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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 1aprile 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 Tommasini Vittoria  

Storia Tommasini Vittoria  

Lingua straniera (Inglese) Lopez Roberta  

Matematica Menga Silvana  

Sistemi e Reti Decataldo Giacinto  

Lab. Sistemi e Reti Carucci Massimo  

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 
Nitti Maria 

 

Lab. Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 
Zeuli Carlo 

 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Furio Porzia  

Lab. Tecnologie e 

Progettazioni di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Carucci Massimo  

Informatica Iannuzzi Simona  

Lab. Informatica Carucci Massimo  

Scienze Motorie D'Auria Anna Maria  

Insegnamento Religione 

Cattolica 
Murro Anna 

 

CLIL Zeuli Carlo  
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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 



8 

ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE (Allegato Riservato a) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

A.S.  2017/2018  

Alunni iscritti alla terza classe n. 24 

Provenienti dalla II Ei n. 24 

Provenienti da altre seconde n. / 

Ripetenti della terza classe: n. / 

Da altre articolazioni: n. / 

 

 

A.S.  2018-2019 

Alunni iscritti alla quarta classe n. 25 

Provenienti dalla terza classe sez. Ei n. 22 

Ripetenti della quarta classe n. 3 provenienti dalla 4Bi 

Da altre articolazioni: n. /  

 

 

A.S.  2019-2020  

Alunni iscritti alla quinta classe n. 24 

Provenienti dalla quarta classe sez. Ei n. 24 

Ripetenti della quinta classe: n. / 

Da altre articolazioni: n. /  

 

 

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 

24 2 19 3 / 3 
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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 

25 / 15 10 / 10 

 

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 
Tommasini Vittoria Tommasini Vittoria Tommasini Vittoria 

Storia Tommasini Vittoria Tommasini Vittoria Tommasini Vittoria 

Lingua straniera (Inglese) 
Lopez Roberta Lopez Roberta Lopez Roberta 

Matematica Menga Silvana Menga Silvana Menga Silvana 

Complementi di Matematica 
Menga Silvana Menga Silvana / 

Sistemi e reti Didonna Michele Valente Mauro Decataldo Giacinto 
Lab. Sistemi ereti Carucci Massimo   
Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

/ / Nitti Maria 

Lab. Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
/ / Zeuli Carlo 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

Nitti Maria Nitti Maria Furio Porzia 

Lab. Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

Carucci Massimo Carucci Massimo Carucci Massimo 

Informatica Iannuzzi Teresa S. Iannuzzi Teresa S. Iannuzzi Teresa S. 
Lab. Informatica Carucci Massimo Carucci Massimo Carucci Massimo 

Telecomunicazioni Descisciolo Graziano Descisciolo Graziano / 
Lab. 

Telecomunicazioni 
Spinelli Vito Spinelli Vito / 

Scienze Motorie 
D'Auria Anna Maria D'Auria Anna Maria D'Auria Anna Maria 

Insegnamento Religione Cattolica 
Lippo Carla 

Lippo Carla 
Murro Anna 
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe 5Ei è costituita da 24 alunni, 3 femmine e 21 maschi, non tutti provenienti dal nucleo 

originario della classe 1Ei costituitosi nell'anno scolastico 2015/2016. Nella classe seconda infatti si 

è aggiunto un alunno proveniente da altra scuola e nella classe quarta si sono aggiunti 3 alunni 

ripetenti, provenienti dalla classe 4Bi di questo stesso istituto, caratterizzati da percorsi scolastici 

costellati da debiti, non sufficientemente colmati, in differenti discipline.  

La classe, i cui componenti provengono anche da paesi limitrofi e sono, quindi, soggetti al disagio 

del pendolarismo, ha un background socio-culturale medio-basso.  

La classe, sin dal primo anno scolastico, non ha potuto usufruire di sostanziale continuità scolastica 

ed ha visto avvicendarsi, anche in uno stesso anno, diversi docenti, con eccezione della disciplina 

Matematica. Tale situazione ha inciso non poco sul profitto e sulla capacità di adeguarsi ai diversi 

metodi di lavoro. Se da una parte c'è stato chi ha mostrato flessibilità mentale ed organizzativa e 

disponibilità al cambiamento, tipiche del mondo del lavoro, dall'altra parte c'è stato chi, più 

fragile, ha mostrato una preparazione puramente scolastica ed ha stentato ad assecondare le 

variazioni intercorse nella didattica. 

Buona è stata la socializzazione che nel corso degli anni si è sviluppata e consolidata nel gruppo 

classe e complessivamente positiva è stata la relazione con il corpo docente.  

Relativamente al comportamento, nel corso degli anni, gli alunni si sono presentati vivaci, ma 

abbastanza corretti.  

Per quanto riguarda la partecipazione e l'attività didattica, nel corso degli anni, i docenti hanno 

sempre individuato un gruppo di alunni che ha mostrato senso di responsabilità e non trascurabile 

consapevolezza del proprio dovere; ed un gruppo di alunni per i quali i livelli di partecipazione, di 

attenzione, di impegno e di studio giornalieri sono risultati insoddisfacenti. Per questo ultimo 

gruppo i docenti hanno lamentato uno studio superficiale o affrettato o limitato a quanto appreso 

durante le ore di lezione, la mancanza di impegno domestico serio e costante, l'assenza di studio, 

l'assenza di uno studio approfondito e la presenza di alunni che, quando interrogati, si sono 

giustificati.  

Buona parte degli alunni, nel corso degli anni, è stata supportata da sportello didattico, studio 

assistito, corsi di recupero extracurriculari o costante recupero in itinere in varie materie, attività 

che hanno consentito di contenere, soprattutto per gli alunni più fragili, con difficoltà oggettive e 
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con difficoltà logiche, i debiti formativi. É da sottolineare che alcuni alunni avrebbero dovuto 

optare, già dal secondo anno, per indirizzi di studio più agevoli presenti in altri istituti.  

Caratteristiche della classe sono state in più circostanze la difficoltà a gestire pressanti e pesanti 

carichi di lavoro giornalieri, la difficoltà a gestire grandi quantità di informazioni e la difficoltà ad 

esporre in modo fluente i vari argomenti affrontati. 

Tutti gli alunni, nel corso degli anni, sono stati continuamente sollecitati ad un impegno costante, 

ad una partecipazione significativa, ad affrontare in modo critico problemi e temi proposti e a 

superare eventuali ostacoli. 

Anche nel presente anno scolastico lo scenario non si è modificato: il comportamento è rimasto 

inalterato, il profitto ha messo in evidenza ulteriormente la presenza di alunni con difficoltà 

logiche e con difficoltà oggettive.  

Alla luce dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre i docenti sono stati indotti ad attivare 

in varie materie una prolungata pausa didattica che si è protratta sino al 4 marzo 2020 giorno in 

cui, a causa dell'emergenza Coronavirus Covid-19, è stata decretata l'interruzione delle lezioni in 

presenza ed è stato dato l'avvio a quelle a distanza, in modalità sia sincrona sia asincrona, con 

inevitabile acutizzazione di problematiche già presenti. Le ore di lezioni effettive si sono ridotte, vi 

è stata una minore presenza di feedback da parte degli allievi, maggiore possibilità di distrazione, 

difficoltà di socializzazione di problemi inerenti alle materie, assenza di importanti elementi che 

animano la lezione vis a vis quali continua interazione docente-alunno e comunicazione fatta di 

gestualità e sguardi che consentono di rilevare la difficoltà a comprendere quanto spiegato. 

All’atto della compilazione del presente documento, complessivamente si possono distinguere tre 

gruppi all’interno della classe: 

un primo gruppo costituito da alunni che ha buona preparazione di base, buone capacità di 

comprensione e che dimostra autonomia nel lavoro, impegno ed interesse costanti.  

un secondo gruppo costituito da alunni con accettabile preparazione di base, sufficiente 

autonomia ed impegno abbastanza costante.  

un terzo gruppo costituito da alunni con preparazione di base incerta o carenze in alcune discipline 

o lacune nella preparazione di base, unitamente a problemi di organizzazione dei contenuti 

disciplinari, scarsa autonomia e impegno ed interesse irregolari. 
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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. Incontro informativo "La donazione di organi: come, quando, perché" 

2. Incontro informativo FIDAS "Donazione sangue" 

3. Spettacolo teatrale: "Zhoran, storie di zingari e violini" 

4. Celebrazione della "Giornata della Memoria".  Diretta streaming sul sito del Ministero 

dell'Istruzione "Testimonianza sulla Shoah della Senatrice Liliana Segre" 

5. Giorno del ricordo 10 febbraio 2020 

6. "Introduzione all'Agenda 2030. Una nuova Agenda per un mondo sostenibile" 

7. "M'illumino di meno" XVI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 

Sostenibili" 

8. "Cultura finanziaria e progresso economico sostenibile. Agenda 2030" 

9. Partecipazione "Salone dello Studente" a Bari  

10. Partecipazione evento a distanza “Gli studenti dialogano con la Dott.ssa Stellacci sugli 

Esami di Stato 2020” 

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: 
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• 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 
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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] 

 
 

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] 

 Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per comunicare stati SCIENZE MOTORIE 
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TI 22 d’animo ed emozioni. [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 

 

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 
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• 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 di impresa" come disciplina 

nella quale utilizzare la metodologia CLIL..  

Il docente, prof. Zeuli, ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel dettaglio al presente 

Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui seguenti argomenti:  

• Meaning and concepts about CLIL Methodology 

• Introduction to Project Management  

o using the software tool in planning and programming projects; 

o fixing the fondamental parameters: Programming way, Calendar, Exceptions; 

o specifying human, material and defined resources and their costs; 

Gantt diagram 

 

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. 
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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 del 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. 

 

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) 
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• 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 al 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) 

 

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’AUTONOMIA. 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. 
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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) 

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. 

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

sanciva la prima delle sospensioni 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 giorno 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). 
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• Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle 

classi quinte. 

 

Attività a distanza successive il D.P.C.M. del giorno 11 marzo 2020 

 

• Sportello on-line per l’orientamento in ingresso del Politecnico di Bari. 

(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) 

• 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) 

• 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 stabilite dalla 

comunicazione dirigenziale n. 672. 

• Attivazione di moduli formativi, realizzati in sede da personale docente dell’istituto, 

sulla progettazione della scheda microcontrollore Arduino a beneficio degli studenti 

delle terze e quarte classi dell’articolazione informatica (progetto DALLA 

PROGETTAZIONE ELETTRONICA A INTERNET OF THINGS (IOT) - WAITING FOR “THE 

SCIENCE AND TECNOLOGY DAY 2020 studenti gennaio-marzo 2020, prof. Spinelli, 

laboratorio di Telecomunicazioni (sede). Prima della sospensione del 5 marzo 2020 

sono state effettuate sei lezioni pomeridiane di 3 ore ciascuna per un totale di 18 

http://www.poliba.it/it/node/9041/
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ore sulle 30 ore programmate. In dettaglio hanno partecipato 11 studenti delle 

classi V, appartenenti: - n. 2 della classe VEi 

• Politecnico di Bari, “Open Week Live” 

 

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. Relazioni 
 

Tutte 

2. Progresso 
 

Tutte 

3. Sicurezza 
 

Tutte 

4. Internetworking 
 

Tutte 
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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. 

 

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 
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Il Governo e il potere esecutivo 
 

Il Presidente della Repubblica 

 

La Magistratura e il potere giudiziario 

 

L’Unione Europea 

 

L’Agenda 2030 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO A.S. 2019/2020 

 

Elenco dei brani di lingua e letteratura italiana 

• Il sabato del villaggio (da I canti, G. Leopardi) 

• Il passero solitario (da I canti, G. Leopardi) 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali, G. Leopardi) 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (da Operette morali, G. 

Leopardi) 

• L’alcol inonda Parigi (da L’Assommoir, Emile Zola) 

• Fantasticheria (da Vita dei campi, G. Verga) 

• Rosso Malpelo (da Vita dei campi, G. Verga) 

• I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da Il ciclo dei Vinti, G.Verga) 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, G. Verga) 

• I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (da I 

Malavoglia, G. Verga) 

• La roba (da Cavalleria rusticana, G. Verga) 

• Libertà (da Cavalleria rusticana, G. Verga) 

• La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don Gesualdo, G. Verga) 

• La morte di Mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, G. Verga) 

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, G. D’Annunzio) 

• La pioggia nel pineto (da Alcyone, G. D’Annunzio) 

• Arano (da Myricae, G. Pascoli) 

• Lavandare (da Myricae, G. Pascoli) 

• Manifesto del futurismo (F. T. Marinetti) 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista (F. T. Marinetti) 

• Bombardamento (da Zang tumb tuum, F. T. Marinetti) 

• A Cesena (da Il giardino dei frutti, M. Moretti) 

• Il ritratto dell’inetto (da Senilità, Italo Svevo) 

• Il fumo (da La coscienza di Zeno, Italo Svevo) 

• La morte del padre (da La coscienza di Zeno, Italo Svevo) 

• Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno, L. Pirandello) 

• La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello) 

• Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila, L. Pirandello) 

• La capra (da Il canzoniere, U. Saba) 

• Trieste (da Il canzoniere, U. Saba) 

• Veglia (da L’allegria, G. Ungaretti) 

• Sono una creatura (da L’allegria, G. Ungaretti) 

• Ed è subito sera (da Acque e terre, S. Quasimodo) 

• Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno, S. Quasimodo) 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia, E. Montale) 
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• Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia, E. Montale) 

• Xenia 1 (da Satura, E. Montale) 

• Canto I, Canto III, Canto VI (da Paradiso, La Divina Commedia, Dante) 
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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;  

•  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 
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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. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Prima ora Lab Tpsit 
asincrona 

Tpsit 
asincrona 

Matematica 
asincrona 

Tpsit 
asincrona 

Lab. Informatica 
asincrona 

Lab Sistemi e 
Reti asincrona 

Seconda ora Lab Tpsit 
asincrona 

S. Motorie 
asincrona 

Inglese 
sincrona 

Italiano 
sincrona 

Lab. Informatica 
sincrona 

Lab Sistemi e 
Reti sincrona 

Terza ora S. Motorie 
asincrona 

Lab. Gestione 
progetto e 
organizzazione di 
impresa 
sincrona 

Informatica 
sincrona 

Italiano 
sincrona 

Lab. Informatica 
asincrona 

Lab Sistemi e 
Reti sincrona 

Quarta ora Italiano 
sincrona 

Lab. Gestione 
progetto e 
organizzazione di 
impresa 
asincrona 

Gestione progetto 
e organizzazione di 
impresa  
asincrona 

Matematica 
sincrona 

Italiano 
sincrona 

ICR asincrona 

Quinta ora Informatica 
asincrona 

Informatica 
asincrona 

Sistemi e Reti 
asincrona 

Inglese 
asincrona 

Matematica 
sincrona 

Storia  
asincrona 

Sesta ora Inglese 
asincrona 
 

Storia  
asincrona 

 Cittadinanza e 
Costituzione 
asincrona 
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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 

• 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 Consiglio di classe 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. 
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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. 

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, 
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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 delle 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 

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 
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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) 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

PROVA 

 

MATERIE 
TEMPO 

ASSEGNATO  
DATA 

COLLOQUIO 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

Sistemi e Reti 

Tecnologie e progettazione di  

sistemi informatici e di  

telecomunicazioni 

 

 

 

 

 

 

1 ora 26/05/2020 

 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

 

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio 

N. 1 

 

a) Esercitazione multidisciplinare di Tpsit, Informatica, Sistemi e Reti, assegnata in 

data 27/03/2020 dal titolo “Sistema del tracciamento dei contagi da Coronavirus 

COVID-19” 

b) Manifesto del Futurismo 

c) Immagine Coronavirus COVID-19 

d) Presentazione Multimediale esperienza PCTO 

e) Cittadinanza e Costituzione: “Il diritto alla salute” “Il diritto libertà” 
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 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio 

N. 2 

 

a) Esercitazione multidisciplinare di Tpsit, Informatica, Sistemi e Reti, assegnata in 

data 27/03/2020 dal titolo “Sistema del tracciamento dei contagi da Coronavirus 

COVID-19” 

b) Nessun nome (Tratto da Uno, nessuno e centomila L. Pirandello) 

c) Articolo di giornale tratto da "La Repubblica" del 27 aprile 2020 

d) Analisi esperienza di PCTO 

e) Cittadinanza e Costituzione: “Il risparmio energetico”  
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https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/italia-

riparte/2020/04/27/news/_siamo_tornati_alla_preistoria_dobbiamo_cambiare_il_nostro_modo_

di_vivere_-254905782/ 

https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/italia-riparte/2020/04/27/news/_siamo_tornati_alla_preistoria_dobbiamo_cambiare_il_nostro_modo_di_vivere_-254905782/
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/italia-riparte/2020/04/27/news/_siamo_tornati_alla_preistoria_dobbiamo_cambiare_il_nostro_modo_di_vivere_-254905782/
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/italia-riparte/2020/04/27/news/_siamo_tornati_alla_preistoria_dobbiamo_cambiare_il_nostro_modo_di_vivere_-254905782/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Allegato B Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020)  

Il Consiglio di Classe, in base nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 concernente l’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, per 
l’anno scolastico 2019/2020 articolo 17, comma 6, ha attribuito il punteggio relativo alla simulazione del colloquio d'esame secondo i criteri di 
valutazione contenuti nella seguente griglia: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

particolare riferimento a 
 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

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 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra loro 
 

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 I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

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 I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

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

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova      
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CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 E 

DELL’ART. 16 COMMA 1 DELL’ O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020   

  

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, ai sensi dell’art 16 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 

maggio 2020, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

del candidato. 

Esso viene, pertanto, predisposto ai sensi dell’art 17 comma 1 lettera a) assegnando un argomento per 

ogni candidato secondo la seguente tipologia:  

“Elaborato di tipologia affine a quella che avrebbe dovuto essere la seconda prova e pertanto coerente 

con le discipline di indirizzo che sarebbero state oggetto della prova stessa”. 
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ALLEGATI 

Relazione 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: 132   Ore totali effettuate: 120 

     

DOCENTE: TOMMASINI VITTORIA 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo in adozione: Baldi L’ attualità della letteratura vol.3.1 e 3.2. Sintesi. Mappe concettuali. Materiale 

altri testi.  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Discussioni guidate. Riflessioni con riferimenti anche al periodo 

storico. Esercitazioni sui testi.  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali sia in itinere che a conclusione del modulo. Prove di verifica di italiano e storia rispettando 

tutte le tipologie della prima prova dell’esame di stato. Produzione di elaborati tematici. Esercitazioni sui 

testi. 

 

 



41 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Le sopra citate attività sono state effettuate in itinere quando l’argomento trattato consentiva di farlo al 

fine di colmare le lacune conoscitive acquisite parzialmente o superficialmente. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)   

-Rafforzamento della specificità dell’espressione letteraria e della interelazione tra letteratura e 

fenomeni socio-culturali; 

-Individuazione dei nuclei concettuali nella lettura dei testi e organizzazione in un proprio discorso; 

-Conoscenza degli aspetti essenziali dei contenuti e capacità di operare sintesi; 

-Capacità di lettura, interpretazione ed analisi dei testi letterari; 

- Formulazione di commenti motivati e coerenti ai testi letti, sia scritta che orale; 

-Acquisizione di capacità critiche e personali.  

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Il Romanticismo italiano. Giacomo Leopardi. Il Naturalismo francese. Emile Zola. Il Verismo italiano 

Giovanni Verga. Il Decadentismo. Gabriele D’Annunzio. Giovanni Pascoli. Il Primo Novecento. Il 

Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Il Crepuscolarismo. 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Italo Svevo. Luigi Pirandello. Umberto Saba. 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Giuseppe Ungaretti. L’ Ermetismo. Salvatore Quasimodo. Eugenio Montale. 

 

Castellana Grotte, 29/05/2020      Docente   Vittoria Tommasini  
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

ITALIANO 
Prof.ssa Tommasini Vittoria 

Docente di Italiano e Storia 

a.s. 2019/2020 

Classe 5^E informatica 

 
1. GIACOMO LEOPARDI 

a. La vita 

b. Le lettere 

c. Il pensiero 

d. La poetica del “vago e indefinito” 

e. Leopardi e il Romanticismo 

f. Incontro con l’opera: I Canti 

• Il sabato del villaggio 

• Il passero solitario 

g. Le Operette morali e “L’arido vero” 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 

2. L’ETÀ POSTUNITARIA 

a. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Le strutture politiche, economiche e sociali 

• Le ideologie 

• Le istituzioni 

• Gli intellettuali 

b. Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 

• La lingua 

• Fenomeni letterari e generi 

c. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

• Emilio Praga 

d. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

• Il Naturalismo francese 

• Emile Zola: 

o L’alcol inonda Parigi (da L’Assommoir) 

• Il Verismo italiano 

• Giovanni Verga 

o La vita 

o I romanzi preveristi 

o La svolta verista 

o Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
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o Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 

o Il ciclo dei Vinti: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

o Incontro con l’opera: I Malavoglia: Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia, I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico 

o Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana: La 

roba, Libertà 

o Il Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made 

man, La morte di Mastro-don Gesualdo 

o L’ultimo Verga 

 
3. IL DECADENTISMO 

a. Lo scenario: società, cultura, idee 

• La visione del mondo decadente 

• La poetica del Decadentismo 

• Temi e miti della letteratura decadente 

• Decadentismo e Romanticismo 

• Il romanzo decadente 

• Gabriele D’Annunzio 

o La vita 

o L’estetismo e la sua crisi 

▪ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti (da Il piacere) 

o I romanzi del superuomo 

o Le opere drammatiche 

o Le Laudi 

o Incontro con l’opera: Alcyone: La pioggia nel pineto 

o Il periodo “notturno” 

• Giovanni Pascoli 

o La vita 

o La visione del mondo 

o La poetica 

▪ Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti 

complementari 

o L’ideologia politica 

o I temi della poesia pascoliana 

o Le soluzioni formali 

o Le raccolte poetiche 

o Incontro con l’opera: Myricae: Arano, Lavandare 

o I poemetti 

o I Canti di Castelvecchi 
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o I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 

 

4. IL PRIMO NOVECENTO 

a. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• La situazione storica in Italia 

• Ideologie e nuove mentalità 

• Le istituzioni culturali 

b. Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 

• La lingua 

• Le caratteristiche della produzione letteraria 

c. La stagione delle avanguardie 

• I futuristi 

• Filippo Tommaso Marinetti 

o Manifesto del futurismo 

o Manifesto tecnico della letteratura futurista 

o Bombardamento (da Zang tumb tuum) 

d. La lirica del primo Novecento 

• I crepuscolari 

• Sergio Corazzini 

• Marino Moretti: A Cesena (da Il giardino dei frutti) 

• I vociani 

• Italo Svevo 

• La vita 

• La cultura di Svevo 

• Il primo romanzo: Una vita 

• Senilità 

o Il ritratto dell’inetto 

• Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 

o Il fumo 

o La morte del padre 

• Luigi Pirandello 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

• Le poesie e le novelle 

o Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

• I romanzi 

o La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu 

Mattia Pascal) 

o Nessun nome (da Uno nessuno e centomila) 
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• Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

• Il “teatro nel teatro” 

• L’ultima produzione teatrale 

• L’ultimo Pirandello narratore 

5. TRA LE DUE GUERRE 

a. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• La realtà politico-sociale in Italiano 

• La cultura 

• Le riviste e l’editoria 

b. Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 

• La lingua 

• Le correnti e i generi letterari 

c. Umberto Saba 

• La vita 

• Incontro con l’opera: Il canzoniere 

• La capra 

• Trieste 

• Le prose 

d. Giuseppe Ungaretti 

• La vita 

• Incontro con l’opera: L’allegria 

• Veglia 

• Sono una creatura 

e. L’Ermetismo 

• Salvatore Quasimodo 

• Ed è subito sera (da Acque e terre) 

• Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

• Eugenio Montale 

• La vita 

• Incontro con l’opera: Ossi di seppia 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

o Cigola la carrucola del pozzo 

• Il “Secondo” Montale: Le occasioni 

• Il “Terzo” Montale: La bufera e altro 

• L’ultimo Montale 

o Xenia 1 (da Satura) 

 
DIVINA COMMEDIA: 

Paradiso, struttura e canti: I, III, VI. 
Alunni          Docente Vittoria Tommasini
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 
MATERIA: STORIA 

 

Ore totali previste: 66              Ore totali effettuate: 58  

     

DOCENTE: TOMMASINI VITTORIA 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo in adozione F M Feltri Le Storie I Fatti Le Idee. Sintesi. Mappe concettuali. Materiale altri 

testi.  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Discussioni, riflessioni sul periodo storico Lettura dialogata di 

testi e documenti anche di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali sia in itinere che a conclusione del modulo. Produzione di elaborati storici. Lettura e 

interpretazione di documenti seguiti da dialoghi e discussioni. Verifiche di apprendimento 

strutturate.  



47 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO) 

Le sopra citate attività sono state svolte in itinere quando l’argomento trattato lo consentiva al 

fine di colmare le lacune conoscitive acquisite parzialmente o superficialmente.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

-Padronanza degli strumenti concettuali relativi alla organizzazione temporale delle conoscenze 

storiche; 

-Capacità di formulare problemi rispetto ai fatti storici e di utilizzare procedimenti di spiegazione; 

- Capacità di analizzare le trasformazioni della società del passato negli aspetti socio-economici, 

politici, culturali, collegandole con il presente; 

-Consolidamento dell’attitudine a problematizzare la realtà, sapendo cogliere ed esprimere 

differenze e analogie nel tempo e nello spazio. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Dal Vol. 2 del testo in adozione Unità 7 - La Restaurazione in Europa e l’ascesa dell’Inghilterra. 

Unità 8 L’Ottocento e la costruzione delle nazioni. Unità 9 - Fine Ottocento: politica, economia, 

società.  Capitoli 2 e 4. Unità 10 - L’ età dell’imperialismo. Capitoli 1 e 4.  

Dal vol.3 Unità 1 - Masse e potere tra due secoli. Unità 2 - Sfida serba e azzardo turco. 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Dal vol.3 Unità 3 - Sfida tedesca e azzardo italiano. Unità 4 - La guerra totale. Unità 5 - L’ombra 

della guerra. Unità 6 - Gli anni del dopoguerra. Unità 7 - Un mondo sempre violento. 
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CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Unità 8 - Verso una nuova guerra. 

Unità 9 - I primi passi della seconda guerra mondiale 

Unità 10 - La fine della seconda guerra mondiale 

Unità 11 - Il genocidio degli Ebrei 

Unità 12 - Il Dopoguerra capitoli 1 e 2.  

 

Castellana Grotte, 29/05/2020     Docente Vittoria Tommasini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

STORIA 
 

Prof.ssa Tommasini Vittoria 

Docente di Italiano e Storia 

a.s. 2019/2020 
Classe 5^E informatica 

 

1. L’OTTOCENTO E LA COSTRUZIONE DELLE NAZIONI 

a. Il Regno d’Italia 

i. La linea politica di Camillo Cavour 

ii. La politica estera del Regno di Sardegna 

iii. La seconda guerra d’indipendenza 

iv. Garibaldi e l’unificazione dell’Italia 

b. L’unificazione della Germania 

i. La Confederazione germanica 

ii. Bismark e l’ascesa della Prussia 

iii. I successi di Bismark 

iv. Le conseguenze delle vittorie prussiane 

2. FINE OTTOCENTO: POLITICA, ECONOMICA, SOCIETÀ 

a. Le lotte del movimento operaio 

i. La Prima Internazionale 

ii. La breve esperienza della Comune di Parigi 

iii. La Seconda Internazionale 

iv. Cultura e scienza nel secondo Ottocento 

b. La seconda rivoluzione industriale 

i. Crisi economica in Europa: 1873-1895 

ii. Il caso della Germania 

iii. Vent’anni di sviluppo: 1895-1914 

c. Un nuovo protagonista mondiale: gli Stati Uniti 

i. Il sistema economico americano 

ii. La politica estera americana: l’imperialismo 

d. Lo Stato Italiano dopo l’unificazione (1861-1890) 

i. Difficoltà politiche e finanziarie 

ii. Il Sud Italia 

iii. Gli anni di Depretis 

3. L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

a. L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

i. L’imperialismo e le sue forme 
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ii. Imperialismo: l’interpretazione economica 

iii. Imperialismo: l’interpretazione politica 

b. L’Italia negli anni Novanta 

i. La situazione politica durante il governo Crispi 

ii. Il colonialismo italiano 

iii. Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo 

4. MASSE E POTERE TRA DUE SECOLI 

a. L’entrata in scena delle masse 

i. La crescita demografica e gli sviluppi della medicina 

ii. La migrazione dalle campagne alle città 

b. La mobilitazione delle masse 

i. I sistemi stabili: Germania e Inghilterra 

ii. La Francia: problemi e contrasti 

iii. Il movimento boulangista 

iv. Le masse, l’antisemitismo e l’affare Dreyfus 

v. Socialismo, sindacalismo e fascismo in Francia 

c. L’Europa antisemita alla fine dell’Ottocento 

i. L’antisemitismo in Russia 

ii. L’antisemitismo in Germania: Fritsch 

iii. L’antisemitismo nell’impero asburgico: Lueger 

d. L’Italia di Giolitti 

i. Giovanni Giolitti e lo Stato liberale 

ii. Giolitti e la collaborazione con i socialisti 

iii. L’inizio dello sviluppo industriale 

iv. I meccanismi del potere e le critiche a Giolitti 

v. L’impresa italiana in Libia 

vi. La legge elettorale e il Patto Gentiloni 

5. SFIDA SERBA E AZZARDO TURCO 

a. Il sistema delle alleanze a fine Ottocento 

i. I Balcani 

ii. Il congresso di Berlino e il sistema delle alleanze 

b. Il disegno politico della Serbia 

i. La rottura tra la Serbia e l’Austria-Ungheria 

ii. Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 

iii. La polveriera balcanica 

c. Lo scontro tra Austria e Serbia 

i. L’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra 

ii. L’offensiva austriaca contro la Serbia 

d. L’intervento turco e il genocidio degli armeni 
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i. L’entrata in guerra dell’Impero turco 

ii. La deportazione e il genocidio degli armeni 

6. SFIDA TEDESCA E AZZARDO ITALIANO 

a. La Germania verso la guerra 

i. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen 

ii. La marina militare del Reich 

iii. L’imprudente scelta tedesca del riarmo 

b. Estate 1914: la prima fase della guerra 

i. L’euforia della guerra 

ii. Il senso della patria 

iii. L’invasione del Belgio e la guerra di posizione 

c. L’Italia tra neutralisti ed interventisti 

i. L’Italia neutrale 

ii. Neutralisti 

iii. Gli interventisti di sinistra 

iv. I nazionalisti 

d. L’Italia in guerra 

i. Le posizioni degli intellettuali 

ii. Il coinvolgimento delle masse e il Patto di Londra 

iii. Il “maggio radioso”: l’entrata in guerra 

7. LA GUERRA TOTALE 

a. Una guerra di trincea e logoramento 

i. Da guerra di trincea a guerra di logoramento 

ii. Il blocco navale e la guerra sottomarina 

b. Sul fronte italiano 

i. Il comando italiano: Cadorna 

ii. Le operazioni militari: il Trentino e il Carso 

c. Verso la fine della guerra: 1917-1918 

i. Appelli alla pace e malcontento delle truppe 

ii. L’uscita della Russia dalla guerra 

iii. L’intervento degli Stati Uniti: una svolta 

iv. La fine della guerra 

d. La vittoria italiana 

i. L’ambigua posizione dell’Italia 

ii. La disfatta di Caporetto 

iii. Il trionfo dei nazionalisti 

iv. L’ultimo sforzo per la vittoria 

8. L’OMBRA DELLA GUERRA 

a. Russia 1917: la Rivoluzione di febbraio 
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i. L’arretratezza dell’impero russo 

ii. La proclamazione della repubblica 

iii. L’istituzione dei soviet 

iv. Menscevichi e bolscevichi 

b. La Rivoluzione d’ottobre 

i. Alla guida dei bolscevichi: Lenin 

ii. Diserzioni e rivoluzione contadini 

iii. L’affermazione politica dei bolscevichi 

iv. L’ideologia di Lenin 

v. L’inizio della Rivoluzione d’ottobre 

c. La dittatura bolscevica 

i. Dittatura del proletariato e del partito 

ii. La guerra civile in Russia 

iii. Il comunismo di guerra 

iv. L’Internazionale comunista 

v. Malcontento e ribellioni 

vi. Nuova politica economica e repressione 

d. Le Germania della Repubblica di Weimar 

i. Il dopoguerra in Germania 

ii. Il marxismo in Germania 

iii. La Costituzione della Repubblica di Weimar 

iv. Le dure condizioni della pace 

9. GLI ANNI DEL DOPOGUERRA 

a. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

i. I tentativi italiani di espansione dei confini 

ii. I problemi economici dell’Italia 

iii. Le divisioni politiche 

b. I primi passi del fascismo 

i. Le origini politiche di Benito Mussolini 

ii. Una nuova forza politica: i Fasci 

iii. L’ultimo governo Giolitti 

iv. Le violenze del movimento fascista 

c. La scena internazionale negli anni Venti 

i. La Società delle Nazioni 

ii. Germania e URSS: il trattato di Rapallo 

iii. La Germania degli anni Venti 

iv. Gli Stati Uniti degli anni Venti 

v. Stati Uniti e capitalismo 

d. L’ascesa di Adolf Hitler 
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i. Gli anni della formazione 

ii. La fondazione del Partito nazionalsocialista 

iii. Hitler, il razzismo e il Mein Kampf 

iv. Il concetto di razza ariana 

10. UN MONDO SEMPRE PIÙ VIOLENTO 

a. L’Italia fascista 

i. La nascita del Partito nazionalfascista 

ii. La presa di potere di Mussolini 

iii. L’inizio della dittatura 

iv. Lo Stato fascista 

b. USA 1920: la grande depressione 

i. L’inizio della crisi economica 

ii. Roosvelt e il New Deal 

c. La Germania di Hitler 

i. Il successo del Partito nazista 

ii. Hitler cancelliere 

iii. Hitler dittatore 

d. L’Unione Sovietica di Stalin 

i. L’affermazione politica di Stalin 

ii. La priorità di Stalin: l’industrializzazione 

iii. La violenza di Stalin contro i kulaki 

iv. Collettivizzazione delle campagne e carestia 

v. Stalin e il Grande terrore 

11. VERSO UNA NUOVA GUERRA 

a. Il regime totalitario di Hitler 

i. La concezione politica di Hitler 

ii. Il regime nazista 

iii. Le SS e il sistema dei lager 

iv. Problemi e soluzioni in ambito economico 

v. Gli obiettivi politici del Terzo Reich 

b. Il regime totalitario di Mussolini 

i. La dottrina del fascismo 

ii. Il mito di Mussolini: consenso e celebrazioni 

iii. Lo Stato totalitario fascista 

iv. La politica economica del regime 

c. Le tensioni internazionali negli anni Trenta 

i. Le ambizioni del Giappone 

ii. La sfida della Germania all’ordine di Versailles 

iii. La guerra civile in Spagna 
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iv. L’imperialismo e la legislazione razziale 

d. L’aggressione di Hitler all’Europa 

i. La politica estera di Hitler 

ii. Il progetto egemonico della Germania 

12. I PRIMI PASSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

a. L’aggressione tedesca all’Europa 

i. La Germania in guerra 

ii. Le azioni sovietiche nell’Europa orientale 

iii. 1940: l’avanzata tedesca in Occidente 

b. L’Italia della non belligeranza alla guerra 

i. La situazione italiana nel 1939 

ii. 1940: la scelta dell’intervento 

iii. La guerra italiana nei Balcani 

c. L’invasione tedesca dell’URSS 

i. La preparazione e le ragioni dell’attacco 

ii. L’avanzata tedesca e la reazione sovietica 

iii. L’entrata in guerra di Giappone e USA 

iv. Estate 1942: gli errori di Hitler 

d. La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

i. La dispersione delle forze italiane 

ii. La disfatta italiana in Russia 

13. LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
a. I drammatici eventi dell’estate 1943 

i. La situazione della Germania 

ii. Il fascismo verso la crisi 

iii. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

iv. La caduta del fascismo 

v. L’8 settembre e l’occupazione tedesca 

b. Le crescenti difficoltà della Germania 

i. I prigionieri in Germania 

ii. La Repubblica sociale italiana 

iii. La politica dopo la liberazione del Sud Italia 

c. La sconfitta della Germania 

i. Gli avvenimenti dell’estate 1944 

ii. La Resistenza in Italia 

d. Gli ultimi atti del conflitto mondiale 

i. La caduta di Hitler 

ii. La fine della guerra in Italia 

iii. La guerra e la resistenza in Iugoslavia 
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iv. Trieste contesa e le foibe 

v. L’attacco nucleare contro il Giappone 
 

       Alunni            Docente Vittoria Tommasini 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

MATERIA: INGLESE      ore settimanali: 3 

 

DOCENTE: LOPEZ ROBERTA 

Classe 5    Sez Ei 

 

a.s.2019/2020 

 

 

totale ore previste: 99     totale ore effettuate 93 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Focus ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV. Edizione 

Pearson 

 

Information Technology Mauretta Bernardini, Geoff Haskell Edizione Loescher 

 

Fotocopie “Working with new technology” K. O’Malley edizione Pearson 

 

Video di Youtube 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Approccio comunicativo-funzionale. 

Realizzazione di mappe e schemi grafici e verbali. 

Descrizione orale con stimolo all’interazione verbale. 

Presentazione delle strutture morfosintattiche rilevate nei testi specialistici. 
Visione di video con attività di “note-taking” relativi al settore di indirizzo.  
 
DAD prima attraverso le piattaforme classi virtuali, cisco webex e successivamente google 
classroom e meet 
 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
La valutazione è stata:  

• formativa con lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in cui 
l'allievo procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. Le verifiche serviranno come utile 
strumento per tarare la programmazione disciplinare sui reali livelli di competenza e di 
acquisizione di abilità degli alunni, oltre che agli stessi per modificare o rielaborare il proprio 
metodo di studio, stimolando anche i processi. Questa valutazione si colloca all'interno delle 
attività didattiche e concorre a determinare lo sviluppo successivo. 
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• sommativa con lo scopo di rilevare la corretta acquisizione dei contenuti e lo sviluppo e 
raggiungimento di competenze e abilità, in crescita rispetto alle situazioni di partenza, 
attraverso prove soggettive e non strutturate (prove operative, colloqui, produzioni scritte, 
libere e guidate), prove oggettive (simulazioni guidate, prove strutturate, semistrutturate, 
questionari) e/o altre tipologie di prove. 

 
Sono stati considerati i seguenti indicatori: 

• Conoscenza 

• Comprensione 

• Espressione 

• Applicazione 

• Autonomia 
 
Sono stati anche oggetto di osservazione e valutazione:  

• Attenzione e partecipazione. 

• Comportamento. 

• Acquisizione e consapevolezza del metodo di studio. 

• Impegno verso i doveri, a scuola e a casa. 

• Continuità nello studio. 
 
Le prove di verifica sia scritte che orali sono state funzionali a quanto previsto in 
fase di programmazione sia per il test INVALSI che per le certificazioni Cambridge 
di livello B2.  E’ stata inoltre effettuata una prova di simulazione del test INVALSI.  
Le verifiche orali relative alla microlingua hanno privilegiato l’aspetto comunicativo 
della lingua più che l’accuratezza grammaticale. Tenuto conto che l’esame di stato 
prevede per la lingua straniera un colloquio orale, nel secondo quadrimestre, si è 
dato maggiore spazio alle attività per lo sviluppo della competenza di “oracy” e 
pertanto le verifiche sono state incentrate prevalentemente su attività di “speaking”. 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali (livello B2.1 del QCER).  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 
Utilizzare le principali tipologie testuali anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che 
le caratterizzano 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche 
con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti su esperienze, processi 
situazioni relative al settore di indirizzo. 
 

 

  

ELENCO DEI CONTENUTI 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 
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Nel corso dell’anno sono stati sviluppati argomenti relativi a quattro macroaree individuate 
dal nostro istituto per armonizzare i contenuti delle diverse discipline in un’ottica 
interdisciplinare. Nello specifico le macroaree sono state: relazioni, sicurezza, internet e 
progresso. 
Per quanto riguarda le relazioni sono stati analizzati i database, mentre per la sicurezza ci 
siamo soffermati sulla crittografia ed i pericoli della rete.  
Il macrotema relativo ad Internet è stato approcciato da un punto di vista più tecnico 
considerando le varie reti di computer e protocolli di comunicazione. 
Per quanto attiene alla civiltà la classe ha affrontato il tema degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile previsti dall’Agenda 2030. 
 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

L’ultima macroarea è stata affrontata con la didattica a distanza ed ha quindi richiesto un 
maggiore sforzo da parte dei ragazzi che hanno dovuto abituarsi in modo repentino al 
cambiamento. Sono stati analizzati il tema dell’automazione con cenni alla robotica ed è stata 
introdotta la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) con riferimenti alla prima, seconda 
e terza rivoluzione industriale. 
 

 

 

Castellana Grotte, 29/05/2020      Docente  

          Roberta Lopez 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Lingua e cultura inglese (ore settimanali:3) 

CLASSE: 5Ei 

ANNO SCOLASTICO: 2019 - 2020 

DOCENTE: Lopez Roberta 

 

 

 

Libro di testo: 

Libri di testo in adozione: - Focus ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV. 

Edizione Pearson 

 

Information Technology Mauretta Bernardini, Geoff Haskell Edizione Loescher 

 

  

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

 

Civilità:  

1. A world and its cultures 

 

Introduction to the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) 

Our climate news recap and update 

video taken from the BBC about Australia bushfires. 

video from the BBC about Greta’s and Trump’s speeches at Davos 

 

Microlingua:  

1. Macro-area: Relations 

 

1.1 Introduction to databases (VIDEO) (NOTE-TAKING) 

1.2 Database: A simple explanation (VIDEO) (note-taking) 

1.3 The database and the DBMS (database management system) 

1.4 Reading: Is Information Technology making us more stupid? 

1.5 What is the Internet doing to our brains? (VIDEO) 

 

 

2. Macro-area: Safety 

2.1 Encryption 

2.2 What is encryption and how does it work? (VIDEO) 

2.3 The Turing test: can a computer pass for a human? (VIDEO) 

2.4 Alan Turig’s intelligent machines 

2.5 Online dangers 

2.6 Differences between Viruses, worms, malware, trojans, ransaomware and spyware (VIDEO) 

 

 

3. Macro-area: Internet 

3.1 How computer networks connect and work (VIDEO) (note-taking) 

3.2 Linking computers 

3.3 How the Internet works 

3.4 Web addresses: Uniform Resource Locator (URL) and Internet Protocol (IP) address 
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3.5 OSI & TCP/IP models 

3.6  What is TCP/IP ? (VIDEO) 

 

 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

4. Macro-area: Progress 

 

4.1 What is industrial automation? (VIDEO) 

4.2 How automation works 

4.3 Advantages of automation 

4.4 Pros and cons of automated systems 

4.5 How a robot works 

4.6 Artificial intelligence and robots 

4.7 Conversation between robots (VIDEO) 

4.8 The 4th industrial devolution 

4.9 Google’s self-driving car 

4.10 Drone delivery 

 

 Docente 

 

 ……………………………. 

 

 Alunni 

 

 

 ………………………………. 

 

 

 …………………………………. 
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MATERIA: Sistemi e Reti ore settimanali: 4 

DOCENTE: prof. ing. Giacinto DECATALDO 

I.T.P.: prof. Massimo CARUCCI 

 

Classe V Sez. E 

 

a.s.2019/20 

totale ore previste: 134 totale ore effettuate: 127 

 
TESTI E MATERIALI: 

Testo Adottato: SISTEMI E RETI (NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL) vol. 3 

Autori: L. Lo Russo, E. Bianchi 

Editore: Hoepli 

 
Presentazioni Google Presentation realizzate dal docente. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

- Lezione frontale partecipata. 

- Lezione interattiva. 

- Videolezioni. 

- Ricerca guidata e apprendimento significativo 

- Problem solving. 

- Cooperative learning. 

- Attività laboratoriale. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

- verifiche orali 

- pratiche 

- verifiche strutturate e semistrutturate 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

- attività di recupero in itinere - pausa didattica 

- pausa didattica 

RELAZIONE FINALE 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

- IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI. VLAN: 
- Competenze: 

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

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

- 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 
- Abilità: 

- Utilizzare le principali applicazioni di rete 
- Rappresentare le modalità di collegamento FTP 
- Saper individuare le funzioni dei client-server FTP, DNS 
- Circostanziare il funzionamento della posta elettronica 
- Utilizzare un simulatore di rete per progettare e simulare VLAN 
- Scegliere i mezzi per realizzare VLAN 
- Scegliere gli apparati che permettono l’Inter-VLAN routing 
- Scegliere i mezzi e gli apparati che permettono di realizzare reti locali e/o 

geografiche (switch tagged e port-based, multiplayer) 
- Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 

sicurezza e all’accesso ai servizi 
- Conoscenze: 

- Tipologie di applicazione di rete 
- Architettura P2P 
- Architettura gerarchica del WEB 
- Protocollo HTTP 
- Protocollo Telnet 
- Protocollo FTP 
- Funzionamento della posta elettronica 
- Funzioni del DNS 
- Approfondimento delle funzionalità del software per la simulazione di rete 

Packet Tracer 
- Le VLAN 
- Le funzionalità degli apparati per le VLAN e l’Inter-VLAN routing 
- Caratteristiche di mezzi e apparati per la realizzazione di reti locali e/o 

geografiche (switch tagged e port-based) 
- Architettura dei dispositivi di interconnessione 
- Caratteristiche delle VLAN 

 

- TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI: 
- Competenze: 

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

- corsi di recupero 
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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 10: Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 

- Abilità: 
- Configurare, installare, utilizzare programmi di crittografia 
- Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati 
- Utilizzare software per la posta sicura, per l’autenticazione e la privacy 

crittografica. 
- Conoscenze: 

- Conoscere le funzionalità di applicativi software di crittografia. 
- Crittografia, segretezza e protocolli per la sicurezza. 
- Firma digitale 
- Certificati digitali 
- Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 

 

- LA SICUREZZA DELLE RETI: 
- Competenze: 

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

- 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 15: Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

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

- Utilizzare un simulatore di rete per progettare e simulare VPN; per filtrare il 
traffico di rete. 

- Riconoscere le principali forme di crimini informatici. 
- Analisi dei protocolli che consentono connettività per la posta elettronica in 

relazione alla sicurezza 
- Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 

sicurezza e all’accesso ai servizi. 
- Applicazioni di rete per la comunicazione in relazione alla sicurezza 
- Utilizzare in modo sicuro e proteggere gli apparati di comunicazione 
- Definire un progetto identificando le singole fasi 
- Sviluppare ciascuna fase del progetto in termini di confini funzionali, 

sicurezza, tempi 
- Realizzare VPN 
- Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 

sicurezza e all’accesso ai servizi 
- Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete ad accesso 

pubblico 
- Conoscenze: 

- Approfondimento delle funzionalità del software per la simulazione di rete 
Packet Tracer 

- Le principali forme di crimini informatici 
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- Problemi di sicurezza delle e-mail 
- Tecniche per la sicurezza a livello di sessione e di applicazione 
- La difesa perimetrale di una rete 
- Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati 

e dei sistemi. 
- Le fasi di un progetto: analisi, progettazione, esecuzione, controllo 
- Reti private virtuali 
- Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 
- Componenti fondamentali per reti interne/esterne (firewall, 

application proxy, web-server, DMZ) 
- Tecniche di filtraggio del traffico di rete 
- Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

 

- MODELLO CLIENT/SERVER PER I SERVIZI DI RETE: 
- Competenze: 

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

- Abilità: 
- Progettare architetture di Sistemi web based 
- Amministrare una rete a Domini 
- Definire e progettare architetture Client/Server 

- Conoscenze: 
- Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
- Elaborazione distribuita e architetture di sistemi web 
- Elementi di amministrazione di una rete 
- I livelli di sicurezza 

 
 
 
 

Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

 
punti di forza: 

la didattica a distanza permette ai ragazzi di frequentare le lezioni con più tranquillità 

potendovi accedere senza muoversi dalle mura domestiche. Questo aspetto a detta di tutti i 

ragazzi risulta essere un grosso vantaggio visto che ha consentito loro di poter organizzare 

meglio la propria giornata e di seguire le consegne assegnate. 

 
punti di debolezza: 

l’assenza del feedback diretto dovuto alla presenza fisica degli studenti durante la lezione 

frontale, per quanto possa essere ricercato con impegno da parte del docente, per quanto 

possano essere richiamati e stimolati i singoli durante la lezione a distanza, non è 

qualitativamente paragonabile a quello che si ottiene stando in aula. 

 

Castellana Grotte, 29/05/2020    Docenti           Giacinto Decataldo  

          Massimo Carucci 
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A.S. 2019/20  
PROGRAMMA SVOLTO 

SISTEMI E RETI 
 

ore settimanali: 4 (1 teorica + 3 pratiche) 

 

Docente: prof. ing. Giacinto DECATALDO  
I.T.P.: prof. Massimo CARUCCI  
Classe: V Ei  
Testo adottato: SISTEMI E RETI (NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL) vol. 3  

Autori: L. Lo Russo, E. Bianchi  
Editore: Hoepli 

 

 

--- 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

Ripetizione contenuti anni precedenti:  
- Il modello ISO-OSI  
- La pila protocollare TCP/IP 

 

Il livello delle applicazioni:  
- Generalità del livello applicativo  
- Le applicazioni di rete  
- Architettura Client-Server  
- Architettura P2P  
- Domain Name Service  
- Protocollo HTTP  
- Protocollo FTP  
- Posta elettronica: Protocolli SMTP, POP3, IMAP  
- Telnet 

 

Le VLAN:  
- Generalità  
- Realizzazione di una VLAN  
- VLAN condivise su più di uno switch  
- Il protocollo VTP  
- Inter-VLAN Routing 

 

Tecniche Crittografiche Per La Protezione Dei Dati:  
- Principi di Crittografia:  

- Il problema della sicurezza nelle reti  
- Crittografia  
- Crittoanalisi  

- La crittografia simmetrica 
- Generalità  
- L’algoritmo DES e Triplo DES  
- L’algoritmo IDEA  
- L’algoritmo AES  

- La crittografia asimmetrica  
- Generalità  
- L’algoritmo RSA  

- La crittografia ibrida  
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- Certificati Digitali  
- Firma Digitale 

 

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 e vulnerabilità della posta elettronica  
- Il protocollo S/MIME per la Posta Elettronica  
- Il sistema PGP/GPG per la Posta Elettronica 

 

LABORATORIO:  
- Server DNS,HTTP,FTP,Email server: simulazioni ed esercitazioni con 

Packet Tracer 
 

- VLAN e Inter-vlan routing con Packet Tracer  
- Il protocollo CISCO-VTP  
- Progettazione algoritmi di cifratura  
- Utilizzo crittografia MD5 ed algoritmo Blowfish con Php 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI DAL 5 MARZO 2020 (DIDATTICA A DISTANZA): 
 

La Sicurezza Delle Reti:  
- La Sicurezza delle connessioni con SSL/TLS:  

- Generalità  
- Il protocollo SSL/TLS  
- Il funzionamento di TLS  

- La difesa perimetrale con i Firewall:  
- Generalità  
- I Firewall:  

- Personal firewall  
- Network firewall  
- Packet filter router  

- Access Control List ACL  
- Configurazione di un router con packet filtering  
- Application Proxy  
- DMZ  

- Reti Private e Reti Private Virtuali:  
- Generalità  
- Protocolli IPsec, AH, ESP 

 

Modello Client/Server e distribuito per i servizi di rete:  
- Le applicazioni e i sistemi distribuiti:  

- L’evoluzione delle architetture informatiche  
- I paradigmi architetturali software  
- Le applicazioni distribuite  
- La collocazione di server dedicati e virtuali  

- Data Center  
- Server Farm 

- Hosting e Housing  
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- La virtualizzazione dei server  
- La virtualizzazione dei software  
- Le soluzioni Cloud 

 
 

LABORATORIO:  
- Progettazioni di reti su caso pratico  
- Creazione di volumi criptati con Veracrypt  
- Progettazione di reti con DMZ in Packet Tracer  
- Progettazione di VPN con protocollo IPSec in Packet Tracer 

 
 
 
 
 

 

Alunni Docenti 
 
 

__________________________________ __________________________________  
(prof. ing. Giacinto Decataldo) 

 

__________________________________  
__________________________________  

(prof. Massimo Carucci)  
__________________________________ 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: Informatica 

 

ore totali previste: 198   

ore totali effettuate: 115 (fino al 04/03/2020) + 67 (al 30/05/2020) = 182 al 29/05/2020 

     

 

 

DOCENTI:  

prof.ssa Teresa Simona Iannuzzi 

prof. Massimo Carucci (DTP) 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

- “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici VOL. C” di A. Lorenzi, E. Cavalli - ED. Atlas 

-  Dispense prodotte dagli insegnanti e condivise su Google Drive; a partire dal 6 marzo 

 2020  

replicate su Google Classroom 

 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe 5Ei, costituita da 24 allievi, per quanto attiene la disciplina Informatica, presenta un 

percorso scolastico lineare relativo al triennio caratterizzato dalla continuità didattica. La classe è 

costituita in parte da studenti pronti a raccogliere le diverse sollecitazioni didattiche e culturali, per i 

rimanenti l’impegno è stato a volte discontinuo e non sempre adeguato. 

Per quanto attiene le dinamiche relazionali, nel corso del triennio si sono registrati importati 

miglioramenti nei rapporti interpersonali, pertanto, durante il quinto anno, nelle relazioni fra 

compagni, tutti gli studenti hanno mostrato un atteggiamento abbastanza corretto. Nelle relazioni 

con la docente alcuni hanno a volte mostrato un comportamento che, pur rispettoso e formalmente 
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educato, nella sostanza, è stato discontinuo e a volte inadeguato, in particolare per quanto riguarda 

la correttezza relativamente agli impegni scolastici. 

La qualità della loro attenzione e della loro partecipazione al dialogo educativo è stata eterogenea: a 

fronte di alcuni studenti motivati, dotati di buone capacità di concentrazione, analisi e 

rielaborazione che hanno partecipato al dialogo educativo in maniera attiva, altri hanno mostrato per 

l’intero anno scolastico un’attenzione altalenante, ed una partecipazione al dialogo educativo 

saltuaria, cosa che ha probabilmente limitato un adeguato approfondimento della proposta didattica. 

Il profitto appare dunque diversificato e proporzionato alle capacità, all’attitudine, all’impegno e al 

metodo di studio utilizzato dagli alunni. 

Per quanto attiene la sfera didattico-cognitiva, gli allievi si differenziano per fasce di livello:  

• Un gruppo ha raggiunto livelli di acquisizione dei contenuti, capacità e competenze 

soddisfacenti, esso infatti ha dimostrato una buona propensione all’approfondimento della 

conoscenza nei suoi aspetti tecnico-scientifici, pervenendo così ad una graduale, progressiva 

maturazione. Ottima risulta la capacità di innestare i contenuti cognitivi acquisiti in una 

cornice di conoscenze proprie. 

• Un secondo gruppo ha mantenuto una disposizione più recettiva che propositiva durante le 

lezioni, rivelando capacità discrete di sistematizzazione delle conoscenze. Discreta risulta 

per loro la capacità di innestare i contenuti cognitivi acquisiti in una cornice di conoscenze 

proprie.  

• Vi è infine un gruppo di allievi che hanno realizzato i risultati attesi in maniera appena 

sufficiente, sia perché non guidati da uguale interesse, sia perché hanno dimostrato un 

impegno discontinuo, nonostante il supporto di un dialogo costante e sollecito della docente, 

sia sul piano relazionale che sul piano didattico. Ne consegue una banalizzazione 

dell’esposizione, talvolta ridotta ai soli contenuti essenziali e quindi poco efficace ed 

incisiva. Il processo di sviluppo delle capacità critiche è stato non molto accentuato e le 

capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare, ne ha risentito. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sono risultati essenziali una sinergia nonché un 

efficace coordinamento tra le attività d’aula e quelle di laboratorio: queste ultime hanno difatti 

fornito agli studenti nozioni tecniche e abilità pratiche solo dopo aver dotato loro di una base 

teorico-concettuale, cosicché l’acquisizione di tecniche e strumenti non è risultata mai fine a se 

stessa, ma sempre motivata e consapevole. 

Le attività di laboratorio sono state sviluppate attraverso esercitazioni guidate, ma soprattutto, 

attraverso la proposizione di situazioni problematiche e casi di studio cui gli studenti, 

individualmente ed in alcuni casi organizzati in gruppi di lavoro, hanno fornito una soluzione. 

Anche durante la DAD, le ore laboratoriali sono state portante avanti mediante l’assegnazione di 

esercitazioni guidate e controllate mediante strumenti di condivisione dello schermo messi a 

disposizione dagli ambienti utilizzati nelle lezioni sincrone 
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Durante le attività d’aula, organizzate prevalentemente in lezioni frontali, tradizionali e dialogate, 

l'insegnante ha sempre cercato di conciliare il raggiungimento di obiettivi puramente didattici legati 

alla trasmissione di contenuti, che la scuola non può non perseguire, ad obiettivi formativi che 

attengono alla formazione e allo sviluppo della persona nel senso più ampio, basando il proprio 

rapporto con il gruppo classe sul dialogo, ma soprattutto sulla stima e rispetto reciproci. 

Le lezioni teoriche in modalità DAD sono state portate avanti in parte in modalità sincrona ed in 

parte in modalità asincrona. Durante le ore asincrone sono state condivise dispense ed 

approfondimenti mediante videolezioni, durante le ore sincrone si sono intervallate lezioni durante 

le quali sono stati corretti gli esercizi assegnati o chiariti dubbi esposti dagli alunni, a lezioni 

durante le quali sono stati spiegati i nuovi argomenti. 

 

Le principali metodologie e strategie a cui ci si è ispirati sono le seguenti: 

o stimolazione dell’interesse degli alunni;  

o effettuazione di verifiche continue sul grado di competenza raggiunto prima di 

procedere ad un livello superiore;  

o rafforzamento dei concetti acquisiti con l’esercizio e la generalizzazione;  

o utilizzo di lezioni frontali, lezioni dialogiche e simulazioni;  

o promozione del lavoro di gruppo, della collaborazione, della disponibilità al 

confronto in uno spirito di ricerca;  

o collegamento costante dell’insegnamento scolastico con le situazioni reali di vita 

(ambiente);  

o stimolazione della creatività intellettuale mediante il metodo del "problem solving";  

o promozione dell'impegno individuale, inteso come abito di ricerca, e la disponibilità 

al confronto;  

o utilizzo di tecniche di simulazione per stimolare il trasferimento di competenze, lo 

sviluppo di capacità relazionali e l'abitudine al lavoro di gruppo;  

o promozione dell'interdisciplinarietà in una prospettiva di unitarietà del sapere;  

o sviluppo del processo di astrazione e di sistematizzazione attraverso l'uso di 

procedimenti ipotetico- deduttivi e induttivi;  

o utilizzo, oltre alla tradizionale lezione frontale, di tecniche e strategie diversificate 

per una motivazione sempre crescente dell'alunno;  

o utilizzo della spiegazione in modo contenuto per favorire il lavoro autonomo 

dell'allievo;  

o addestramento degli studenti alle tecniche dello studio: lettura e annotazione dei testi 

scritti;  

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

La verifica ha riguardato l’intero processo di insegnamento/apprendimento pertanto essa si è attuata 

mediante un'ampia e diversificata gamma di strumenti tesi non solo a determinare i livelli di 

profitto, ma anche a conoscere gli stili cognitivi di ciascun alunno, ad individuarne le difficoltà di 

apprendimento, a conoscere le motivazioni dell'eventuale insuccesso ed in taluni casi a modificare 

la proposta didattica. 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato verificato con i classici strumenti: 

• verifiche scritte 

• verifiche pratiche di laboratorio 

• interrogazione individuale 
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• test teorico/pratici 

• verifiche strutturate 

• presentazione di prodotti multimediali su argomenti concordati con il docente 

È stato particolarmente controllato l’effettivo svolgimento delle esercitazioni assegnate come 

compiti per casa e sottoposte ad una correzione di tipo collettivo alla lavagna o, secondo le 

circostanze, a correzioni individuali come per i compiti in classe. 

 

Per le rubriche valutative si fa riferimento alle rubriche valutative dell’Istituto fino al 4 marzo 2020; 

durante la DAD la valutazione è stata effettuata in base alla rubrica integrata nelle Le Linee Guida 

per la Didattica a Distanza approvate dal Collegio dei Docenti in data 08/04/2020 e dal Consiglio di 

Istituto in data 08/04/2020 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Durante il corso dell'anno sono stati messi in atto interventi di recupero in itinere nelle ore 

curriculari durante le quali sono stati ripetuti argomenti al fine di colmare carenze dovute ad una 

non sempre soddisfacente applicazione a casa. Tali interventi hanno permesso il recupero di 

insufficienze facendo pertanto registrare, per alcuni alunni, l’acquisizione di obiettivi minimi. 

Durante tali ore sono state anche effettuate ripetizioni collettive per consolidare alcuni argomenti. 

Nel primo quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero ma gli alunni che presentavano 

insufficienze non sempre hanno usufruito di tale opportunità.  

Nella prima parte del secondo quadrimestre (fino al 5 marzo) la programmazione ha subito un 

rallentamento dovuto ad una pausa didattica pianificata come intervento di recupero al fine di 

consentire a tutti un accomodamento dei concetti. I corsi di recupero pianificati a fine del primo 

quadrimestre non sono stati completati a causa dell’emergenza epidemiologica che ha determinato 

una interruzione di tutte le attività in presenza a partire dal 6 marzo 2020. 

 

 

OBIETTIVI RAGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

Competenze 

1. TI 6: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.   

2. TI10: scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

3. TI15: gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

4. TI 20: redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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Abilità 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 

situazione data. 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti. 

• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

• Tecniche di documentazione in forma testuale e grafica per la rappresentazione di base dati. 

• Modelli di documentazione di tipo ER, UML. 

• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

• Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

• Tecniche di documentazione in forma testuale e grafica per la rappresentazione di base dati. 

 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

Gli archivi 

- Definizione e caratteristiche degli archivi 

- Operazione sugli archivi 

- Organizzazione: sequenziale, ad accesso diretto, sequenziale ad indice 

- Le copie di sicurezza e la fault tollerance 

- I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi 

La teoria dei Database 

- Le basi di dati 

- Organizzazione e gestione dei dati attraverso un database 

- L'architettura a tre livelli dei sistemi per database e indipendenza dei dati 

- I linguaggi per database 

La progettazione dei Database 

- Fasi della progettazione di una base di dati 

1. Progettazione concettuale 

1. Il modello concettuale dei dati: il modello E/R 

2. Entità, attributi e associazioni 

3. Cardinalità e grado di un'associazione 

4. Tipi di associazioni: 1:1, 1:N, N:N 

5. Regole di lettura 

2. Progettazione logica 

1. I modelli logici dei dati:  

• Modello gerarchico 
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• Modello reticolare 

2. Il modello relazionale 

2.1 Derivazione delle relazioni dal modello E/R 

                        2.2 Gli operatori dell'algebra relazionale: selezione, proiezione e 

congiunzione 

3. Progettazione fisica 

- Vincoli di integrità dei dati 

1. vincoli di chiave primaria 

2. vincoli di dominio e vincoli di tupla 

3. vincoli di integrità referenziale 

- La normalizzazione delle relazioni 

1. dipendenze funzionali (dipendenze parziali e dipendenze transitive) 

2. Forme normali: 1FN, 2FN, 3FN 

 

UDA3: Il linguaggio SQL e l’amministrazione del database   

- Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

- DDL e DML: definizione delle tabelle e manipolazione dei dati (CREATE DATABASE,CREATE TABLE, 
DROP, INSERT, UPDATE e DELETE) 

- Le operazioni relazionali con il comando SELECT 

1. I predicati ALL e DISTINCT;  

2. Le clausole AS e LIMIT 

3. Calcolo di espressioni e condizioni di ricerca  

1. gli operatori: BETWEEN, IN, LIKE 

4. JOIN INTERNI: NATURAL JOIN e EQUI JOIN  

5. JOIN ESTERNI: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN 

- Le funzioni di aggregazione 

- Ordinamenti e raggruppamenti 

- Condizioni sui raggruppamenti 

- Il DBMS MySQL: caratteristiche generali 

1. Download e installazione del pacchetto XAMPP 

2. Identificatori e tipi di dati in MySQL 

3. Progettazione, implementazione e gestione di un DataBase in ambiente MySQL 

4. Creazione del database e delle tabelle  

5. Operazioni di manipolazione dei dati 

6. Le interrogazioni dei dati 

7. Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe 

- Chiavi esterne ed integrità dei dati 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

 

- Interrogazioni nidificate 
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-  Le viste logiche 

- Amministrazione e sicurezza 

- La gestione degli utenti 

- Le transazioni e DBMS transazionali 

- Proprietà ACID di una transazione 

- Tipi di tabelle di MySQL: gli storage engine 

- Gli operatori insiemistici: UNION EXCEPT INTERSECT 

- Opzioni aggiuntive per il comando SELECT: GROUP BY con ROLLUP 

- Le Stored Procedure e le Stored Function 

- Le basi di dati attive 

- I TRIGGER 

 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

2020 

Nessuno 

Castellana Grotte, 29/05/2020       I docenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

MATERIA: Informatica (ore settimanali: 6). 
 
CLASSE: 5Ei 
 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
DOCENTI: prof.ssa Teresa Simona Iannuzzi 
 

prof. Massimo Carucci (DTP)  
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo: 
 
Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici. Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni VOL. 

C A. Lorenzi, E. Cavalli - ED. ATLAS 
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Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 
 
 

 

Gli archivi 
 

- Definizione e caratteristiche degli archivi 
 

- Operazione sugli archivi 
 

- Organizzazione: sequenziale, ad accesso diretto, sequenziale ad indice 
 

- Le copie di sicurezza e la fault tollerance 
 

- I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi 
 

La teoria dei Database 
 

- Le basi di dati 
 

- Organizzazione e gestione dei dati attraverso un database 
 

- L'architettura a tre livelli dei sistemi per database e indipendenza dei dati 
 

- I linguaggi per database 
 

La progettazione dei Database 
 

- Fasi della progettazione di una base di dati 
 

 Progettazione concettuale 
 

 Il modello concettuale dei dati : il modello E/R 
 

 Entità, attributi e associazioni 
 

 Cardinalità e grado di un'associazione 
 

 Tipi di associazioni: 1:1, 1:N, N:N 
 

 Regole di lettura 
 

 Progettazione logica 
 

 Il modelli logici dei dati: 
 

 Modello gerarchico 
 

 Modello reticolare 
 

 Il modello relazionale 
 

2.1 Derivazione delle relazioni dal modello E/R 
 

2.2 Gli operatori dell'algebra relazionale: selezione, proiezione e 

congiunzione 
 

- Progettazione fisica 
 

- Vincoli di integrità dei dati 
 

- vincoli di chiave primaria 
 

- vincoli di dominio e vincoli di tupla 
 

- vincoli di integrità referenziale 
 

- La normalizzazione delle relazioni 
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- dipendenze funzionali (dipendenze parziali e dipendenze transitive) 
 

- Forme normali: 1FN, 2FN, 3FN 
 

 

UDA3 :Il linguaggio SQL e l’amministrazione del database 
 

- Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
 

- DDL e DML: definizione delle tabelle e manipolazione dei dati (CREATE 

DATABASE,CREATE TABLE, DROP, INSERT, UPDATE e DELETE) 
 

- Le operazioni relazionali con il comando SELECT 
 

 I predicati ALL e DISTINCT; 
 

 Le clausole AS e LIMIT 
 

 Calcolo di espressioni e condizioni di ricerca 
 

 gli operatori: BETWEEN, IN, LIKE 
 

 JOIN INTERNI: NATURAL JOIN e EQUI JOIN 
 

 JOIN ESTERNI: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN 
 

- Le funzioni di aggregazione 
 

- Ordinamenti e raggruppamenti 
 

- Condizioni sui raggruppamenti (clausola HAVING) 
 

- Il DBMS MySQL: caratteristiche generali 
 

 Download e installazione del pacchetto XAMPP 
 

 Identificatori e tipi di dati in MySQL 
 

 Progettazione, implementazione e gestione di un DataBase in ambiente MySQL 
 

 Creazione del database e delle tabelle 
 

 Operazioni di manipolazione dei dati 
 

 Le interrogazioni dei dati 
 

 Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe 
 

- Chiavi esterne ed integrità dei dati 
 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

 

- Interrogazioni nidificate 
 

- Le viste logiche 
 

- Amministrazione e sicurezza 
 

- La gestione degli utenti 
 

- Le transazioni e DBMS transazionali 
 

- Proprietà ACID di una transazione 
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- Tipi di tabelle di MySQL: gli storage engine 
 

- Opzioni aggiuntive per il comando SELECT: GROUP BY con ROLLUP 
 

- Gli operatori insiemistici: UNION EXCEPT INTERSECT 
 

- Le Stored Procedure e le Stored Function 
 

- Le basi di dati attive 
 

- I TRIGGER 
 

 

LABORATORIO 
 
 

− Ambiente di sviluppo in Java: 

NetBeans o Esercitazioni in Java 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

I docenti  

 

Alunni  
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 
MATERIA: T.P.S.I.T. 

 

ore totali previste: 132      ore totali effettuate: 111  

     

DOCENTi: Prof.ssa FURIO PORZIA Prof. CARUCCI MASSIMO 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI VOL 3 (HOEPLI 

EDITORE)  

PRESENTAZIONI IN POWER POINT, DISPENSE 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

É stata utilizzata una modalità prevalentemente di tipo frontale, promuovendo la partecipazione 

attiva degli alunni attraverso domande stimolo per favorire la comprensione degli argomenti 

trattati e la riflessione sugli stessi. Gli alunni sono stati sollecitati a formulare domande, chiedere 

chiarimenti e fare osservazioni al fine di mantenere un alto livello di attenzione e al contempo 

ottenere un feedback immediato sul livello di comprensione degli argomenti trattati. Per le attività 

laboratoriali sono stati privilegiati il learning by doing e il problem solving. Alla classe sono state 

fornite dispense e power point prodotti dai docenti come approfondimento rispetto ai contenuti 

proposti dal libro di testo.    
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifica formativa: indagini informali in itinere 

Verifica sommativa: prove scritte/pratiche e interrogazioni orali finalizzate alla verifica 

dell’acquisizione competenze e abilità specifiche. 

 

La valutazione, in linea con quanto espresso nel POF, ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

conoscenze e abilità, autonomia organizzativa, partecipazione e interesse, utilizzo degli strumenti 

comunicativi. 

Per le rubriche valutative si fa riferimento alle rubriche valutative dell’Istituto fino al 4 marzo 2020; 

durante la DAD la valutazione è stata effettuata in base alla rubrica integrata nelle Linee Guida per 

la Didattica a Distanza approvate dal Collegio dei Docenti in data 08/04/2020 e dal Consiglio di 

Istituto in data 08/04/2020.    

 

 

 

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

VERIFICA ORALE DI RECUPERO EFFETUATA IN DATA 02/04 PER GLI STUDENTI: DITANO 

ALESSANDRO, GENTILE GIUSEPPE, LABATE KEVIN E TRIA VANNI 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Competenze: 

1. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

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

situazioni professionali 

4. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 

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

tecnologiche 

• Scegliere opportunamente protocolli per le applicazioni di rete. 

• Confrontare l’elaborazione distribuita con l’elaborazione concentrata(centralizzata) 

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

• Progettare e realizzare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti 

• Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

Architetture di rete 

   • Sistemi distribuiti  

         o Definizioni 

         o Benefici della distribuzione 

         o Svantaggi legati alla distribuzione 

   • Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali  

          o  Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC.  

          o Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti. 

   • Modello client-server. 

         o I modelli di comunicazione. 

         o  Modello client-server.  

         o Comunicazione Unicast e Multicast 

         o Livelli e strati.  

         o Architettura a due livelli, a tre livelli e a n livelli 

   • Architetture P2P 

         o Peer to Peer centralizzato 

         o Peer to Peer decentralizzato 
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         o Peer to Peer ibrido 

Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP  

    • Il Livello di trasporto e i servizi offerti 

         o Protocollo TCP 

         o Protocollo UDP 

         o Le porte di comunicazione e i socket 

   • La connessione tramite socket 

          o Famiglie e tipi di socket (Stream Socket e Datagram Socket) 

          o La trasmissione Multicast e il protocollo IGMP 

 

Il linguaggio di scripting lato server PHP  

   • Installazione del Web Server Apache tramite il pacchetto applicativo XAMPP 

   • Combinare PHP e HTML 

   • Il passaggio di parametri tra moduli con l’uso delle variabili $_GET, $_POST 

   • La gestione delle sessioni e dei cookie 

   • Lavorare con PHP e MySQL: le funzioni per connettersi e gestire un database 

    

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Il linguaggio di scripting lato server PHP 

  

         - La gestione del filesystem con Php: lettura e scrittura file 

          - Gestione upload di file con Php 

Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP  

   • La connessione tramite socket 

         - Java socket TCP/UDP 

          - Creazione di un MultiServer Socket con i Thread in Java 

          - Comunicazione Multicast Socket Java 

Architetture di rete e formati per lo scambio di dati 

   • Accenno ai Web Service 

   • Il linguaggio XML  

             - generalità, utilizzo, sintassi ed elementi del linguaggio XML  
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CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Applicazioni lato server in PHP 

• Accenno alle API di Google 

 

 

Castellana Grotte, 29/05/2020      Docenti 

         Prof.ssa Porzia Furio 

         Prof. Massimo Carucci 
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A.S. 2019/20 
PROGRAMMA SVOLTO 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

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

 
Docente: prof.ssa Porzia FURIO 

I.T.P.: prof. Massimo CARUCCI 

Classe:  V Ei 

Testo Adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni Vol. 3 Hoepli 

 
 

--- 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA): 

Architetture di rete 

•  Sistemi 
distribuiti o 
Definizioni 
o Benefici della distribuzione 
o Svantaggi legati alla distribuzione 

• Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
o Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC. 

o Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai 
sistemi completamente distribuiti. 

• Modello client-server. 
o I modelli di comunicazione. 
o Modello client-server. 
o Comunicazione Unicast e Multicast 
o Livelli e strati. 
o Architettura a due livelli, a tre livelli e a n livelli 

• Architetture P2P 
o Peer to Peer centralizzato 
o Peer to Peer decentralizzato 
o Peer to Peer ibrido 

Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

•  Il Livello di trasporto e i servizi 
offerti o Protocollo TCP 
o Protocollo UDP 
o Le porte di comunicazione e i socket 

• La connessione tramite socket 
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o Famiglie e tipi di socket (Stream Socket e Datagram Socket) 
o La trasmissione Multicast e il protocollo IGMP 

 
Il linguaggio di scripting lato server PHP 

• Installazione del Web Server Apache tramite il pacchetto applicativo XAMPP 
• Combinare PHP e HTML 
• Il passaggio di parametri tra moduli con l’uso delle variabili $_GET, $_POST 
• La gestione delle sessioni e dei cookie 
• Lavorare con PHP e MySQL: le funzioni per connettersi e gestire un database 

ARGOMENTI SVOLTI DAL 5 MARZO 2020 (DIDATTICA A DISTANZA): 

Il linguaggio di scripting lato server PHP 
 

- La gestione del filesystem con Php: lettura e scrittura file 
- Gestione upload di file con Php 

 
Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

• La connessione tramite socket 
- Java socket TCP/UDP 
- Creazione di un MultiServer Socket con i Thread in Java 
- Comunicazione Multicast Socket Java 

 
Architetture di rete e formati per lo scambio di dati 

• Accenno ai Web Service 
• Il linguaggio XML 

- generalità, utilizzo, sintassi ed elementi del linguaggio XML 

 
 
Applicazioni lato server in PHP 

• Accenno alle API di Google  

 

Alunni 
 
 

 
 
 

Docenti 
 

 

(prof.ssa Porzia Furio) 
 
 

 

(prof. Massimo Carucci)
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: Matematica 

 

ore totali previste: 99   ore totali effettuate: 85 

     

 

DOCENTE: prof.ssa Silvana Menga 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo adottato: Matematica.verde voll.4A-4B Matematica.verde vol.5 

Autori: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi       Casa editrice: Zanichelli 

Appunti del docente 

Link a video e materiale reperiti in rete 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Fermo restando quanto esplicitato nella sezione “metodologie” del documento del 15 maggio, si 

effettuano di seguito ulteriori osservazioni. Il metodo di lavoro utilizzato per raggiungere gli 

obiettivi stabiliti ha tenuto conto della situazione di partenza della classe, desunta dai test di 

ingresso e da osservazioni sistematiche. Dopo aver verificato i prerequisiti e richiamato i concetti 

indispensabili per affrontare l’intero corso di studi sono state sviluppate le unità didattiche. 

All’interno di ognuna di queste, ogni fase di lavoro è sempre stata preceduta da momenti di 

discussione e chiarimenti, per evitare la formazione di lacune. Il metodo di lavoro utilizzato per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti ha tenuto conto della situazione di partenza della classe, desunta 

dai test di ingresso e da osservazioni sistematiche. Dopo aver verificato i prerequisiti e richiamato i 

concetti indispensabili per affrontare l’intero corso di studi sono state sviluppate le unità 

didattiche. All’interno di ognuna di queste, ogni fase di lavoro è sempre stata preceduta da 

momenti di discussione e chiarimenti, per evitare la formazione di lacune. 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Lavori di gruppo; Problem solving;  



 

87 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Le fasi di verifica e valutazione sono strettamente correlate con il 

complesso di attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. Pertanto esse 

non sono ridotte ad un mero controllo formale della padronanza delle abilità di calcolo e della 

acquisizione mnemonica dei contenuti, ma si configurano altresì come strumenti di monitoraggio 

della crescita umana e culturale degli studenti e come cartina al tornasole del metodo di lavoro 

utilizzato, per introdurre correttivi nella strategia di insegnamento e ottenere indicazioni sulla 

messa in atto di eventuali strategie di recupero curricolare ed extracurricolare. La valenza 

formativa della valutazione, poi, è tale non tanto e non solo perché chiarisce allo studente il tipo di 

deficit che permane nella sua formazione e gli fornisce correttivi adeguati, ma perché promuove 

consapevolezza e spinge verso forme sempre più ricche di autovalutazione. Alla luce di quanto 

detto, nella valutazione finale,  si è tenuto conto oltre che delle misurazioni anche dei livelli di 

partenza, dei progressi realizzati, della percezione equilibrata sia del successo che dell’insuccesso, 

della capacità di intervenire in maniera costruttiva e propositiva durante le lezioni, della capacità 

di autovalutarsi, del grado di autostima, della capacità di interagire correttamente con 

l’insegnante e con i compagni e di ogni altro parametro che possa incidere sulla personalità degli 

alunni. 

Durante lo sviluppo di ogni unità didattica sono state proposte frequenti verifiche formative (sia 

orali sia scritte) articolate secondo criteri di conoscenza, abilità e competenza. In base all’esito di 

queste prove si è potuta accertare l’esistenza di problemi di apprendimento non ancora risolti, 

intervenire con ulteriori chiarimenti ed eventualmente modificare gli obiettivi. Al termine 

dell’unità didattica è stata somministrata una verifica sommativa scritta articolata secondo criteri 

di conoscenza, abilità e competenza, nella quale si sono proposti esercizi e problemi di difficoltà 

graduata, corrispondenti agli obiettivi fissati. Ad ognuno di essi è stato assegnato un punteggio. La 

somma dei vari punteggi convertita secondo proporzione ha fornito il voto che rispetta quanto 

contenuto nel P.T.O.F. e nella sezione valutazione del documento di classe del 15 maggio. 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Lavori prodotti dagli alunni 

Interventi durante le ore di lezione 

 

 

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

È stato effettuato costante recupero in itinere sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre 

gli alunni hanno potuto usufruire dello sportello didattico.  All’inizio del secondo quadrimestre è 

stata rallentata la programmazione attivando una pausa didattica per consentire a tutti un 

accomodamento dei concetti e per   colmare le carenze di studio. 

Il recupero in itinere ha permesso di recuperare situazioni di insufficienza non gravi, portando 

alcuni alunni al raggiungimento degli obiettivi minimi irrinunciabili.  
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Gli interventi di recupero sono stati impostati agendo sulle cause del mancato apprendimento. Si è 

cercato di capire se il fallimento era attribuibile a inidoneo metodo di studio, o a demotivazione, o 

a lacune pregresse, o a scarso studio. Si è scelto quindi il tipo di intervento da effettuare. Nel caso 

di metodo di studio fallimentare, sono stati forniti suggerimenti individuali su come migliorarlo. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, abilità, conoscenze) 

La classe 5Ei è costituita da 24 alunni, 3 femmine e 22 maschi, non tutti provenienti dal nucleo 

originario della classe 1Ei costituitosi nell'anno scolastico 2015/2016. Nella classe seconda infatti si 

è aggiunto un alunno proveniente da altra scuola e nella classe quarta si sono aggiunti 3 alunni 

ripetenti, provenienti dalla classe 4Bi di questo stesso istituto, caratterizzati da percorsi scolastici 

costellati da debiti, non sufficientemente colmati, in differenti discipline.   

Al termine dello scorso anno scolastico dieci alunni presentavano debito formativo non colmato in 

modo sufficiente da otto studenti, nel mese di Agosto.  

È da premettere che negli anni passati tutta la classe ha potuto usufruire di costante recupero in 

itinere, mentre una parte, fortemente sollecitata, ha usufruito sistematicamente di sportello 

didattico pomeridiano tenuto dalla sottoscritta. Così facendo è stato possibile contenere i debiti 

formativi. Tale situazione non si è verificata nello scorso anno scolastico durante il quale gli alunni, 

sebbene invitati, non si sono avvalsi dello sportello didattico e dello studio assistito tenuti da altri 

colleghi, ma solo del costante recupero in itinere. Tale stato di cose, vista la preparazione 

gravemente lacunosa, ha inevitabilmente influenzato la valutazione finale.  È da aggiungere che 

alcuni alunni avrebbero dovuto sin dal primo anno di corso optare per indirizzi di studio più 

congeniali alle loro caratteristiche. 

In questo anno scolastico, la classe, complessivamente, dal punto di vista del comportamento, ha 

consentito di lavorare in un clima sereno e ha risposto con interesse abbastanza costante alle 

attività proposte. Tale interesse, tuttavia, non ha trovato riscontro in quello domestico anche a 

causa di preparazione lacunosa e di difficoltà a lavorare in autonomia di alcuni o per difficoltà 

logiche o difficoltà oggettive. 

Alla luce dei risultati conseguiti dagli alunni al termine del primo quadrimestre è stato necessario 

attivare una pausa didattica che si è protratta fino alla fine dell’anno scolastico.  La situazione, 

inoltre, è stata fortemente influenzata dall’interruzione delle lezioni avvenuta improvvisamente il 

4 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19, data in cui è stata decretata l'interruzione 

delle lezioni in presenza ed è stato dato l'avvio a quelle a distanza in modalità sia sincrona sia 

asincrona. Le ore di lezione effettive sono state ridotte e gli alunni più fragili sono andati incontro 

ad un disorientamento. Infatti vi è stata una minor presenza di feedback da parte degli allievi, 

eterogenea competenza multimediale degli alunni, maggiore possibilità di distrazione, difficoltà di 

socializzazione dei problemi inerenti alla materia, assenza di elementi importanti che animano la 

lezione vis a vis quali interazione docente-alunno e comunicazione fatta di gestualità e di sguardi 

che consentono di rilevare la difficoltà a comprendere quanto spiegato. 
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Alla luce di quanto su esposto, la classe, dal punto di vista del profitto, appare suddivisa in gruppi 

con connotazione ben precisa. 

Un gruppo costituito da alunni caratterizzati da alta motivazione allo studio ed alla crescita 

personale, consapevolezza del proprio operare e autonomia lavorativa, in grado di intervenire 

durante le spiegazioni in modo pertinente e corretto; un gruppo diligente e volenteroso 

caratterizzato da studio quasi sempre costante, insicurezza, metodo di lavoro a volte meccanico e 

autonomia quasi sufficiente; un gruppo caratterizzato da   modeste capacità, da preparazione 

lacunosa, scarsa abitudine allo studio domestico, autonomia insufficiente, fragile, disordinato e 

dispersivo nello svolgimento delle prove scritte, poco attento alla cura della propria preparazione 

e poco preciso nel prendere appunti. 

Persistono per alcuni alunni difficoltà a trattenere le informazioni più volte ripetute e difficoltà di 

tipo logico ed espressivo messe in evidenza attraverso contraddizione tra premesse e risultati ed 

esposizione non ordinata. 

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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

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

disciplinare 

Abilità 

UdA1: Ripetizione argomenti svolti nello scorso anno 
Significato geometrico della derivata. 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità, accelerazione. 
Derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione, derivate delle funzioni composte. 
Analisi di grafici di funzioni: saper individuare dominio, intersezione assi coordinati, positività, 
negatività, asintoti orizzontali, verticali, obliqui, crescenza, decrescenza, massimi relativi, minimi 
relativi, concavità verso l’alto e verso il basso, punti di flesso. 
UdA2: Il calcolo Integrale 
Calcolare l'integrale di funzioni elementari 
Calcolare l'integrale di funzioni mediante le varie tecniche risolutive: sostituzione e per parti. 
Dimostrare la formula di integrazione per parti. 
Integrare le funzioni razionali fratte. 
Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolare l'integrale definito di una funzione. 
Calcolare le aree di superfici piane delimitate da una o più funzioni. 
Calcolare il volume di un solido di rotazione.CalcolareIntegrali impropri 
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UdA3: Funzioni di due variabili 
Ripetizione geometria analitica: retta, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 
Risolvere disequazioni lineari in due incognite 
Risolvere disequazioni non lineari in due incognite 
Risolvere sistemi di disequazioni 
Individuare le funzioni di due variabili 
Individuare il dominio di una funzione di due variabili 
Calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili.  
Calcolare le derivate successive di una funzione di due variabili. 
Applicare il teorema di Schwartz 
Determinare i minimi e massimi di una funzione di due variabili 
UdA4: Equazioni differenziali 
Riconoscere un'equazione differenziale 
Risolvere equazioni differenziali del tipo y' = f(x), equazioni differenziali a variabili separabili, 
equazioni differenziali della forma y'' = r(x) 
Verificare la soluzione di un'equazione differenziale 
Individuare un integrale particolare di un'equazione differenziale verificante una condizione 
iniziale 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

RIPETIZIONE Il significato geometrico della derivata. Applicazione della derivata alla fisica. Derivata 

delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivazioni delle funzioni composte. Derivata 

logaritmica. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Crescenza e decrescenza di una funzione, 

punti di minimo relativo e punti di massimo relativo.  La concavità e i punti di flesso.  

INTEGRAZIONE INDEFINITA Primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. 

L’integrale indefinito come operatore lineare. Gli integrali immediati. Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

INTEGRAZIONE DEFINITA Trapezoide. Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito. 

Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e il suo significato geometrico. La funzione 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli-Barrow). Relazione 

tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula fondamentale del calcolo integrale.  Calcolo 

delle aree di superfici piane. Area delimitata dal grafico di due funzioni. Calcolo dei volumi dei 

solidi di rotazione. Integrali impropri.  

FUNZIONE DI DUE VARIABILI Le funzioni di due variabili e utilizzo nella vita reale. Definizione di 

funzione di due variabili. Dominio di una funzione di due variabili. Risoluzione grafica di 

disequazioni di due incognite. Disequazioni lineari. Disequazioni non lineari (circonferenza, 

parabola, ellisse in forma canonica, iperbole in forma canonica). Sistemi di disequazioni.  

Determinazione del dominio di funzioni due variabili. 

PAUSA DIDATTICA 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 
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PAUSA DIDATTICA 

FUNZIONE DI DUE VARIABILI Grafico di una funzione di due variabili (uso di geogebra 3D). 

Derivate parziali. Teorema di Schwarz.  Massimi e minimi. Massimi, minimi e derivate parziali. 

Punti stazionari, punti di sella, hessiano di una funzione, hessiano e punti stazionari. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI Definizione di equazione differenziale. Integrale generale ed integrale 

particolare di un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine del tipo: y^'=f(x). 

Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo 

y^''=f(x). 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

RIPETIZIONE  

 

 

 

Castellana Grotte, 28/05/2020       Docente 

           Silvana Menga 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Prof.ssa   Silvana Menga 

Docente di Matematica  

A.S. 2019/2020 

Classe 5^E INFORMATICA 

 

DALL’INIZIO DELL’ANNO FINO AL 4 MARZO 
RIPETIZIONE: Il significato geometrico della derivata. Applicazione della derivata alla fisica. Derivata 
delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivazioni delle funzioni composte. Derivata logaritmica. 
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Crescenza e decrescenza di una funzione, punti di minimo relativo e 
punti di massimo relativo.  La concavità e i punti di flesso. Lettura di grafici di funzioni. Ripetizione studio di 
funzione. 
INTEGRAZIONE INDEFINITA. 
Primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. 
Gli integrali immediati. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
INTEGRAZIONE DEFINITA. 
Trapezoide. Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media e il suo significato geometrico. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (Teorema di Torricelli-Barrow). Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula 
fondamentale del calcolo integrale.  Area delimitata dal grafico di due funzioni. Volumi dei solidi di 
rotazione.   
INTEGRALI IMPROPRI. 
L'integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a, b]. L'integrale di una 
funzione in un intervallo illimitato. 
FUNZIONE DI DUE VARIABILI. 
Le funzioni di due variabili nella vita di tutti i giorni. 
Definizione di funzione di due variabili. Dominio di una funzione di due variabili. Risoluzione grafica di 
disequazioni di due incognite. Disequazioni lineari. Disequazioni non lineari (circonferenza, parabola, ellisse 
in forma canonica, iperbole in forma canonica). Sistemi di disequazioni.  Determinazione del dominio di due 
variabili. 

DAL 5 MARZO FINO AL 15 MAGGIO 
Grafico di una funzione di due variabili (uso di geogebra). Curve di livello. Derivate parziali. Teorema di 
Schwarz.  Massimi e minimi. Massimi, minimi e derivate parziali. Punti stazionari, punti di sella, hessiano di 
una funzione, hessiano e punti stazionari. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI. 
Definizione di equazione differenziale. Integrale generale ed integrale particolare di un’equazione 

differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine del tipo: 𝑦′ = 𝑓(𝑥). Equazioni differenziali a variabili 

separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo 𝑦′′ = 𝑓(𝑥). 
 
Castellana Grotte, 15/05/2020 
 
 
Alunni           Docente 
           

Silvana Menga 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 
MATERIA: GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 

ore totali previste: 99       ore totali effettuate: 90 

     

 

DOCENTI: Prof.ssa Nitti Maria. Prof. Zeuli Carlo (DTP) 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA di Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo 

Formichi 

ZANICHELLI 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

lezioni frontali, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo (lavori di gruppo), didattica a 

distanza 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali, verifiche tecnico-pratiche, verifiche scritte 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

Conoscere la definizione di 

progetto. 

Conoscere la definizione e gli 

obiettivi del Project Management. 

Conoscere il ciclo di vita del 

progetto. 

Conoscere gli elementi storici del 

Project Management. 

Conoscere le tecniche per la 

pianificazione, previsione e 

controllo di costi, risorse e 

software per lo sviluppo di un 

progetto. 

Conoscere i documenti redatti 

durante l’avvio di un progetto. 

Conoscere la definizione di budget 

value, actual value ed earned 

value. 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 

 
 

Realizzare la documentazione 

tecnica, utente e organizzativa di 

un progetto. 

Tracciare il diagramma di Gantt di 

un progetto. 

Applicare i metodi per il controllo 

del progetto. 

Disegnare uno schema reticolare 

con il CPM. 

 

Concetti di base dell’economia. 
 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

Individuare vantaggi e svantaggi 

dei vari tipi di organizzazioni 

aziendali. 

Saper individuare, nella 

produzione aziendale, le quantità 

che conducono al pareggio di 

bilancio e quelle relative al 

massimo profitto. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsione costi di progetto:  

Le origini del project management moderno: il Taylorismo. Obiettivi e fasi del Project 

Management, la definizione di progetto ed il ruolo degli stakeholder. Grandezze fondamentali del 

progetto (risorse, costo, tempi). Il triangolo della qualità. Progetto come organizzazione di 

processi. Fasi ed aree di conoscenza di un progetto. Il Project Charter. Studio di fattibilità. Business 

plan. Metodo 5w1H. Scomposizione degli obiettivi con la tecnica della WBS (Work Breakdown 

Structure). I Work Package. Pianificazione dei tempi di progetto: tecniche di programmazione 

temporale mediante diagrammi di Gantt. Il Reticolo di Progetto con il metodo CPM (Critical Path 

Method). Calcolo della durata totale di un progetto. Il tool Microsoft Project per la gestione 

progettuale. 

Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto: Metodo Earned Value per controllare 

l’andamento di un progetto (Cost Performance Index, Schedule Performance Index, Estimated 

Cost at Completion, Schedule at Completion). 

Elementi di economia: Il vincolo di bilancio. Domanda e offerta.  

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

(Metodologia CLIL durante le ore di Laboratorio) 

Meaning and concepts about CLIL Methodology. 

Introduction to Project Management. 

Elementi di economia: Concetto di elasticità e di rigidità (della domanda e dell'offerta). Costi, ricavi 

e profitto. La concorrenza perfetta. Il prezzo di equilibrio. Eccesso di offerta ed eccesso di 

domanda. Costi fissi e costi variabili. Il massimo profitto (interpretazione empirica ed 

interpretazione geometrica). Costi marginali e ricavi marginali. Costi diretti e costi indiretti. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

I modelli di organizzazione aziendale (modello semplice, modello funzionale, modello divisionale, 

modello a matrice). 

Castellana Grotte, 28 maggio 2020  Docenti   Maria Nitti   Carlo Zeuli 

 



 

96 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  

(ore settimanali: 3) 

CLASSE: 5Ei 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCENTI: Prof.ssa Maria NITTI 

                    Prof. Carlo ZEULI (DTP) 

. 

Libro di testo: 
Gestione, progetto e organizzazione d’impresa  

 
Ollari P., Meini G., Formichi F. - Zanichelli 

 

 

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

 
UdA 1: Pianificazione e sviluppo di progetti e previsioni costi di progetto 
 

Ciclo di vita di un progetto: Definizione di progetto. Grandezze fondamentali del progetto 
(risorse, costi, tempi). Obiettivi del Project Management. Ciclo di vita del progetto. Progetto 
come organizzazione di processi. Fasi ed aree di conoscenza di un progetto. Elementi storici del 
Project Management. Le origini del project management moderno: il Tylorismo, Gantt ed il suo 
diagramma. Cenni sul Pert e Cpm.  Ruolo del Project Manager e degli stakeholder. Ambito di 
progetto. 

Attività di laboratorio 

- Avvio di un progetto: Studio di fattibilità. Business Plan. Metodo 5W1H. Project 
Scope Statement e Project Charter. 

- Pianificazione dell’ambito di un progetto: WBS (Work Breakdown Structure) e 
Work Package. 

- Programmazione dei tempi di un progetto: Programmazione automatica, 
Calendario, Festività, Diagramma di Gantt, reticolo di progetto, metodo del percorso 
critico (metodo CPM).  Calcolo del tempo totale di progetto.  Identificazione delle 
attività critiche e calcolo dei ritardi delle attività non critiche. 

- Pianificazione dei costi di un progetto: costi diretti e costi indiretti. Stima dei costi 
RBS (Requirement BreakDown Structure), Risorse, Costi: a tempo, a unità, fissi. 

 
UdA 2: Gestione e monitoraggio di un progetto 

- Monitoraggio e controllo di un progetto: Il triangolo dei vincoli di progetto. 
Bilanciamento dei vincoli nel Triangolo di progetto.   

- Gestione e controllo dei tempi e dei costi di progetto: Earned Value Method: 
valore pianificato, valore attuale e valore guadagnato. Indicatori di performance: Cost 
Performance Index. Schedule Performance Index. Estimated Cost at Completion. 
Schedule at Completion. 
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UdA 4: Documentazione tecnica 

 

Attività di laboratorio 

Scope Statement e Project Charter. 

Il diagramma di Gantt, Reticoli e CPM con LibreOffice Calc (Esempi tratti da attività 

quotidiane: Organizzazione di un concerto rock). 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Attività di laboratorio (Metodologia CLIL durante le ore di Laboratorio) 

Meaning and concepts about CLIL Methodology 
Introduction to Project Management. 

 

 

UdA 3: Elementi di economia e organizzazione aziendale con focus sul settore ICT 

 

- Domanda e offerta di mercato: Legge della domanda. Legge della offerta. Vincoli di 
bilancio e paniere.   

 
- Azienda e profitto: Mercato in regime di concorrenza perfetta. Profitto di una 

azienda. Costi fissi e variabili. Punto di equilibrio. Elasticità e rigidità della domanda. 
Modello a ragnatela. Determinazione della quantità che realizza il massimo profitto 
(Modelli: Empirici e Algebrici) 

 
- Il sistema impresa: Organizzazione aziendale: i cicli aziendali. Stakeholder theory e 

shareholder theory. Organigramma e modelli di organizzazione (struttura semplice, 
struttura funzionale, struttura divisionale, struttura a matrice). Matrice delle 
responsabilità. 

 
Attività di laboratorio 
Cenni ad applicazioni ed esercitazioni su problemi di ottimizzazione: calcolo della curva di 
domanda e del prezzo di equilibrio. Domanda congiunta.  
Ricavi e costi marginali. Analisi della velocità di profitto. Analisi della funzione del massimo 
profitto con il metodo della tangente e della derivata di differenze. Calcolo della quantità che 
realizza il massimo profitto (metodo empirico).  

 

 

 

Gli alunni        I docenti 

 Docenti Maria Nitti    

                Carlo Zeuli 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

ore totali previste: 66         ore totali effettuate: 59 (37 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 



 

99 

 

 

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 
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Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano 

dipendenza 

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 
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CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

- PRESENTAZIONI DI POWER POINT SULLE DIPENDENZE  

- VIDEO E FILMATI SUI FONDAMENTALI DELLA PALLACANESTRO 

 

 

15/05/2020                                                                                                    Docente 

          Anna Maria D’Auria 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Scienze Motorie                                                             ore settimanali: n.2 

CLASSE: 5^Ei 

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 

 

  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 

 

 

 

Alunni        Docente  

                                                                                                              

                                                                                          Anna Maria D’Auria                                              
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    RELAZIONE FINALE a.s.2019/2019 

 

 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

ore totali previste: 33 ore totali effettuate: 29 

     

 

DOCENTE: MURRO ANNA 

 

 

TESTI E MATERIALI 

Libro di testo: Documenti specifici (magisteriali, rubriche e letture varie) 

Sussidi audiovisivi (LIM) 

Lezioni asincrone 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale induttivo-esperienziale, partendo dal vissuto e dalle esperienze degli alunni. 

I percorsi didattici sono stati realizzati partendo dalla viva esperienza degli alunni, in ricerca del 

significato che il fatto religioso può avere nelle molteplici espressioni, sia in chiave culturale, 

storica, filosofica e artistica, che esistenziale. Il metodo privilegiato adoperato è quello induttivo, 

esperienziale, rispettando il vissuto personale degli alunni, i ritmi di crescita ed i limiti. L’alunno è 

posto al centro come soggetto attivo, che mette in atto apprendimenti integrati in grado di risolvere 

problemi in autonomia, sia sul piano esistenziale che relazionale. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Lezione partecipata 

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Test semistrutturati mediante Aule virtuali (Spaggiari) 

 

 

 

 

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

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

COMPETENZE 

Lo studente è in grado di: 

-Riconoscere gli elementi essenziali del messaggio cristiano nella società contemporanea in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso; 

-riflettere su Dio, ponendosi in atteggiamento di dialogo costruttivo nei confronti di chi professa 

altro credo religioso. 

 

CONOSCENZE 

 

Lo studente 

-conosce l’importanza della coscienza nel discernere il bene dal male; 

-riconosce le istanze etico-cristiane iscritte nella natura e nella vita umana 

-conosce i contenuti generali del Magistero ecclesiale a partire dall’’enciclica  

“ Evangelium vitae” di  Giovanni Paolo II riguardo alle tematiche dell’aborto, della procreazione 

assistita, dell’ingegneria genetica, della clonazione, dell’accanimento terapeutico, dell’eutanasia, 

della pena di morte. 

-conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche; 
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-conosce i contenuti generali dell’enciclica “Laudato sì “di Papa Francesco. 

 

ABILITA’ 

 

Lo studente: 

-confronta la morale cristiana con le sfide scientifiche e tecnologiche contemporanee; 

-si interroga sulla condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di 

salvezza; 

-riconosce e apprezza i valori universali che sono a fondamento dell’essere e dell’agire umano in 

una prospettiva laica o cristiana: 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

L'amore umano e la famiglia 

 

 la sessualità come dimensione fondamentale della persona umana 

 Amore e sessualità nella Bibbia (visione biblica della coppia) 

 Matrimonio e famiglia: servizio alla vita e all'educazione, come prima cellula del tessuto 

sociale 

 La Chiesa e il sacramento del matrimonio  

 

 

La vita umana e il suo rispetto 

 

 Il rispetto di ogni forma di vita dal concepimento fino alla morte naturale 

 Problemi di bioetica 

 La morte umana: eutanasia e accanimento terapeutico 

 La pena di morte. La posizione della Chiesa 

 

La dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell'uomo 

 

 I principi ordinari della società 

 Gli ambiti della DSC: politica, lavoro e economia 
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 La libertà religiosa 

 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

L'etica e i valori del cristianesimo 

 

 La coscienza umana. Definizione e suo primato 

 L'impegno morale come realizzazione di se stessi 

 Educare la coscienza ai valori e alle virtù 

 La libertà dell'uomo e la legge (Decalogo e Beatitudini) 

 

La ricerca della pace nel mondo 

 

 Il messaggio evangelico della pace 

 Giustizia, pace, carità 

 L'economia solidale 

 Alcuni testimoni della pace 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

La questione ecologica 

 

 Rapporto uomo-natura nella bibbia 

 Uso delle risorse e criteri etici 

 
 

       Docente  

 Anna Murro 
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    PROGRAMMA 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA (ore settimanali: 1). 

CLASSSE. 5 E I 

ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

DOCENTE: MURRO ANNA 

 

 

 

Libro di testo: 

P.Maglioli, Capaci di sognare, SEI  

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

L'amore umano e la famiglia 

 

 la sessualità come dimensione fondamentale della persona umana 

 Amore e sessualità nella Bibbia (visione biblica della coppia) 

 Matrimonio e famiglia: servizio alla vita e all'educazione, come prima cellula del tessuto 

sociale 

 La Chiesa e il sacramento del matrimonio  

 

 

La vita umana e il suo rispetto 

 

 Il rispetto di ogni forma di vita dal concepimento fino alla morte naturale 

 Problemi di bioetica 

 La morte umana: eutanasia e accanimento terapeutico 

 La pena di morte. La posizione della Chiesa 

 

 La questione ecologica 

 

 Rapporto uomo-natura nella bibbia 

 Uso delle risorse e criteri etici 

 

La dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell'uomo 

 

 I principi ordinari della società 

 Gli ambiti della DSC: politica, lavoro e economia 

 La libertà religiosa 
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Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

L'etica e i valori del cristianesimo 

 

 La coscienza umana. Definizione e suo primato 

 L'impegno morale come realizzazione di se stessi 

 Educare la coscienza ai valori e alle virtù 

 La libertà dell'uomo e la legge (Decalogo e Beatitudini ) 

 

La ricerca della pace nel mondo 

 

 Il messaggio evangelico della pace 

 Giustizia, pace, carità 

 L'economia solidale 

 Alcuni testimoni della pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellana Grotte, 16 maggio 2020 

 Il docente 

Alunni 

                                                                                                          Anna Murro 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   

                                                              

  


