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Il documento contiene:

- Presentazione della scuola
- Presentazione dell’Indirizzo
- Quadro orario
- Elenco docenti della classe quinta per materia
- Elenco studenti
- Elenco candidati esterni assegnati alla classe
- Relazione sulla classe
- Attività/progetti svolti dalla classe
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e

Costituzione (Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.)
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
- Moduli realizzati con metodologia CLIL
- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi ASL; dettagliare

tipologia del percorso e monte ore se uguale per l’intero gruppo classe)
- Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
- Contenuti disciplinari
- Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
(Art. 18 comma 1, lettera b)

Allegati:
- Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M. 53/2020

- Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA [Allegato riservato, in busta chiusa]
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Presentazione della scuola

L’IIS BELLUZZI-FIORAVANTI di Bologna è attivo da oltre sessantacinque anni nel territorio
bolognese. Attualmente nell’Istituto Tecnico vi sono quattro indirizzi:

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
- TRASPORTI E LOGISTICA

Sono attive per questi indirizzi le seguenti articolazioni:
- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- INFORMATICA
- TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA E MECCATRONICA
- ELETTRONICA
- AUTOMAZIONE
- LOGISTICA

Nell’Istituto Professionale - nuovo ordinamento, è invece attivo l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Con le opzioni , per le classi del triennio di nuovo ordinamento, di:
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLO (curvatura 45.20.10

Riparazioni meccaniche di autoveicoli)
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (curvatura 43.21.02 Installazione di impianti
elettronici, inclusa manutenzione e riparazione)
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5Ai

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione/opzione INFORMATICA

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

● 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, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti
di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei
segnali; 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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Quadro orario
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I docenti della classe 5Ai

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Alberto Fontana

Storia, cittadinanza e costituzione Alberto Fontana

Lingua inglese Stefania Guglielmi

Matematica Lara Cocchi

Informatica Alessandro Grasso

Sistemi e reti Michela Ciaralli

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

Giacomo Spagnolli

Gestione progetto, organizzazione d’impresa Giacomo Spagnolli

Educazione civica Alberto Fontana

Scienze motorie e sportive Mirco Tonioli

Religione cattolica Roberto Messini D’Agostini

Laboratorio di Sistemi e Reti Cristofaro Corvino

Laboratorio di gestione progetto, organizzazione
d’impresa

Flavia Maggio

Laboratorio di tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di telecomunicazioni

Giuseppe Cunsolo

Laboratorio di Informatica Cristofaro Corvino
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Relazione sulla classe

La classe è composta da 21 studenti di cui 18 ragazzi e 3 ragazze. Il gruppo, seppur composto da
elementi con interessi variegati ed eterogenei, si è sempre dimostrato unito e compatto.
I docenti della classe si sono mantenuti pressoché uguali durante il triennio a parte per alcune
materie tecniche che hanno visto un susseguirsi di insegnanti durante gli anni.
La classe ha dimostrato quasi sempre collaborazione ed interesse dall’inizio dell’anno in tutte le
materie. La frequenza è stata per la maggior parte assidua ad eccezione di un ristretto gruppo di
alunni che ha accumulato molte ore di assenza anche a causa di frequenti ritardi.
Il profitto della classe è per lo più buono o ottimo, alcuni alunni presentano ancora delle difficoltà in
gruppi ristretti di materie mostrando un quadro non del tutto soddisfacente.
Durante le ore in presenza gli alunni hanno partecipato in maniera collaborativa al dialogo didattico.
Si è notato un calo di partecipazione e interesse durante le ore svolte in DAD che è stato in parte
colmato col ritorno in presenza.
Alcuni alunni hanno già dimostrato l’intenzione di proseguire gli studi al completamento del
percorso didattico ed hanno partecipato a vari eventi orientativi. Gli alunni non interessati alla
formazione universitaria hanno dimostrato curiosità verso altri possibili percorsi di formazione e
verso le opportunità lavorative offerte dal territorio.
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Attività e progetti svolti dalla classe....

14-01-2021 - Webinar CUBO: La matematica dei Social Network
21-01-2021 - Webinar CUBO: Cos'è l'industry 4.0?
09-02-2021 - Progetto Benessere (incontro sul doping)
10-02-2021 - Webinar CUBO: I dati nel WEB
08-04-2021 - Educazione alla legalità: educazione finanziaria
16-04-2021 - Incontro orientamento: Lavoropiù Goes to School
14-05-2021 - Incontro orientativo con ANPAL servizi
31-05-2021 - Iniziativa sperimentale con Unioncamere ER di integrazione curriculum dello
studente
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione

(Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenza, ecc.)

Educazione finanziaria.
La costituzione di Weimar.
Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali.
La società delle nazioni.
Dal testo di Storia:
Facciamo la pace?
Al lavoro!
Un mondo complesso.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
Percorsi di cittadinanza e costituzione

Informatica
Il modulo di Educazione Civica ha riguardato l’identità digitale e l’autenticazione digitale. Il
modulo è stato svolto portando avanti le proposte degli alunni in modalità flipped classroom.

Educazione Fisica
Nell’ambito della materia si è svolta una parte di Educazione Civica, cercando di suscitare una
visione complessiva della attività motoria e sportiva nei suoi aspetti: scientifici, etici ed educativi.

Argomenti:
·       storia dello sport e della educazione fisica
·       le olimpiadi
·       il fair play
·       il valore dell’attività motoria e sportiva nella società moderna
·       il doping nello sport
·       lo sport come fenomeno educativo

Lingua e letteratura italiana e Storia
La costituzione di Weimar. Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali. La società
delle nazioni.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

INFORMATICA - Normalizzazione di database relazionali - Normalization rules

In questo modulo è stato affrontato il problema della normalizzazione dei database relazionali. Si è
partiti da un’analisi generale del problema osservando i vincoli di integrità del database quindi,
tramite il supporto di alcuni esempi, si è arrivati alla definizione delle tre forme normali formulate
da Codd. Di seguito gli argomenti trattati.

Regole di integrità - Integrity rules
Regole di inserimento, modifica, cancellazione - Insertion, deletion and edit rules.
Il problema della ridondanza - The problem of redundancy
Il problema dell’inconsistenza - The problem of inconsistency
Complessità e perdita di informazioni - Complexity and information loss
Anomalie di aggiornamento - Update anomaly
Definizione di dipendenza funzionale - Definition of functional dependence
Le tre forme normali di Codd - The three normal forms of Codd
Esempi correlati - Related examples
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
(già percorsi ASL; dettagliare tipologia del percorso e monte ore se uguale per l’intero gruppo
classe)

Alunno Progetti Numero ore

A. A. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Job Day
Stage estivo presso Decentra
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

240

A. O. A. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

218

A. M. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

218

B. L. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

218

B. A. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

203

C. M. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

207

C. S. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST

213
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Progetto Pane & Internet
Job Day
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

C. A. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

217

D. A. E. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

215

D. L. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Job Day
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

222

E. R. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

217

G. L. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Job Day
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

220

G. M. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
NAO Challenge
Progetto Pane & Internet
Job Day
Stage estivo presso GPI S.P.A.
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

432

G. F. Corso sulla sicurezza 220

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 13 di 59



Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

M. F. N. Progetto MAST
Attività sportiva col Tiro a Segno
Nazionale
Corso sulla sicurezza
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

232

N. R. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Stage estivo presso GPI S.P.A.
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

400

P. S. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

168

R. R. Corso sulla sicurezza
Progetto MAST
Progetto Pane & Internet
Progetto in collaborazione con E-Soft
Incontro PCTO: Maker, TEC, Logistica
Webinar CUBO

201
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
(corredati di eventuali fonti iconografiche e documentali)

NUCLEO TEMATICO 1: COMUNICAZIONE,
LINGUAGGIO E  CRITTOGRAFIA

NUCLEO TEMATICO 2: RIVOLUZIONI
E PROGRESSO

GPO Gestione di un progetto: dalla descrizione
generale alla Work Breakdown Structure

L’evoluzione degli approcci allo
sviluppo di progetti software

TPS Il linguaggio di modellazione UML per la
descrizione di progetti software

L'architettura REST: un nuovo
approccio per prodotti web in un
contesto di costante crescita ed
innovazione

Sistemi e reti Architettura delle reti e relativi protocolli di
comunicazione
La sicurezza nelle reti: crittografia e
sicurezza perimetrale

Evoluzione delle reti

Lingua inglese Alan Turing- Enigma code- Encryption
(symmetric and asymmetric)

Industrial Revolutions
C. Dickens, Hard Times

Informatica La pagina HTML come output di una
applicazione server side.
I cookies.

SQL Injection

Lingua e
letteratura italiana

Estetismo e decadentismo: il dandy. Giovanni Verga: La fiumana del
progresso.
Gabriele d’Annunzio: il superuomo
dannunziano.

Storia
cittadinanza e
costituzione

Il totalitarismo in Italia: il fascismo.
Il nazismo e la crisi internazionale.
La seconda guerra mondiale.

Le radici sociali e ideologiche del
Novecento.
La Rivoluzione russa.

Scienze motorie Il sistema neuro-muscolare.
La tattica nei giochi di squadra.

Il significato dell’attività motoria e
sportiva nella società moderna.

Educazione
civica

L’identità digitale e l’autenticazione digitale. Lo sport come fenomeno educativo.
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NUCLEO TEMATICO 3:
RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ

NUCLEO TEMATICO 4: TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DI AMBIENTE E
SALUTE

GPO Il diagramma di Gantt
RACI table

Tabella MRP

TPS Il linguaggio UML Utilizzo di Web service per
l'ottenimento e l'elaborazione lato client
di dati sulla pandemia da Covid-19

Lingua inglese George Orwell, 1984
Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray
Encryption

Climate change: causes and effects
Renewable energies
Carbon footprint

Sistemi e reti Algoritmi di crittografia: crittografia
simmetrica ed asimmetrica.

Il cablaggio strutturato

Informatica Integrale secondo Riemann
Rappresentazione numerica di una funzione
Calcolo dell’integrale definito

Realizzazione di grafici tramite
Matplotlib

Lingua e
letteratura italiana

Il simbolismo francese: I fiori del male di
Baudelaire.
Giovanni Pascoli: Myricae
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal

Giovanni Verga: I Malavoglia

Storia La guerra fredda. La seconda guerra mondiale.

Matematica Integrali definiti Modelli epidemiologici

Scienze Motorie Classificazione degli sport Il sistema osteo-articolare e
neuro-muscolare
Alimentazione e dieta

Educazione
civica

L’identità digitale Il doping nello sport
La società delle nazioni
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Contenuti disciplinari

Lingua e letteratura italiana

PROGRAMMA DI ITALIANO a.s. 2020-2021

Docente: Alberto Fontana

Testi adottati: Beatrice Panebianco-Mario Gineprini-Simona Seminara, Letterautori 3- Percorsi ed
esperienze letterarie. Secondo Ottocento e Novecento, Zanichelli

Modulo trasversale

Percorso Educazione linguistica

Contenuti: Analisi del testo narrativo.

Analisi del testo poetico.

Il testo argomentativo

Il secondo Ottocento

Percorso L’Autore e l’opera Giovanni Verga   I MALAVOGLIA

Contenuti: La società; il Positivismo.

La letteratura: Il Naturalismo francese; il Romanzo sperimentale.
Procedimenti e tecniche narrative: il canone dell’impersonalità; l’artificio della
regressione; il narratore corale; il discorso indiretto libero. Il Ciclo dei vinti.
Testi: La fiumana del progresso; La presentazione dei Malavoglia.

Lettura e analisi dell’opera

Il secondo Ottocento

Percorso I generi   Poesia e narrativa

Contenuti

• La lirica: il Simbolismo francese; la poetica dell’analogia.
-        Baudelaire (da I fiori del male): L’albatro; Corrispondenze.

• La lirica in Italia: la Scapigliatura.
-        Tratti principali dell’estetica scapigliata.

• La narrativa: Estetismo e Decadentismo
-        Caratteristiche generali del Decadentismo;
-        L’eroe dell’Estetismo: il dandy.
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Il secondo Ottocento

Percorso L’autore e l’opera   Giovanni Pascoli – Myricae

Contenuti

• La vita e le opere

• L’ideologia e la poetica:
-        La poetica del “fanciullino”; lettura da Il fanciullino: E’ dentro di noi un

fanciullino.

• Myricae: i temi; i significati simbolici in generale e in particolare del “nido”.
-        Letture, analisi e commenti: Temporale; Il lampo; Il tuono; Lavandare; X Agosto;

Novembre.

Il secondo Ottocento

Percorso L’autore e l’opera   Gabriele D’Annunzio – Alcyone

Contenuti

• La vita e le opere

• La produzione lirica

• La narrativa:
-        Il piacere: estetismo ed edonismo; lettura dal romanzo, L’esteta Andrea Sperelli
-        Il superomismo dannunziano; il Trionfo della morte: tra inetto e superuomo;
-        Da Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo.

• Alcyone: struttura e temi; parola e musicalità
-        Lettura, analisi e commento de La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Pastori.

Il primo Novecento

Percorso L’autore e l’opera   Luigi Pirandello – Il fu Mattia Pascal

Contenuti

• La vita e le opere

• L’ideologia e la poetica:

-        Le influenze culturali derivanti dalla narrativa europea;

-        La poetica dell’umorismo: vita e forma; avvertimento e sentimento del contrario.

Testo: La Carriola; Vita e Forma; Avvertimento e sentimento del contrario.

• Il fu Mattia Pascal
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-        Lettura del romanzo: tematiche della poetica pirandelliana.

Testi: Mattia “battezza” Adriano Meis; Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba.

• I romanzi e la produzione drammaturgica

-        Da Uno nessuno e centomila, lettura de Il naso di Vitangelo Moscarda

-        Visione del primo atto de Sei personaggi in cerca d’autore (teatro nel teatro);
Visione dell’ultimo atto di Enrico IV (la scelta della pazzia)

Il primo Novecento

Percorso L’autore e l’opera   Italo Svevo – La coscienza di Zeno

Contenuti

Il docente individua e seleziona i contenuti da sviluppare.

• La vita e le opere

• L’ideologia e la poetica

• I romanzi dell’inettitudine
-        Rapporto tra salute e malattia

• La coscienza di Zeno – Letture scelte: Il Dottor S., Lo schiaffo del padre; La vita è inquinata
alle radici.

Relazione finale di Italiano

Metodi

La metodologia si è basata sulla presentazione e contestualizzazione storico letteraria dei percorsi
da seguire e sull’esplicitazione degli obiettivi da raggiungere. La lezione frontale è stata
costantemente integrata dall’utilizzo guidato del manuale e dall’ausilio di strumenti alternativi che
fossero in grado di fissare maggiormente i nuclei principali degli argomenti trattati. La scelta e
l’analisi dei testi ha rappresentato il lavoro conclusivo di ogni percorso.

Mezzi

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, presentazioni alla LIM, filmati.

Spazi e Tempi

I tempi scolastici sono stati fortemente condizionati da un lungo periodo di malattia del docente
durante il secondo quadrimestre. Tale condizione non ha reso possibile lo svolgimento di tutti gli
argomenti preventivati.
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Criteri di valutazione

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto riferimento alla
griglia di valutazione di istituto approvata dal Collegio Docenti.

Si sono effettuate almeno due verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo. Sono stati
valutati anche i progressi rispetto al livello di partenza, l’attenzione in classe, l’interesse per la
disciplina.

Obiettivi minimi

Lo studente dovrà essere in grado di:

1)  conoscere gli aspetti fondamentali di autori, opere, movimenti letterario – culturali;

2)  saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico-culturale di appartenenza;

3)  comprendere un testo ed individuarne le tematiche principali;

4) esporre, sia oralmente che per iscritto, con aderenza al tema proposto, chiarezza e sostanziale
correttezza formale.

Obiettivi raggiunti

Tutti gli studenti hanno partecipato, sebbene non in ugual misura, al dialogo educativo che pertanto
è stato regolare e continuo. Alcuni studenti si sono limitati ad uno studio mnemonico e finalizzato al
superamento della varie prove. Questo atteggiamento ha comportato alcune carenze a livello
espositivo. Nel complesso gli obiettivi sono stati in buona parte raggiunti sebbene con livelli
differenziati.
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Storia cittadinanza e costituzione

PROGRAMMA DI STORIA a.s. 2020-2021

Docente: Alberto Fontana

Testi adottati: Gentile - Ronga, Guida allo studio della Storia 5, Editrice La Scuola

MODULO 1

- Le radici sociali e ideologiche del Novecento

o   Che cos’è la società di massa.

o   La vita quotidiana.

o   Il dibattito politico e sociale.

o   Suffragette e femministe.

o   Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo.

o   L’invenzione del complotto ebraico.

o   Gli albori del sionismo.

MODULO 2

- La Belle époque e l’età giolittiana

o   Le illusioni della Belle époque.

o   I caratteri generali dell’età giolittiana.

o   Il doppio volto di Giolitti.

o   Tra successi e sconfitte.

MODULO 3

- La prima guerra mondiale

o   Le cause della guerra.

o   Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione.

o   L’Italia in guerra.

o   La grande guerra.

o   La svolta del 1917.

o   La conclusione del conflitto.
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o   I trattati di pace.

MODULO 4

- La Rivoluzione russa

o   L’impero russo ne XIX secolo.

o   Verso la prima guerra mondiale.

o   La rivoluzione del 1917.

o   La nascita dell’URSS e la guerra civile.

o   La nuova politica economica.

o   L’affermazione di Stalin.

o   La politica economica di Stalin.

MODULO 5

- La crisi del dopoguerra in Europa

o   I problemi del dopoguerra.

o   La crisi della democrazia.

o   La crisi del dopoguerra in Italia.

o   I nuovi partiti sulla scena politica italiana.

o   La sconfitta del biennio rosso in Italia.

o   Il dopoguerra in Germania.

o   La Repubblica di Weimar.

o   L’illusione della stabilità.

o   La crisi postbellica nel mondo coloniale.

MODULO 6

- La crisi del 1929

o   Gli “anni ruggenti”

o   Il Big Crash

o   Dalla crisi al New Deal

o   Le ripercussioni della crisi in Europa.
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MODULO 7

- Il totalitarismo in Italia: il fascismo

o   L’affermazione del fascismo in Italia

o   Mussolini alla conquista del potere.

o   L’Italia fascista.

o   La ricerca del consenso.

o   La politica economica del fascismo.

o   La politica estera.

o   L’Italia antifascista.

MODULO 8

- Il nazismo e la crisi internazionale

o   La fine della Repubblica di Weimar.

o   Il nazismo.

o   La persecuzione degli ebrei.

o   Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature.

o   La politica estera di Hitler.

o   La guerra civile spagnola.

o   Verso la guerra.

MODULO 9

- La seconda guerra mondiale.

o   1939-1940: la “guerra lampo”.

o   1941: la guerra mondiale.

o   Il dominio nazista in Europa.

o   1942.1943: la svolta.

o   1944-1945: la vittoria degli Alleati.

o   Dalla guerra totale ai progetti di pace.

o   L’Italia all’indomani dell’8 settembre 1943.

o   La fine della guerra in Italia.
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MODULO 10

- Le origini della guerra fredda

o   Gli anni difficili del dopoguerra

o   La divisione del mondo.

o   La grande competizione

o   La Comunità europea.

Relazione finale di Storia

Metodi

La metodologia si è basata sulla presentazione dei vari argomenti cercando di fornire agli studenti
criteri di giudizio critico per interpretare eventi storici di ogni periodo. La lezione frontale è stata
costantemente integrata dall’utilizzo guidato del manuale e dall’ausilio di strumenti alternativi che
fossero in grado di fissare maggiormente i nuclei principali degli argomenti trattati. Nella
trattazione degli argomenti si sono volute tralasciare le informazioni troppo dettagliate e le
sovrabbondanti indicazioni cronologiche, per mettere in rilievo i fondamentali aspetti economici,
sociali e politici dei periodi in esame ed i concetti chiave della disciplina.

Mezzi

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, presentazioni alla LIM, filmati.

Spazi e Tempi

I tempi scolastici sono stati fortemente condizionati da un lungo periodo di malattia del docente
durante il secondo quadrimestre. Tale condizione non ha reso possibile lo svolgimento degli
argomenti di storia recente.

Criteri di valutazione

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza. Si sono effettuate almeno due
verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo.

Obiettivi minimi

- Conoscenza dei principali aspetti delle tematiche storiche affrontate.

- Capacità di individuare i rapporti di causa effetto.

- Capacità di collocare nel tempo e nello spazio un determinato avvenimento storico.

- Capacità di utilizzare concetti e termini specifici della disciplina.
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Obiettivi raggiunti

Tutti gli studenti hanno partecipato, sebbene non in ugual misura, al dialogo educativo che pertanto
è stato regolare e continuo. Alcuni studenti si sono limitati ad uno studio mnemonico e finalizzato al
superamento delle varie prove. Questo atteggiamento ha comportato alcune carenze a livello
espositivo. Nel complesso gli obiettivi sono stati in buona parte raggiunti sebbene con livelli
differenziati.
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Lingua inglese

Prof.ssa Stefania Guglielmi

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, composta da 21 alunni, ha dimostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico un
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e si è dimostrata interessata alle attività
proposte, ha partecipato al lavoro scolastico con impegno adeguato ottenendo in generale risultati
discreti, alcuni buoni. L’impegno insieme alla regolare applicazione e disponibilità al lavoro
scolastico hanno permesso alla maggior parte degli studenti di conseguire gli obiettivi disciplinari
fissati a inizio d’anno in termini di conoscenze, competenze e capacità; sono in grado di esporre i
temi studiati con una certa correttezza e sanno rielaborare in modo personale le conoscenze
acquisite. Un piccolo gruppo di studenti ha lavorato con poco impegno, con uno studio personale in
alcuni casi discontinuo e non sempre efficace per cui ha raggiunto un livello di conoscenze e
competenze linguistico-comunicative appena sufficienti. Il comportamento è stato sempre corretto.

PROGRAMMA SVOLTO

Il programma durante l’anno scolastico è stato suddiviso in 3 moduli e tutti gli argomenti sono stati
condivisi su didattica del registro elettronico, sulla piattaforma Amplio e sono stati tratti dal web o
dai libri di riferimento come “English for new technology”,“ Working with new technology ” autore
K. O’Malley ed: Pearson e “Performer B2” di Spiazzi, Tavella, Layton della Zanichelli. I siti web
da cui sono stati tratti alcuni argomenti, ascolti,esercizi sono: www.breakingnewsenglish.com,
www.examenglish.com, www.sparknotes.com. Per la preparazione della prova Invalsi si sono svolte
alcune simulazioni sia di listening che di reading comprehension dal sito Invalsi e dal sito della
Zanichelli.

MODULO INFORMATICO

Argomenti specifici della specializzazione informatica condivisi su didattica del registro elettronico
o dati in fotocopie agli studenti tratti per la maggior parte dal WEB o dai testi sopracitati.

· What does the Internet of Things mean?

· How the Internet of Things relates to Artificial Intelligence

. Artificial Intelligence and E. Musk (video)

· Encryption

·A.Turing and “intelligent machines”

·Online dangers

·Web Apps
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· E-commerce (pros and cons)

· Database and the database management system (DBMS)

·Deep web (darknet and TOR)

· Social and ethical problems of IT (digital divide, censorship, information overload, surveillance,
unemployment, erosion of cultural industries)

MODULO SOCIO-CULTURALE

Argomenti tratti da articoli e da risorse multimediali

·The problem with fossil fuels

·Renewable energies video

·Climate change: causes and effects

·Global warming and Climate Change (video)

·Sustainable development

·Carbon footprint

MODULO LETTERARIO

Industrial Revolutions: Why did I. R. start in Britain? The first and the fourth Industrial
Revolution

Charles Dickens - biografia e opere- Background storico-culturale- “Hard Times”- Key facts and
themes.

Oscar Wilde –  Biografia –  Background storico-culturale –  cenni: Estetismo e collegamento con
Gabriele D’Annunzio: “Il piacere” e con Karl Joris Huysman: “Au rebour” "The Picture of Dorian
Gray"

George Orwell- Biografia –Modernism, 1984; Temi fondamentali del romanzo: the dangers of
Totalitarianism,  Psychological Manipulation and Physical Control, Control of Information and
History, Technology.

METODOLOGIA

Gli studenti sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento cercando di renderli il più possibile
autonomi nella lettura e nella comprensione di testi tecnici e letterari, stimolando la riflessione e la
produzione orale in lingua sugli argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte cercando, per quanto
possibile, di potenziare e consolidare le abilità, scritte e orali. I testi affrontati di volta in volta sono
stati lo spunto per lavorare in tale ottica. All’inizio dell’anno ci si è concentrati sull’inglese tecnico
caratterizzante l’indirizzo di studio degli allievi. Successivamente si sono affiancate tipologie
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testuali di ordine letterario e socio-culturale volte all’arricchimento linguistico degli studenti. Nel
corso dell’anno si è fatto ricorso ad appunti, schede di lavoro in fotocopia, risorse multimediali e
materiale condiviso con gli studenti nella sezione “didattica” del registro elettronico e la piattaforma
d’istituto Amplio. Le lezioni frontali dialogate sono state accompagnate da discussioni,
presentazioni orali, attività individuali, le lezioni in didattica a distanza (DAD) si sono svolte
attraverso l’uso della didattica del registro elettronico, della piattaforma digitale d’istituto Amplio
per la condivisione di materiali, la consegna e la correzione di elaborati scritti e l’uso della
piattaforma Google Meet per le videolezioni e video interrogazioni.

OBIETTIVI MINIMI PER LA QUINTA CLASSE

Conoscenza del lessico e di argomenti relativi allo specifico della microlingua, ma anche lessico ed
argomenti riguardanti i vari aspetti (sociali, culturali, e letterari) della realtà dei paesi anglofoni ed
europei. Lettura di testi con relativa comprensione. Realizzazione di obiettivi didattici a carattere
interdisciplinare, in quanto le conoscenze già acquisite dagli alunni nelle varie discipline tecniche
costituiscono supporto alla comprensione di testi specifici in lingua.

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ’ ACQUISITE

Cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali di diversa provenienza e da documenti
scritti di carattere letterario o legati all’attualità, alla civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua e
all’indirizzo degli studi e integrarle con abilità quali prendere, appunti e trarre spunto per
discussioni; produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, espositivo e argomentativo coerenti, al
contesto proposto; effettuare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare; organizzare il
discorso in contesti comunicativi di interazione articolata. Rielaborare in maniera personale ed
esprimere opinioni su problemi d’attualità e argomenti di carattere generale; utilizzare gli strumenti
di analisi del testo e la terminologia tecnica specifica.

VERIFICA E VALUTAZIONE.

Le prove somministrate nel corso dell’anno sono state coerenti con gli obiettivi ed i contenuti
svolti. La valutazione ha avuto come oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e ha
riguardato pertanto sia le conoscenze e le competenze acquisite che l'assiduità dell'impegno, la
partecipazione al lavoro di classe, il progresso individuale e l'interesse dimostrato. In particolare si è
tenuto conto, nelle prove scritte, del rispetto della consegna, della comprensione del testo, della
pertinenza del contenuto, della fondatezza dell’argomentazione, della coerenza, coesione, della
proprietà e varietà lessicale e della correttezza morfosintattica. Nelle prove orali è stata valutata la
conoscenza degli argomenti trattati, l’intelligibilità e correttezza del discorso, la capacità di
esprimersi in modo articolato, di collegare ed attualizzare gli argomenti e di esprimere giudizi
critici. La valutazione orale ha riguardato inoltre l’osservazione sistematica degli alunni e dei loro
interventi nel lavoro svolto individualmente, collettivamente o in gruppi in classe. La valutazione
finale si è basata su due prove scritte e una orale per quanto riguarda il trimestre e su due prove
scritte e una o due orali per il pentamestre. C’è stata un’alternanza di verifiche sia orali che scritte in
Dad e in presenza  a seconda dell’andamento epidemiologico.
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Matematica

DOCENTE: Lara Cocchi

Libro di testo:
Bergamini-Barozzi-Trifone: Matematica.verde Seconda edizione, volumi 4A e 4B (già in uso in
quarta), Zanichelli
Bergamini-Barozzi-Trifone: Matematica.verde Seconda edizione, volume 5, Zanichelli

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe è molto cresciuta nel corso del triennio anche se la motivazione in didattica distanza è
andata, purtroppo, in parte affievolendosi. Il lavoro si è svolto nella quasi totalità delle occasioni
con serenità e con la collaborazione dell’intero gruppo. Il dialogo educativo è stato quasi sempre
attivo e proficuo.
Eterogenea la situazione per quanto riguarda la personalità e le propensioni dei singoli: un piccolo
gruppo ha raggiunto, con costanza e determinazione, ottimi risultati; la maggior parte degli studenti
risultati discreti, lavorando non sempre con costanza in ambito sia scolastico sia domestico; una
piccola parte della classe fatica a raggiungere gli obiettivi minimi sia per le lacune accumulate negli
anni, sia per una scarsa applicazione.
Durante la DAD la partecipazione è stata buona anche se a tratti non sempre collaborativa e
partecipativa.
Avendo potuto lavorare in un clima globalmente disciplinato e sereno, il programma, visto in un
contesto logico generale, risulta essere ben strutturato ed organico nello sviluppo degli argomenti.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1: Ripasso e recupero di argomenti del quarto anno

Limiti.
Derivate.
Studio di funzione (in particolare funzioni razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche).

MODULO 2: Integrali

UD1 INTEGRALI INDEFINITI
Definizione: funzioni primitive e funzione integranda.
Proprietà degli integrali indefiniti.
Integrali immediati e integrali riconducibili a integrali immediati.
Integrazione per parti: formula con dimostrazione.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione di funzioni razionali fratte.

UD2 INTEGRALI DEFINITI
Definizione di integrale definito e sue proprietà.
Teorema della media con dimostrazione.
Funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione.
Formula fondamentale del calcolo integrale.
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Calcolo di aree determinate dal grafico di una o più funzioni.
Calcolo di un volume di un solido di rotazione attorno all’asse x o all’asse y.
Integrali impropri del primo e del secondo tipo.
Integrali convergenti o divergenti.
Calcolo di aree di superfici piane illimitate.

MODULO 3: Le equazioni differenziali

Definizione di equazione differenziale, ordine, integrale generale e particolare.
Famiglia delle curve integrali.
Equazioni differenziali del primo ordine:

- immediate (y’=f(x))
- a variabili separabili
- omogenee
- lineari

Problema e teorema di Cauchy.
Equazioni differenziali del secondo ordine:

- immediate (y’’=r(x))
- lineari a coefficienti costanti omogenee
- lineari a coefficienti costanti complete

Problema e teorema di Cauchy.

MODULO 4: Le serie numeriche

Ripasso:
- successione
- progressione aritmetica (formule relative)
- progressione geometrica (formule relative)

Definizione di serie numerica, termini e ridotte.
Carattere di una serie.
Serie geometrica.
Serie telescopica (la serie di Mengoli).
Criterio generale di convergenza.
Criteri di convergenza per serie a termini non negativi:

- criterio del rapporto (D'Alembert)
- criterio della radice (Cauchy)
- criterio del confronto (Gauss)
- criterio del confronto asintotico (Gauss)

Criteri di convergenza per serie a termini di segno alterno:
- criterio di Leibniz
- criterio dell’assoluta convergenza

Serie armonica semplice e generalizzata.

Modelli epidemiologici.

METODO DI LAVORO

La metodologia principale utilizzata è stata quella della lezione frontale dialogata. Anche in DAD ci
sono state occasioni per lavorare a coppie o in piccoli gruppi per sfruttare la possibilità di una
collaborazione fra pari. In particolare, il lavoro a casa, con la successiva correzione e discussione

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 30 di 59



sulle difficoltà incontrate, è stato di grande utilità per superare dubbi e incertezze e per preparare gli
studenti alle verifiche in classe. Queste si sono svolte regolarmente durante lo svolgimento e alla
conclusione dei moduli trattati. Il percorso seguito ha rispecchiato la programmazione modulare
prevista.
Ho utilizzato Classroom come deposito materiali e/o condivisione compiti assegnati.

STRUMENTI

È stato utilizzato il libro di testo in adozione, integrato con appunti del docente ed esercizi tratti
anche da altri libri di testo.
Per la preparazione alle PROVE INVALSI abbiamo utilizzato il sito ufficiale delle prove stesse e il
libro di testo che riportava qualche esercizio in merito.
La maggior parte delle lezioni è stata svolta con l’utilizzo della lavagna interattiva utilizzando
anche, se ritenuto utile, il software di geometria dinamica Geogebra Classico.
Sono stati utilizzati anche dei video scelti dal docente sugli argomenti trattati anche per
approfondire quanto studiato.
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Informatica
Docenti prof. Alessandro Grasso e prof. Cristofaro Corvino

Relazione della classe
La classe si è molto evoluta negli ultimi 14 mesi, la situazione iniziale vedeva una classe
estremamente partecipe a tutte le attività proposte in ambito curriculare ed extracurriculare; con
l’introduzione della DAD ed al ritorno dalla pausa estiva la classe, pur rimanendo molto partecipe
ed interessata, ha mostrato un calo nella partecipazione attiva alla vita scolastica. La maggioranza
della classe si dimostra interessata agli argomenti trattati inoltre alcuni elementi della classe
arricchiscono il lavoro curricolare con ricerche personali svolte durante il tempo libero. Gli alunni
della classe, pur mantenendo un livello di partecipazione sempre accettabile, si dimostrano
particolarmente partecipi alle attività laboratoriali che più li appassionano mostrando, al contrario,
una partecipazione spesso passiva alle attività svolte in DAD e a quelle attività di laboratorio che
meno stimolano il loro interesse.
Dal punto di vista didattico la classe porta in generale ottimi risultati con qualche difficoltà nella
materia da parte di un ristretto numero di alunni che si sta impegnando nel recupero degli argomenti
insufficienti.
Alcuni elementi della classe hanno accumulato un numero elevato di ore di assenza perdendo quindi
una parte non trascurabile delle lezioni svolte. Questi alunni si stanno impegnando nel recupero
delle lacune accumulate durante le ore di assenza, recupero che non si può ritenere completamente
concluso durante la scrittura di questo documento.

Libro di testo consigliato: Database SQL & PHP di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy ed.
Hoepli.

Ore di lezione: 6 di cui 3 in laboratorio.

Programma svolto

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati

● Caratteristiche generali di un sistema informativo
● Proprietà generali dei DBMS
● Il modello concettuale

○ Il diagramma Entity-Relation
● Il modello logico

○ dal modello concettuale al modello logico
○ Il modello logico Relazionale

● Regole di integrità e normalizzazione (CLIL)
○ Regole di integrità
○ Ridondanza ed inconsistenza
○ Le tre forme normali di Codd

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

● Linguaggio MySQL
○ Tipi di dato: INT, FLOAT, VARCHAR, BLOB, DATE, TIME
○ CREATE TABLE, DROP TABLE
○ INSERT, DELETE
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○ ALTER TABLE, UPDATE TABLE
○ Query tramite linguaggio MySQL

i. Selezione e proiezione tramite SELECT e WHERE
ii. COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG

iii. Prodotto cartesiano di tabelle
iv. NATURAL JOIN e INNER JOIN
v. OUTER JOIN

vi. Query nidificate
● Modalità operative con DB ad interazione diretta o basati su modello client-server
● Attacchi informatici tramite SQLI
● Utilizzo del prepared statement

Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo

● Proprietà sintattiche e operative del linguaggio Python
○ Caratteristiche generali del linguaggio
○ I principali costrutti del linguaggio
○ Funzioni in Python
○ Classi in Python e programmazione ad oggetti in Python
○ Il linguaggio Python, variabili del server
○ Uso dei FORM. passaggio di dati, metodi GET e POST
○ Cookies
○ Gestione di database

Utilizzo del linguaggio Python per il calcolo degli integrali definiti
(Modulo interdisciplinare)

● Integrale secondo Riemann
● Discretizzazione di una funzione e calcolo del suo integrale definito
● Rappresentazione grafica della funzione
● Sviluppo di un’applicazione web per la rappresentazione di una funzione ed il calcolo del

suo integrale definito

Metodi di Valutazione

● Prove in forma di elaborati non strutturati e/o test strutturati e semistrutturati.
● Prove di laboratorio al calcolatore.
● Prove orali.

Obiettivi minimi
● Saper analizzare e modellare un sistema informativo e definirne la struttura implementativa

in SQL.
● Saper effettuare interrogazioni che investano singole tabelle o mediante giunzione di più di

una.
● Saper realizzare una applicazione web che interagisca con una base di dati.
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Metodo di lavoro
Il metodo direttivo è stato alternato a quello laboratoriale in modo da far sperimentare agli alunni
quanto appreso. Le ore di teoria sono state per lo più dedicate alla trattazione della progettazione di
database con conseguente modello concettuale e logico nonché ad eventuali approfondimenti. Nel
contempo le lezioni di laboratorio si sono concentrate sull’utilizzo di MySQL e Python finalizzati
allo sviluppo di siti web.
Quando possibile sono stati sottoposti ai ragazzi problemi reali o verosimili in modo da
contestualizzare quanto appreso.
Le ore di DAD sono state svolte mediante la piattaforma Google Meet.
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Sistemi e reti

Docenti:

Insegnante Teorico: Prof.ssa M. Ciaralli
Insegnante Tecnico Pratico: Prof. C. Corvino

Libro di testo: Gateway Sistemi e Reti, autori Anelli, Macchi, Angiani, edizione Petrini

Relazione della classe

La classe ha potuto contare sulla continuità didattica nell’insegnamento di Sistemi e Reti per tutto il
triennio,  quasi tutta la classe ha svolto con la sottoscritta anche il corso di STA in seconda.

La fisionomia della classe non ha subito grandi variazioni durante il triennio. Sulla base
dell’interesse e del profitto si osserva che è presente un piccolo gruppo di studenti costantemente
impegnato sia in classe che a casa ed ha raggiunto degli ottimi risultati con diverse punte di
eccellenza, un secondo gruppo, più numeroso, non lavorando sempre con costanza ed impegno, ha
raggiunto un sufficiente livello di preparazione; un ristretto gruppo di studenti è risultato passivo,
poco interessato alla disciplina e con scarso impegno domestico e non ha quindi raggiunto un livello
di preparazione sufficiente.

Si è notato, nel corso del triennio, una costante diminuzione della partecipazione, dell’interesse e
dell’impegno domestico concentrato solamente a ridosso delle verifiche: tale situazione è forse
attribuibile alla situazione emergenziale vissuta in quest’ultimo anno e mezzo.

Il clima in classe è sempre stato tranquillo e il comportamento corretto.

La programmazione svolta nel corso di questo ultimo anno scolastico, ha subito una riduzione a
causa delle difficili condizioni di svolgimento delle attività sia dell’anno in corso che di quello
precedente.

Metodo di lavoro

Il programma è stato suddiviso in moduli organizzati secondo diverse aree tematiche. Gli studenti
sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento chiedendo loro di fornire un contributo attivo con
opinioni ed esperienze personali anche attraverso la presentazione di materiale da loro predisposto
durante le attività laboratoriali.

Sono state svolte lezioni frontali dialogate durante il periodo in presenza e, durante i periodi di
DaD, le lezioni sono state svolte sulla piattaforma Google Meet.

Oltre al libro di testo sono stati condivisi materiali didattici sulla piattaforma Amplio.

La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e lavori consegnati sulla piattaforma
Amplio e tiene conto anche della partecipazione, degli interventi e delle risposte a domande flash
poste agli studenti.

Quando possibile sono stati sottoposti ai ragazzi problemi reali o verosimili in modo da
contestualizzare quanto appreso.
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Programma svolto

MODULO 1: ripasso e integrazione di contenuti del quarto anno

Subnetting VLSM

Protocollo UDP Protocollo TCP/IP e i relativi problemi di connessione (apertura,chiusura e
trasferimento)

MODULO 2: progettazione e configurazione di reti e servizi

Cablaggio strutturato:
· Richiami cavi: doppini, fibra ottica
· cablaggio orizzontale
· cablaggio verticale

Virtual LAN e protocollo 802.1q

Servizio NAT

Servizio DHCP

MODULO 3: il livello di applicazione e servizi Internet

Introduzione del livello applicativo

Protocolli del livello applicativo:

http

ftp

smtp

servizio DNS

MODULO 4: sicurezza in rete e VPN

Introduzione alla crittografia

Algoritmi a chiave simmetrica

DES

Triplo DES

AES

Algoritmi a chiave asimmetrica
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RSA

Introduzione e tipologie di VPN

Protocollo IPSec

Protocollo SSL e HTTPS

Firme e certificati digitali

MODULO 5: sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza

ACL

Firewall: packet filtering e proxy server

DMZ

Laboratorio

Realizzazione di una LAN peer to peer con workstation Windows 10 e configurazione del file
sharing.

Realizzazione di una LAN con server DHCP:
Installazione e configurazione del servizio DHCP server su Windows Server 2016 in una LAN con
host Windows 10 dhcp client. Uso dei comandi CLI su client dhcp e indirizzamento ip automatico
su client Windows (Indirizzamento APIPA). Indirizzamento IP alternativo su client dhcp Windows
10. Indirizzamento DHCP manuale su server DHCP Windows 2016. Reservation di indirizzi.
Realizzazione di una LAN con server DNS locale:
Installazione del servizio DNS su server Windows 2016. Configurazione di una zona diretta.
Creazione di record di tipo A e di tipo CNAME. Uso dei comandi CLI sui client per reperire
informazioni sui record DNS. Il file di configurazione hosts e l'utility nslookup
Simulazione di scenari di rete facendo uso del programma Cisco Packet Tracer :

● Scenari di rete con cablaggio strutturato;
● Emulatori di terminale e connessione alla CLI di Switch e Router;
● IOS: operare con le diverse modalità e uso dei comandi principali per utilizzare e

configurare un router nei vari scenari di rete;
● Scenari di rete con VLAN;
● Scenari di rete con Routing inter-VLAN realizzato mediante router-on-a-stick;
● Scenari di rete client-server con server DHCP;
● Scenari di rete con DHCP Relay Agent;
● Scenari di rete client-server con server Web, server DNS , server DHCP e servizio di

routing;
● Scenari di rete Wireless

Uso di Wireshark per l’analisi del traffico di rete.
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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Docenti: Spagnolli Giacomo, Cunsolo Giuseppe
Ore di lezione settimanali: 4 - di cui 2 di laboratorio.

Relazione sulla classe: La classe ha dimostrato fin dall'inizio dell’anno un comportamento corretto
ed un coinvolgimento adeguato negli apprendimenti per lo meno per la maggior parte degli studenti.
Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria la classe ha svolto la maggior parte delle ore
in presenza, circostanza che ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi previsti. Le attività
didattiche sono state affrontate, soprattutto per le attività laboratoriali, adottando l’approccio project
based learning. In particolare sono state affrontate tutte quelle tematiche indispensabili per porre un
focus sulla progettazione ed implementazione di sistemi distribuiti focalizzati da uno stile
architetturale RESTful. Attraverso l’uso proficuo dei laboratori si è scelto di proporre problemi di
realtà o comunque riconducibili a situazioni reali, con l’utilizzo di risorse e strumenti open source
effettivamente presenti e diffusi in rete. Per i contenuti teorici si è adottata la formula della lezione
partecipata, tramite la stimolazione verbale degli studenti, l’utilizzo di test di comprensione e
autovalutazione a scopo formativo e l’uso di presentazioni multimediali.
Al termine dell’anno la maggior parte degli studenti ha conseguito livelli di abilità e competenza
ampiamente sufficienti con diversi casi di eccellenza sia nei contenuti didattici proposti che più in
generale nel problem solving, coding e tutto ciò che gira intorno all’Information Technology.

Metodologie didattiche: lezione frontale e lezione dialogata, svolte con l’uso di strumenti
multimediali (presentazioni, LIM); attività laboratoriali basate sull’approccio project based
learning, in attività singole e di cooperative learning. Particolare attenzione è stata dedicata alla
organicità alla corrispondenza tra i contenuti somministrati nelle ore di teoria e in contenuti relativi
alle attività laboratoriali.

Modalità di valutazione:

● Verifiche scritte per la verifica delle conoscenze, con domande a risposta aperta e chiusa;
● Prove pratiche con la valutazione dei progetti sviluppati,
● valutazione degli elaborati realizzati durante le attività laboratoriali

Ambienti di lavoro: Lezioni in classe, lezioni in laboratorio informatico. Condivisione di contenuti
tramite Google Classroom. Utilizzo nelle attività laboratoriali dell’ambiente di sviluppo NetBeans.

Materiale condiviso: Documenti e presentazioni multimediali condivisi tramite la piattaforma
Classroom, utilizzata anche per la consegna di compiti ed elaborati oggetto di valutazione.

Libro di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni – Autori: P.
Camagni e R. Nikolassy – casa ed: Hoepli – vol.3
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Programma svolto, contenuti teorici
● I sistemi distribuiti: definizione e principali caratteristiche,vantaggi e svantaggi
● Architetture hardware dei sistemi distribuiti: SISD, SIMD, MISD, MIMD,

multiprocessori e multicomputer
● Struttura logica di un’applicazione distribuita: layer e tiers. Modello 1-2-3-N-tiers
● I Middleware, cenni
● Rest Architecture: introduzione, stato e rappresentazione, Caratteristiche: Client/server,

Stateless, Gestione della cache, condizione di stateless delle interazioni
● Web cache: definizione, principi, metodi, implementazioni
● Il protocollo http:HTTP request e response, struttura, metodi, caratteristiche, headers
● Il linguaggio UML: Il diagramma dei casi d'uso, Introduzione al component diagram,

Diagramma delle classi
● Protocolli di comunicazione per la progettazione di sistemi distribuiti
● I Cookies, gestione delle sessioni lato server e lato client
● Il Cloud

Programma svolto, attività laboratoriali
● strutture JSON: sintassi,  Esercitazioni
● Richiami su argomenti Javascript propedeutici: oggetto XMLHTTPRequest e richieste

http asincrone, Esercitazioni con integrazione API.
● ChartJs: rappresentazione di strutture Dati Json attraverso grafici.
● Web Services : introduzione, prime definizioni e caratteristiche
● JavaEE e Maven:  introduzione Servlet, metodi doGet e doPost, generazione di risposte

statiche in formato Json e generazione di risposte dinamiche tramite interrogazione di
database.

● Libreria Gson: generazione di strutture JSON con JsonWriter
● Esercizi web services con l'implementazione di servlet
● Esercitazioni sulla Stesura di protocollo relativi a Web Services ed implementazione tramite

servlet
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Gestione progetto, organizzazione d’impresa

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Docenti: Spagnolli Giacomo, Maggio Flavia
Ore di lezione settimanali: 3 - di cui 2 di laboratorio.

Relazione sulla classe: La classe ha dimostrato fin dall'inizio dell’anno un comportamento corretto
ed un coinvolgimento adeguato negli apprendimenti per lo meno per la maggior parte degli studenti.
Dal confronto con la classe e dalle prime rilevazioni è emerso come la maggior parte degli studenti
avesse competenze adeguate per affrontare il programma disciplinare previsto in sede di
dipartimento, che è stato quindi adottato.
Le attività didattiche sono state affrontate, soprattutto per quanto riguarda quelle laboratoriali,
adottando l’approccio project based learning. Per i contenuti teorici si è adottata la formula della
lezione partecipata, tramite la stimolazione verbale degli studenti, l’utilizzo di test di comprensione
e autovalutazione a scopo formativo e l’uso di presentazioni multimediali. Particolare attenzione è
stata dedicata al mantenere sempre una forte coesione tra gli argomenti teorici affrontati e le attività
laboratoriali proposte.
I periodi di Didattica Digitale integrata hanno richiesto una rimodulazione delle attività didattiche:
sono state predisposte attività maggiormente strutturate per sopperire alla difficoltà nello svolgere
l’attività di tutoring a distanza, e si è adottata una maggiore elasticità riguardo le piattaforme, gli
applicativi utilizzati e le modalità di consegna degli elaborati, in modo da tenere conto delle
specificità delle strumentazioni informatiche di ogni studente.
Al termine dell’anno la maggior parte degli studenti ha conseguito livelli di abilità e competenza
per lo meno sufficienti nell’utilizzo rispetto agli obiettivi formativi prefissati

Metodologie didattiche: lezione frontale e lezione dialogata, svolte con l’uso di strumenti
multimediali (presentazioni, LIM); attività laboratoriali basate sull’approccio project based
learning, in attività singole e di cooperative learning. Particolare attenzione è stata dedicata alla
organicità alla corrispondenza tra i contenuti somministrati nelle ore di teoria e in contenuti relativi
alle attività laboratoriali.

Modalità di valutazione:

● Verifiche scritte per la verifica delle conoscenze, con domande a risposta aperta e chiusa;
● Prove pratiche con la valutazione dei progetti sviluppati,
● valutazione degli elaborati realizzati durante le attività laboratoriali

Le griglie di valutazione sono state di volta in volta condivise con gli studenti contestualmente allo
svolgimento della verifica, e sono state predisposte riferendosi ai criteri di valutaazione indicati nel
PTOF e nella programmazione disciplinare.

Ambienti di lavoro: Lezioni in classe, lezioni in laboratorio informatico. Condivisione di contenuti
tramite Google Classroom e GSuite in generale. Utilizzo nelle attività laboratoriali dell’applicativo
ProjectLibre nonché di applicativi online open source per la realizzazione di grafici e diagrammi
(Diagrams.net).

Materiale condiviso: Documenti e presentazioni multimediali condivisi tramite la piattaforma
Classroom, utilizzata anche per la consegna di compiti ed elaborati oggetto di valutazione.
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Libro di testo: Gestione, Progetto e organizzazione D'impresa - VOL. unico - Ollari Paolo, Meini
Giorgio, Formichi Fiorenzo - Zanichelli Editore

Programma svolto

● Project Management
○ Definizioni di Gestione, Programma Progetto, Processo.
○ Il Project Management Institute e Project Management Book Of Knowledge,
○ Approccio per progetti alle attività di impresa
○ Definizione di un progetto in fasi: la Work Breakdown Structure e la proprietà del

100%.
○ Il grafo delle dipendenze
○ Calcolo delle date "al più presto" e "al più tardi"
○ Diagramma di Gantt, il percorso critico
○ Organizzazione aziendale: prospettiva storica, paradigmi di organizzazione
○ Diagrammi di organizzazione, tipi di strutture aziendali
○ RACI table
○ Gestione Risorse: la tabella MRP
○ Metriche di progetto: Earned value method, Cost performance index e Schedule

Performance Index
○ Documentazione di progetto: Project chart, project plan, documentazione di work

package
● Microeconomia

○ Postulati, concetti fondanti, vincolo di bilancio, curva di domanda
○ Curva dell'offerta e l'equilibrio di mercato, situazioni di non equilibrio del mercato.
○ Prezzo, ricavo, costo, profitto
○ Il profitto marginale
○ Il bene informazione: Switching cost & lock in

● Il progetto software
● Metriche per il Progetto Software
● LOC, Numero ciclomatico, FUNCTION POINT ANALYSIS
● Gli standard internazionali ISO 9000
● ISO/IEC 12207: Fasi di un progetto software, ciclo di vita di un software, approcci

allo sviluppo di un progetto software.
● ISO/IEC 9126: struttura del documento, principi generali
● Certificazioni software e sicurezza nel progetto software
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Scienze motorie e sportive

Docente prof. Mirco Tonioli

La classe ha avuto fin dalla classe terza lo stesso docente di scienze motorie.

In terza gli studenti, per quanto eterogenei, apparivano di buon livello motorio e partecipativi alle
lezioni.

In quarta l’anno scolastico, dopo un inizio in linea con il precedente, è stato interrotto dalla didattica
a distanza, un periodo caratterizzato dall’incertezza costante sulla possibilità di rientro in presenza e
in cui il programma, per esplicita indicazione delle autorità, ha avuto come finalità “il
mantenimento della relazione fra gli studenti e la scuola”.

Per l’attuale 2020-2021, nonostante le premesse fossero di una attività didattica in presenza, si è
preparato un programma di teoria molto più strutturato. Fin dall’inizio dell’anno scolastico però,
forse come conseguenza del periodo in DaD, per oltre la metà degli studenti della classe, la
partecipazione alle proposte della materia è risultata particolarmente scarsa, sia nelle lezioni
pratiche svolte ad inizio d’anno, che in quelle teoriche. L’annuncio del nuovo avvio della didattica a
distanza è stato salutato da qualcuno come una benedizione.

Il programma proposto ha previsto lo svolgimento di moduli definiti e conclusi da prove sia con
domande a risposta multipla che successivamente con domande a riposta aperta, che si ipotizzava
sarebbero potute essere esercizio per lo svolgimento dell’esame.

Se gli argomenti del corso, anticipati in quarta erano stati proposti per dare una base teorica su cui
costruire il successivo programma pratico ipotizzato per la quinta, nel corso della quinta ha invece
costituito il nucleo centrale dell’anno scolastico.

Si è scelto di approfondire gli aspetti della prestazione motoria: le abilità motorie di base, le
capacità motorie negli aspetti coordinativi e condizionali, i principi di anatomia e fisiologia che ne
sono alla base e i diversi meccanismi fornitori di energia. Cenni sui test di misurazione delle
capacità motorie. Principi di scienza dell’alimentazione e dieta. Nella parte di educazione civica:
aspetti relativi al doping, al fairplay, ai valori educativi dello sport, soprattutto quello di base.

Per tutte le parti del programma si sono utilizzate presentazioni prodotte dall’insegnante e condivise
sul registro elettronico. Le parti pratiche svolte sono servite da supporto/ esempio per le lezioni
teoriche, invertendo quindi la prospettiva degli anni precedenti.

Nell’ambito della materia si è svolta una parte di Educazione Civica, cercando di suscitare una
visione complessiva della attività motoria e sportiva nei suoi aspetti: scientifici, etici ed educativi.

Come detto, la partecipazione e l’interesse per le lezioni è apparso scarso. Apparentemente gli
studenti sono sembrati poco interessati all'attività scolastica in generale.

Le prove di verifica svolte a distanza, probabilmente falsate da un utilizzo “meccanico” dei motori
di ricerca su internet, senza rielaborazione dei contenuti copiati sui compiti.

Programma svolto:

·       classificazione degli sport
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·       il modello prestativo nello sport

·       il sistema osteo-articolare e neuro-muscolare

·       il “riflesso da stiramento” e “meccanica dei muscoli bi articolari” e i loro influenza sulla
coordinazione motoria

·       il sistema cardio-circolatorio

·       i meccanismi fornitori di energia

·       il riscaldamento presportivo

·       la tattica nei giochi di squadra

·       le capacità motorie

·       alimentazione e dieta

·       i test nelle scienze motorie

Educazione civica:

·       storia dello sport e della educazione fisica

·       le olimpiadi

·       il fairplay

·       il valore dell’attività motoria e sportiva nella società moderna

·       il doping nello sport

·       lo sport come fenomeno educativo
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Religione cattolica

Roberto Messini D’Agostini

Relazione della classe

Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione, composto da 11 ragazzi, sin
dall’inizio dell’anno scolastico si è mostrato interessato alla disciplina. La classe è sempre stata
propositiva e attenta riguardo gli argomenti affrontati sviluppando un buon clima di collaborazione.
Il suo comportamento è stato sempre ordinato e funzionale alle attività svolte. Ho trovato molto
stimolante il confronto con i ragazzi anche per la grande profondità e “apertura” da loro mostrata
rispetto alle varie tematiche proposte. . La classe risulta nell’insieme sull’ottimo.

Contenuti disciplinari

Riflessioni sull’epidemia a partire dalle parole di papa Francesco

Le nuove dipendenze

La scala delle priorità nella vita di un giovane

Il viaggio, grande metafora del “compimento” umano

La “Fratelli tutti” con risalto particolare al quarto capitolo su migranti e accoglienza

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il grande tema dell’adolescenza attraverso opere cinematografiche

La giornata della memoria

Omosessualitò e Cristianesimo

Eutanasia  e riflessioni sul fine-vita.

Riflessioni sui vari episodi di cronaca.

Metodo di lavoro

Dibattito-discussione come formazione dell’agire comunicativo di tipo “dialogico-argomentativo”.

Lezione frontale interattiva e video.

Libro di testo

“Sulla tua parola” – ed. Marietti Scuola

Particolari ambienti di apprendimento

Una buona parte delle lezioni si sono svolte  in didattica a distanza
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Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai

candidati nel corso del colloquio (Art. 18 comma 1, lettera b)

TESTI DI ITALIANO a.s. 2020-2021

Testo adottato: Beatrice Panebianco-Mario Gineprini-Simona Seminara, Letterautori 3- Percorsi
ed esperienze letterarie. Secondo Ottocento e Novecento, Zanichelli
Testi

● La fiumana del progresso
● La presentazione dei Malavoglia
● Baudelaire (da I fiori del male):

○ L’albatro;
○ Corrispondenze.

● da Il fanciullino:
○ E’ dentro di noi un fanciullino .

● Myricae:
○ Temporale;
○ Il lampo;
○ Il tuono;
○ Lavandare;
○ X Agosto;
○ Novembre.

● Il piacere:
○ L’esteta Andrea Sperelli

● Da Le vergini delle rocce:
○ Claudio Cantelmo.

● Alcyone:
○ La sera fiesolana,
○ La pioggia nel pineto,
○ Pastori.

● La Carriola;
● Vita e Forma;
● Avvertimento e sentimento del contrario.

Testi:
● Mattia “battezza” Adriano Meis;
● Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba.
● Da Uno nessuno e centomila, lettura de

○ Il naso di Vitangelo Moscarda
● La coscienza di Zeno – Letture scelte:

○ Il Dottor S.,
○ Lo schiaffo del padre;
○ La vita è inquinata alle radici.
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Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la
realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del
colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M. 53/2021

Nome
candidato/a

Cognome
candidato/a Argomento

A. A.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
La condivisione di dati in rete diventa un meccanismo sempre più
importante nel mondo dell’informatica, progettare un sito web adatto a
supportare la condivisione di dati in rete provenienti da un cloud.
Progettare inoltre un’app per dispositivo mobile di una tipologia a piacere.

O. A.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
La ripopolazione degli appennini da parte del lupo è ormai una realtà
affermata. Basandosi sullo stato dell’arte realizzare una infrastruttura
informatica che possa seguire gli spostamenti di singoli individui e branchi
per studiare le loro abitudini. Si consideri tra i principi guida il cercare di
essere il meno invasivi possibili sia per l’animale sia per l’ambiente.
Valutare l’utilizzo di collari elettronici (o altro dispositivo da applicare
all’animale come un microchip sottocutaneo) e/o di telecamere di vario
genere sparse nei boschi dell’appennino.
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M. A.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’informatizzazione del sistema sanitario rappresenta da anni uno dei
problemi della sanità pubblica italiana, proporre una soluzione atta alla
gestione di uno storico dei dati clinici di tutti i cittadini italiani integrato
fra tutte le regioni.

L. B.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’utilizzo di Aule e Classi Virtuali è uno strumento che affianca spesso la
Didattica Digitale Integrata. Nonostante la presenza di varie proposte sul
mercato le scuole si trovano vincolate a dei prodotti che tengono poco in
considerazione le reali necessità di docenti ed alunni. Proporre il progetto
di un’architettura di rete e di un servizio accessibile da web browser
finalizzato alla dotazione di una scuola delle tecnologie adatte alla gestione
di una Classe Virtuale durante la Didattica Digitale Integrata.

A. B.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
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Realizzare un sistema di controllo da web dei dispositivi domotici di
un’abitazione. Regolamentare l'accesso ad ogni device in base all'utente (in
modo che alcuni utenti possano solo monitorare le attività e lo stato dei
dispositivi e altri possano gestirne le attività). Si affronti il problema sia da
un punto di vista della infrastruttura di rete dell’abitazione sia dal punto di
vista del servizio web.

M. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’utilizzo di totem per il monitoraggio delle presenze scolastiche spesso
cozza con il mantenimento delle distanze introdotte dagli ultimi decreti
finalizzati alla prevenzione della diffusione dei contagi di SARS-COV2.
Supponendo di voler risolvere il problema mediante l’introduzione di
telecamere per il riconoscimento facciale, presentare il progetto
dell’infrastruttura tecnologica finalizzata alla soluzione del problema
esposto. Integrare nel progetto la possibilità da parte degli alunni di
verificare il proprio stato personale all’interno del sistema tramite
dispositivo mobile collegato alla rete tramite connessione ad-hoc.

S. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Il monitoraggio dello stato di salute delle api riveste un ruolo centrale per
gli apicoltori.Progettare un’infrastruttura tecnologica per la sorveglianza
delle arnie di un consorzio di apicoltori che preveda la registrazione dei
dati rilevati (temperatura interna, umidità e peso) in ogni singola arnia su
un server. (Nota: il monitoraggio dinamico del peso può dare informazioni
sia sulla quantità di miele presente che sul numero di api che popolano
l’arnia).
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A. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Il trasporto pubblico riveste un’importanza sempre più centrale per la
riduzione delle emissioni di gas serra e la diminuzione del traffico causato
dall’utilizzo di mezzi privati, analizzare il problema e proporre una
soluzione che sfrutti l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

D. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Immaginando uno scenario in cui un piccolo consorzio di parrucchieri e
barbieri voglia affiancare la cura del cliente all’utilizzo della tecnologia,
progettare un sistema innovativo per la gestione degli appuntamenti di una
sala per barbiere/parrucchiera. Il sistema deve consentire al cliente di
prendere appuntamenti online. Sia il cliente che il barbiere/parrucchiere
possono modificare o eliminare appuntamenti, in tal caso, il sistema
notifica la modifica attraverso un messaggio. Il sistema consente anche di
gestire una playlist, generata automaticamente in base ai gusti musicali del
cliente, da riprodurre durante il servizio.
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F. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
La tecnologia guida gli acquisti dei consumatori sia fuori che dentro alle
attività commerciali dedite alla vendita di ogni sorta di beni. Progettare
l’implementazione di un sistema smart all’interno di un supermercato. Il
sistema deve essere in grado di fornire informazioni sui prodotti in vendita
(quali, ad esempio, ingredienti, sconti e ricette) tramite l’utilizzo di smart
screen integrati agli scaffali. Analizzare la possibilità di integrare il sistema
con apparecchiature di tipo mobile.

A. C.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
La condizione epidemiologica dell’ultimo anno ha costretto i ristoratori a
pensare a nuove soluzioni per continuare ad offrire ai clienti i propri
servizi. Progettare una piattaforma che permetta ad un consorzio di
ristoranti di offrire un servizio per la prenotazione dei tavoli via web: i
clienti devono essere in grado di prenotare scegliendo il ristorante, il
numero di persone la data e l’orario. Il sistema deve, inoltre, premiare i
clienti con punti fedeltà in base alle prenotazioni e consentire di spendere
tali bonus per ottenere sconti o trattamenti VIP. I clienti che hanno
prenotato, all’ingresso nel ristorante, potranno scaricare tramite WIFI il
menu ed effettuare l’ordine da dispositivo mobile.
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A. D.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’ambito turistico e l’ambito tecnologico si trovano spesso in contatto con
l’obiettivo di garantire al turista esperienze sempre nuove. Progettare un
nuovo servizio per i turisti finalizzato ad ottenere informazioni su edifici
storici e monumenti che si incontrano camminando per le vie della città. Il
servizio deve essere fruibile via web o da dispositivi mobile sfruttando
connessioni ad-hoc con apposite colonnine totem disposte nei paraggi dei
siti di interesse.

L. D.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Il mantenimento della distanza sociale è uno dei temi cardine nella lotta
alla diffusione dei contagi del virus SARS-COV2.Si supponga che gli
alunni di una scuola elementare siano dotati di un dispositivo atto al
monitoraggio della distanza interpersonale quindi progettare un sistema
informativo centralizzato di raccolta dati atto ad effettuare delle statistiche
sui monitoraggi in corso.

R. E.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.
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TITOLO DELL'ELABORATO
I meccanismi di condivisione file risultano sempre più avanzati ed
efficienti, progettare un sistema hostato su uno o più server adatto alla
gestione di file condivisi in cloud. Proporre una soluzione che preveda
l’accesso al sistema via web per tipi differenziati di utenti. Si preveda
inoltre la possibilità di ricercare i file mediante tag, nome o categoria e
recensirli tramite un commento o un voto.

L. G.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Proporre un sistema innovativo di libreria che integri sia servizi di acquisto
online che servizi di prestito e restituzione libri come in una biblioteca. La
soluzione proposta deve consentire il funzionamento automatico del
sistema senza la presenza di operatori garantendo sia la consegna a
domicilio che il prelievo e la restituzione dei libri direttamente in negozio.

M. G.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Favorito dalle nuove politiche nazionali il ciclismo si è largamente diffuso
in tutte le città italiane, nonostante ciò alla diffusione di questa pratica non
corrisponde spesso un supporto tecnologico adatto. Progettare una
piattaforma che consenta il monitoraggio dei i ciclisti ad essa iscritti. Il
centro di monitoraggio della piattaforma, in base ai dati ottenuti dal
sistema, deve garantire la sicurezza dei ciclisti effettuando un allertamento
dei soccorsi in caso di incidente. Il sistema inoltre consente l’allertamento
dei ciclisti nei paraggi, la possibilità di richiamare i soccorsi in autonomia
e segnalare eventuali falsi allarmi.
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F. G.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
In un mondo fortemente sottoposto alle leggi di mercato l’utilizzo della
tecnologia ha offerto varie opportunità per proporre alternative al sistema
di scambio monetario tradizionale. Sviluppare una piattaforma di social
network dedicata ad uno scambio tra gli utenti che non sia finalizzato al
profitto personale. Lo scambio avviene senza movimenti di denaro
attraverso un sistema di crediti. Ogni iscritto parte con un credito iniziale
predefinito ed offre oggetti definendo per ciascuno un valore espresso in
crediti. Progettare il sistema al fine di scoraggiare un’acquisizione
indiscriminata di crediti e favorire uno scambio equo tra le parti.

F. M.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’automazione degli ambienti domestici è stata velocemente seguita
dall’automazione degli spazi aperti delle abitazioni civili. Realizzare
un'applicazione per la gestione di un sistema di irrigazione. Progettare il
sistema affinché l’utente possa accedere ad una pagina web (dashboard)
che permetta di visualizzare i dati inviati da sensori presenti all’interno del
giardino della propria abitazione (es. umidità del terreno, temperatura,
acidità del suolo) e poter agire su eventuali attuatori (es: attivazione
dell'irrigazione).
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R. N.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
La gestione dei dati in cloud risulta oramai un tema centrale nel mondo
moderno, proporre il progetto di un’architettura tecnologica basata su
cloud adatta a supportare la condivisione di file. Dovrà essere possibile
registrarsi e scambiare file tra due o più utenti altrimenti renderli pubblici e
quindi visibili a tutti all’interno della piattaforma.

S. P.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
L’utilizzo delle nuove tecnologie si sta diffondendo nel settore agricolo
aprendo nuove frontiere tecnologiche e offrendo nuove opportunità al
settore dell’informatica. Progettare un sistema di monitoraggio della
maturazione delle uve di un vigneto adatto a suggerire all’imprenditore il
momento più adatto alla raccolta dell’uva nei vari lotti di terreno.

Riccardo Rizzello

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Progettare un’infrastruttura informatica basata su una intranet finalizzata

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 54 di 59



alla gestione di una catena di negozi di materiale fotografico. Progettare un
sito internet accessibile da web browser adatto alla consultazione dei dati
dei prodotti disponibili (compresi prezzi e quantità nei singoli negozi e nei
magazzini). Si deve prevedere la gestione dei dati dei prodotti durante
l’arrivo di forniture e vendite.

G. V.

SPECIFICHE GENERALI
- Evidenziare lo stato dell’arte concernente il tema proposto.
- Formulare le opportune ipotesi.
- Progettare una soluzione al problema proposto producendo un’opportuna
documentazione.
- Sviluppare un prototipo relativo all’elaborato.
- Il progetto dovrà manifestare l’acquisizione delle competenze apprese
nelle materie d’indirizzo, in particolare Sistemi e Reti e Informatica come
da ordinanza ministeriale. Non si esclude che il candidato manifesti
competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

TITOLO DELL'ELABORATO
Un Comune vuole implementare, per sostenere politiche di lotta alla
illegalità stradale, un servizio di monitoraggio dei veicoli (auto, moto, ecc)
sul territorio Comunale mediante la collocazione in diversi punti di
telecamere per identificare i veicoli che non risultano in regola con le
revisioni e/o le polizze assicurative grazie al rilevamento istantaneo della
targa.
Nel caso di mancata revisione e/o assicurazione non valida/inesistente
viene generata un'infrazione. Progettare l’infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire nel suo complesso un servizio online di
rilevazione istantaneo dell’infrazione e un sistema per il pagamento della
stessa e per la consultazione dei dettagli della multa attraverso codice
Fiscale o ID infrazione.
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Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA

[Allegato riservato, in busta chiusa]
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Si rinvia all’Allegato B della O.M. n.53/2021.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana Fontana Alberto

Storia, cittadinanza e
costituzione

Fontana Alberto

Lingua inglese Guglielmi Stefania

Matematica Cocchi Lara

Informatica Grasso Alessandro

Sistemi e reti Ciaralli Michela

Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

Spagnolli Giacomo

Gestione progetto,
organizzazione d’impresa

Spagnolli Giacomo

Educazione civica Fontana Alberto

Scienze motorie e sportive Tonioli Mirco

Religione cattolica Messini D’Agostini Roberto

Laboratorio di Sistemi e Reti
e Informatica

Corvino Cristofaro

Laboratorio di GPO Maggio Flavia

Laboratorio di TPSI Cunsolo Giuseppe

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 58 di 59



Bologna, 15 maggio 2021
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