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Il documento contiene:

Presentazione della scuola
Presentazione dell’Indirizzo
Quadro orario
Elenco docenti della classe quinta per materia
Elenco studenti
Relazione sulla classe
Attività/progetti svolti dalla classe
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (Progetti di educazione alla legalità,
incontri, conferenze, ecc.)
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 (corredati di eventuali fonti
iconografiche e documentali)
Contenuti disciplinari (con particolare attenzione ai testi e/o ai concetti chiave
delle singole discipline)
Griglia di valutazione del colloquio

Allegati:
● Allegato 1: Assegnazione ai candidati degli argomenti per l’elaborato

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta

● Allegato 2: Materiale per la simulazione del colloquio interdisciplinare
● 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 quarant’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 ELETTROTECNICA
● TRASPORTI E LOGISTICA (attivazione a.s. 2020/21)

Sono attive per questi indirizzi le seguenti articolazioni:

● CHIMICA E MATERIALI
● BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
● INFORMATICA
● TELECOMUNICAZIONI
● MECCANICA E MECCATRONICA
● ELETTRONICA
● AUTOMAZIONE
● TRASPORTI E LOGISTICA

Nell’Istituto Professionale è invece attivo l’indirizzo di:
● MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Con le opzioni per le sole classi del triennio 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 5D INFORMATICA

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;

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi
dedicati “incorporati”;

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione
delle informazioni (“privacy”). È in grado di:

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei
prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta
che orale;

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”,
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle
relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica”
l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici
e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

Al termine degli studi quinquennali il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:

1. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
2. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti
elettronici e   di telecomunicazione;
3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza;
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4. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
5. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
6. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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Quadro orario

DISCIPLINA ANNO III ANNO IV ANNO V

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Complementi di Matematica 1 1

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)

Gestione progetto, Organizzazione 3(2)

Informatica 6(2) 6(3) 6(3)

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

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Informatici e telecomunicazioni

3(2) 3(2) 4(2)

Scienze motorie e Sportive 2 2 2

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1

32(8) 32(9) 32(10)
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I docenti della classe 5D INFORMATICA:

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Gabriele Vitello

Storia, cittadinanza e
costituzione

Gabriele Vitello

Educazione Civica Tutto il consiglio

Lingua inglese Patrizia Cirillo

Matematica Emanuela Pierandi

Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e
telecomunicazioni

Giacomo Spagnolli

Informatica Sara Ciccolone

Sistemi e reti Salvatore Moschella

Gestione progetto,
organizzazione d’impresa

Sergio Blagho

Laboratorio di Informatica Alessandra Bertagnin

Laboratorio Sistemi e reti Giuseppe Cunsolo

Laboratorio Tecnologie e
Progettazione di Sistemi
Informatici e telecomunicazioni

Giuseppe Cunsolo

Laboratorio GPO Valentina Mauro

Scienze motorie e sportive Luca Spadafora

Religione cattolica Veronica Roselli
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Elenco studenti, argomenti dell’elaborato e docente tutor.

Assegnazione candidato-argomento-docente di riferimento classe 5DI
Cognome
candidato/a

Argomento docente di
riferimento

1 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 Argomento:
Progettare un’infrastruttura informatica per una catena di negozi di materiale fotografico che
desidera sfruttare una intranet per la 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.

Blagho Sergio

2 B.T. 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 Argomento:
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 una 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.

Blagho Sergio

3 B.I. 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 Argomento:
Analizzare la realizzazione di 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 disposte nei paraggi dei siti di interesse.

Blagho Sergio
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4 C. F. R. 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 Argomento:
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)

Ciccolone Sara

5 D. G. 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 Argomento:
La Pianura Padana subisce da secoli l’influenza dell’uomo rendendo questo territorio
interdipendente dall’intervento dell’essere umano, analizzare le principali soluzioni
tecnologiche implementate all’interno della Pianura Padana al fine di monitorare il delicato
equilibrio idrico di questo territorio quindi proporre un sistema adatto al monitoraggio di un
canale che consenta a tutti gli utenti registrati di visualizzare i dati relativi al flusso idrico dello
stesso.

Ciccolone Sara

6 D. S. 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 Argomento:
Si vuole realizzare un sistema per la gestione della
didattica a distanza. L'accesso alle classi virtuali è permesso da qualsiasi luogo soltanto ai
dispositivi registrati ed associati ad ogni studente della classe. Il docente è in grado di
monitorare gli studenti in ogni momento e di accedere a una console web che permette di
visualizzare per ogni classe/materia statistiche sulle proprie lezioni come il numero medio di
studenti presenti, il numero di assenze fatte da ogni studente.

Ciccolone Sara
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7 F. R.. 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 Argomento:
Si vuole realizzare un sistema di monitoraggio in tempo reale di un ambiente da remoto: ci
sono dei sensori collegati ad un dispositivo a scelta tra arduino ESP8266 e raspberry pi. Il
dispositivo raccoglie dati da questi sensori e periodicamente l'invia, tramite un client telegram
su smartphone, ad un altro utente telegram (che può essere hard-coded).

Moschella
Salvatore

8 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 Argomento:
Esaminare la possibilità di implementare un sistema smart all’interno di un supermercato 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.

Moschella
Salvatore

9 F. 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.

Titolo Argomento:
L’informatizzazione del sistema sanitario rappresenta da anni uno dei problemi della sanità
pubblica italiana, analizzare lo stato dell’arte di questo sistema quindi proporre una soluzione
atta alla gestione di uno storico dei dati clinici di tutti i cittadini italiani integrato fra tutte le
regioni.

Moschella
Salvatore

10 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 Argomento:
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

Moschella
Salvatore
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consente l’allertamento dei ciclisti nei paraggi, la possibilità di richiamare i soccorsi in
autonomia e segnalare eventuali falsi allarmi.

11 H. 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 Argomento:
Si vuole realizzare un sistema per la gestione degli appuntamenti di una parrucchiera/barber
shop innovativa. Il cliente, può prendere un appuntamento online che può essere modificato o
spostato sia dal barbiere che dal cliente. In tal caso, il sistema notifica la modifica attraverso un
messaggio. Prevedere per il relax del cliente un servizio di playlist generata automaticamente
in base ai gusti musicali del cliente.

Cirillo Patrizia

12 L. F.L. Specifiche generali

Evdenziare 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 ordiisteriale. Non si esclude
che il candidato manifesti competenze apprese anche in discipline non di indirizzo.

Titolo Argomento:
La gestione informatica delle merci è al centro del mercato moderno consentendo un
tracciamento dettagliato di prodotti e garantendo un efficientamento dell’utilizzo di trasporti e
magazzini. Analizzare le principali soluzioni attuate in ambito di informatizzazione del
trasporto merci e proporre un sistema atto alla gestione informatica dei container di una nave.

Cirillo Patrizia

13 L. L. 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 Argomento:
Realizzare un sistema di controllo da web dei dispositivi domotici di una 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.

Cirillo Patrizia
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14 M. F. 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 Argomento:
Analizzando lo stato dell’arte 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 consentendo sia la consegna a domicilio che il prelievo e la restituzione dei libri
direttamente in negozio.

Pierandi
Emanuela

15 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 Argomento:
La ripopolazione degli appennini da parte del lupo è ormai una realtà affermata. Realizzare
una infrastruttura informatica che possa seguire gli spostamenti di singoli individui e branchi
per studiarne attraverso la raccolta dei dati 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. Valuta 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.

Pierandi
Emanuela

16 R.S. 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 Argomento:
La società polisportiva “Spiderfly s.r.l” gestisce per conto del comune di Bologna alcuni
impianti sportivi dislocati sul territorio comunale. La società si occupa principalmente di campi
attrezzati per tennis , calcetto a cinque, basket e pallavolo. Progettare un sistema di gestione
che permetta al cittadino che voglia usufruire dei servizi sportivi di registrare un proprio
account ed un portfolio di tipo prepagato ricaricabile per il pagamento dei servizi che intende
usufruire anche da mobile.

Pierandi
Emanuela
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17 S. Y. 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 Argomento:
Progettare una piattaforma che permetta ad un consorzio di ristoranti di offrire online la
prenotazione dei tavoli: i clienti possono prenotare scegliendo il ristorante, il numero di
persone la data e l’orario. I clienti accumulano punti fedeltà in base alle prenotazioni, e
potranno spenderli per ottenere sconti o trattamenti VIP. Inoltre per i clienti che hanno
prenotato, all’ingresso nel ristorante, l’applicazione scaricherà tramite il WIFI del ristorante il
menu e permetterà di effettuare direttamente l’ordine da dispositivo mobile.

Vitello Gabriele

18 T. L. 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 Argomento:
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.

Vitello Gabriele

19 T. J. 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 Argomento: Si vuole realizzare un'applicazione per la gestione di un sistema
di irrigazione: l'utente deve poter accedere ad una pagina web (dashboard) che permetta di
visualizzare i dati inviati da sensori presenti sul campo (es. umidità del terreno) e poter agire su
eventuali attuatori (es: attivazione dell'irrigazione). La pagina si aggiorna a seguito del click su
di un tasto, non sono necessari aggiornamenti automatici.

Vitello Gabriele
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20 Z. 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 Argomento:
Un supermercato vuole implementare un sistema informativo per la gestione delle scorte.

Implementare una base di dati che contenga le informazioni sui prodotti venduti nel
supermercato e permetta l’integrazione tra le informazioni di magazzino, le informazioni sulle
vendite e gli inventari, effettuati tramite dispositivo mobile, dai commessi di corsia.

Vitello Gabriele
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Relazione sulla classe

La classe 5DI era inizialmente composta da ventuno alunni di cui quindici
appartenenti all’originaria 1D. Altri alunni si sono aggiunti negli anni due da altre
sezioni, due dalla scorsa 5DI per effetto del non superamento dell’esame
conclusivo di Stato e due provenienti da un’altra scuola. Al termine dell’anno
scolastico corrente, un alunno si è ritirato da scuola, mentre altri due hanno
riportato numerose assenze superando il monte orario consentito, in aggiunta al
fatto che sono stati assenti in quasi tutte le verifiche del primo e secondo
quadrimestre. Questi ultimi sono stati avvisati dalla coordinatrice sia utilizzando il
registro elettronico, sia con le chiamate telefoniche e le comunicazioni da parte
della scuola.

Un alunno ha frequentato il quarto anno in America, mentre numerosi alunni lo
scorso anno hanno partecipato ai corsi First organizzati dalla scuola conseguendo
la certificazione linguistica di livello B2 in un caso C1.

La classe non si caratterizza per la continuità didattica dei docenti sulle materie e,
a parte per la lingua inglese, la matematica (dal secondo anno) e le scienze
motorie, la classe ha vissuto una forte turnazione dei docenti nelle varie discipline,
soprattutto nelle materie di indirizzo. Ciò non ha rappresentato un problema per i
ragazzi con un buon metodo di studio, mentre altri, con un metodo di studio
fragile, ciò ha rappresentato una complessità aggiuntiva.

La classe, sia in presenza che da remoto, ha lavorato diligentemente, qualcuno
approfondendo di più di altri e il comportamento è stato corretto, basato sul
rispetto reciproco. I risultati conseguiti sono dipesi da un diverso impegno profuso
nel quinquennio e non ultima la pandemia, infatti lo stravolgimento delle giornate
degli alunni, privati del tempo libero e delle ore di svago, non ha sempre facilitato
le ore di lezione da remoto. Gli alunni hanno svolto il modulo CLIL, partecipato
con interesse alle attività di PCTO e di Educazione Civica. La prova autentica è
stata svolta in presenza e valutata come stabilito e concordato tra le varie
discipline di indirizzo. Nel mese di maggio alcuni alunni mostrano ancora delle
insufficienze, lievi o addirittura gravi in una o più discipline.

Laddove previsto dalla normativa sono stati utilizzate le misure compensative e
dispensative.
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Attività e progetti svolti dalla classe 5D INFORMATICA nel triennio

Progetti e altre attività del terzo anno.

Uscite didattiche / visite guidate:

1. Visita guidata a Santo Stefano e all'Archiginnasio (accompagnatore/i prof. Lodi,
Poluzzi)

2. Visita al monte di Pietà di Bologna (accompagnatore/i prof. Lodi, Poluzzi).
3. Maker Fair – Roma  (accompagnatore/i prof. Ciaralli)
4. Spettacolo teatrale in lingua inglese dal titolo “Dott. Jekyll and Mr. Hyde” al

teatro Duse, accompagnatrice Cirillo, Ciaralli

Adesione ai Progetti:

1. Educazione alla legalità: la lotta alle mafie dalle mura domestiche alle aule
scolastiche

2. Adesione alle attività del LABORATORIO TERRITORIALE per
OCCUPABILITA’ – Opus facere

3. Adesione al progetto “un pozzo di scienza”
4. adesione al progetto “educazione alla salute”

Progetti e altre attività del quarto anno

1. adesione al progetto legalità: “Liberi dalle mafie” (5 ore) più un incontro in aula
magna con l’associazione Pereira

2. adesione al progetto “educazione alla salute”
3. “Un po’ del mio tempo per aiutarti” (per motivare gli studenti al volontariato e

al servizio civile)
4. donazione sangue e cellule staminali (promuovere la cultura della solidarietà e

della salute del proprio corpo)
5. G:A:P Gioco d’azzardo patologico (fornire informazioni sulla dipendenza

patologica del gioco d’azzardo)
6. Teatro: partecipazione a uno spettacolo in lingua inglese “The importance of

being Earnest”) di O. Wilde.
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Progetti e altre attività del quinto anno

1. Progetto legalità:
2. Legalità e lotta alle mafie.
3. Educazione bancaria
4. Educazione alla salute:  Lotta al doping - prof. Tonioli
5. Orientamento (diversi incontri)
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

(alla data del 09/05 sono state svolte 4 ore di CLIL: ore ancora da svolgere 1)

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa - The Unified Modeling Language and
Software Engineering

In questo modulo è stata presa in esame l’importanza dell’UML nel campo
dell’Ingegneria del Software, con attenzione particolare ai diversi tipi di
diagrammi: diagramma dei casi d’uso, diagramma delle classi, diagramma delle
attività, ecc...
Parte del modulo è stata anche dedicata ad un approfondimento sulla nascita
dell’Ingegneria del Software (con collegamenti con il Project Management) e alle
sue peculiari caratteristiche da un punto di vista tecnico.

Presentazione Modulo:

UML has been used as a general-purpose modeling language in the field of
software engineering. However, it has now found its way into the documentation
of several business processes or workflows in order to improve readability and
efficacy.
Didactic purpose:
Being able to know, identify and analyse the main common UML diagrams in the

context of software engineering.
Language purpose:
Being able to use grammatical structures, sentence patterns, lexical forms

needed to approach (both written and oral comprehension) this particular topic.
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

PCTO 3 anno

Progetto EXPEDITIONS in collaborazione con la fondazione MAST di Bologna
per un totale di 80 ore (tra presenza in azienda e ore di lavoro svolte in classe)

Corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro 16 ore

PCTO 4 anno

L’azienda committente e-Soft, in collaborazione con Lavoro+, ha assegnato agli
studenti la realizzazione di un applicativo in grado di creare modificare ed in seguito
pubblicare in rete o in locale dei file in formato .epub.

Era in previsione lo svolgimento della consegna, per la totalità delle ore
dell’attività di PCTO, direttamente nei laboratori scolastici e così è stato per la prima
settimana e per un totale di 30 ore. L’emergenza COVID-19 ha reso necessario il lavoro
da remoto per cui le attività sono state svolte nell’arco complessivo di tre settimane (90
ore): la prima sopra menzionata più due ulteriori da remoto.

Gli studenti si sono cimentati nell’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione
(Java, Javascript, HTML e CSS) allo scopo di confezionare una versione dell’applicativo
richiesto il più fedele possibile alle caratteristiche suggerite, cosa che li ha portati a
migliorarsi, talvolta anche approfondendoli in maniera autonoma per la prima volta e
applicandoli in ambienti di sviluppo software professionali.

La suddivisione in gruppi di lavoro è stata autonoma con conseguente ripartizione
dei compiti in macro-aree: codice, grafica, presentazione, problem solving. Gli studenti
hanno dimostrato un buon livello di collaborazione riuscendo ad ottenere una versione
pre-alpha dell’applicativo con alcune delle funzioni perfettamente implementate, molte
sono in fase di definizione e altre lasciate in sospeso come possibile aggiunte future.

Il risultato è stato molto apprezzato dall’azienda committente così come è stato
apprezzato, complessivamente, l’impegno dimostrato nello svolgimento delle attività.

PCTO 5 anno

In quest’ultimo anno il PCTO è stato svolto nuovamente con l’azienda
committente e-Soft in collaborazione con Lavoro+, dopo l’esperienza positiva dell’anno
precedente.

Questa volta il progetto assegnato si colloca nell'ambito del riuso degli open data e
prevedeva la realizzazione di una serie di prototipi di applicazioni software che sfruttano
i dataset degli enti territoriali dell’ area di Bologna.

Gli studenti sono stati invitati ad esplorare liberamente i dataset open degli enti
territoriali (Comune di Bologna, Arpae Emilia-Romagna e dalla Regione
Emilia-Romagna) e sviluppare software che utilizzasse tali dati in risposta a problemi
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reali.

Il docente Tutor ha diviso la classe in tre gruppi che hanno sviluppato in
autonomia, con il supporto dei docenti d’indirizzo laddove richiesto, i diversi applicativi.

L’attività è stata svolta presso i laboratori della scuola nei giorni in cui era prevista,
da orario settimanale, la didattica in presenza e da remoto nei giorni in cui era prevista,
da orario settimanale, la didattica a distanza. L’intera attività si è svolta nell’arco di due
settimane per un totale di 64 ore.

L’esperienza è stata portata a termine con grande partecipazione da parte degli
studenti che hanno gestito molto bene il lavoro di gruppo e la suddivisione dei compiti.
Molto stimolante è stato, per molti di loro, il poter applicare strumenti e competenze del
ramo informatico acquisiti nel triennio e in particolare nell’ultimo anno scolastico ad un
problema concreto e con un output di utilità immediata.

Nello specifico, durante lo svolgimento dei singoli progetti gli studenti hanno
avuto la necessità di implementare tecnologie apprese nelle discipline di indirizzo (es.
JSON, Bootstrap).

Durante la prima fase di progettazione delle attività frequenti sono stati anche i
cambi di strategia o l’introduzione di nuovi strumenti, a conferma di come si opera
nell'ambito dello sviluppo software (apprendimento continuo e la ricorrente necessità di
cambiare strategia in corso d'opera).

I progetti finali restituiti sono:

PharmaFind
Pharma Find nasce come un'applicazione web per trovare la farmacia più vicina

alla propria posizione; nel corso della progettazione e successivo sviluppo, la stessa è
stata ampliata e arricchita delle funzionalità che andremo ad elencare.

Gli obiettivi individuati dai ragazzi sono stati: utilità, comodità ed efficienza.
Attraverso PharmaFind si possono individuare farmacie e filtrare per tipo di

servizi offerti quali: servizio di spedizione per anziani, pagamento cup, possibilità di
effettuare un tampone.

Si è mirato ad un aspetto grafico quanto più semplice possibile:
Un eventuale implementazione futura è quella di espandere queste informazioni a

tutto il territorio italiano.

RistoraSI
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Sito web che individua i ristoranti più consigliati e vicini all’ utente. Il sito offre
anche la posizione fisica del ristorante tramite una mappa dinamica, tramite il lo stesso si
può inoltre contattare il ristorante e/o effettuare ordini.

Si prevede la possibilità di offrire coupon e buoni sconto in base al numero di
ordinazioni effettuate. Le migliorie individuate vertono su tre ambiti: aggiornamento
database, rifacimento del sistema di login, aggiunta di lingua straniere.

World Wide Weather
Sito web che fornisce informazioni sul meteo. Il lavoro è stato suddiviso in 4 fasi:
●Creazione tabelle
●Inserimento API
●Funzioni di request
●Creazione della mappa e grafici

L'applicazione è composta di: una barra di ricerca, un calendario, i dati del meteo
ed una mappa, vengono inoltre fornite foto da webcam dei vari punti individuati.

Si evidenzia un'attenzione importante rivolta dagli studenti alla presentazione dei
progetti: diapositive, video, mockup grafici, focus sul target a cui il singolo applicativo
era rivolto e le implementazioni a venire. Al termine delle singole presentazioni, sia i
docenti che gli altri attori coinvolti hanno indicato suggerimenti ed idee per le future
evolutive.

Una seconda attività PCTO ha visto la classe partecipare, per un totale di 6 ore, al
progetto “IN MARCIA CON IL CLIMA” di WeWorldOnlus. L’intero progetto si è
svolto a distanza e, dopo alcune ore iniziali di formazione da parte del committente, gli
studenti hanno lavorato in gruppi da 3 producendo materiale di sensibilizzazione al tema
dei cambiamenti climatici.

Infine, sono state proposte alla classe (ma seguite solo da un numero ristretto di
studenti) attività di orientamento in uscita, come l’incontro TOLC e l’incontro con
docenti dell’Università di Bologna.
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari

NUCLEO TEMATICO 1:
COMUNICAZIONE E
LINGUAGGIO

NUCLEO TEMATICO 2:
RIVOLUZIONI E PROGRESSO

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

Il rapporto tra lo scrittore e la società
(da Baudelaire in poi)
Pirandello: relativismo e
incomunicabilità
Orwell, 1984

Le rivoluzioni nel linguaggio
poetico da Leopardi a Ungaretti

STORIA Lo sviluppo dei mezzi di
comunicazione di massa
La propaganda nei regimi totalitari

La rivoluzione russa e i suoi effetti
in Europa.
Il biennio rosso

LINGUA INGLESE Comunicare l’esperienza della guerra
Thomas Hardy’s poem “The man He
killed”
The war poets
Sigfried Sasson - “Aftermath”
Wilfred Owen - “Dulce et decorum
est”
Rupert Brooke - “The Soldier”
Ivory Gurney - “Pain”
I nuovi modi del comunicare e nuovi
linguaggi
The modernist novel
James Joyce
Virginia Woolf

The modernist Revolution
Women who changed the world
The Originals
Suffragettes
Pre-Raphaelites
Deep Learning - Alpha Go

MATEMATICA Comunicare in matematica:
- Il linguaggio argomentativo e la
dimostrazione: il teorema della media
e il teorema del calcolo integrale e le
loro dimostrazioni.
- Il linguaggio grafico: le funzioni.
- Il linguaggio simbolico: l’uso della
simbologia e il suo significato.
- Linguaggio comune e linguaggio
disciplinare: il problema della
traduzione di problemi tratti dalla
realtà in  modelli matematici, e.g. il

Impiego di software in matematica:
GeoGebra come ambiente per
- analizzare un problema e produrre
congetture;
- generare un modello;
- produrre rappresentazioni grafiche
accurate,
- realizzare animazioni, e.g. solidi di
rotazione e calcolo di  volumi;
- verificare la correttezza di un
enunciato in qualche caso
particolare, e.g. teorema della media
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moto di un corpo e le equazioni
differenziali; dal Covid al modello di
diffusione delle epidemie.

INFORMATICA La pagina HTML come output di
un’applicazione server side.

Il linguaggio SQL.

Progettazione e implementazione di
database

Linguaggi di programmazione e
tecniche per la realizzazione di
applicazioni web

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI
INFORMATICI E
TELECOMUNICAZIO
NI

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 Servizi internet: DNS, posta
elettronica, tfp.
Web server e il ruolo del protocollo
HTTP/HTTPS

Alan Turing e le basi della moderna
crittografia
La riservatezza nelle trasmissioni
digitali
Sicurezza informatica: cos’è un
hack ed esempi di attacchi
informatici (mail spoofing).

NUCLEO TEMATICO 3:
TOTALITARISMI E
DEMOCRAZIE

NUCLEO TEMATICO 4:
AMBIENTE E SALUTE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

George Orwell, 1984
D. Aristarco, Lettere a una dodicenne
sul fascismo
Il rapporto tra fascismo e
intellettuali: il caso di Pirandello

Il rapporto uomo-natura nella poesia
tra 800 e 900.

STORIA Hannah Arendt e le origini del
totalitarismo

L'industrializzazione in Europa

LINGUA INGLESE A survivor of the Holocaust
Advertisement and propaganda
The vice-presidendial  debate
The Presidential debate

The ode to living Earth
Ambiente digitale  e applicazioni
nella società  -
Artificial intelligence versus
Humans.
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Fact-checking the First 2020 Debate
- The New York Times (role of
journalism)

MATEMATICA Il modello SIR di diffusione delle
epidemie.

Esame di problemi tratti dalla realtà
risolvibili attraverso equazioni
differenziali.

INFORMATICA

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

SISTEMI E RETI

GPO
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA CITTADINANZA E

COSTITUZIONE Docente Gabriele Vitello

Nel corso della loro carriera scolastica, i ragazzi e le ragazze della 5Di hanno

conosciuto diversi insegnanti di italiano. Sebbene io sia arrivato per ultimo, non ho

avuto difficoltà a stabilire con loro una buona relazione educativa fondata sul dialogo e

sul rispetto reciproco.

Gli studenti hanno partecipato sempre in modo attivo alle lezioni di italiano

dimostrando grande curiosità e voglia di imparare.

Alcuni di loro presentano gravi lacune nelle competenze di scrittura. Non si tratta

soltanto di semplici errori di ortografia, ma di difficoltà nell'organizzare un discorso

scritto coerente e coeso e di immaturità sul piano espressivo. L'origine di tali

problematiche è da ricondurre certamente anche ad una scarsa frequentazione dei libri.

Per la maggior parte degli studenti leggere non è una pratica quotidiana.

Nonostante queste difficoltà, tutti gli studenti della 5di hanno sempre dimostrato

grande impegno e forza di volontà.

A settembre ho deciso di iniziare il nostro percorso nella storia della letteratura,

con Giacomo Leopardi, dal momento che l'anno precedente, per via del lockdown, non

avevano avuto occasione di leggerlo. Dopo Leopardi, ci siamo soffermati sulla poesia

francese dell'Ottocento, per poi immergerci nella lettura di alcuni dei più importanti

scrittori italiani tra Otto e Novecento.

Di seguito riporto l'elenco dei testi letti e commentati in classe.

Giacomo Leopardi: Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso.

Charles Baudelaire: L'albatros, Perdita d'aureola, Spleen, I sette vecchioni,

Corrispondenze.

Paul Verlaine: Arte poetica, Languore, Canzone d'autunno, Il battello ebbro.

Arthur Rimbaud: Vocali, L'alba, brano tratto dalla Lettera del veggente.
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Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La lupa, La roba, brano tratto dalla lettera a

Farina.

Giovanni Pascoli: X Agosto, Novembre, Il gelsomino notturno, Lampo, Tuono,

Temporale, brano tratto da Il fanciullino.

Gabriele D'Annunzio: La pioggia nel pineto, Le stirpi canore.

Giuseppe Ungaretti: I fiumi, In memoria, Soldati, Veglia.

Luigi Pirandello: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, brano tratto

dall'Umorismo ('la vita e le forme'), brano tratto dalla lettera di Pirandello alla sorella ('la

vita come pupazzata').

Quando è stato possibile, abbiamo sviluppato dei confronti tra testi dello stesso

autore – come nel caso delle novelle di Verga – per osservare l'evoluzione dello stile,

dell’ideologia e dell'immaginario; oppure confronti tra testi di autori diversi – ad

esempio tra Rosso Malpelo e Ciàula scopre la luna.

Come filo rosso del nostro viaggio attraverso le opere, abbiamo scelto due temi

ricorrenti: il rapporto tra arte e vita moderna e la corrispondenza tra uomo e natura.

Nel corso dell'anno ci siamo esercitati molto nella scrittura e nell'esposizione orale.

Per imparare a scrivere bene, abbiamo letto alcuni articoli di quotidiani, soffermandoci

sulle tecniche di scrittura impiegate (come scrivere un buon incipit, come argomentare la

propria opinione, come scrivere un buon paragrafo, come essere chiari…).

I ragazzi e le ragazze si sono messi alla prova in vari generi testuali: analisi del

testo, testi espositivi e argomentativi. In aprile gli studenti hanno anche partecipato alla

simulazione della prova scritta di italiano organizzata dal Dipartimento di lettere.

Gli studenti hanno letto integralmente tre libri: 1984 di George Orwell, Lettere a

una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi di Daniele Aristarco e Bassa risoluzione di

Massimo Mantellini.

Nel mese di maggio gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere e dialogare

con Mantellini attraverso la piattaforma Meet.
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Il manuale di storia della letteratura sul quale i ragazzi hanno studiato è

LetterAutori di Panebianco, Gineprini e Seminara (Zanichelli). Per condividere testi,

video e materiale d'altro genere, io e gli studenti abbiamo usato Google Class.

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Docente Gabriele Vitello

Nel corso della loro carriera scolastica, i ragazzi e le ragazze della 5Di hanno

conosciuto vari insegnanti di storia. Sebbene io sia arrivato per ultimo, non ho avuto

difficoltà a stabilire con loro una buona relazione educativa fondata sul dialogo e sul

rispetto reciproco.

Gli studenti hanno partecipato sempre in modo attivo alle lezioni di storia

dimostrando grande curiosità e voglia di imparare.

Per lo studio della storia io e gli studenti ci siamo avvalsi come strumento

principale del loro manuale, Guida allo studio della Storia. Corso di storia, cittadinanza

e Costituzione (Editrice La scuola).

Le lezioni si svolgevano in modo abbastanza tradizionale. Io spiegavo in classe i

contenuti e i ragazzi dovevano studiare a casa le pagine del libro da me assegnate.

Durante le lezioni mostravo agli studenti delle immagini o delle foto. A volte, per

approfondire degli argomenti, ho fatto uso delle fonti presenti nel manuale,

analizzandole insieme agli studenti.

In alcuni casi abbiamo anche capovolto questa routine, organizzando delle ricerche

di gruppo a casa. In questo caso, i ragazzi erano invitati ad approfondire gli argomenti ed

esporli ai compagni attraverso una presentazione con Power Point.

Il livello di partecipazione e impegno è stato sempre buono, soprattutto nelle

ricerche e nei lavori di gruppo.

Per verificare e valutare i loro apprendimenti, abbiamo fatto delle prove scritte e
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orali.

Nello studio della storia abbiamo scelto di partire dal Novecento. Qui di seguito

riporto in forma sintetica i principali argomenti trattati:

● La società di massa;

● L'Italia giolittiana;

● La prima guerra mondiale;

● Il Dopoguerra in Italia e in Europa;

● Gli anni Venti negli USA, la crisi del 29 e il New Deal;

● la rivoluzione russa e lo stalinismo;

● Il fascismo e il nazismo;

● La seconda guerra mondiale.
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LINGUA INGLESE

Insegnante Prof.ssa Cirillo Patrizia

Situazione della classe.

Gli alunni hanno fatto notevoli progressi in questi ultimi cinque anni e molti di
loro hanno conseguito un livello di conoscenze e competenze linguistiche di livello B2 del
QCER, mentre un piccolo gruppetto ha raggiunto un livello B2/C1. Molti di loro hanno
frequentato il corso di certificazioni FIRST, organizzati dalla scuola, ottenendone la
certificazione. Un piccolo gruppo presenta ancora delle difficoltà nell’esposizione scritta
e orale, frutto di scarse letture e lacune pregresse. La partecipazione alle lezioni, sia in
presenza che da remoto, è stata soddisfacente e il giudizio complessivo è più che buono.

PROGRAMMA SVOLTO:

Argomenti di studio dopo il 15 maggio Virginia Woolf – Life and works – “Mrs
Dalloway”

Virginia Woolf - life and works -

https://www.tes.com/lessons/QVKo3kvQ6BG4Kw/virginia-woolf-and-the-modern-age

Women who changed the world -

https://english-e-reader.net/book/women-who-changed-the-world-sue-leather

Motivational letter: https://www.coolfreecv.com/how-to-write-a-cover-letter

CV Europass -  Curriculum dello studente.

The Originals -  https://english-e-reader.net/book/originals-adam-grant

The Dead - from Dubliners:  Dubliners.

https://www.lonestar.edu/departments/english/joyce_dead.pdf

James Joyce life and works:

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA

Anxiety and rebellion: a deep cultural crisis; Freud's influence; the theory of

relativity and external time versus internal time. (fotocopie)
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Modernism  and the Modernist Revolution.

https://www.youtube.com/watch?v=B3QAfYHyiUI

The modern novel - characteristics (ppt)

Conference of a survivor of the Holocaust. Edith Enger.

https://www.youtube.com/watch?v=z1KGQRpPPDY

An ode to living on Earth:

https://www.youtube.com/watch?v=-H9qTdkc9bs&ab_channel=ArirangTV

The war poets (fotocopie)

Sigfried Sassoon - Aftermath.

“Dulce et Decorum est” - Owen

“The Soldier” by Rupert Brooke.

“Pain“ by Ivory Gurney

Deep Learning “Alphago” A.I versus man:

https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y

Artificial intelligence versus humans

https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y&t=1979s&ab_channel=DeepMind

Thomas Hardy  - life and works, themes and imagery.

https://www.youtube.com/watch?v=_Jgx6ez9LYM

Analysis: “The man He killed”

Short novel "A moment of madness"

https://www.youtube.com/watch?v=dNV1TDUUyXA&ab_channel=EnOn-English

Online

Pre-Raphaelite Movement. BBC Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=FkWONORqHZw part 1

https://www.youtube.com/watch?v=Oe9JOWEYldU part 2

Vice Presidential Debate between Mike Pence and Kamala Harris

Advertising and propaganda

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=propaganda+techniques+ppt

Fact-Checking the First 2020 Presidential Debate - The New York Times

https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check
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Presidential Debate 2020

Trump versus Biden - debate.

https://www.youtube.com/watch?v=wW1lY5jFNcQ

https://www.ted.com/playlists/759/the_art_of_being_human

https://breakingnewsenglish.com/2009/200908-young-adults-m.pdf

ore sono state utilizzate per gli ascolti, discussioni in lingua, il ripasso in classe, le

esercitazioni e le comunicazioni da parte della coordinatrice.

Libri di testo: la classe non ha in adozione il libro di testo, si sono prediletti

materiali scelti dalla docente, powerpoint e video.

FINALITÀ – OBIETTIVI GENERALI

Il lavoro sugli obiettivi formativi generali (trasversali) è stato centrato sia su quelli di carattere
prevalentemente comportamentali, sia su quelli di tipo più specificamente cognitivo.

Obiettivi comportamentali.

Rispetto di orari, persone e cose;

Rispetto delle norme di comportamento esplicitate nel Regolamento di Istituto; Rispetto delle

consegne assegnate;

Porsi in relazione in modo corretto;

Flessibilità nell'affrontare i problemi;

Acquisizione di un metodo di studio proficuo;

Attivazione di percorsi di auto-apprendimento.

Obiettivi Cognitivi V Anno

Far acquisire agli studenti un metodo di studio efficace e autonomo, imparare a programmare
il proprio lavoro, ad utilizzare il testo, a servirsi del dizionario.

Curare la capacità di comprensione scritta e orale, insegnare a esporre con proprietà di
linguaggio, a schematizzare e a classificare le informazioni
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Riflettere sul linguaggio e individuare, nella trasversalità della lingua, l'elemento unificante;
Sviluppare la capacità di approfondimento critico, di analisi e di sintesi;
Rinforzare l'abilità di collegamento di argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse;

Curare la capacità di interpretare avvenimenti ed esprimere giudizi personali.

Obiettivi minimi di apprendimento

Lo studente deve sapere:

Comprendere le idee principali di testi semplici o mediamente più complessi; Analizzare testi
semplici o leggermente più complessi;
Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità e con i parlanti in lingua
inglese; Esporre argomenti generali o specifici anche utilizzando strutture semplici;
Riassumere testi in modo chiaro ed esauriente;

Produrre un testo chiaro e adeguatamente corretto su vari argomenti;

Spiegare un punto di vista su un argomento, fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Competenze, conoscenze e abilità. L’uso pratico della lingua straniera, sia sul piano pratico
che su quello educativo e motivazionale, ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione
umana, sociale e culturale degli alunni attraverso il contatto con civiltà e costumi diversi dai
propri, ciò al fine di promuovere una profonda ridefinizione di atteggiamenti nei confronti di
tutto ciò che è diverso da quanto si conosce.
Lo studente deve non solo "conoscere", ma anche "saper fare" con ciò che sa. Egli acquisisce
conoscenze e competenze tramite attività da cui estrapola e stabilisce regole e modelli che
vengono poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento che sa utilizzare anche in
contesti nuovi.

Le quattro abilità (più la quinta: “thinking”) sono state sviluppate in modo integrato.

Metodi di Verifica

Verifica formativa.
La verifica formativa è stata attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali, correzione di
esercizi, esposizioni scritte e orali.

Verifica sommativa.
La verifica sommativa è stata attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali, esposizioni e
relazioni scritte, svolgimento di esercizi.

La valutazione si è concentrata su obiettivi legati a conoscenza, comprensione e
rielaborazione personale, mentre le abilità di analisi sono state introdotte gradualmente e solo
in alcune unità.

Nella valutazione di prove specifiche si è tenuto conto del livello complessivo della classe in
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relazione all'emergere di particolari difficoltà.

Criteri di Valutazione

Per valutazione si sono utilizzati seguenti parametri:

Livello alto: obiettivi pienamente raggiunti (voto nove -dieci);

Livello medio-alto: obiettivi raggiunti, ma ancora perfezionabili (voto otto - sette); Livello

medio: acquisizione sufficiente (voto sei);

Livello medio-basso: obiettivi non ancora del tutto raggiunti (voto cinque);

Livello basso o nullo: obiettivi non raggiunti (voto quattro)
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MATEMATICA

Docente Professoressa EMANUELA PIERANDI

Relazione sulla classe

La classe ha potuto contare sulla continuità didattica nell’insegnamento della matematica a
partire dal secondo anno di corso.

Negli anni la fisionomia del gruppo ha subito variazioni legate all’uscita di alcuni dei suoi
elementi e all’ingresso di nuovi studenti provenienti da altre scuole o da altre classi del nostro
istituto. Il gruppo ha comunque sempre mantenuto la sua identità e si è sempre confermato
nel complesso educato, collaborativo e aperto al dialogo educativo.

Sul piano del profitto la classe ha un profilo piuttosto eterogeneo: il quadro attuale mostra
infatti valutazione positive e in alcuni casi eccellenti, affiancate a situazioni di non piena
sufficienza o di netta insufficienza. Due studenti ad oggi non hanno alcuna valutazione per il
secondo quadrimestre, dal momento che la loro frequenza delle lezioni è stata altamente
discontinua e limitata al primo quadrimestre, in un caso, e pressoché nulla, nell’altro.

Quattro tra gli studenti con frequenza regolare non hanno al momento ancora recuperato le
carenze formative riscontrate al termine del primo periodo e due di loro non hanno neppure
recuperato le insufficienze relative allo scorso anno scolastico, segnalate tramite P.A.I. come
da disposizioni ministeriali. Si segnala che non tutti i suddetti studenti hanno frequentato le
ore di recupero offerte dall’Istituto.

La programmazione svolta nel corso di questo ultimo anno scolastico si è discostata dal piano
preventivo per i seguenti punti: non è stato affrontato il modulo sulle funzioni di due
variabile; è invece stato aggiunto un modulo sulla matematica del contagio.

In modalità di didattica a distanza si è fatto uso di una lavagna condivisa e dei contenuti
digitali del libro di testo, oltreché della piattaforma Classroom, per l’archiviazione di
materiali didattici e la somministrazione di prove formative.

Un ausilio costante, sia in presenza che nella fase successiva, è stato poi rappresentato
dall’impiego del software GeoGebra, utilizzato sia come strumento per elaborare congetture e
costruire modelli, sia come potente facilitatore degli apprendimenti per le sue proprietà
dinamiche.

La valutazione, coerentemente con il documento di programmazione prodotto ad inizio anno,
è stata effettuata attraverso prove scritte strutturate e verifiche orali.

Programma svolto

Testi adottati: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone; Matematica.verde,
volumi 4A, 4B e 5; Zanichelli.
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MODULO 1: RIPASSO E INTEGRAZIONE DI CONTENUTI DEL QUARTO
ANNO

Studio completo e grafico di una funzione delle seguenti tipologie: polinomiale, razionale
fratta, irrazionale o contenenti esponenziali, logaritmi e funzioni goniometriche elementari.

Dominio della funzione
Eventuali simmetrie del grafico rispetto all’asse y o all’origine
Punti di intersezione del grafico con gli assi cartesiani
Segno della funzione
Comportamento della funzione agli estremi del dominio (limiti, asintoti e classificazione dei

punti di discontinuità)
Derivata prima (intervalli in cui f è crescente/decrescente; massimi, minimi e flessi

orizzontali; classificazione dei punti di non derivabilità)
Derivata seconda (concavità, punti di flesso a tangente obliqua, tangente inflessionale)
Grafico

Differenziale di una funzione

Ricerca degli zeri di un’equazione per approssimazione con metodo di bisezione

MODULO 2: INTEGRALI
Unità didattica 1

L’integrale indefinito

Primitiva di una funzione e integrale indefinito

Proprietà dell’integrale indefinito

Integrali indefiniti immediati e ad essi riconducibili

Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti

Integrazione di semplici funzioni razionali fratte

L’integrale definito e il problema delle aree

Successioni: definizione e calcolo del limite di una successione

Problema del calcolo delle aree, area del trapezoide

Integrale definito di una funzione continua

Proprietà dell’integrale definito

Teorema della media

Funzione integrale

Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione
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Formula fondamentale del calcolo integrale: formula di Newton-Leibniz

Derivata e integrale: significato fisico

Area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni

Volume di un solido di rotazione

Integrali impropri del primo e del secondo tipo

Integrali convergenti e divergenti

Area di superfici piane illimitate

MODULO 4: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Unità didattica 1

Equazioni differenziali ordinarie, integrale generale, particolare e singolare

Famiglia delle curve integrali

Equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separabili, lineari omogenee e
complete

Problema e teorema di Cauchy

Equazioni differenziali del secondo ordine immediate

Problema e teorema di Cauchy

Analisi di problemi reali e loro risoluzione attraverso il ricorso alle equazioni differenziali.

La matematica delle epidemie, il modello S.I.R. e le equazioni differenziali.
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INFORMATICA

Docenti: Sara Ciccolone e Alessandra Bertagnin

Libro di testo consigliato: Database SQL & PHP di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy ed.
Hoepli.
Ore di lezione: 6 ore di cui 3 di laboratorio

Programma svolto

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati

1. Introduzione ai Database
1.1. Concetti base
1.2. Proprietà generali dei DBMS

2. Il modello concettuale
2.1. Il modello Entità-Relazioni (E-R)

2.1.1. Entità
2.1.2. Istanze e attributi
2.1.3. Attributi chiave- identificatori
2.1.4. Chiavi Artificiali
2.1.5. Chiavi Composte
2.1.6. Chiavi Esterne
2.1.7. Le relazioni
2.1.8. Cardinalità e obbligatorietà degli attributi

2.2. Definizione del modello Entità- Relazione
2.2.1. Analisi della documentazione
2.2.2. Glossario dei termini
2.2.3. Definizione delle entità e degli attributi
2.2.4. Matrici tra entità e attributi
2.2.5. Individuazione delle relazioni

2.3. Ristrutturazione del diagramma Entità-Relazione
2.3.1. Partecipazione delle entità alle relazioni
2.3.2. Eliminazione degli attributi composti
2.3.3. Eliminazione degli attributi multivalore
2.3.4. Eliminazione delle gerarchie

3. Il modello logico
3.1. Traduzione del modello Entità-Relazione nel modello relazionale

3.1.1. Trasformazione delle entità
3.1.2. Trasformazione delle relazioni

4. Normalizzazione delle tabelle relazionali
4.1. Motivazioni che spingono alla normalizzazione

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 37 di 57



4.2. Prima forma normale
4.3. Seconda forma normale
4.4. Terza forma normale e dipendenze funzionali

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

1. Operazioni relazionali
1.1. Unione
1.2. Differenza
1.3. Intersezione
1.4. Prodotto
1.5. Proiezione
1.6. Selezione
1.7. Congiunzione

2. Gestione delle tabelle con MySQL
2.1. Tipi di dato: INT, FLOAT, VARCHAR, DATE, TIME
2.2. CREATE TABLE, DROP TABLE
2.3. INSERT, DELETE
2.4. ALTER TABLE, UPDATE TABLE

3. Query tramite linguaggio MySQL
3.1. Selezione e proiezione tramite SELECT e WHERE
3.2. AND, OR, NOT, ORDER BY
3.3. COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG, GROUP BY
3.4. Gestione delle date in MySQL: DATE, TIMESTAMP, YEAR
3.5. INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN
3.6. Query nidificate

Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo
1. Proprietà sintattiche e operative del linguaggio PHP

1.1. Il linguaggio PHP, variabili del server, principali funzioni
1.2. PHP Object Oriented: classi, costruttori, attributi e metodi
1.3. Uso dei FORM. passaggio di dati, metodi GET e POST
1.4. Funzioni in PHP
1.5. Connessione al database MySql con libreria PDO
1.6. Sessioni e Cookies
1.7.

Tecniche per la realizzazione di applicazioni web
1. La pagina HTML come output di una applicazione server side

Obiettivi minimi

1. Saper analizzare e modellare un sistema informativo e definire la struttura implementativa in
SQL.

2. Saper effettuare interrogazioni che investono singole tabelle o mediante giunzione di più una.
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3. Saper realizzare una applicazione web che interagisca con una base di dati.

Metodi di valutazione

1. verifiche scritte e orali
2. verifiche pratiche di laboratorio
3. utilizzo della piattaforma Amplio per la consegna degli elaborati e lavori di gruppo in

laboratorio.

Metodologie didattiche

1. in classe: lezione frontale
2. in laboratorio: lezione di tipo interattivo, esercitazioni attraverso attività individuali e di gruppo

guidati dagli insegnanti

Relazione della classe

Il gruppo classe per tutto il corso dell’anno ha avuto un comportamento corretto ed educato.

La classe ha seguito con continuità l’insegnamento della materia Informatica a partire da fine
ottobre, tuttavia gli allievi hanno mostrato da subito interesse e partecipazione per la materia.
In particolare emerge un gruppo di alunni che si distingue dagli altri per l’impegno, il senso
critico verso la materia e l’attenzione particolare per le consegne assegnate per casa.

Per la didattica si è fatto uso di una lavagna condivisa e dei contenuti digitali del libro di testo,
della piattaforma AMPLIO per l’archiviazione di materiali didattici, per le consegne dei
compiti a casa e la somministrazione di prove di verifica.
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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.

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

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. Dalle prime esercitazioni e dal confronto con gli studenti sono emerse
criticità nel consolidamento di competenze e abilità propedeutiche al programma del
presente anno. La programmazione è stata adattata prevedendo attività di consolidamento
delle abilità e delle competenze necessarie. Le attività didattiche sono state affrontate,
soprattutto per le attività laboratoriali, adottando l’approccio project based learning. In
particolare per lo sviluppo di Web Services, 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 per lo meno sufficienti nell’utilizzo dei linguaggi di programmazione e degli
ambienti di sviluppo proposti. Molti studenti hanno conseguito un livello di competenza
appena sufficiente per quanto riguarda l’analisi e lo sviluppo organico di progetti nell’ambito
dell’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

Programma svolto, contenuti teorici
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● I sistemi distribuiti: definizione e principali caratteristiche,vantaggi e svantaggi
● Architetture hardware dei sistemi distribuiti: SISD, SIMD, MISD, MIMD,

multiprocessori e multicpmputer
● 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

● Web Services: introduzione, prime definizioni e caratteristiche
● strutture JSON:sintassi,  Esercitazioni
● Richiami su argomenti Javascript propedeutici: oggetto XMLHTTPRequest e richieste

http asincrone
● ChartJs: rappresentazione di strutture Dati Json attraverso grafici.
● Introduzione alle Servlet e Maven: doGet, doPost
● Struttura di una servlet: URI, metodi DoGet e DoPost, Generazione di risposte in formato

Json statiche e generazione di risposte dinamiche tramite interrogazione di database
● Libreria Gson: generazione di strutture JSON con JsonWriter
● Esercizi web service con l'implementazione di servlet
● Esercitazioni sulla Stesura di protocollo relativi a Web Services ed implementazione tramite

servlet

SISTEMI E RETI
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Docenti: Prof. Salvatore Moschella, prof. Giuseppe Cunsolo.

Ore di lezione : 4 di cui 3 di laboratorio.

Libro di testo: Gateway Sistemi e Reti -Autori: S. Anelli P. Macchi G. Angiani G. Zicchieri –
Casa editrice: Petrini.

Profilo della Classe

La classe nel corso dell'anno scolastico ha sempre tenuto un comportamento corretto ed
educato. La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo
educativo evidenziando un impegno nell'elaborazione delle conoscenze discreto e
sviluppando uno spirito critico alle problematiche affrontate; solo una esigua parte degli
allievi, ha mostrato uno scarso interesse finalizzato esclusivamente al superamento delle
prove quando previste.

La classe si presenta, composta da gruppi eterogenei: un gruppo che si distingue per capacità
personali, impegno e assiduità nello svolgimento dei compiti ed un'altro che presenta poco
interesse, poco impegno e poca assiduità.

Lo svolgimento del programma è stato finalizzato e ridotto ad argomenti teorici essenziali
cercando di sviluppare maggiormente gli aspetti pratici in laboratorio; alcuni argomenti, non
svolti in quarta, sono stati affrontati e approfonditi all’inizio dell’anno.

Ampio spazio si è dato alle simulazioni anche su macchina virtuale in ambiente Linux per
quanto concerne gli aspetti di configurazione dei servizi di rete. Per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi, in generale, si può dire che sia quelli che riguardano la
conoscenza degli argomenti trattati sia quelli relativi alle competenze di base risultano essere
stati raggiunti mediamente in modo quasi discreto.

Obiettivi generali

● configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
● descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di

telecomunicazione;
● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali e di

gestione della qualità e della sicurezza;
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimenti disciplinare.

Obiettivi minimi

● conoscere i più importanti servizi di rete e gestirne la configurazione di base;
● progettare la sicurezza per le principali tipologie di reti.

Metodologie didattiche
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3. in classe: lezione frontale, lezione dialogata;
4. in laboratorio: lezione di tipo interattivo, esercitazioni attraverso attività individuali e di gruppo

guidati dagli insegnanti; utilizzando il PC e gli strumenti multimediali per l'acquisizione di quella
pratica che è indispensabile alla completa assimilazione dei concetti.

Metodologie di Valutazione

● verifiche scritte e orali;
● verifiche pratiche di laboratorio;
● utilizzo della piattaforma Amplio per la consegna degli elaborati e lavori di gruppo in

laboratorio.

Criteri di Valutazione

● grado di apprendimento dei contenuti;
● capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti appresi;
● capacità espressive e l'uso di un corretto linguaggio specifico;
● comportamento e partecipazione alle lezioni in classe, in laboratorio e durante i lavori di
● gruppo;
● impegno nello studio a casa e puntualità delle consegne di laboratorio.

Strumenti

● libro di testo, appunti e dispense del docente su piattaforma di e-learning;
● utilizzo della Lim;
● laboratorio di sistemi e simulatori (virtualBox e cisco packet tracer)

Unità di Apprendimento svolte

Richiami

● Modello TCP/IP e concetto di livelli, protocolli e servizi.
● Indirizzamento IP, routing , subnetting a maschera fissa e variabile.

UA0: Livello Trasporto dell'architettura Tcp/IP

● Livello Transporto: proprietà e caratteristiche, indirizzamento di porta, multiplazione dei
flussi e segmentazione.

● Il Socket: concetto di socket e comunicazione tra processi client-server.
● Servizi : connection-oriented e connectionless, controllo di flusso e degli errori.
● Protocollo UDP: caratteristiche principali e formato datagram, ambito di utilizzo, vantaggi

e svantaggi.
● Protocollo TCP: caratteristiche principali e formato del segmento TCP (principali campi);
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fasi di una comunicazione tcp ( instaurazione,trasmissione e abbattimento di una sessione
tcp).

UA1: Progettazione e configurazione di reti e servizi

● Cablaggio strutturato: caratteristiche fondamentali, standard EIA-TIA, esempi.
● Standard 802.1q: caratteristiche di una Vlan, configurazione sotto interfacce, apparati

Vlan di tipo Trunk.
● Nat: caratteristiche , principio di funzionamento. Nat statico, dinamico e overload.
● DHCP: Protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli IP,configurazione dinamica

dell'host, formato dei messaggi DHCP( principali campi), DHCP relay agent. Stati di
funzionamento.

Attività di Laboratorio

● Utilizzo del simulatore packet tracer per la configurazione di una rete Vlan: Suddivisione
di una LAN in sottoreti (Subnetting) mediante apparati di tipo Trunk e configurazione di
sottointerfacce da terminale e configurazione di router on stick.

● Utilizzo del simulatore packet tracer per la configurazione di nat statico e overload.
● Simulazione con packet tracer di un servizio DHCP server e configurazione di opportuni

pool di indirizzi.
● Simulazione con packet tracer di un servizio DHCP su router a riga di comando e

configurazione di relay agent.

UA2: Il livello di applicazione e Servizi internet

● Livello applicazione: Descrizione dei principali servizi e protocolli.
● Protocollo Ftp: modalità active mode e passive mode, modalità di accesso, vulnerabilità.
● Protocollo Http: descrizione e ambito di utilizzo,versioni di http,modalità persistente e

non persistente , metodi (get e post) , analisi formato della request e della response.
● Protocolli per la posta elettronica: smtp, pop3, imap4.
● DNS: caratteristiche fondamentali, gerarchia di dominio, struttura e interrogazione di un

dns.

Attività di Laboratorio

● Basi sull’utilizzo di wireshark per analisi di traffico.
● Installazione e configurazione di un server ftp in Ubuntu 20.04 e configurazione utente.
● Raid software su Ubuntu 20.04.
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● Cenni alla configurazione di open Vault e al protocollo samba.

UA3: Sicurezza in rete

● Sicurezza Informatica: caratteristiche generali, valutazione dei rischi, vulnerabilità.
● La crittografia: Principi della crittografia( segretezza,autenticazione, affidabilità).
● Crittografia simmetrica: descrizione e caratteristiche principali.
● Crittografia a chiave asimmetrica:caratteristiche principali, descrizione dell' algoritmo

Diffie-Hellman, descrizione dell'algoritmo RSA, firma digitale, certificati.
● Protocolli e applicazioni:ipsec (suite di protocolli IKE,AH,ESP, modalità transport e

tunnel mode) e ssl/tls(fasi di handshake e record) .
● Vpn: Classificazioni (Trusted , secure , Hybrid ) e tipologie (Remote-access, site to site) .

Attività di Laboratorio

Installazione ed utilizzo della suite openssl su Ubuntu server 20.04 in macchina virtuale per la
generazione di chiavi di crittografia simmetrica e asimmetrica (protocollo rsa).

UA4: Sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza

● Sicurezza perimetrale: firewall (hardware e software) , packet filtering , gateway
application , DMZ.

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA

Docenti: Sergio Blagho e Valentina Mauro
Ore di lezione : 3 (di cui 2 di laboratorio)
Libro di testo: Gestione progetto e organizzazione d’impresa – Autori: Ollari, Meini,
Formichi – casa ed: Zanichelli – vol. unico

Obiettivi generali
●identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
●saper descrivere e costruire un organigramma aziendale;
●saper analizzare curve di domanda ed offerta e punto di equilibrio del mercato;
●saper individuare i diversi tipi di costo all’interno di un’attività aziendale;
●saper distinguere un processo da un progetto;
●comprendere le principali fasi del ciclo di vita di un progetto;
●sapere riconoscere i fattori che possono determinare un fallimento o il successo di un

progetto;
●saper identificare e distinguere i ruoli delle figure professionali coinvolte in un progetto;
●saper costruire una WBS;
●saper definire attività e vincoli di precedenza in un diagramma delle precedenze;
●stimare la durata di un attività e delle risorse necessarie;
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●saper costruire un diagramma di GANTT:
●saper individuare il cammino critico ed applicare le tecniche reticolari di pianificazione

temporale.

Obiettivi minimi
●saper descrivere e costruire un organigramma aziendale;
●saper distinguere un processo da un progetto;
●comprendere le principali fasi del ciclo di vita di un progetto;
●saper costruire una WBS;
●saper costruire un diagramma di GANTT e saper individuare il cammino critico ed applicare

le tecniche reticolari di pianificazione temporale.

Metodologie di Valutazione
● verifiche scritte e orali;
● verifiche pratiche di laboratorio;
● consegna di elaborati e lavori di gruppo

Criteri di Valutazione
● grado di apprendimento dei contenuti;
● capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti appresi;
● capacità espressive e l'uso di un corretto linguaggio specifico;
● comportamento e partecipazione alle lezioni in classe, in laboratorio e durante i lavori di
gruppo;
● impegno nello studio a casa e puntualità delle consegne di laboratorio.

Strumenti
● libro di testo, appunti e dispense del docente su piattaforma Classroom;
● utilizzo della Lim;
● attività laboratoriale e software specifico (ProjectLibre)

Programmazione Svolta

Modulo 1: Introduzione al Project Management
Definizione e obiettivi di Project Management
Definizione di progetto, triangolo di progetto, Processo e Programma
La Figura del Project Manager
Tecniche principali di Project Management
Interfaccia tra committente e contraente
Project Charter

Modulo 2: Elementi di Economia – Tipologie di Azienda
Il funzionamento dei mercati: curve di domanda e di offerta
Il punto di equilibrio
Catena di Porter
Costi di Produzione
Costi Fissi e Costi Variabili

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 46 di 57



Break Event Point
Tipi di Società
Organigramma Aziendale

Modulo 3: I Principi del project Management
Ciclo di vita di un progetto
Obiettivi SMART
Organizzazione e gestione del team di progetto
Assegnazione di responsabilità e autorità

Modulo 4: Tecniche principali di Project Management
Realizzazione di un piano di progetto
Identificazione delle attività attraverso il diagramma Work Breakdown Structure WBS
La pianificazione temporale
Il diagramma di Gantt
Il PERT
Il CPM
Gestione dei Costi e delle Risorse
OBS (Organization Breakdown Structure)
Matrice delle Responsabilità – RACI

Modulo 5: PCTO - Gestione di un progetto informatico basato sugli Open Data
realizzato utilizzando le competenze acquisite nelle varie materie di indirizzo
Dall’idea al progetto
Suddivisione del lavoro e documentazione del progetto
Presentazione del progetto

Modulo 6: Ingegneria del Software
Gli elementi fondamentali dell’ingegneria del software
Principali metodologie per lo sviluppo di progetti
Unified Modeling Language (UML) - MODULO CLIL
Cenni sulle metodologie agili

Relazione della Classe

Il gruppo classe ha avuto, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un comportamento molto
corretto ed educato, dimostrando partecipazione ed interesse verso l’insegnamento della
disciplina (presente, da piano di studi, solo nell’ultimo anno). Solo un’esigua parte di studenti
ha evidenziato impegno saltuario e scarso interesse finalizzato esclusivamente al superamento
delle prove di verifica.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 47 di 57



Per la didattica si è fatto uso di LIM, Google Meet e Google Classroom durante le ore di
didattica a distanza e di LIM e software specifici (ProjectLibre) per l’attività laboratoriale in
presenza.
Le verifiche sono state svolte tramite Google Moduli e Google Classroom.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente. Luca Spadafora

Nel corso degli anni, la classe, ha dimostrato particolare interesse verso questa materia,
raggiungendo buoni livelli di capacità e conoscenze, alcuni alunni anche ottimi. L’assidua
frequenza alle lezioni, la partecipazione attiva e un ottimo comportamento hanno creato un
clima positivo che ha permesso di raggiungere ottimi risultati didattici. il rapporto tra i
ragazzi è sempre stato corretto, pronti a qualsiasi proposta didattica e a dare una mano sia al
compagno in difficoltà che al docente quando si lavorava in piccoli gruppi.

Programma svolto

1)Apparato locomotore

· Ossa
· Muscoli
· Tendini
· Legamenti
· Le articolazioni e le leve articolari

2) Fair play:

· I valori connessi alla pratica sportiva
· Che cos’è lo sport
· Codice di etica sportiva del 1992
· Il gioco leale
· L’aspetto etico dello sport
· Visione di filmati di grandi gesti di fari play

3) L’evoluzione delle attività motorie nelle varie fasi evolutive del genere umano

4) Storia dello sport

· Lo sport nell’antica Grecia
· Lo sport presso i romani
· Lo sport durante il medio evo
· Lo sport durante il periodo fascista e nazista

5) Visione di film bibliografici ambientati soprattutto nel periodo storico compreso tra l’inizio
della seconda guerra mondiale e la fine degli anni 50’. La storia di Jesse Owens durante le
olimpiadi del 1936 e la storia del grande brasile di Pelè.

Testi

Slide e appunti forniti dall’insegnante

Utilizzo di video su youtube

Metodo di lavoro

Lezioni frontali, lezioni asincrone, audiovisivi. Lavori in piccoli gruppi.
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Valutazione

Verifiche di varia tipologia (talvolta online) nel corso dell’anno.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

Docente: prof.ssa Veronica Roselli

Valutazione della classe

Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione sin dall’inizio
dell’anno scolastico si è presentato molto interessato alla disciplina. La classe è sempre stata
molto propositiva e attenta riguardo le tematiche affrontate sviluppando un buon clima di
collaborazione. Il suo comportamento è stato sempre ordinato e funzionale alle attività
svolte. La classe risulta mediamente sull’ottimo.

Obiettivi di apprendimento conseguiti

Conoscenze

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo.

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di
comunicazione.

Capacità

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la dimensione cristiana e
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica.

Competenze

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale.

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

Contenuti disciplinari

Modulo 1: L’età contemporanea

- La Chiesa in dialogo

- Le culture in dialogo

- Globalizzare la solidarietà contro la globalizzazione dell’indifferenza.
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Modulo 2: Digital Age

- La comunicazione e i social

- Criterio di verità e autorevolezza

- Cyberbullismo e bullismo

Modulo 3: Agenda 2030

- Povertà, fame e salute

- Istruzione di qualità ed inclusiva

- Parità di genere. Ruolo della donna nella società.

- Riduzione delle disuguaglianze nel mondo

- Acqua pulita, energia rinnovabile, lavoro dignitoso

- Evento internazionale “The Economy of Francesco”

Modulo 4: Ambiente

- Agire per il clima

- Enciclica “Laudato sì”.

- Incuria degli ecosistemi marini e terrestri

Modulo 5: La Giornata della Memoria

- Origini dell’antisemitismo

- Gli orrori nei campi di sterminio di Auschwitz e di Mauthausen

- La testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe

Modulo 6: Religione e movimenti religiosi

- Differenze

- Elementi critici e punti di forza dei nuovi movimenti religiosi

- Cenni sul “Rastafarianesimo”, “New Age” e “Scientology”

Modulo 7: Smascherare i falsi valori

- Avere, apparire, potere

- Il successo ad ogni costo

- La dignità dell’uomo

- La fragilità come dimensione dell’esistenza

Modulo 8: La mafia

- Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
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- Don Pino Puglisi, primo martire della Chiesa

- Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abela e di Libera

Modulo 9: Dialogo interreligioso

- Cenni su Islam e differenze tra sciiti e sunniti

- Documento di Abu Dhabi

- Viaggio in Iraq di Papa Francesco

- Enciclica “Fratelli tutti”

- Immigrazione

Modulo 10: Obiezione di coscienza e libertà di coscienza

- Simboli religiosi, pratiche religiose e ordinamento statale.

- Eutanasia e riflessioni sul Bene-Vita.

Criteri metodologici e didattici

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

Criteri di valutazione e strumenti di verifica

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto dei seguenti fattori: possesso delle
informazioni, appropriatezza del lessico e del linguaggio specifico della materia, coerenza
nell’argomentazione, capacità di rielaborare le informazioni, impegno, motivazione,
disponibilità al lavoro autonomo e senso di responsabilità verso gli impegni presi.

Strumenti didattici

Lezione frontale interattiva e video.

Temi interdisciplinari

Come cambiano la comunicazione ed il linguaggio nell’ambiente digitale, quale spazio di
crescita ma anche di lotta al cyberbullismo.

- La “Giornata della Memoria” e riflessioni sul tema delle leggi razziali per cercare di restituire
dignità, diritti e quell’umanità a lungo negata a tante identità culturali.

- La lotta alla criminalità organizzata attraverso la diffusione della cultura alla legalità e di
modelli di giustizia.

- La cura dell’ambiente e approfondimento sull’emergenza-plastica.

- Dialogo e incontro tra culture e tradizioni diverse. Tema dei conflitti derivati dall’orgoglio e
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dall’individualismo nei rapporti tra le potenze mondiali e collegamento con l’art. 1 della
“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.
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EDUCAZIONE CIVICA
Docenti del consiglio di classe

totale ore 49 di cui 35 di lezione (altre ore utilizzate per le esposizioni dei lavori, verifiche,
dibattiti e assemblee d’Istituto).

Argomenti
● Incontro con Davide Gubellini - Incontro sull'Educazione Bancaria - Progetto Legalità
● Restituzione lavori per il clima We World Onlus (Organizzazione non governativa

avente come scopo i diritti delle donne, dei bambini e delle comunità vulnerabili).
● "In marcia con il clima": Webinar e presentazione di alcuni elaborati.
● Film e dibattito "Il diritto di contare" titolo inglese Hidden Figures – tema - razzismo e

sessismo.
● Visione webinar sulla Costituzione (diversi incontri)
● Corso sul doping (lotta al) tenuto in videoconferenza a classi unificate dal prof. Tonioli
● Collegamento con la conferenza insieme per capire - Corriere della sera - dibattito con

la giornalista Gabanelli. ittadinanza digitale: profilo digitale, dipendenze digitali,
cyberbullismo, privacy

● Webinar:"Insieme per l'ambiente"
● VideoConferenza online su piattaforma Cubo "Comunicazione in ambiente digitale"

Cittadini del nuovo millennio
● VideoConferenza online su piattaforma Cubo su "I dati nel Web" Cittadini del nuovo

millennio
● Lettura in classe de “L'amico ritrovato” (tema: l’amicizia nella Germania nazista)
● La Costituzione spiegata ai ragazzi
● Esposizione studenti sulla disobbedienza civile nelle battaglie dei radicali e nelle

organizzazioni umanitarie
● Esposizioni degli studenti sulla disobbedienza civile nel movimento per i diritti civili

dei neri e in quello a favore dell'obiezione di coscienza in Italia.
● Esposizione su Gandhi e la disobbedienza civile
● Esposizione su Danilo Dolci (attivista della nonviolenza)
● Lettura testi sulla disobbedienza civile
● Discussione a partire dalla visione del film, L'ordine delle cose di Andrea Segre

(tema:immigrazione irregolare)
● La guerra in Nagorno-Karabakh
● Visione webinar Sano per noi sostenibile per il pianeta
● L'America al voto (visione del dibattito Trump Biden e lettura del “Fact check”

giornalistico delle affermazioni dei due candidati .
● Riflessioni dopo la lettura dell'articolo di Foot sulla statua di Colston
● Dibattito intorno allo Ius soli e informazione online
● Il ruolo dei movimenti sociali nella storia: come fare i conti con il passato? Distruggere

le statue simbolo dello schiavismo e del colonialismo è giusto?
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Griglia di valutazione del colloquio orale

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 Gabriele Vitello

Storia, cittadinanza e costituzione Gabriele Vitello

Lingua inglese Patrizia Cirillo

Matematica Emanuela Pierandi

Gestione progetto, Organizzazione Giacomo Spagnolli

Informatica Sara Ciccolone

Sistemi e reti Salvatore Moschella

Gestione progetto, organizzazione
d’impresa

Sergio Blagho

Laboratorio di Informatica Alessandra Bertagnin

Laboratorio Sistemi e reti Giuseppe Cunsolo

Laboratorio GPTO Valentina Mauro

Scienze motorie e sportive Luca Spadafora

Religione cattolica Veronica Roselli
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