verifiche sono state realizzate mediante prove scritte (anche online), interrogazioni (anche in 

videoconferenza), domande dal posto, esercitazioni, lavori individuali e di gruppo. La valutazione delle 

prove è stata effettuata utilizzando le rubriche di valutazione adottate per la disciplina e, in particolare, si è 

tenuto conto di: 

 prove scritte: conoscenza dei contenuti richiesti, capacità di analizzare correttamente e 

autonomamente i problemi proposti individuando una soluzione adeguata, capacità di implementare 

correttamente la soluzione individuata  usando le tecniche e gli strumenti più idonei; completezza e 

coerenza dello svolgimento;  

 prove orali: conoscenza dei contenuti,  autonomia  nella  rielaborazione  degli  argomenti   e nella  loro  

applicazione, capacità   di   stabilire  collegamenti  tra le conoscenze acquisite  e capacità di  esprimere 

i  concetti  appresi  con  linguaggio essenziale, chiaro ed appropriato;  

 prove pratiche: correttezza dell'applicazione sviluppata, capacità di analisi, corretto metodo di lavoro 

nella produzione di programmi e autonomia operativa nell’uso degli strumenti informatici.  

Nelle valutazioni quadrimestrali e finale si è tenuto conto sia del profitto, sia della situazione iniziale, 

dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno, delle capacità individuali e dei progressi evidenziati.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Per sostenere gli studenti in difficoltà è stato attivato un corso di recupero all’inizio del secondo 

quadrimestre (del quale si sono svolte solo poche lezioni in quanto il corso è stato sospeso in seguito 

all’emergenza sanitaria) e sono stati messi in atto diversi interventi di recupero in itinere: lezioni per 

riprendere e ridiscutere gli argomenti non sufficientemente compresi ed assimilati, esercitazioni collettive, 

lavori di gruppo per favorire l’apprendimento attraverso la cooperazione tra studenti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

La classe ha conseguito, a livelli differenziati, le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 

Competenze disciplinari:     
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni  problematiche elaborando opportune soluzioni. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali . 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

Abilità: 
 Progettare, realizzare e interrogare basi di dati. 

 Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

 Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati. 

 Documentare un progetto di Base Dati con  modelli ER e UML. 

Conoscenze: 

 Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 

 Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 

 Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

 Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo. 

In generale gli alunni hanno conseguito competenze,  abilità e conoscenze adeguate alle proprie 

potenzialità anche se qualcuno avrebbe potuto raggiungere risultati migliori con un impegno 

extrascolastico più serio e responsabile. La classe si attesta su un livello medio di competenze raggiunte e in 

e ha conseguito, mediamente, una preparazione sufficiente nella quale, però, occorre evidenziare risultati 

eterogenei:  

 alcuni studenti per capacità, metodo di lavoro e impegno, sono riusciti a conseguire e competenze 

avanzate, conoscenze complete, approfondite e organiche, in qualche caso rielaborate in modo critico e 

personale, sono in grado di operare in modo sicuro e autonomo a livello progettuale,  applicativo e 

pratico, utilizzano in modo appropriato il linguaggio tecnico specifico; 

 alcuni studenti hanno acquisito competenze  di livello intermedio poiché hanno mostrato interesse e 

impegno apprezzabili nelle diverse attività, evidenziano conoscenze complete e accurate anche se non 

sempre approfondite, operano in modo autonomo e generalmente corretto pur con qualche incertezza 
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nella fase progettuale e nell’utilizzo delle tecniche e degli strumenti a disposizione, utilizzano in modo 

adeguato il linguaggio tecnico specifico;  

 numerosi studenti, la maggior parte della classe, hanno acquisito competenze di livello base poiché 

evidenziano conoscenze essenziali, a volte superficiali, sono poco autonomi nelle attività progettuali ma 

operano in modo sufficientemente corretto ma con qualche difficoltà nell’utilizzo autonomo delle 

tecniche e degli strumenti a disposizione, utilizzano il linguaggio tecnico specifico in modo incerto.  

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

UDA 1 - La teoria dei Database   

 Le basi di dati 

 DBMS e sue caratteristiche 

 MySQL 

 I livelli di astrazione di una base di dati 

UDA 2 - La progettazione e la creazione del database  

 Il modello concettuale: il diagramma E-R 

 Il modello logico 

 Progettazione di una base di dati relazionale e normalizzazione 

 Il linguaggio SQL per la creazione e la modifica del database  

 Il linguaggio SQL per la manipolazione dei dati  

 Applicazioni in ambiente MySQL 

UDA 3 - L’interrogazione del database 

 Algebra e calcolo relazionale  

 Query in linguaggio algebrico 

 Il linguaggio SQL per l’interrogazione del database 

 Applicazioni in ambiente MySQL 

UDA 5 - Database in rete e programmazione lato server (attività interdisciplinare) 

 L’architettura client/server e la sua applicazione nel web 

 Il linguaggio per la programmazione lato server (PHP) 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 

UDA 3 - L’interrogazione del database 

 Viste logiche e Check Option 

UDA 4 - Aspetti avanzati del linguaggio SQL 

 La gestione degli utenti e i comandi del DCL di SQL 

 Stored functions e stored procedures 

 Trigger 

 Transazioni 

 Basi di dati distribuite (cenni)                                                                 I docenti    

                                                                                                            Anna Maria Lippolis    

                                                                                                                Angelo Cristella 
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PROGRAMMA 
 

 

MATERIA:  Informatica     (ore settimanali: 6 di cui 3 di Laboratorio). 

CLASSE: 5Ai 

ANNO SCOLASTICO:  2019/2020 

DOCENTI:   Prof.ssa  ANNA MARIA LIPPOLIS -  Prof.  ANGELO CRISTELLA (D.T.P.) 

 

 

Libro di testo: 

A. Lorenzi,  E. Cavalli  -   INFORMATICA  - VOLUME C -  Atlas 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

UDA 1  -  La teoria dei Database   

− Gli archivi: organizzazione sequenziale, diretta e ad indici 

− Le basi di dati 

− I modelli gerarchico e reticolare (cenni) 

− Il modello relazionale 

− La gestione del database: il DBMS 

− I linguaggi per database: DDL, DML, DCL, Query Language 

− Gli utenti: DBA, programmatori, utenti finali 

− Livelli di astrazione di un modello di dati: concettuale, logico, fisico 

 
UDA 2  -  La progettazione e la creazione del database   

− Modello concettuale dei dati: il modello E/R 

− Entità, attributi e associazioni 

− Tipi di associazioni 

− Regole di lettura 

− Il modello logico e sua derivazione dal modello E/R 

− La normalizzazione delle relazioni: 1FN, 2FN e 3FN 

− I vincoli di integrità: integrità sulle tabelle e sugli attributi, integrità referenziale 

− Linguaggio SQL per la creazione del database e la manipolazione dei dati: 

− Identificatori e tipi di dati 

− Creazione del database e delle tabelle 

− Modifica ed eliminazione di tabelle 

− Manipolazione dei dati: inserimento, aggiornamento e cancellazione 

 
UDA 3  -  L’interrogazione del database   

− Algebra relazionale e  operazioni relazionali 

− Query in linguaggio algebrico 

− Operazioni relazionali 

− Il linguaggio SQL per l’interrogazione dei dati: il comando SELECT 

− Funzioni di aggregazione 

− Variabili utente e query parametriche 

− Ordinamenti e raggruppamenti 
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− Condizioni sui raggruppamenti 

− Interrogazioni e condizioni di ricerca: predicati IN, LIKE, BETWEEN, IS NULL 

− Interrogazioni nidificate 

LABORATORIO 

Sviluppo di applicazioni Java 

 I componenti Swing: jProgressBar, jSlider, jScrollBar, jSpinner, jTable  

 Sviluppo di applicazioni Java 

 Esempi ed esercitazioni 

UDA 2  -  La progettazione e la creazione del database  ( MySql ) 

− Ambienti di sviluppo: CommandLine Client, MySQL Query Browser, MySQL Administrator, StarUML 

− Identificatori e tipi di dati  

− Comandi per definire, creare e aggiornare un database in ambiente MySql  

− Utilizzo dei diversi ambienti di sviluppo per definire, creare e aggiornare un database 

− Esempi ed esercitazioni 

UDA 3  -  L’interrogazione del database  ( MySql ) 

− L’interrogazione del database in ambiente MySql  

− Utilizzo dei diversi ambienti di sviluppo per  interrogare un database 

− Esempi ed esercitazioni 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

UDA 3  -  L’interrogazione del database   

− Manipolazione di date e stringhe 

− Viste logiche e Check Option 

 
UDA 4  -  Aspetti avanzati del linguaggio SQL 

− Stored procedure e stored function 

− Trigger  

− Transazioni  

− La gestione degli utenti 

− Basi di dati distribuite (cenni) 

LABORATORIO 

UDA 5  -  Database in rete e programmazione lato server (attività interdisciplinare) 

− Collegamento a un database da un programma lato server 

− Manipolazione ed interrogazione di un database remoto 

− Il linguaggio PHP per la connessione ad un database 

− Esempi ed esercitazioni 
 

Data, 29/05/2020 

                                                                                                                       I docenti                                                                  

                                                                                                               Anna Maria Lippolis 

                                                                                                                  Angelo Crisrella  
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

ore totali previste:   132    ore totali effettuate:  121   

 

DOCENTI: Prof.ssa M. R. D’Onghia, Prof. Angelo Cristella 

 

TESTI E MATERIALI:  

 “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni”, Hoepli, autori: 

Camagni P., Nikolassy R., ISBN: 978-88-203-7842-4 

 Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezione frontale partecipata (con utilizzo di video presentazioni proiettate su LIM) 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale e didattica di piccolo gruppo 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche pratiche di laboratorio 

 Verifiche teoriche scritte con esercizi e/o domande a risposta multipla 

 Verifiche teoriche con sviluppo di elaborati multimediali 

 Verifiche orali 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Recupero in itinere 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

Competenze: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Abilità: 

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

 Progettare l’architettura di un protocollo/servizio individuandone le componenti 

tecnologiche 

 Sviluppare programmi client/server utilizzando protocolli esistenti 

 Scegliere opportunamente protocolli per le applicazioni di rete 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

Conoscenze: 

 Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo 

 Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche 

 Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

 Tecnologie per la realizzazione di web service 

 

  

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

 Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete  

 La connessione tramite socket 
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Architetture di rete 

 I sistemi distribuiti 

 Il modello client – server 

 Le applicazioni di rete 

 Web server Apache 

Programmazione in PHP 

 Il linguaggio PHP 

 Strutture di controllo e cicli 

 Le funzioni in PHP 

 Gli array 

 I file e l’upload in PHP 

 PHP e MySQL 

Progettazione di applicazioni di rete 

CONTENUTI SVOLTI  A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 

 

 Caratteristiche e vantaggi dei Web Service e principali tecnologie per la loro realizzazione  

 Gestione delle risorse, Autenticazione e Autorizzazione in PhP 

 Continuazione della progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL 

 

I docenti 

Maria Rosaria D’Onghia 

        Angelo Cristella 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli oggetti in PHP 

 Applicazioni client-server in PHP 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 (ore settimanali: 4, di cui 2 ore di teoria + 2 ore di laboratorio) 

CLASSE: 5 Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Maria Rosaria D’Onghia – Angelo Cristella 

 

 

Libro di testo: 

Autori Titolo Casa editrice 

Camagni P., Nikolassy R. Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

ISBN: 978-88-203-7842-4 

Hoepli 

 

Ulteriori materiali di studio 

Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete. 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

Modulo 1. Introduzione 

L’architettura di von Neumann. Le reti di calcolatori. Internet: una panoramica. Il modello  

ISO/OSI. La TCP/IP Protocol Suite. 

 

Modulo 2. Le socket e la comunicazione con il protocollo TCP 

Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete. Introduzione alla programmazione delle 

socket. Programmazione delle socie in Java: strutture dati per le socket. 

 

Modulo 3. Applicazioni lato server in PHP 

Origini e usi di PHP. Caratteristiche sintattiche generali. Primitive, operazioni ed espressioni. 

Output. Strutture di controllo. I vettori. Le funzioni. Le funzioni di ordinamento. I forms. I 

cookies. Le sessioni. La stampa in PDF. 

 

Modulo 4. Architetture di rete (fondamenti) 

I sistemi distribuiti e il modello client-server. La tassonomia di Flynn. Storia dei sistemi 

distribuiti e modelli architetturali. Architettura a tre livelli. Le applicazioni di rete. Paradigma 

peer-to-peer. Tecnologie per la realizzazione di Web Service. 
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Laboratorio 

 Le socket TCP in Java 

 Le classi: ServerSocket, Socket, InetAddress 

 Esempi di programmazione Client/Server tramite socket TCP in Java 

 Il Server Web Apache e il linguaggio PHP 

 Esempi di programmazione PHP 

 Esempi di gestione di risorse Web in PHP: “Accesso ed Autorizzazione” tramite le 

Sessioni e la funzione PHP di hashing Crypto per mettere in sicurezza le password 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 Caratteristiche e vantaggi dei Web Service e principali tecnologie per la loro 

realizzazione  

 Gestione delle risorse, Autenticazione e Autorizzazione in PhP 

 Continuazione della progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL 

 

 

Data, 29/05/2020 

 

             I docenti    

 Maria Rosaria D’Onghia 

 Angelo Cristella 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

ore totali previste: 99 ore             totali effettuate:91 

     

DOCENTE: Prof.ssa Maria Notarangelo 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

 Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4A – Seconda edizione” 

Zanichelli Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4B – Seconda edizione” 

Zanichelli Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 5 – Seconda edizione” 

Zanichelli Editore 

Mappe concettuali 

Documenti (PDF; WORD) 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezioni frontali, discussioni guidate, lezione partecipata ed esercitazioni hanno costituito i 

momenti fondamentali del percorso formativo in presenza. Successivamente l’attività si è svolta 

attraverso video-lezioni in modalità sincrona/asincrona su piattaforme Registro Elettronico 

(ClasseViva), Aule Virtuali (ClasseViva), Cisco Webebex o G Suite, Chat e consegne materiali su 

Aule Virtuali (ClasseViva)   e classroom. I concetti sono stati introdotti in modo induttivo e/o 

deduttivo e poi sono stati formalizzati. In ambito applicativo si è fatto uso frequentemente del 

problem solving per meglio consolidare le conoscenze acquisite e mettere lo studente di fronte ad 

un problema di scelta dei processi risolutivi più appropriati.  
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

L'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti proposti in presenza è 

stato effettuato attraverso prove scritte tradizionali, colloqui orali e discussioni guidate finalizzate 

anche ad offrire spunti per eventuali approfondimenti e chiarimenti. La valutazione complessiva 

ha tenuto conto del grado di apprendimento dell’allievo, in termini di conoscenza, comprensione, 

interesse ed applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai livelli di partenza secondo gli 

indicatori della tabella contenuta nel POF.  

Le verifiche nel periodo di didattica a distanza sono state fatte utilizzando Classi Virtuali e 

Classroom e nella valutazione si terrà conto della puntualità nella consegna e del contenuto degli 

elaborati restituiti, della partecipazione dello studente alle lezioni sia sincrone che asincrone, della 

costanza nel lavoro e dell’interesse dimostrato. 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Per colmare le lacune degli alunni in difficoltà sono state effettuate pause didattiche, esercitazioni 

ed approfondimenti. Inoltre è stato consigliato loro di frequentare lo sportello pomeridiano 

attivato dall’Istituto. Alla fine del primo quadrimestre gli alunni con una preparazione insufficiente 

hanno frequentato il corso di recupero pomeridiano in presenza, portato a termine con lezioni 

online durante il periodo di didattica a distanza, attivato dall’istituto. Sicuramente qualsiasi 

intervento di recupero sarebbe stato più produttivo e risolutivo se fosse stato affiancato da uno 

studio individuale più assiduo. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Conoscenze 

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. 

Integrali immediati. 

I metodi di integrazione per sostituzione, per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Definizione di trapezoide e di integrale definito. 

Proprietà dell'integrale definito. 

Il teorema della media. 

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo dell'integrale definito. 
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Calcolo delle aree di superfici piane delimitate da una o più funzioni. 

Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Disequazioni in due incognite.  

Definizione di funzione reale di due variabili. 

Derivata parziale. 

Teorema di Schwarz. 

Massimi e minimi di una funzione di due variabili. 

Hessiano di una funzione di due variabili. 

Definizione di equazione differenziale di ordine n. 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali della forma y' = f(x). 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. 

Equazioni differenziali di Bernoulli. 

Equazioni differenziali della forma y'' = f(x). 

Generalità sulle equazioni differenziali del 2° ordine; problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 

Competenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Abilità 
Acquisire il concetto di primitiva di una funzione.  

Individuare le primitive di funzioni fondamentali. 

Determinare le primitive di una funzione attraverso l’utilizzo di varie tecniche di integrazione. 

Utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita. 

Acquisire dimestichezza nel calcolo degli integrali. 

Assimilare il concetto di integrale definito di una funzione. 

Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale e conoscerne le applicazioni. 

Calcolare l’area di una superficie piana, il volume di un solido di rotazione. 

Riconoscere un integrale improprio. 

Definire una funzione in due variabili. 

Determinare graficamente il campo di esistenza di una funzione in due variabili.  

Calcolare le derivate parziali e le derivate successive di una funzione in due variabili. 

Applicare il teorema di Schwarz per le derivate parziali miste. 
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Determinare i punti di massimo, minimo, sella per una funzione in due variabili. 

Determinare l’integrale generale e quello particolare di una equazione differenziale del 

primo/secondo    ordine. 

Verificare la soluzione di una equazione differenziale. 

Risolvere una equazione differenziale a variabili separabili, lineare e di Bernoulli.                

Risolvere una equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti omogenea. 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche di un modello differenziale. 

Individuare un integrale particolare sotto determinate condizioni a contorno. 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Richiami: le regole di derivazione; la derivata di funzioni composte 

L’integrale indefinito e i metodi di integrazione. 

L’integrale definito. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo di aree e volumi.  

Gli integrali impropri. 

Le funzioni di due variabili. Determinazione di domini. Derivate parziali. 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020  

Massimi, minimi, punti di sella per funzioni a due variabili.  

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, lineari omogenee e complete, di 

Bernoulli. Problema di Cauchy.  

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee. 

 

 

La docente 

     Maria Notarangelo 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Matematica (ore settimanali: 3). 

CLASSE: 5A informatica 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: Maria Notarangelo 

 

 

Libri di testo: 

 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4B – Seconda edizione” 

Zanichelli Editore 

 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 5 – Seconda edizione” 

Zanichelli Editore 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Calcolo integrale 

Primitiva, integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali indefiniti 

immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti 

(dimostrazione della determinazione della formula). Integrazione di funzioni razionali fratte con 

denominatore di secondo grado. Integrale definito di una funzione continua positiva, negativa e di 

segno qualsiasi in un intervallo chiuso e limitato. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della 

media (dimostrazione e interpretazione geometrica). Funzione integrale. Teorema di Torricelli-

Barrow (dimostrazione). Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula di 

Newton-Leibniz (dimostrazione). Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più 

funzioni. Calcolo dell’area di un cerchio mediante il calcolo integrale. Volume di un solido di 

rotazione. Calcolo del volume della sfera e del cono mediante il calcolo integrale. Integrale definito 
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di una funzione continua a tratti in un intervallo chiuso. Integrali impropri: integrale di una 

funzione che diventa infinita in qualche punto, integrali estesi ad intervalli illimitati.    

 

Funzioni di due variabili 

Definizione, dominio e codominio di funzioni di due variabili. Determinazione del domino di 

funzioni di due variabili. Rapporto incrementale parziale e definizione di derivata parziale. 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Funzioni di due variabili 

 

Derivate parziali del secondo ordine. Teorema di Schwarz (definizione). Derivate di ordine 

superiore al secondo. Massimi e minimi relativi per funzioni di due variabili. Punti stazionari. 

Hessiano. Condizioni sufficienti per l’esistenza di un estremo relativo. 

 

Equazioni differenziali 

Generalità sulle equazioni differenziali del primo ordine e di ordine n. Problema di Cauchy. 

Integrale generale, integrale particolare.  Equazioni differenziali del tipo y'=f(x). Equazioni 

differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non 

omogenee (dimostrazione della determinazione dell’integrale generale per entrambi i casi). 

Equazioni differenziali di Bernoulli (dimostrazione della determinazione dell’integrale generale). 

Generalità sulle equazioni differenziali del secondo ordine; problema di Cauchy. Integrale 

generale, integrale particolare.  Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti. 

Integrale generale. Determinazione dell’integrale generale di una equazione differenziale lineare 

omogenea del secondo ordine a coefficienti costanti (dimostrazione).    

 

Data, 23/05/2020 

 La docente 

 Maria Notarangelo 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

 

ore totali previste:   99    ore totali effettuate:  99 

 

DOCENTI: Prof.ssa Maria Rosaria D’Onghia, Prof. Carlo Zeuli 

 

TESTI E MATERIALI:  

 “Gestione progetto e organizzazione d’impresa” di Ollari Meini, Formichi, Ed. Zanichelli 

ISBN: 978-88-08-35480-8 

 Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete 

 Software: Ms Project e foglio di calcolo elettronico 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezione frontale partecipata (con utilizzo di video presentazioni proiettate su LIM) 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale e didattica di piccolo gruppo 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 WebQuest 

 CLIL Methodology 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche pratiche di laboratorio 

 Verifiche teoriche scritte con esercizi e/o domande a risposta multipla 

 Verifiche teorico-pratiche con sviluppo di elaborati multimediali 

 Verifiche orali 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

Competenze: 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Abilità: 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. Analizzare e rappresentare, 

anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme e agli standard di settore. 

 Confrontare strutture organizzative di progetto. 

 Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. 

 Applicare i metodi per il controllo del progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme e agli standard di settore. 

 Confrontare strutture organizzative di progetto. 

 Saper utilizzare il tool Microsoft Project 
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Conoscenze: 

 Definizione di progetto. 

 Definizione e obiettivi del Project Management. 

 Il PMBOK 

 Il ciclo di vita del progetto. 

 Il triangolo dei vincoli di progetto. 

 Conoscere i principali processi di gestione degli stakeholder in un progetto 

 Conoscere i processi di gestione della comunicazione in un progetto. 

 Elementi storici del Project Management. 

 Le principali strutture organizzative di progetto. 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto (WBS, Project Charter, Scope Statement, Gantt) 

 Il CPM. 

 Documenti redatti durante l’avvio di un progetto. 

 Definizione di budget value, actual value ed earned value. 

 Concetti di base dell’economia. 

 Tipi di mercato. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

 Conoscere gli strumenti offerti dal tool Microsoft Project. 

 Documenti redatti durante l’avvio di un progetto. 

 Analisi “Earned Value”. 

 Definizione di budget value, actual value ed earned value. 

 Concetti di base dell’economia. 

 Tipi di mercato. 

 Vincolo di bilancio, prezzo di equilibrio, punto di pareggio, massimo profitto. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

 Organizzazione aziendale: ciclo aziendale, stakeholder, organizzazione, modelli di 

organizzazione. 

 I sistemi informativi nelle organizzazioni aziendali. 
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CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 
 

Modulo:  La progettazione e Ms Project 
 

 Il progetto e il processo.  

 Il Project Management.  

 Il PMBOK.  

 La WBS. 

 I vincoli di progetto: Tempi, Risorse, Costi.  

 Earned value method.  

 CPM e i percorsi critici.  

 Diagramma di Gantt. 

 Business Plan, Project Charter, Scope Statement.  

 Introduction to CLIL Methodology. 

 

Attività di laboratorio 
 

 La WBS con MS-Project.  

 CPM e i percorsi critici.  

 Diagramma di Gantt. 

 
CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 FINO AL 9 GIUGNO 2020 

Modulo: Economia e microeconomia 

 Economia e microeconomia. 

 Il modello microeconomico marginalista. 

 Domanda e Offerta.  

 Prezzo di equilibrio. 

 Eccesso di domanda e di offerta.  

 Azienda e concorrenza. 

 Mercato e prezzo.  

 Azienda e profitto.  

 Il bene informazione.  
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Modulo: Organizzazione aziendale 
 
 I cicli aziendali.  

 Stakeholder.  

 L’organizzazione.  

 Modelli di organizzazione.  

 Il sistema informativo all’interno dell’azienda (secondo la CLIL Methodology). 

 

 Attività di laboratorio 
 

 Vincolo di bilancio 

 Curve di domanda 

 Spostamento della domanda 

 Domanda di mercato 

 Prezzo di equilibrio 

 Prezzi di equilibrio e spostamenti di domanda e/o offerta 

 Ricavi, costi e profitto 

 Ricavi e costi marginali 

 Punto di pareggio (BEP) 

 Applicazioni ed esercitazioni su problemi di ottimizzazione 

 Il massimo profitto trattato secondo il  metodo algebrico e con Risolutore di Excel 

 

I docenti 

Maria Rosaria D’Onghia 

Carlo Zeuli 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 (ore settimanali:  3, di cui 1 ora di teoria + 2 ore di laboratorio) 

CLASSE: 5Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Maria Rosaria D’Onghia – Carlo Zeuli 

 

Libro di testo: 

Autori Titolo Casa editrice 

Ollari P., Meini G., 

Formichi F. 

Gestione, progetto e organizzazione 

d’impresa 

ISBN: 978-88-08-35480-8 

Zanichelli 

Sono inoltre state fornite ai discenti specifiche dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete. 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Modulo: La progettazione e il Project Management 

 

Progetto e Project Management. PMBOK. WBS. I tre vincoli di progetto: tempi, risorse, costi. Earned 

value method. CPM. Percorsi critici. Diagramma di Gantt. 

Modulo CLIL (prima parte): Introduction to CLIL Methodology: meaning and concepts about CLIL. 
 

Attività di laboratorio 

 Scope Statement e Project Charter 

 La WBS con MS-Project 

 Il diagramma di Gantt e il CPM con MS-Project e con Excel 

 Progetto della “Festa dei 18 anni” 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

Modulo: Economia e microeconomia 

Economia e microeconomia. Il modello microeconomico marginalista. Domanda. Offerta. Azienda e 

concorrenza. Mercato e prezzo. Azienda e profitto. Il bene informazione.  

 

Modulo: Organizzazione aziendale 

I cicli aziendali. Stakeholder. L’organizzazione. Modelli di organizzazione. I sistemi informativi e le 

organizzazioni aziendali. 

  Modulo CLIL (seconda parte): Information systems within companies. 
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Attività di laboratorio 

 Vincolo di bilancio 

 Curve di domanda 

 Spostamento della domanda 

 Domanda di mercato 

 Prezzo di equilibrio 

 Prezzi di equilibrio e spostamenti di domanda e/o offerta 

 Ricavi, costi e profitto 

 Ricavi e costi marginali 

 Punto di pareggio 

 Applicazioni ed esercitazioni su problemi di ottimizzazione 

 Il massimo profitto trattato secondo due metodi: algebrico e con Risolutore di Excel 

 

Attività CLIL svolte 

 
Docente CLIL: Prof.ssa Maria Rosaria D’Onghia 

Nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2020 si sono tenute le lezioni CLIL (per un totale di 10 

ore) inerenti ai seguenti argomenti: 

 Introduction to CLIL Methodology: meaning and concepts about CLIL Methodology (in 

presenza) (4 ore) 

 Information systems within companies (a distanza) (6 ore) 
 

Nella trattazione dei suddetti argomenti, in particolare, nella introduzione alla metodologia CLIL, 

avvenuta in presenza, la docente Prof.ssa D’Onghia si è avvalsa di una presentazione PowerPoint 

dalla medesima realizzata  mentre, per la trattazione dei sistemi informativi, la docente ha fornito ai 

ragazzi dei materiali multimediali da analizzare e studiare, nonché approfondire, secondo una 

modalità afferente alla Flipped Classroom. 

La valutazione degli apprendimenti relativa agli argomenti presentati in modalità CLIL è stata   

condotta oralmente attraverso interrogazioni degli alunni. 

Si fa presente che la programmazione CLIL redatta ad inizio anno, relativamente alla parte CLIL, ha 

richiesto, in corso d’opera, una inevitabile rimodulazione a causa della imprevista situazione della 

pandemia, ed è stata pertanto adattata ai tempi e alle modalità della Didattica a distanza. 

 
Metodologie applicate 

 Slides presentation 

 Webquest 

 Cooperative learning 
 

Data, 29/05/2020 

                                  I docenti  

 Maria Rosaria D’Onghia 

 Carlo Zeuli 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

ore totali previste: 66         ore totali effettuate: 62 (38 effettuate in presenza e 24 in DAD)    

 

DOCENTE: D’Auria Anna Maria 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa editrice Marietti 

Scuola 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Metodologia 

             Learning by doing 

 Cooperative learning 

 Simulazioni/sperimentazioni  

Strategie adottate 

 Esercitarsi nei vari ruoli 

DAD 

 Filmati (video YOUTUBE; RAI etc etc) 

 Video-lezioni in modalità asincrona 

 Documenti (WORD) 

 Video realizzati dal dipartimento 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Modalità di verifica: 

 Somministrazione di test /questionari 

 Prodotti elaborati su compito e secondo il ruolo assegnato. 

 Osservazione durante la pratica delle attività. 

Strumento utilizzato: 

Griglie di osservazione 

Criteri di valutazione: 

Esecuzione corretta, regolare e in autonomia dei compiti e dei ruoli assegnati 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO Non sono stati attuati interventi didattici integrativi 

perché il profitto generalmente positivo della classe non lo ha richiesto. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

L’attività didattica è stata caratterizzata dall’obiettivo primario di costituire all’interno della classe 

un clima relazionale e motivazionale positivo. A tal fine, a seconda delle situazioni da osservare e 

degli atteggiamenti da stimolare, la classe ha sperimentato la coesistenza di tre tipi di clima: 

individualistico, competitivo e cooperativo con la prevalenza metodologica di quello cooperativo. 

La classe in genere ha risposto positivamente, anche durante la DAD, evidenziando nel corso 

dell’anno scolastico un graduale miglioramento nella partecipazione e nei risultati. 

Competenze raggiunte: 

Praticare come stile di vita attività motorie e sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche 

specifiche e strategie apportando contributi personali  

Praticare le proprie attività individuando e selezionando i comportamenti idonei a prevenire danni 

e/o infortuni a sé e agli altri  

Utilizzare elementari e semplici tecniche di primo soccorso 

Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano 

dipendenza 
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Abilità sviluppate 

Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta 

Saper organizzare e gestire eventi sportivi 

Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi 

Assumere comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri 

Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Titolo 1 L’aspetto educativo e sociale dello sport  

1.  Gli sport di squadra 

2.           I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo) 

3.  Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.)  

4.           La tecnologia al servizio dello sport                                                                                                                                           

Titolo 2 Il pronto soccorso 

1. Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020             

Titolo 3 L’educazione alimentare 

1. La buona alimentazione 

2. Necessità energetica di ciascun individuo. 

 

Titolo 4 Dipendenze 

1. Il tabacco l’alcool e le droghe 

2. Le dipendenze comportamentali 

3.          PRESENTAZIONI DI POWER POINT SULLE DIPENDENZE 

 

- VIDEO E FILMATI SUI FONDAMENTALI DELLA PALLACANESTRO 

 

 

15/05/2020                                                                                                      Anna Maria D’Auria 
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PROGRAMMA 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie                                                             ore settimanali: n.2 

CLASSE: 5^Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: prof.ssa D’Auria Anna Maria 

 

Libro di testo: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa 

editrice Marietti Scuola 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

 L’ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT 

TEORIA-PRATICA  

1.Gli sport di squadra                                                                  

1.I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo) 

2.Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.) 

4.La tecnologia al servizio dello sport 

 

 IL PRIMO SOCCORSO 

TEORIA 

1.Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

PRATICA 

1.Simulare interventi di primo soccorso, dopo aver individuato il tipo di trauma 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

TEORIA 

1.La buona alimentazione 

2. Necessità energetica di ciascun individuo 
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  DIPENDENZE   E   DOPING 

TEORIA 

1.Il tabacco l’alcool e le droghe 

2.Le dipendenze comportamentali 

 

 Video: 

Partite di pallavolo 

Storia e fondamentali del basket 

Alimentazione e bilancio energetico 

Le specialità dell’atletica leggera – gara 4x400 

 

Data, 29/05/2020                                                                                                       

 

                                                                                                                                   La docente                                                                    

                                                                                                                            Anna Maria D’Auria                                                                         
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA:  IRC  

Ore totali previste :  33                 Ore totali effettuate:  30 

DOCENTE:  GIGLIO MARIA GABRIELLA 

CLASSE:  5 Ai 

 

 TESTO: Solinas " Tutti i colori della vita",Vol. unico,  Ed. Blu, Sei. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle esigenze 

ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si è successivamente 

passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in trattazione.  In altri casi, viceversa, si 

è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di documenti e testimonianze.  

A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza covid-19, è stata attivata  la modalità di 

insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono state svolte in modalità 

sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati:  il Registro elettronico Classe Viva (Area Didattica 

per l’assegnazione dei compiti e indicazione argomento in agenda e l’invio di video (YOUTUBE; RAI etc )e 

documenti( pdf ; Word) ; la  piattaforma Cisco Webex, per le video-lezioni.  

Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo del libro di testo, il computer, fotocopie,  

schemi, sintesi e  mappe concettuali, per raccogliere le idee e facilitare la comprensione dei nessi 

contenutistici e logici.  Altre metodologie e strategie didattiche utilizzate sono state: 

 I lavori individuali e il cooperative learning, 

 L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto studiato, 

 La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza spiegazione, 

esercitazione-applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle consegne, 

 Il problem solving, 

 Il brain-storming, 

 La ricerca, 

 Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito in classe. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive: 

 colloqui/interrogazioni, 

 prove semi strutturate e strutturate; 

 produzione di sintesi e di schemi. 
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Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di acquisizione di 

competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione decimale, ma anche 

dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i progressi rispetto al livello di 

partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo personale alle attività curricolari ed  

extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza di un metodo di studi.  Nella DaD la 

valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile.  Il criterio valutativo espresso nei 

registri personali e nelle pagelle scolastiche è stato il seguente: 

NC  non classificato              INSU  insufficiente                 SUFF  sufficiente (6)          DC discreto(7) 

BUON  buono (8)                  DIST  distinto (9)                    OTTI  ottimo (10). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI( Conoscenze, competenze, abilità) 

In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle mutate 

condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla diffusione del 

contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale,sulla comunicazione digitale,anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero; 

-studiare il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

COMPETENZE: 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria   identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della   solidarietà in un contesto 

multiculturale;  

 

-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla    cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica;  

 

-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone   correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura   scientifico-tecnologica.  

 

ABILITA': 

 

-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici e 

religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione. 

 

-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto 

con i valori cristiani. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Unità di apprendimento 1 :  Una società fondata sui valori cristiani  

 La solidarietà e il bene comune; 

 Una politica per l’uomo; 

 Un ambiente per l’uomo; 

 Un’economia per l’uomo; 

 Il razzismo; 

 La pace. 
 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 

Unità di apprendimento 2 :  Etica della vita 

 Una scienza per l'uomo: la Bioetica; 

 Principi di Bioetica cristiana: la sacralità della vita; 

 Aborto , Eutanasia e accanimento terapeutico; 

 Manipolazioni genetiche; 

 Clonazione e cellule staminali; 

 Fecondazione medicalmente assistita. 
 
 

Data, 29.05.2020 

 

 

                                                                                             IL DOCENTE 

   

                                                                                                                                  Maria Gabriella Giglio 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA:   I.R.C   (ore settimanali: 1) 

CLASSE:  5 Ai 

ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

DOCENTE: GIGLIO Maria Gabriella 

 

 

Libro di testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEI, Volume unico. 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

UDA 1 

UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 

  

           LA SOLIDARIETA’ E IL BENE COMUNE 

- La Chiesa e i problemi sociali: il lavoro e la dignità dell’essere umano. 
 

           UNA POLITICA PER L’UOMO 

-     Politica e valori cristiani;  
-     Politica e bene comune. 

 

MACROTEMA RELAZIONI: Matrimonio cristiano e famiglia. 

 

UN AMBIENTE PER L’UOMO 

-     La salvaguardia del creato; 
-     La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 

MACROTEMA PROGRESSO: Globalizzazione e giustizia sociale. 

 

UN’ECONOMIA PER L’UOMO 

-     Economia e sviluppo sostenibile; 
-     Economia e globalizzazione 
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            IL RAZZISMO 

-     La paura del diverso; 
-     Immigrazione e razzismo.     

 

            MACROTEMA INTERNETWORKING: uso consapevole della rete.       

  

          Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

            

               LA PACE 

- La cultura della pace; 
- Etica della pace secondo il Magistero della Chiesa. 

 

           MACROTEMA SICUREZZA: la Chiesa e la contraccezione. 

  

UDA 2 

L’ETICA DELLA VITA 

 

           UNA SCIENZA PER L’UOMO: LA BIOETICA. 

 

           PRINCIPI DI BIOETICA CRISTIANA: LA SACRALITA’ DELLA VITA. 

  

           ABORTO,EUTANASIA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO. 

 

           LE MANIPOLAZIONI GENETICHE. 

 

           CLONAZIONE E CELLULE STAMINALI. 

 

           FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.          

 

 

Data, 29/05/2020 

 Il docente 

 Maria Gabriella Giglio 


