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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO    

 
L’indirizzo Informatica e telecomunicazioni è il nuovo corso di studi risultante dalla riforma del 2010, che, 

pur con sostanziali variazioni nella distribuzione dei contenuti durante il percorso di studi, riprende il 

tradizionale corso ABACUS per periti informatici. Gli aspetti innovativi derivano dall’importanza rivestita 

dalle nuove tecnologie dell’informazione nei profondi mutamenti che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, 

lo sviluppo di differenti settori: Internet, robotica, digitalizzazione non sono solo neologismi che hanno 

cambiato il nostro modo di comunicare, lavorare, divertirci; infatti, in una società sempre più dipendente da 

tali tecnologie, il mondo del lavoro non richiede più soltanto un tecnico che sappia produrre software, ma 

soprattutto un esperto in tecnologia dell'informazione, capace anche di approfondire la propria preparazione 

in uno dei possibili campi applicativi che l'informatica offre.  

 

Capacità, Conoscenze, Competenze: 

Il diplomato dell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 

 possiede solide conoscenze tecnologiche già utilizzabili immediatamente nel mondo del lavoro 

(rappresentazione e trattamento delle informazioni, programmazione, ingegneria del software, 

elettronica, sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, reti locali e geografiche). 

 possiede solide conoscenze nelle materie di base (matematica, statistica, inglese, italiano, storia) che 

gli consentono di essere autonomo nel proprio futuro processo di apprendimento, sia a livello 

universitario che dell’aggiornamento permanente e di essere un cittadino consapevole del proprio ruolo 

e dei principi fondamentali della società in cui vive. 

 progetta sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di 

interfaccia verso apparati esterni; 

 pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive, 

 dimensiona e cura l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

 assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware.  
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 

2.1 Docenti  

Elenco docenti Materia Stabilità 

Ascagni Giuseppe Religione 4,5 

Buttazzoni Antonella  Inglese 4,5 

Fareri Tiziana Laboratorio GPOI, Laboratorio Sistemi e Reti, Laboratorio 

TPSI 
5 

Fattore Fabio Laboratorio di Informatica 3,4, 5 

Ferrari Valeria Matematica 3, 4, 5 

Interdonato Salvatrice 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi informatici e di 

Telecomunicazioni 

3,4 

Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa 5 

Moiraghi Carlo Luciano 

Mario 

Sistemi e reti 5 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi informatici e di 

Telecomunicazioni 

5 

Savioli Simone Informatica e laboratorio 3, 4, 5 

Sechi Annamaria Italiano e Storia 3,4,5 

Tartara Franca Telecomunicazioni 3, 4, 5 

Piccolo Jana Giuliana Scienze motorie 3,4,5 

 

 2.2 Coordinatore di classe:  Prof. Ferrari  Valeria 



5 

 

 

 

 

 

 2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 

Durante il consiglio di classe del 11 marzo 2021 sono stati designati i docenti-commissari interni 

secondo l’OM n53 del 03/03/2021 art 12 comma 1 e 2 

 

 COGNOME NOME DISCIPLINA 

Sechi Annamaria Italiano e Storia 

Ferrari Valeria Matematica 

Buttazzoni Antonella Inglese 

Interdonato Salvatrice Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa 

Moiraghi Carlo Luciano Mario Sistemi e reti  

Savioli Simone Informatica e Laboratorio 

 

2.4 Docenti Tutor 

Durante il consiglio di classe del 11 marzo 2021 sono stati designati i docenti tutor che in base all’OM 

n.53 del 03/03/2021 art 18, comma 1 lettera a. hanno il compito di essere “docenti di riferimento per 

l’elaborato” per il gruppo di studenti a loro assegnati. Il Docente tutor ha inviato all’alunno assegnato, 

nella sua mail istituzionale, l’elaborato che il consiglio di classe ha deliberato nella riunione del 13 

aprile 2021. 

Il consiglio di classe ha designato, all’unanimità, tutti i Commissari Interni come docenti tutor. Si 

rimanda al verbale n. 4 del 11/03/2021 della riunione per l’associazione “docente-tutor—studente”. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE                                     

3.1 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 

rapporti con le famiglie). 

L’attuale classe 5 A IT si è formata tre anni fa dall’unione di due classi seconde, la composizione era 

diversa da quella attuale anche perché, nel corso della terza, alcuni studenti hanno cambiato indirizzo 

di studi, passando al corso professionale presente nel nostro istituto, due non sono stati ammessi alla 

classe successiva ed altri (2 alunne) si sono aggiunti, dopo aver sostenuto gli esami d’idoneità. 

Dalla quarta in poi la composizione della classe è quella attuale: 15 studenti (10 maschi e 5 

femmine).    

La classe risulta eterogenea in termini caratteriali, attitudinali ed intellettuali; presenta, dal punto di 

vista scolastico, diverse sfaccettature caratterizzate da pochi elementi disponibili al dialogo, 

collaborativi e diligenti, da altri dotati di capacità intellettuali, non supportate però da adeguato 

impegno nello studio e pertanto tendenzialmente selettivi e da altri, infine, che hanno dimostrato 

fragilità persistenti, gravi e diffuse.  

Nel quinquennio alcuni studenti hanno mantenuto un rendimento costante, altri, pur presentando delle 

lacune pregresse, hanno fatto notevoli passi in avanti: anche la partecipazione ad iniziative formative, 

come laboratori su tecnologie di networking e software development e la soddisfazione per i buoni 

risultati raggiunti hanno contribuito alla motivazione e ad un impegno più costante specialmente in 

questo ultimo anno; così non è stato per una minima parte di loro.  

La classe è molto tranquilla, non ha mai dato problemi disciplinari, ma è mancata sia in presenza ed 

ancor più in DAD, quella vivacità nei confronti del dialogo educativo che non si è esplicitata anche 

nei confronti del lavoro domestico, la cui consegna è risultata discontinua e/o selettiva. 

L’atteggiamento selettivo ha riguardato, in particolare, il rapporto di alcuni studenti con la 

matematica, disciplina sottovalutata o ignorata per tutta la durata del corso, ricorrendo a discutibili 

scuse di tipo autoassolutorio nei riguardi della propria mancata applicazione, riscontrabile nella 

sistematica assenza dello svolgimento dei compiti (imprescindibili nell’apprendimento progressivo 

della disciplina) e nel sottrarsi ai momenti di verifica. Tendenza, questa, osservata anche dai docenti 

di altre discipline e che si è accentuata nell'ultimo anno, approfittando dell’alternanza tra periodi in 

presenza al 50% e in DAD, facendo registrare la propria presenza in modo selettivo anche nella stessa 

mattinata, con conseguenti recuperi posposti anche alla spicciolata.   

Sempre in tema di frequenza, si segnala che dal 26/2/21 ad un’alunna è stato concesso, a fronte di 

motivi documentati, di seguire le lezioni a distanza anche quando il resto della classe è in presenza. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso il registro elettronico e 

le telefonate del Coordinatore per comunicazioni periodiche legate non solo a questioni di profitto, 

ma anche per ritardi e assenze. 

 I colloqui individuali, da tenersi ovviamente online e da effettuare su richiesta della famiglia, 

quest’anno sono stati completamente disattesi, così come le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nel Consiglio di Classe. 
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3.2 SITUAZIONE D’ INGRESSO DELLA CLASSE 

3.2.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 

 
La classe era costituita da 17 alunni. 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con 6 

N° studenti 

promossi 

con 7 

N° studenti 

promossi 

con 8 

N° 

studenti 

promossi 

 con 9-10 

N°studenti con 

sospensione di 

giudizio 

Non 

promossi 

Italiano / 6 1 / 2 1 

Storia / 2 8 / 1 1 

Inglese / 6 1 / 1 / 

Matematica 4 2 1 / 4 1 

Telecomunicazioni  2 1 4 / / 1 

Sistemi  1 1 2 3 7 1 

T.P.S.I.T 2 / 1 4 / 1 

Informatica 3 1 2 1 1 / 

Sc.motorie / / 2 5 / / 

 Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva 

 Allo scrutinio di settembre un alunno non è stato ammesso alla classe successiva 

 
3.2.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV   

La classe era costituita da 15 alunni. 

Materia 
N° studenti 

promossi 

con 6 

N° studenti 

promossi 

con 7 

N° studenti 

promossi 

con 8 

N° studenti 

promossi 

con 9-10 

N° studenti con 

sospensione di 

giudizio 

Non 

promossi 

Italiano 6 5 3 /  1 / 

Storia 5 2 3 2  3 / 

Inglese 5 3 2 2  3 / 

Matematica 7 1 3 /  4 / 

Telecomunicazioni 6 2 3 /  4 / 
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Sistemi 7 3 2 3  / / 

T.P.S.I.T. 6 4 3 2  / / 

Informatica 5 3 5 2  / / 

Sc.motorie / 1 10 4  / / 

 

3.2.3   Alunni con Debito Formativo  

Materia Classe terza Classe quarta (PAI) 

 

Italiano n.2 alunni /non superato n.1 alunni/non superato 

Storia n.1 alunno/non superato n.3 alunni/n.3 superato 

Inglese n.1 alunno /non superato n.3 alunni /n.3 superato 

Matematica n.4 alunni /non superato n.4 alunni /n.2 superato/ n.2 non superato 

Telecomunicazioni  n.0 alunni  n.4 alunni / n. 4 superato 

Sistemi  n.7 alunni / 5 superato/ n. 2 non superato n.0 alunni  

T.P.S.I.T. n. 0 alunni n.0 alunni  

Informatica  n.1 alunno/ non superato n.0 alunni  

Scienze motorie n.0 alunni n.0 alunni  

 

 

 

 

 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO  

Materia  Contenuti Studenti 

destinatari 

Tutte le materie: 

 Pausa didattica 

 Lavori individuali 

Revisione e 

approfondimento   argomenti trattati durante le 

lezioni curricolari 

Tutta la 

classe 

Matematica 

Corso di recupero febbraio-marzo (6h) 

tenuto dal docente di potenziamento 

prof.ssa A. Lanteri 

Revisione degli argomenti trattati durante le 

lezioni curricolari 

n.10 
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Al bisogno intervento di recupero 

effettuato dal docente di 

potenziamento prof.ssa A. Lanteri 

Informatica 

Corso di recupero febbraio-marzo (6h) 

tenuto dal docente prof. S. Savioli 

 

Revisione degli argomenti trattati durante le 

lezioni curricolari 
n.6 

 

 

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI  

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

DESTINAZIONE 

DATA 

DURATA 

N° 

PARTECIPANTI 

RICADUTA 

Orientamento Conosci l’Università? 

L’Ateneo di Pavia si presenta 
2-3-4/12/20 la classe Positiva 

Verso l’Università 

15/1/21 

gli altri 2 

incontri 

concordati con i 

partecipanti 

alcuni Positiva 

Progetto Legalità 
Commemorazione Giorno della 

Memoria 

 Documentario L’ultimo 
bambino di Auschwitz a cura 
di Terra del Fuoco Trentino 
con il contributo della 
Provincia Autonoma di Trento. 

(Relatore Oleg Mandic 
sopravvissuto alla detenzione 
nel campo di concentramento di 
Auschwitz – Birkenau) 

 Tappe di Memoria: il racconto 
di alcuni luoghi significativi della 
Shoah: Terezin e Lidice, 
Ravensbruck Shachsenausen e 
Budapest. 

 

 

26/1/21 

 

 

 
 

 

 

28/1/21 

 

 

 

 

 

la classe 

 

 

 

Positiva  
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 Lectio Magistralis Dalla fine dei 
totalitarismi al sogno europeo 

(Relatore Ubaldo Villani Lubelli, 
docente di Storia delle Istituzioni 
politiche presso l’Università del 
Salento.) 

2/2/21 

Progetto “Percorsi per 

le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento” 

Laboratori CISCO 4/12/2020 
3 ore 

alcuni positiva 
 

CISCO ACADEMY DAYS dal 2/2/2021 

al 5/2/2021  

7 ore 

 

alcuni molto 

positiva 
 

 

6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI: 

   

N° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

1 Certificazione PET  A.S. 2018/19 

1 

1 

Project Your Life: Petersfield 

Project Your Life: Winchester 

A.S. 2018/19 

A.S.2019/20 

In corso di definizione Certificazione CISCO CCNA1          Certificazione a fine maggio 

 

 

 
7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Nel triennio gli alunni si sono impegnati nello svolgimento delle diverse attività, esclusivamente nei periodi 

scolastici per almeno 150 ore ai sensi della L.107/2015 e della successiva integrazione contenuta nell’O.M. n. 

3380 del 18/02/2019. Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato al progetto CISCO CCNA1, valido 

per alternanza scuola lavoro come da comunicazione N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 15560 del 

12-07-2018. Le ore di attività sono rintracciabili nel registro di classe per mezzo della relativa dicitura e 

vengono riportate in modo aggregato nel presente documento 
STAGE A.S. 2017-2018 (solo per l’alunno OUASSAR BADRE) N.° ore :40  
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Ente Tipo di struttura Luogo di svolgimento 

STUDIO TECNICO MARINO Agenzia Assicurativa Stradella 

 

STAGE CLASSE IV : non sono stati effettuati a causa della situazione di pandemia 

Attività CLASSE III  (anno scolastico 2018/19) 

 

 

 

Titolo Descrizione Numero di 

ore 

Project Your Life Settimana di lavoro-studio in Inghilterra 25 

Termovalorizzatore 

di Corteolona 
Visita aziendale 8 

DWARF VENTURE Incontro titolare azienda di informatica 2 

“Fa’ la cosa giusta” Partecipazione fiera a Milano sullo sviluppo ecosostenibile e 

green jobs 
8 

Visita a Pisa Pianificazione viaggio e percorsi culturali con 

approfondimenti e presentazione al gruppo-classe  
24 

Stati Generali -Stradella Dibattito/Confronto sul problema occupazionale 4 

Tecnologic@mente Visita al laboratorio-museo Olivetti di Ivrea 8 

Corso Cisco CCNA corso curricolare integrativo  40 
   

Attività CLASSE IV (anno scolastico 2019/20) 

Titolo Descrizione Numero di ore 

Project Your Life Settimana di lavoro-studio in Inghilterra 25 

Scenario economico europeo Conferenza organizzata da CCIIA di Pavia 6 

MIX - Milano Internet eXchange Visita al centro di interscambio Internet a Milano 4 

Industria 4.0 Conferenza organizzata da CCIIA di Pavia 4 

Orientamento Università di Pavia Progetto organizzato dal COR di Unipv 8 

Sicurezza Corso base sicurezza e corso specifico 16 

Corso Cisco CCNA corso curricolare integrativo  56 

Attività CLASSE V (anno scolastico fino  al 9 aprile 2021) 
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Titolo Descrizione Numero di 

ore 

CISCO CCNA corso curricolare integrativo  70 
Salone dello studente Orientamento universitario COR Pavia 2 

Orientamento post diploma  Presentazione online corsi ITS e Cisco 4 

Laboratori Cisco Laboratori di orientamento online organizzati da 

eForHum - Milano 
3 

Academy Days Orientamento e formazione online a cura eForHum - 

Milano per Cisco 
        7 

“Startup ed economia digitale” Conferenza online organizzata da CCIIA di Pavia e 

successivo debriefing 
3 

“Ondivaghiamo” Webinar a cura del dipartimento di Ingegneria 

Industriale ed Elettrica dell’Università di Pavia 
4 

“Vittorio Necchi e l’imprenditoria 

pavese degli anni 60/70” 
Webinar a cura di CCIIA di Pavia 2 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 

  Italiano Storia Inglese Mate Telec G.P.O.I Sistemi TPSIT Informatica Scienze 

motorie 

Lezioni frontali 3 3 3 3 3  2 

  

2 2 3 3 

Lavori di gruppo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Attività di 

laboratorio 
0 0 0 0 0 1  1 1 3 0 

Attività pratica 0 0 0 0 0  1 

  

1 1 3 3 

 

 
8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre)  

   Italian

o 
Stori

a 
Ingles

e 
Mat

e 
Telec

. 
GPO

I 
Sistem

i 
TPSI

T 
Informati

ca 
Scienze  moto

rie 

M 

Libro di 

testo 
3 3 3 3 0 0 2 0 0 0 

Dispense 

appunti 
1 1 1 2 3 3  0 2 3 2 
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Audiocassett

e 

CD / 

Video/Risor

se online 

1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 

Giornali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manuali 

 tecnici 

0 0 0 0 0 0 

  

2 1 2 0 

DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

lingue 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

PC/LIM 
3 3 2 3 0 3 0 0 3 0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno)   

 

  Italiano Storia Inglese Mate. Telec. GPOI Sistemi TPSIT. Informatica Scienze 

Motorie 

Interrogazioni 3 3 5 3 4 0 0 0 1 0 

Interrogaz. 

brevi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Produz. di 

testi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prove 

struttur. 0 0 2 2 0 0 6 6 2 0 

Prove 

semistrutt. 3 3 2 0 2 5 0 0 0 1 
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Risoluz. di 

probl. 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 

Lavori di 

gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prove 

pratiche 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

 

 

9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 

   RAGGIUNTO  DA 

  TUTTI LA 

MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto x   

Saper cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto e quindi 

saper rispettare le regole, gli altri, l’ambiente 
x     

Saper lavorare individualmente e in collaborazione con i compagni  x    

Assegnato un compito, saper lavorare in modo autonomo 

coerentemente alla consegna e ai tempi. 
  x  

Sapersi applicare allo studio in modo produttivo, acquisendo e 

affinando le capacità di analisi e di sintesi 
    x 

Potenziamento del profilo storico e della interdisciplinarietà del sapere     x 

Acquisire progressivamente la capacità di valutare il livello di 

conoscenze raggiunto, attraverso il confronto con i docenti e i 

compagni 
  x   
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Potenziamento del linguaggio e del suo corretto uso, in forma orale e 

scritta, adeguato al contesto comunicativo e alla funzione linguistica 
   x 

Affinamento e potenziamento dei linguaggi specifici, onde arrivare ad 

una comunicazione e operatività corretta nell’ambito del sapere in 

generale e delle varie discipline che lo costituiscono 

  
x   

 

10. ELABORATI 

In base all’OM n.53 del 03/03/2021 art 10 comma 1 lettera a) e art 18 comma 1 lettera a) i l  
C o n s i glio di Classe, nella riunione del 13/04/2021, ha assegnato per Informatica, un unico elaborato 
comune per tutti gli alunni il cui testo è riportato di seguito, mentre gli elaborati di Sistemi e Reti, 
differenti per ogni alunno ,sono riportati nell’Allegato A 

Parte di Informatica e Laboratorio  
 
Al candidato è richiesto di progettare e sviluppare una applicazione web, a due livelli di utenza (utente pubblico, 

utente registrato), che presenti uno dei seguenti argomenti: 
 

 
1. una business idea inerente il settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, 

2. un progetto/percorso attinente l’indirizzo di studi, 

3. un’analisi di un caso attuale inerente le tecnologie informatiche e di telecomunicazioni, 

4. un percorso multidisciplinare da concordare con i docenti delle discipline coinvolte. 

 
Le informazioni di interesse per la registrazione, che il candidato deve individuare nello specifico, sono: 
 

 
 dati anagrafici dell’utente (es: cognome, …), 

 informazioni sulla città in cui l’utente risiede (es: nome, …), 

 informazioni sui dispositivi con i quali l’utente registrato potrà accedere  (es: marca, …). 

 
La applicazione web dovrà, qualunque sia l’argomento scelto, implementare i seguenti servizi: 
 

 
1. come homepage, per l’utente pubblico, una unica pagina che consenta l’accesso all’area riservata tramite 

l’inserimento di username e password. In questa pagina dovranno inoltre comparire in  evidenza:  

1. indirizzo di studi e anno scolastico, 

2. cognome e nome del candidato, 

3. titolo dell’elaborato e nome dell’applicazione e relativo argomento. 

 

 
2. una pagina, per l’utente registrato, di presentazione delle fasi di progettazione svolta, 

3. una pagina, per l’utente registrato, che consenta la registrazione dei dati delle utenze, 

4. una pagina, per l’utente registrato, che consenta la visualizzazione dei dati degli utenti registrati, 

5. una pagina, per l’utente registrato, che implementi una funzionalità scelta dal candidato sulla base di dati, 

6. (eventualmente) una pagina, per l’utente registrato, con il curriculum vitae, 

7. (eventualmente) pagina, per l’utente registrato, contenente le attività di orientamento. 



16 

 

 

 

Docente di Informatica e Laboratorio:  

Prof. Savioli Simone 

11.TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI 

In base all’art 18 comma 1 lettera b “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno” vengono di seguito elencati 

i testi esaminati durante l’anno scolastico 

 Docente: Sechi Annamaria 

AUTORE OPERA TESTO 

G. LEOPARDI da Canti 

da Operette morali 

 L’infinito 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 G. VERGA  da Novelle per un anno 

da I Malavoglia 

  Rosso Malpelo 

 La famiglia Toscano 

C. BAUDELAIRE da I fiori del male 
 Corrispondenze 

G. D’ANNUNZIO da Il piacere  

da Alcyone 

INEDITA 

  Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap. II) 

 La sera fiesolana 

 Qui giacciono i miei cani 

F. TOMMASO 

MARINETTI 

 
 Manifesto del Futurismo 

ALDO PALAZZESCHI da L’incendiario 
 E lasciatemi divertire! 

GIOVANNI PASCOLI da Myricae 

da I canti di 

Castelvecchio 

 Il lampo 

 Il gelsomino notturno 

 Nebbia 

ITALO SVEVO da La coscienza di Zeno 
 Prefazione e Preambolo  

 Il fumo  
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G. UNGARETTI da L’allegria 
 I fiumi 

 San Martino al Carso 

 Veglia; Fratelli; Soldati 

 Allegria di naufràgi 

U. SABA da Canzoniere 
 Mio padre è stato per me l’assassino 

E. MONTALE da Ossi di seppia 
 

da Satura 

 I limoni 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Ho sceso dandoti il braccio almeno un 

milione di scale 

ITALO CALVINO da Il sentiero dei nidi di 

ragno 

 La pistola (cap. 2) 

PRIMO LEVI Da Se questo è un uomo 
 Il canto di Ulisse    

 

12.  MACROARGOMENTI 

Il Consiglio di Classe, in base all’OM n 53 art 18 comma 1 lettera c), ha analizzato con i propri studenti i 

seguenti macroargomenti:  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Macroargomento Discipline coinvolte Materiale 

IL PROGRESSO 

  

 STORIA 

ITALIANO 

INFORMATICA 

SISTEMI 

TECN.E PROGETT. DI 

SISTEMI INFOR.E DI 

TELECOM. 

INGLESE 

G.P.O.I. 

 

[…] Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue 

l'umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo 

risultato, visto nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che 

l'accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le 

passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che 

aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi 

la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c'è di meschino 

negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi 

necessari a stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a 

beneficio di tutti. […]  (Da La Prefazione a “I Malavoglia” – libro di 

testo) 
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LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 

STORIA 

ITALIANO 

INFORMATICA 

SISTEMI 

INGLESE 

G.P.O.I. 

MATEMATICA 

 
 

 

 

  

IL CONFINE 

              ITALIANO 

STORIA 

MATEMATICA 

SISTEMI 

INFORMATICA 

G.P.O.I. 

  

  

  

LA 

PROGETTAZIONE 

INFORMATICA 

G.P.O.I. 

TECN.E PROGETT. DI 

SISTEMI INFOR.E DI 

TELECOM.SISTEMI 

SISTEMI 

STORIA 
 

 

13.  EDUCAZIONE CIVICA 

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

percorsi di Educazione Civica 

Cittadinanza digitale 

Disciplina Docente Tematica 
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Informatica S. Savioli  Comportamenti consapevoli ed insidie del web (art. 5) 

Lettere A.M Sechi  Analisi e produzione di un testo argomentativo su tematica inerente alla 

cittadinanza digitale 

 Religione  G.Ascagni 
La comunicazione sociale della chiesa attraverso le nuove tecnologie 

informatiche. 

  
L'utilizzo del digitale nella celebrazione liturgica: una esperienza 

concreta in tempo di "coronavirus". 

Scienze 

Motorie 
J.G. Piccolo Tecnologia e Movimento: dallo strumento monofunzione allo smartphone 

multiuso. 

Rapporto tra Sport e tecnologia 

Inglese A.Buttazzoni Digital natives (vs digital immigrants) and the importance of digital skills 

La Costituzione 

(Ordinamento giuridico italiano – Organismi internazionali) 

 Disciplina Docente Tematica 

 Religione  G.Ascagni 

Elementi di etica amministrativa: il mondo digitale” nella Pubblica 

Amministrazione  

I siti internet istituzionali: l'affidabilità delle fonti, la comunicazione 

responsabile. 

Libertà, consapevolezza e responsabilità, la Costituzione, diritti e doveri, le 

norme etiche: i loro riflessi sul mondo di oggi 

 Scienze 

Motorie 
 J.G.Piccolo L’evoluzione storico-normativa del Coni: dalle origini ad oggi 

Iniziative 

d’Istituto 

Amici della Scuola  

e  

Corriere della Sera 

 “La Costituzione spiegata ai ragazzi” con Giuliano Amato e Massimo 

Rebotti-  

 “Raccontare la Storia: M e la nascita di una dittatura” con Antonio 

Scurati e P. L.Vercesi  
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Le Giornate della 

Costituzione 

 “Costituzione, la carta della Libertà” - Relatore Prof. Pierangelo 

Lombardi 

 “Fondata sul lavoro” - Relatore Prof. Carlo Smuraglia 

 

14.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI E CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ 

DISCIPLINARI (vd. ALLEGATO 1  pag. 23) 

 

 

 15.  ATTIVITA’ DIDATTICHE PLURUDISCIPLINARI 

 Attività CLIL  

MODULO CLIL: Setting up, and testing, a LAMP environment for web application development 

Durata: 6h 

DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Informatica 

DOCENTE: PROF. FABIO FATTORE 

   PROGRAMMA SVOLTO 

 Introduction to web-apps 

 Virtual machine creation 

 LAMP setup and test 

o Linux (install and configure the OS) 

o Apache (install and configure the web server) 

o MySql (install and configure mysql server) 

o PHP (Install and configure PHP) 

 

 

16.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

16.1 Criteri di valutazione 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 

tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il Collegio 

dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra voti 

e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 

 GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ ESPLICATE:  
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VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 

gravemente lacunose 
Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con gravi errori. Si esprime in modo 

scorretto e improprio. Compie analisi 

errate. 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi lacunose e con 

errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 

esprime in modo impreciso. Compie analisi 

parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici 

6 Abbastanza complete 

ma non approfondite 
Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. Sa individuare 

elementi e relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 
Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto 

le informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile 

8 Complete con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie 

implicazioni; individua relazioni in modo 

completo. 

Rielabora in modo corretto 

e completo 
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9 Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo 

  

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 

anche a problemi complessi e trova da solo 

soluzioni migliori. Espone in modo fluido, 

con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse 

 16.2 Criteri di valutazione in modalità DAD 

Anche quest’anno la tradizionale prassi didattica è stata stravolta dalle successive ondate di contagio 

da Covid-19, che hanno visto l’alternarsi di momenti in presenza al 50% a momenti completamente 

in DaD.  Il CdC è ricorso, ancora una volta, all'uso della tecnologia per mantenere con la classe un 

continuo dialogo didattico-educativo. La programmazione nei periodi in DaD è proseguita alternando 

momenti sincroni, con lezioni in videoconferenza tramite MEET, a momenti asincroni con la G-Suite 

istituzionale, grazie alla quale ogni docente, attraverso la creazione del proprio corso, ha provveduto 

a caricare materiali, video reperiti in rete e/o videoregistrazioni. Con il rientro a scuola in presenza al 

50% e dal 26/4/21 fissa per le classi terminali, si è cercato di colmare, almeno in parte, a tutte le 

difficoltà riscontrate nella comunicazione e nell’organizzazione degli interventi. 

Il professor Moiraghi, ha utilizzato, come strumento per mettere a disposizione degli studenti i materiali 

didattici, la piattaforma di e-learning offerta da CISCO relativamente al progetto di certificazione a cui la scuola 

aderisce.  

Aspetto correlato alla didattica è la valutazione, che è avvenuta in parte on line attraverso sia 

l’assegnazione di verifiche e/o progetti e/o test formulati utilizzando Documenti e/o Moduli di Google 

e successivamente, caricati in Classroom, sia attraverso colloqui programmati con MEET e in parte 

in presenza. Il CdC è concorde nel sostenere che saranno elementi aggiuntivi di valutazione la 

partecipazione, la regolarità nella consegna dei compiti unitamente all’ accuratezza con cui vengono 

svolti, il grado di coinvolgimento degli studenti durante le lezioni che si esplica nella capacità di 

rapportarsi con i continui stimoli offerti dal docente in particolare durante le lezioni svolte in DAD. 

 

 17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Al presente documento si allega la griglia per la valutazione del colloquio inviata dal MIUR. 

(ALLEGATO 2 a pag. 45) 

 
18. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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 Credito Scolastico 

curricolare 
Acquisito nell’ambito 

dell’ordinario corso di studio 

● Frequenza 
● Partecipazione al lavoro scolastico 
●Approfondimento autonomo 
● Impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 
Acquisito all’interno della scuola 

● Laboratori integrativi 
● Gruppo sportivo sospeso a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 

Credito formativo Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente certificato 

● Corsi di lingua 
● Attività di volontariato 
● Sport 
 

  

 

 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A  IT  

DOCENTE MATERIA 

ASCAGNI GIUSEPPE RELIGIONE 

BUTTAZZONI ANTONELLA INGLESE 

FARERI TIZIANA LABORATORIO DI SISTEMI 

 LABORATORIO TECNOLOGIE PROGETTAZIONE SISTEMI 

INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONE,  

LABORATORIO GESTIONE  PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE  D’IMPRESA 

FATTORE FABIO LABORATORIO D’ INFORMATICA 

FERRARI VALERIA MATEMATICA 

INTERDONATO SALVATRICE GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

MOIRAGHI CARLO LUCIANO 

MARIO 

SISTEMI E RETI    

 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFOR.MATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

PICCOLO JANA GIULIANA SCIENZE MOTORIE 
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SECHI ANNAMARIA ITALIANO, STORIA 

SAVIOLI SIMONE INFORMATICA E LABORATORIO 

TARTARA FRANCA TELECOMUNICAZIONI 

 
Stradella, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: prof.ssa Anna Maria Sechi 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

• Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, generi letterari, autori, testi).  

• Leggere e interpretare testi della letteratura italiana contestualizzandoli sul piano storico-culturale, 

riconoscendone i temi e le soluzioni stilistico-formali.  

• Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari all’analisi 

formale di un testo letterario.  

• Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle esporre in un 

discorso chiaro e concettualmente coerente.  

• Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi, saper affrontare le tipologie di composizione previste 

per l’Esame di Stato.  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA ’DISCIPLINARI  

 

• Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco - “Incontro con la letteratura” Vol. 2 e 3a - 3b Ed. Scolastiche 

Bruno Mondadori  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

•  Conoscenze  

 Autori trattati e testi commentati.  

 Terminologia essenziale per l’analisi del testo letterario.  

 

• Abilità  

 Collocazione di autori e testi nel contesto storico e in una precisa area culturale.  

 Analisi e commento, complessivamente adeguati, di testi, a livello tematico e formale. 
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• Competenze  

 Esposizione orale di un argomento in forma adeguata e linguaggio corretto.  

 Composizione di un testo scritto, secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato,      

 rielaborando adeguatamente le conoscenze acquisite 

 

 

CONTENUTI 

 
Modulo 1: Il Romanticismo italiano. Alessandro Manzoni, vita e opere. Il cinque maggio (analisi 
puntuale); Adelchi, trama della tragedia; Coro dell’atto III (Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti) e 
dell’atto IV (Sparsa le trecce morbide); I promessi sposi: genesi dell’opera; edizioni, struttura 
dell’opera, analisi dei personaggi; analisi puntuale: L’introduzione; La madre di Cecilia. La storia 
della colonna infame (Cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverosimili).   
 
Modulo 2: Giacomo Leopardi, vita ed opere. Da Zibaldone di pensieri, Una madre fredda come il 
marmo; I canti: struttura dell’opera. Analisi puntuale dei testi: L’infinito; A Silvia;; La ginestra o fiore 
del deserto. Operette morali: l’opera, il genere, i contenuti e la struttura. Analisi puntuale: Dialogo di 
Malambruno e Farfarello; Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di Tristano ed un amico 
(nelle espansioni online). 
 
Modulo 3: Il secondo Ottocento: Natualismo e Verismo. Giovanni Verga, vita ed opere. Analisi 
delle opere: Nedda; da Vita dei campi, Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; 
La lupa. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e analisi testuale dei brani antologici (La famiglia Toscano; 
L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese). 
 
Modulo 4: Il Decadentismo. Introduzione al periodo: S. Freud, L’Io non è padrone in casa propria. 
La poesia simbolista: Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze. La Scapigliatura, il 
Futurismo, le avanguardie: Carlo Dossi, da L’altrieri. Nero su bianco. Lisa.  Arrigo Boito, Lezione di 
anatomia; Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo. Aldo Palazzeschi, E lasciatemi 
divertire! 
 
Modulo 5: Gabriele D’Annunzio. Vita ed opere. I temi e la sperimentazione letteraria. Da Il piacere, 
Il conte Andrea Sperelli. Le Laudi, da Alcyone, La sera fiesolana;. Analisi della poesia: Qui giacciono 
i miei cani.      
 
Modulo 6: Giovanni Pascoli. Vita ed opere. La poetica pascoliana e la novità espressiva. Da Il 
fanciullino, Il fanciullino che è in noi; Da Myricae: Temporale; Il lampo, Il tuono ; Da Canti di 
Castelvecchio, Nebbia, La mia sera, Il gelsomino notturno. 
 
Modulo 7. Modulo opera: Italo Svevo, lettura integrale di La coscienza di Zeno. 
 
Modulo 8: Giuseppe Ungaretti, vita ed opere. Da L’allegria: Il porto sepolto; In memoria; I fiumi; 
San Martino al Carso; Veglia; Fratelli; Soldati. 
 
Modulo 9: Umbero Saba. Vita ed opere. Da Il canzoniere: Ed amai nuovamente; Mio padre è stato 
per me l’assassino. 
 
Modulo 10: Eugenio Montale: vita ed opere. Da Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido ed 
assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. Da La bufera ed altro: Primavera hitleriana: Da 
Satura, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 
 
Modulo 11: la letteraura di guerra. Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno e Primo Levi, Se 
questo è un uomo e Lettura intergrale dei romanzi. 
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Storia 
 

Docente: prof.ssa Anna Maria Sechi 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

• Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia del Novecento (fenomeni politici, sociali, economici).  

• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo.  

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso interconnessioni fra soggetti e contesti.  

• Conoscere il percorso della Costituzione italiana.  

• Leggere  ed interpretare le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici.  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA ’DISCIPLINARI  

• Libro di testo adottato: Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovanetti“ La nostra avventura ” Voll. 2 - 3 Ed. 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondandori 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

• Conoscenze  

 Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni avvenute nella storia dell’Italia e dell’Europa.  

• Abilità  

 Adeguata collocazione degli eventi nella dimensione temporale e spaziale  

 Sufficiente autonomia nella lettura e valutazione di fonti diverse.  

• Competenze  

 Individuazione essenziale delle relazioni che esistono tra il livello sociale, politico ed economico.  

 

CONTENUTI 

MODULO 1. Le rivoluzioni dell’Ottocento; La grandeur francese e il Secondo Reich tedesco; il 
Risorgimento italiano. L’età postunitaria fino alla crisi di fine secolo. (Integrazione al PIA) 
 
MODULO 2. La civiltà di massa; l’imperialismo; la società di massa e le Belle époque. (Integrazione 
al PIA) 
 
MODULO 3. L’affermazione dei nazionalismi e il primato economico europeo. Il primo conflitto 
mondiale. 
 
MODULO 4. Le rivoluzioni russe; la guerra civile in Unione sovietica; l’età staliniana. 
 
MODULO 5. La crisi del dopoguerra e il Biennio rosso; l’impresa fiumana; l’affermazione del 
fascismo e la presa del potere. Il regime dittatoriale fascista in Italia. 
 
MODULO 6. La crisi del ’29: cause  e coseguene. L’amministrazione Roosvelt, le politiche 
keynesiane e il New Deal. 
 
MODULO 7. L’ascesa nel nazismo in Germania. Dalla Repubblica di Weimar al totalitrismo. 
L’affermazione dei regimi autoritari in Europa; la guerr civile spagnola. 
 
MODULO 8. Le premesse del secondo conflitto mondiale. La guerra totale e globale.                                                                                 
Il progetto di di sterminio del Terzo Reich. La guerra del fascismo fuori dall’Italia fino all’armistizio; 
l’talia divisa ed occupata; Resistenza e liberazione. 
 
MODULO 9. Il mondo bipolare: dalle origine della guerra fredda all’Europa unita. L’Italia del 
dopoguerra: nascita della Repubblica, l’Assemblea costituente e la Costituzione. 
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INGLESE 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 Utilizzare le conoscenze linguistiche apprese per una produzione scritta e orale più autonoma;  

 Saper comprendere in modo globale ed analitico testi letti o ascoltati;  

 Rielaborare in modo personale testi attinenti al proprio ambito professionale utilizzando la 

terminologia adeguata;  

 Saper sostenere brevi conversazioni utilizzando contenuti e lessico del proprio ambito professionale;  

 Produrre in modo comprensibile e corretto semplici testi scritti di carattere specialistico 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  

Materia: Inglese  

Docente: Prof.ssa Antonella Buttazzoni  

Libro di testo adottato: Avezzano Comes F., Rivano V., Sinapi A., De Benedittis G., LOG IN, ed. Hoepli  

Obiettivi realizzati:  

CONOSCENZE: argomenti proposti in classe e relativi al proprio ambito professionale; lessico di indirizzo; 

strutture grammaticali di base.  

ABILITA’: saper sintetizzare e schematizzare un argomento; saper relazionare, commentare, formulare 

collegamenti e confronti. 

COMPETENZE: saper comprendere in modo globale e analitico un testo tecnico; saper utilizzare le 

strutture grammaticali più ricorrenti; saper utilizzare il lessico specifico; sapersi esprimere utilizzando la 

terminologia e le strutture morfosintattiche dell’inglese tecnico.  

CONTENUTI 

COMPUTER SCIENCE:  

Module 1 

The History of Computers  (Fotocopie fornite dalla docente) 

 Rudimentary Digital Computers  

  Electromechanical Computers  

 Electronic Computers  

Dal testo:  Avezzano Comes F., Rivano V., Sinapi A., De Benedittis G., LOG IN, ed. Hoepli 

Module 2 

Programming a Computer:  
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 Introduction to Computer Software  

  Programming Languages  

 Low Level Languages  

Module 3 

 Programming Basics:  

 Structured Programming  

  Translating and Running Programs  

 Program Testing  

Module 4 

Progress in Programming:  

 Object-oriented Programming and Development  

 Objects and Visual Basic  

 Java  

Module 5 

Integrated circuits (ICs) and microprocessors: 

  What is an integrated circuit?  

 Making a chip  

 Microprocessors 

Module 6 

Operating Systems:  

 Operating systems  

 Windows and Macintosh Operating Systems  

 Graphical User Interfaces  

Module 7 

Welcome to Linux: 

  The Linux World  

  An interview with Linus Torvalds  

 What does ‘open source’ mean?  

Module 8 
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 Office Suites:  

 Tips on Word Processing  

  What is a Database?   

 Spreadsheets  

Module 9 

 Telecommunications: 

  Sending information  

 Analog communications  

 Digital communications  

Module 10 

 Transmission Methods:  

 Wire Media  

 Impairments to Radio Transmission  

 Satellite Communications 

Module 11 

 Optical Fibres:  

 The Nature of Optical Fibres  

 Communications Using Optical Fibres  

 Telephone Communications 

Module 12 

 Cellular Telecommunications:  

 Cellular Telecommunications  

 Smart Phones  

 The Future of Mobile Phones  

Module 13 

 Network, types and topologies: 

  LANs and WANs  

  Bus and Ring Topologies   

 Star topology  
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Module 14 

 ISO-OSI protocols: 

 ISO-OSI protocols 

 High-level OSI protocols 

CULTURAL INSIGHTS:   

Government and politics:  (fotocopie fornite dalla docente) 

 How the UK is governed: Monarch, Parliament, Prime Minister and Government, Supreme Court 

 How the USA is governed: President, Congress, Supreme Court 

 UK Political parties 

 US political parties 

 

Nel corso dell’anno è stato proposto il film in lingua originale, con sottotitoli in inglese, The Imitation 

Game, che rappresenta parte integrante del programma.  

Si è inoltre provveduto a riproporre in modo sistematico, all’inizio dell’anno scolastico, e con esercizi 

mirati, durante lo svolgimento del programma, un ripasso della grammatica, volto a favorire maggiore 

correttezza formale, ed esercizi di Reading Comprehension e Listening Comprehension in preparazione 

alla prova Invalsi. Questo è avvenuto tramite esercizi presenti nel testo in uso, materiale aggiuntivo e 

risorse online. 

Sono state proposte inoltre attività di listening e video in lingua inglese su argomenti di interesse e di 

attualità. 

 

MATEMATICA 

 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 ·        Conoscere i contenuti disciplinari 

·        Conoscere i procedimenti dimostrativi 
·        Utilizzare il linguaggio formale 
·        Risolvere situazioni problematiche utilizzando gli strumenti conosciuti (calcoli, grafici, funzioni…) 
·        Ricorrere a modelli matematici per descrivere determinati fenomeni 
·        Collegare gli strumenti matematici alle altre discipline per cogliere le potenzialità della disciplina 

 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Matematica 

 Docente: Prof.ssa   Valeria  Ferrari 

 Libro di testo adottato: Massimo Bergamini   Anna Trifone   Graziella Barozzi  

                         Matematica. Verde  Vol: 4 - 5  Ed.  Zanichelli 

 Obiettivi realizzati: 

·        Conoscenze 
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·        contenuti disciplinari 
·        terminologia specifica e procedure dimostrative 
 

·        Abilità 
·        Risolvere gli esercizi 
·        Costruire modelli matematici per descrivere anche situazioni reali 
·        dedurre caratteristiche e proprietà utilizzando diversi strumenti 

 ·        Competenze: 

·          utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni quantitative e 

qualitative 
·        saper cogliere il legame con le altre discipline 

  

 

 

 CONTENUTI 

 Integrale indefinito 

  

 Funzioni primitive (definizione) 

 Integrale indefinito di una funzione continua 

 Integrali indefiniti immediati 

 Dimostrazione che l'integrale di 1/x è il logaritmo 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrale per scomposizione 

 Integrale per sostituzione 

 Integrazione delle funzioni fratte in cui il grado del numeratore è maggiore o uguale a quello del denominatore 

 Integrazione per parti (dimostrazione) anche con applicazione ripetuta del metodo 

  

Integrale definito 

  

 Area del trapezoide 

 Integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema del valor medio (dimostrazione) e sua interpretazione geometrica 

 Funzione integrale teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula di Newton-Leibniz (dimostrazione) 

 Calcolo di aree 

 Area della superficie limitata da due curve (interpretazione grafica) 

 Volume di un solido di rotazione (Interpretazione grafica) 

  

Successioni  e  serie 

  

 Introduzione alle successioni 
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 Successioni per ricorrenza. In particolare Fibonacci 

 Successioni convergenti, divergenti e indeterminate 

 Progressioni aritmetiche: concetti base. 

 La somma di n termini consecutivi di una progressione aritmetica (Dimostrazione della formula)   

 Progressioni geometriche: concetti base 

 La somma di n termini consecutivi di una progressione geometrica (Dimostrazione della formula) 

 Serie numeriche: concetti base 

 Serie telescopiche 

 Alcune serie notevoli: la serie geometrica, la serie di Mengoli (con dimostrazione), la serie armonica 

 Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: criterio del rapporto e della radice 

  

 Stradella, 15 maggio 2021    

 

 

 

 

TELECOMUNICAZIONI 

Docente: prof.ssa Tartara Franca 

Libro di testo:Telecomunicazioni 2 - O. Bertazioli - Zanichelli 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

 Conoscenze relative a specifiche tecniche di trasmissione, con o senza modulazione 

 Conoscenze relative a singoli apparati 

 Conoscenze relative a moderni sistemi  di telecomunicazione 

Competenze 

 Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione 

 Riconoscere le cause di degrado delle qualità dei segnali 

 Interpretare e utilizzare norme relative a standards nazionali e internazionali; 

 CONTENUTI 

I segnali nelle telecomunicazioni 

Segnali periodici nel dominio della frequenza: teorema di Fourier 

Analisi armonica: sviluppo in serie di Fourier dell’onda quadra 

Sistema di comunicazione: larghezza di banda di un canale di trasmissione 

Schema a blocchi di un sistema di trasmissione 

Rapporto S/N nei principali mezzi trasmissivi. 

Trasmissione via etere: propagazione delle onde elettromagnetiche, legame tra frequenza e lunghezza 

d’onda, bande di frequenza e classificazione  
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Tecniche di modulazione  

Banda base e banda traslata, i vantaggi della modulazione 

Tipi di modulazione  

Modulazione AM 

Indice di modulazione, spettro del segnale modulato AM, modulazione DSB-SC e SSB* 

Potenza e rendimento di modulazione  

Modulazione FM 

Indice di modulazione 

Spettro del segnale modulato, banda di Carson 

Potenza del segnale modulato 

Trasmissioni radiofoniche in AM e FM, multiplazione FDM, confronto fra AM e FM.  

Modulazioni digitali su portante analogica  

Velocità di trasmissione in bps 

Spettro del segnale digitale e approssimazione di Nyquist,, banda stretta e banda larga  

Modulazione ASK 

Modulatore OOK, spettro del segnale ASK 

Banda ASK  

Modulazione FSK 

Deviazione di frequenza 

Indice di modulazione 

Banda occupata dal segnale FSK  

Modulazione PSK 

Banda di Nyquist 

Multibit, velocità di tramissione e velocità di modulazione 

Modulazione mista QAM. 

Trasmissione dati 

              Modulazioni digitali su portante analogica:PAM,PWM,PPM 

             Trama PCM e multiplazione TDM 

Codifica di linea 

Capacità trasmissiva 

Standard telefonico  

 

Metodologia didattica in DAD: video lezioni su meet e materiali in Classroom 

Stradella, 15/05/2021                                                                           
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GESTIONE DI PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Analizzare e rappresentare, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore.  

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica e organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme 

e agli standard di settore.  

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, attraverso 

metodologie di testing conformi alla normativa o standard di settore 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

Materia: Gestione di progetto ed organizzazione d’impresa. 

Docente: Prof.ssa Interdonato Salvatrice, Prof.ssa Fareri Tiziana (I.T.P.) 

Libro di testo adottato: Gestione di progetto ed organizzazione d’impresa (Antonio Dell’Anna, Martina 

Dell’Anna), disponibile in rete. 

Obiettivi realizzati: 

● Conoscenze 

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT. 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per l’esecuzione 

di un progetto. 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto 

 Diritti e doveri lavoratori (T.U. 81/09) 

● Abilità 

 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali 

delle aziende di settore. 

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

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

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto anche in 

riferimento ai costi. 

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

norme e agli standard di settore. 

● Competenze: 

 Analizzare e rappresentare, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore.  

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica e organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme 

e agli standard di settore.  
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 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, attraverso 

metodologie di testing conformi alla normativa o standard di settore 

 

Contenuti erogati in presenza e a distanza 

1. Processi aziendali e progetti 

a. UDA 1: Processo, progetto e gestione 

b. UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

c. UDA 3: I principi del Project Management 

2. L’organizzazione del progetto 

a. UDA 4: La gestione progetto (il project management) 

b. UDA 5: Il team di progetto 

3. Il processo e gli strumenti di pianificazione 

a. UDA 6: La progettazione del "ciclo di vita" e team di progetto 

b. UDA 7: La definizione dei compiti. La definizione e quantificazione dell’Effort 

c. UDA 8: La definizione di budget 

d. UDA 9: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo (Esercizi sui diagrammi 

reticolari: CPM, Pert). 

e. UDA 10: La fase di definizione e pianificazione; Il PID 

4. I processi di sviluppo del progetto 

a. UDA 11: Attività quotidiane e amministrazione 

b. UDA 12: Monitoraggio e controllo 

c. UDA 13: Scope management e il registro delle questioni 

d. UDA 14: Risk Management 

5. Gestione progetto e sviluppo di Software 

a. UDA 15: il ciclo di vita e modelli di sviluppo del software 

(Al 15/maggio sono state svolti i moduli dall’uno al cinque) 

6. Gestione della sicurezza e della qualità 

a. UDA 16: La sicurezza sul lavoro 

Valutazione: 

 

È stato valutato per l’intero percorso scolastico l’impegno e la costanza che gli alunni hanno dimostrato sia in 

classe che nella didattica a distanza. 

In presenza e in DAD: la valutazione è stata desunta sulla somministrazione di prove semistrutturate e di 

questionari. 

 

SISTEMI E RETI 

materiale didattico: Corso IT02-CCNA-seconda parte Cisco Networking Academy 

docente: Carlo Moiraghi.  

PROGRAMMA del corso 

Indirizzamento IP 

 - Indirizzi IPv4  
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 - Indirizzi IPv6 

 - Verifica di connettività  

Subnetting 

 - Subnetting IPv4  

 - Schemi di indirizzamento  

 - Considerazioni progettuali per IPv6  

Livello trasporto 

 - Protocolli di livello trasporto  

 - TCP e UDP  

  

Livello applicazione 

 - Protocolli di livello applicativo 

 - Servizi del livello applicativo 

Creazione di una rete 

 - Progettazione  

 - Sicurezza  

 - Prestazioni e QoS (cenni) 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

materiale didattico: dispense in uso presso l’Istituto. 

docente: Carlo Moiraghi 

PROGRAMMA del corso 

Reti e protocolli 

 - Aspetti evolutivi delle reti 

 - I servizi per gli utenti e per le aziende 

 - Architetture di rete 

 - Internet e il Web 

Protocolli di livello applicativo 

 - Interazione tra i protocolli di livello applicativo e le applicazioni utente 
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 - Protocolli e servizi noti del livello applicazione 

Programmazione di rete 

 - Programmi e applicazioni per le reti 

 - Protocolli di comunicazione 

 - Servizi e applicazioni 

 - La programmazione client-server  

 - I socket e lo schema della comunicazione  

 - La programmazione C/S con Java   

Linux: server per le reti e per il Web 

 - Le porte 

 - La configurazione di rete 

 - Gli host della rete 

 - Configurazione dei servizi di livello applicativo. 

 

Informatica e Laboratorio  

Prof. Savioli Simone           I.T.P. Fattore Fabio 

Obiettivi - Abilità esercitate durante il corso:  

∙ Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati .  

∙ Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.  

Conoscenze:  

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

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

∙ Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo.  
∙ Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.  

Contenuti:  

Modulo 1: Progettazione di basi di dati relazionali parte I (progettazione 

concettuale): modello entità-associazione.  
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Argomenti:  

1. Costruire il glossario dei termini, analisi dei requisiti. OBIETTIVI MINIMI 2. Costrutti del 

modello: entità, attributi e attributi identificatori (semplici e composti), associazioni. OBIETTIVI 

MINIMI  
3. Costrutti del modello: cardinalità di associazione (minima e massima). OBIETTIVI MINIMI 

4. Costrutti del modello: identificatori esterni.  

5. Costrutti del modello: generalizzazioni e loro proprietà.  
6. Ristrutturazione del modello: predisposizione per la traduzione al modello logico. Documentazione 

dello schema concettuale. OBIETTIVI MINIMI 

 

Prof. Savioli Simone Anno scolastico: 2020/2021 I.T.P. Fattore Fabio  

Modulo 2: Progettazione di basi di dati relazionali parte II (progettazione logica): 

modello relazionale.  

Argomenti:  

1. Algebra relazionale: operatori insiemistici e operatori caratteristici. OBIETTIVI 

MINIMI 2. Prodotto cartesiano e join naturale. OBIETTIVI MINIMI  

3. Vincoli di integrità referenziale. OBIETTIVI MINIMI  

4. Traduzione di schemi E-R al modello relazionale. OBIETTIVI MINIMI 

5. Interrogazioni di schemi logici in algebra relazionale.  

6. Documentazione di schemi logici. OBIETTIVI MINIMI  

Modulo 3: Normalizzazione. Implementazione e popolazione di basi di dati. 

Cancellazione e modifica di record. DDL e DML SQL.  

Argomenti:  

1. Ridondanze, anomalie e dipendenze funzionali. Prima e seconda forma normale, definizioni e 

decomposizioni. OBIETTIVI MINIMI  
2. Terza forma normale e forma normale di Boyce e Codd.  

3. DDL SQL: creazione di tabelle e implementazione dei vincoli primary key, unique, not null, 

definizione dei valori di default. OBIETTIVI MINIMI  
4. DDL SQL: cancellazione e modifica di tabelle.  

5. DDL SQL: implementazione del vincolo di chiave esterna (OBIETTIVI MINIMI) e politiche di 

aggiornamento.  
6. DML SQL: inserimento, cancellazione e modifica di dati. OBIETTIVI MINIMI 

Modulo 4: Interrogazioni SQL.  

Argomenti:  

1. Interrogazioni semplici: clausole select, from, where, as. OBIETTIVI MINIMI 

2. Prodotto cartesiano e Join. OBIETTIVI MINIMI  

3. Outer-join.  

4. Operatori aggregati. OBIETTIVI MINIMI  
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5. Interrogazioni con raggruppamento. OBIETTIVI MINIMI  

6. Predicati sui gruppi (clausola having).  

7. Interrogazioni nidificate.  

Modulo 5: Scripting lato server: PHP.  

Argomenti:  

1. Sintassi, variabili, vettori, stringhe. Funzioni per la stampa a monitor. Transizione dati tra pagine 

php: metodo get. OBIETTIVI MINIMI 
2. Costrutti. OBIETTIVI MINIMI  
3. Pattern MVC.  
4. Transizione dati da form html a pagine php: metodo post. OBIETTIVI MINIMI  

Prof. Savioli Simone Anno scolastico: 2020/2021 I.T.P. Fattore Fabio 5. Variabili di sessione e 

cookies  

(per i cookies solo cenni teorici). OBIETTIVI MINIMI 

 Modulo 6: Scripting lato server e basi di dati: PHP + SQL.  

Argomenti:  

1. Script di connessione con DB. Script di inserimento dati . OBIETTIVI MINIMI 

2. Script di esecuzione di una query. OBIETTIVI MINIMI  

3. Script per la creazione dinamica di tabelle o view di basi di dati. OBIETTIVI MINIMI 

4. Script di per la modifica e la cancellazione di dati.  

5. Script di per l'upload di files e modifica del file di configurazione php.ini. OBIETTIVI MINIMI 

Modulo 7: JQuery.  

Argomenti:  

1. Sintassi, selettori ed eventi.  
2. AJAX metodo load.  

Modalità di recupero:  

Qualora la media dei voti alla fine del periodo di riferimento non fosse sufficiente saranno effettuati, in date 

da concordare con l'intera classe:  

∙ 1 Test unico a Dicembre per il recupero dei moduli 1 – 2 – 3.  
∙ Test differenziati per modulo Maggio. 
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SCIENZE MOTORIE   

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

A scuola si praticheranno tutti i vari aspetti dell’educazione fisica. 

Essa deve avere un fondamento pedagogico e rispondere a criteri di salute. L’educazione fisica 

si propone di risvegliare un interesse duraturo per il moto e lo sport. 

I giochi, la preparazione di incontri sportivi e le gare hanno un ruolo importante nello sviluppo 

fisico, emozionale e sociale dell’allievo. 

La tecnica sportiva e la tattica di gioco si sviluppano mediante giochi preparatori (si giunge al 

gioco giocando). 

 

Materia: Scienze motorie e sportive  

Docente: Piccolo Jana Giuliana 

Libro di testo adottato: Nessuno 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

Il programma è strutturato in modo che, partendo dall’esperienza motoria posseduta e dal 

livello di sviluppo delle capacità fisiche, gli studenti riescano nelle seguenti finalità: 

 

 essere in grado di eseguire gesti motori complessi per il miglioramento delle capacità 
motorie; 

 interiorizzare il gesto sportivo al punto da poterlo interpretare in modo proprio; 

 essere in grado di percepire il proprio corpo e di esprimersi attraverso di esso; 

 praticare attività sportive con fair-play scegliendo personali tattiche e strategie anche 
con autonomia organizzativa; 

 assumere comportamenti attivi e responsabili verso la salute, improntati al benessere 
psico-fisico e a stili di vita salutari conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva; 

 saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e 
sportive in diversi ambienti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica 
multimediale a ciò preposta; 

 dovrà conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso. 

 

COMPETENZE: agire in modo responsabile, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione,progettare 
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    CONOSCENZE: 

 L’apprendimento motorio; 

 Le capacità coordinative e condizionali; 

 Conoscere la teoria dell’allenamento; 

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi per      affrontare 

il confronto agonistico con un’etica corretta; 

 Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e le regole degli sport praticati; 

 Conoscere il significato di attivazione e prevenzione dagli infortuni; 

 Conoscere nozioni fondamentali sulla tutela della salute e i rischi della sedentarietà; 

 Conoscere i principi fondamentali su alimentazione e sport; 

 Impegno nelle attività ludiche e sportive in diversi ambiti. 

 Conoscere le attività in ambiente naturale e le rispettive norme di sicurezza; 

 Praticare attività motoria come stile di vita spontaneo con accuratezza nelle scelte e 

nella prevenzione; 

 Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso. 

 

   ABILIA’: 

 eseguire esercizi e sequenze motorie con piccoli e grandi attrezzi; 

 riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate; 

 utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale; 

 controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla 
richiesta della prestazione; 

 assumere ruoli all’interno di un gruppo e individualmente ruoli specifici in squadra in 
relazione alle proprie potenzialità; 

 rielaborare gesti motori complessi; 

 applicare e rispettare le regole, accettare le decisioni arbitrali , anche se ritenute 
sbagliate; 

 rispettare l’avversario e il suo livello di gioco; 

 assumere comportamenti responsabili organizzando la propria alimentazione in 
funzione dell’attività fisica svolta; 

 praticare in forma globale varie attività all’aria aperta come escursionismo, 
arrampicata, sci, nuoto, kayak, ciclismo ecc.; 

 scegliere consapevolmente e gestire l’ attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza 
l’attività scelta; 

 utilizzare appropriatamente gli strumenti tecnologici e informatici; 

 saper intervenire in caso di piccoli traumi e emergenza. 

 

CONTENUTIi: 

UDA 1. Movimento 

- Corsa all’aperto. 
-  Attività ed esercizi a carico naturale.  
- Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale.  
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. Funicella, sequenza con diversi tipi di 

saltelli: piedi pari, alternati con e senza rimbalzo.  
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- Test motori. 
 

UDA 2. Sport, regole, fair play  

Pallacanestro 

- Sensibilizzazione e controllo di palla. 
- Esercizi preparatori al palleggio, passaggio, tiro e tiro in terzo tempo. 
- Staffette e gara di tiro a squadre. Tiro in terzo tempo. 
- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 
- Verifica Pallacanestro durante il gioco con scheda di osservazione e 

autovalutazione. 
 Pallavolo 

- I fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio, schiacciata, muro). 
- Gioco 3 vs 3; 6 vs 6. 
- Test su alcuni fondamentali. 
- Verifica Pallavolo durante il gioco con scheda di osservazione e 

autovalutazione. 
Calcio a cinque 

- Controllo di palla. Gioco a squadre miste. 
- Fondamentali individuali (passaggio, tiro, stop).  
- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 
- Verifica in situazioni di gioco. Autovalutazione. 

Badminton 

- I Fondamentali del gioco. Verifica Badminton singolo: torneo di classe.  
Giochi integrativi 

- Dodgeball 
- Unihockey 
- Hitball 

 

UDA 3. Salute e benessere 

- Circuit training per sviluppare la forza. 
- Tonificazione e Core training. 
- Attività di resistenza. Lavoro aerobico. 
- Circuiti misti. Capacità e abilità coordinative e condizionali. 
- Seduta di stretching e rilassamento muscolare. 
- la tecnica di RCP. 

 

UDA 4. Attività in ambiente naturale 

- Conoscenza dei possibili percorsi di lavoro all’aria aperta. Attività in ambiente 
naturale, camminata e corsa. 

- Atletica: tecnica di corsa (corsa veloce) 
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- Velocità: circuito di velocità e destrezza motoria. 

- Resistenza: esercitazioni sulla corsa di resistenza in steady state e con variazioni 

di ritmo. 

- Test di Cooper: valutazione della potenza aerobica. 

CONTENUTI  DIDATTICA A DISTANZA 

Fitness 

- Lavoro  Workout  
Teoria 

- Capacità e Abilità motorie 
- Capacità Condizionali e Coordinative 
- Cenni di fisiologia,  sistemi muscolare e cardiocircolatorio 
-  lo sport, le regole e il fair play 
- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
- L’evoluzione storico-normativa del Coni: dalle origini ad oggi 
- Tecnologia e Movimento: dallo strumento monofunzione allo smartphone 

multiuso 
Prove 

- Prova  semistrutturata 

- Contest  Workout da svolgere a casa con l’utilizzo di strumentazione 
tecnologica multimediale 

OBIETTIVI MINIMI        

Si mirerà ad un significativo miglioramento dei comportamenti delle conoscenze e delle abilità-capacità 

rispetto al livello di partenza. Tale miglioramento, se apprezzabile, sarà ritenuto il livello minimo sufficiente. 

Lo studente al termine dell’anno scolastico dovrà essere in grado di impegnarsi sufficientemente nell’area 

relazionale - comportamentale: 

 Maturazione nell’adottare comportamenti corretti basati sulla lealtà e il rispetto nei 

confronti di se stessi, degli altri e dell'ambiente durante le attività motorie; 

 Acquisizione dello spirito di collaborazione. Rispettare le regole della pratica ludico-

sportiva. 

 Cercare di affermare una certa autonomia attraverso una maggior conoscenza e 

consapevolezza di sé. 

 Mostrare di possedere conoscenze essenziali e fornire risposte quasi complete; 

Metodologia: 

- Lezione frontale 

- lezioni pratiche 

- lavori di gruppo 

- lezione partecipata 

Strumenti: 
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-  materiale elaborato dall’insegnante fornito su file online e offline da internet 

Valutazione: 

- Formativa 

- sommativa  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

-Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

-Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

-Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita. 

-Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori etici e 

morali fondamentali. 

-Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

-Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati. 

 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

 Docente: professor GIUSEPPE ASCAGNI 

Libro di testo adottato: Luigi SOLINAS “Tutti i colori della vita“ SEI 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità. 

-Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

-Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

-Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita. 

-Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori etici e 

morali fondamentali. 

-Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

-Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati. 

  

 Contenuti. 

Periodo con didattica in presenza 

-L’universale ricerca di un senso per vivere. 
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-L’uomo di fronte al problema di Dio. 

-La visione di Dio e dell’uomo nella religione cristiana. 

-Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico 

-Fides et Ratio: come conciliare l’oggettività della ragione e la soggettività della fede. 

-La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali. 

-L’etica del lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile. 

  

Periodo con didattica a distanza. 

-Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico. 

-L’etica del lavoro declinata nella scuola (studenti, insegnanti) 

-La responsabilità dell’uomo verso se stesso e gli altri. 

-L’impegno dei credenti d’innanzi alle difficoltà del mondo (vedi pandemia). 

-Il valore etico morale, generale e cristiano, d’innanzi alle difficoltà. 

-Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte ai problemi che incontra la vita dell’uomo 

  

 Tempi e metodologie didattiche 

Tempi: sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale. 

Metodologia didattica in presenza: Lezione frontale in aula, dialogo guidato, discussione aperta; utilizzo del 

libro di testo, presentazioni power point, audiovisivi; verifica attraverso interventi critici e commenti personali. 

 Periodo con didattica a distanza 

Tempi: sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale. 

Metodologia didattica in DAD: Lezione sincrona con piattaforma google meet. Utilizzo della piattaforma 

Google Classroom e di Argo bacheca; presentazioni power point, invio materiale digitale per stimolare 

riflessioni; verifica attraverso questionario, interventi critici e commenti personali via mail 

  Stradella,15  Maggio 2021 

L’insegnante 

 Professor Giuseppe Ascagni   
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ALLEGATO  2 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. G. FARAVELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ESAME DI STATO 

 

 

                                                                   Griglia di valutazione del colloquio 

 
DATA: ______/______/2021 

ALUNNO___________________________________________________________CLASSE  5___________ 

 
Indicatori Livelli                                                         Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 
 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 
 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 

1-2 
 

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

difficoltà e in modo stentato 

3-5 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 
 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 
 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 
 

 

Capacità di 

argomentare in 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 
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maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 
 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico  inadeguato 

1 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 
 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 
 

Capacità di analisi 

e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 
 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 
 

Punteggio totale della prova 
 

I COMMISSARI 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Prof--------------------------------- 

 

 

 

 

 


