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- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto (Progetti di
educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.).

- Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
- Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art.22
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Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’Esame di Stato, ivi incluse le griglie di valutazione, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica
riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello
Statuto.

Eventuali piani didattici personalizzati (Allegato riservato).
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Presentazione della scuola

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

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

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

Nell’Istituto Professionale - nuovo ordinamento, sono poi attivi:

l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

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

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

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (curvatura 43.21.02 Installazione di impianti
elettronici, inclusa manutenzione e riparazione)

l’indirizzo di
- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (operatore meccanico)

nell’istruzione per adulti, l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Corso Serale - percorso di istruzione di

secondo livello opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5 B informatica

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione  INFORMATICA

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione,

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei
segnali; collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”).
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Quadro orario
per il solo IT, si veda sito Orientamento scolastico
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I docenti della classe 5 B Informatica

Materia Docente

Educazione civica Salvatore Martello

Lingua e letteratura italiana Andrea Trapani

Storia, cittadinanza e costituzione Andrea Trapani

Lingua inglese Stefania Guglielmi

Matematica Maria Paola Valzania

Scienze Motorie e sportive Leonardo Palladino

Religione cattolica Massimiliano Belluzzi

Informatica Salvatore Martello

Informatica laboratorio Mattia Falcone

Sistemi e Reti Alessandro Di Stanislao

Sistemi e Reti laboratorio Stefania Adamo

TPSI Riccardo Forlani

TPSI laboratorio Stefania Adamo

GPO Paolo Flamigni

GPO laboratorio Nicola Fiordalisi
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Relazione sulla classe

La classe 5B informatica, originariamente costituita da ben 29 allievi, in seguito al ritiro di un
discente è ora formata da 28 studenti, tutti provenienti dalla classe 4Bi, meno uno. Nel corso del
triennio è stata garantita una certa continuità dei docenti del Consiglio di classe.

La partecipazione all’attività didattica è stata buona per quasi tutti gli alunni. Un ampio gruppo di
allievi ha collaborato confrontandosi e sostenendosi nelle attività d’aula, laboratoriali e nel lavoro
domestico, anche a distanza. Le strategie didattiche e motivazionali messe in atto per coinvolgere
gli studenti non sempre hanno portato i risultati attesi, anche perché l’impegno nello studio e i
risultati non sono stati omogenei per via dei diversi livelli di competenze iniziali e motivazionali
degli studenti.

È possibile identificare all’interno della classe studenti che si distinguono per le buone competenze
ed interesse dimostrati nel seguire le lezioni teoriche e le attività di laboratorio, studenti che
mostrano un livello sufficiente di competenze ed interesse; studenti caratterizzati da un limitato
interesse o carenze diffuse che a volte non permettono loro di raggiungere risultati pienamente
sufficienti.

Al fine di far maturare anche negli studenti più fragili le conoscenze e le abilità necessarie a
sostenere nel miglior modo possibile l’Esame di Stato, in alcune discipline è stato necessario
modificare la programmazione iniziale, anche apportando riduzioni e limitando taluni
approfondimenti.

In generale gli argomenti sono stati comunque impostati in modo da stimolare l’autonomia,
evidenziando quando possibile collegamenti interdisciplinari con altre materie curricolari.

Nel secondo periodo didattico è stato inoltre evidente un incremento nell’impegno da parte di
diversi alunni, i quali hanno cercato di essere parte attiva nello svolgimento di compiti che
richiedono una riflessione e un contributo personale, anche se lo studio domestico è risultato
frequentemente discontinuo e non sempre efficace.

Il comportamento è stato sempre rispettoso delle regole della convivenza civile, sia nella didattica
in presenza sia nella didattica a distanza. Ciò è particolarmente significativo in una classe che, come
già segnalato, è stata naturalmente penalizzata dalla sua numerosità, cosa che ha peraltro costretto la
sua collocazione in aula scarsamente isolata acusticamente, tale da rendere a volte difficile lo
svolgimento delle normali lezioni.
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Attività e progetti svolti dalla classe 5B informatica

23/10/’21 Partecipazione al ”Linux Day” presso Liceo Copernico

24/02/’22 Partecipazione a XIX Convegno AlmaDiploma, denominata "Il Curriculum Vitae per

conoscersi e farsi conoscere", online

28/02 e 01/03/’22 Partecipazione alle Giornate di Orientamento dell’UniBO, online.

07/03/’22 Incontro in aula magna sulla “Teoria dei grafi: tra gioco e lavoro”

09/03/’22, Attività in streaming con CUBO “Matematica dei messaggi segreti”;

01/03/22 e 16/03/’22, Partecipazione convegno “Software Heritage”, 01/03 in aula magna e 16/03

diretta streaming dall’Università degli Studi di Bologna.

24 e 28/03/’22 Partecipazione incontri Progetto ITACA con esperti AUSL (promozione salute

mentale), in presenza.

25/03/’22 Laboratorio pomeridiano sulla Teoria dei grafi

26/03/’22 Partecipazione al Progetto “Lotta al Doping” in aula magna.

29/03/’22 Presentazione degli ITS di Bologna del settore ICT e Meccanica/Meccatronica, online.

30/03/’22 Partecipazione agli Stati generali sull'AI: Cybersicurezza, robotica e le nuove professioni

dell'AI, online.

12/04/’22 Partecipazione alla conferenza “Matematica e arte” in aula magna

21/04/’22 Partecipazione ad incontro di orientamento in uscita con CISCO

23/04/’22 Uscita didattica a Firenze

26/04/’22 Partecipazione alla conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e

prospettive tra religione e laicità", in palestra.

28/04/’22 Partecipazione attività di Orientamento in uscita, Facoltà di Ingegneria Elettronica

dell'Università di Bologna, aula magna

CLIL per le classi quinte, Docente Referente: prof. Forlani.

Improving Your speaking skills, preparazione al PET e FCE.

Progetto Cisco Networking Academy, Docente Referente: prof. Di Stanislao.

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica: sportello di ascolto Referente: prof. Belluzzi.

Partecipazione a concorso Bebras dell’Informatica, Referente: prof. Martello.
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Per le discipline coinvolte: obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
EDUCAZIONE CIVICA.

L'insegnamento di Educazione Civica è stato impartito, come prescritto, in maniera interdisciplinare
per un totale di 32 ore. Gli argomenti e le attività svolte sono raggruppate per tipologia e per
docente come segue:

Assemblee di classe (4h): 18/10/2021, 20/11/2021, 06/12/2021, 31/3/2022

Valzania Maria Paola (1h)

● visione prima parte del film in occasione della Giornata : “Il diritto di contare"

Trapani Andrea (8h)

● crescita demografica ed impatto ambientale: la sovrappopolazione.
● declino della biodiversità - effetto serra - buco nell’ozono
● l'impatto ambientale della Grande Guerra.
● visione seconda parte del film in occasione della Giornata della donna: “Il diritto di

contare".
● verifiche e attività di recupero

Guglielmi Stefania (3h)

● speaking lesson social and ethical problems of IT

Forlani Riccardo (2h)

● bitcoin, cosa sono, il loro impatto energetico e quanto inquinano
● dipendenza da smartphone

Flamigni Paolo (5h)

● Partecipazione lezione concerto in onore della Giornata della Memoria.
● Educazione Finanziaria:

● Inflazione e tassi di interesse, TAN e TAEG.
● Come aprire un conto corrente
● I diversi tipi di carta di credito e carta di debito
● Bonifici e assegni

● Introduzione alla iniziativa Software Heritage

Di Stanislao Alessandro (2h)

● Giornata della donna: “Il diritto di contare"
● Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e

laicità" - seconda
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Palanga Daniela (1h)

● Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e
laicità" - prima parte

Martello Salvatore (6h)
Laboratorio di gruppo. Gli studenti dopo aver selezionato e studiato fonti bibliografiche e
sitografiche, hanno sviluppato un punto di vista critico su un tema relativo al contesto attuale,
successivamente esposto al resto della classe. Argomenti selezionati degli studenti:

● Privacy e diritto all'oblio
● Truffe informatiche e fake news
● Media e libertà di parola
● Storia degli hacker e il loro ruolo oggi

I risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica, sono stati verificati dai diversi insegnanti secondo le metodologie e la prassi
didattica che hanno ritenuto più opportuno adottare, spaziando dall’osservazione dei processi di
interazione in classe, all’ascolto di interventi in aula, a domande e risposte, orali o scritte.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto

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

29/01/’22  partecipazione ad evento in occasione del Giorno della memoria, in aula magna

21/02/‘22 lezione di educazione finanziaria, in aula
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle DNL

Il docente di TPSI ha svolto un modulo didattico su “Client e Server” secondo la metodologia CLIL
per un totale di 8 ore. Per ulteriori dettagli si rimanda alla descrizione del programma svolto dal
docente, prof. Forlani.
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Anno scolastico 2019/’20

La classe ha svolto un progetto di 44 ore di 70 previste, lavorando sui progetti Linux Day
(26/10/2019), SMD2020, Contest “Storie di alternanza”.

Anno scolastico 2020/’21

La classe ha svolto un progetto da 120 ore con l’azienda E-Soft, finalizzato allo sviluppo di
un'applicazione web che utilizza gli open data (periodo: dall’ 08/02/’21 al 27/02/’21).

Anno scolastico 2021/’22

La classe ha svolto vari progetti e partecipato a conferenze per un totale di 32 ore, come segue:

● Università di Bologna - Il Curriculum Vitae per conoscersi e farsi conoscere  (24  Febbraio)
● Partecipazione al ”Linux Day” presso Liceo Copernico (23 ottobre ore 8-13)

● ENEA – Partecipazione al progetto Software Heritage (1 Marzo ore 11-13, 2h in Aula
magna, 16 Marzo, 15-19 online)

● Prof. Massimo Ferri – Teoria dei grafi tra gioco e lavoro (7 Marzo ore 10-12)
● CUBO streaming: La matematica dei messaggi segreti (9 Marzo, ore 10-12)
● Presentazione degli ITS di Bologna del settore ICT e Meccanica/Meccatronica, in modalità

online (29 Marzo, ore 10 - 12)
● Conferenza Streaming: Cybersicurezza, robotica e le nuove professioni dell'AI (30 Marzo

ore 10-13)
● Orientamento: Presentazione della facoltà di Ingegneria Elettronica (28 aprile ore 14-16)
● Incontro di orientamento in uscita con Cisco (21 aprile 12-14)
● Conferenza: Matematica arte (12 aprile ore 12-14)
● Robotica in Aula Magna (deliberato per 27 maggio ore 9-11).
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Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art. 22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle giornate
di colloquio.

NODO 1: LA COMUNICAZIONE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO L’eufemismo come falsificazione del reale

STORIA Il nazismo e il controllo del lessico relativo alla Soluzione finale

INGLESE Crittografia, G.Orwell, Newspeak (in 1984), Alan Turing, ( Enigma),

MATEMATICA -Funzioni e crittografia
-Grafi
-Rappresentare in modi diversi situazioni problematiche, saper costruire e
descrivere algoritmi risolutivi.

INFORMATICA Tecnologie di programmazione web lato server, il protocollo HTTP

SISTEMI Grafi e Crittografia

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

GPO Use Case Diagram e Swimlane Diagram: Standard grafici per comunicare con
il cliente e con gli sviluppatori di software

SCIENZE MOT. Lo sport come strumento di propaganda

ED. CIVICA Social and ethical problems of IT
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NODO 2: CONFLITTI E CONSEGUENZE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Giuseppe Ungaretti

STORIA Guerre del Novecento

INGLESE G. Orwell.

MATEMATICA Crittografia: strutture algebriche, congruenza modulo n, numeri primi

INFORMATICA Cookie e Session per l’autenticazione

SISTEMI La sicurezza nelle reti: crittografia e sicurezza perimetrale

SCIENZE MOT. Lo sport come strumento di propaganda

TPSI Sistemi Operativi Mobili a Confronto (Il caso di Harmony OS)

ED. CIVICA Il giorno della Memoria

NODO 3: L’EVOLUZIONE DEL MONDO INDUSTRIALE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO La coscienza di Zeno: finale del romanzo.

STORIA La seconda rivoluzione industriale

INGLESE Industrial Revolutions e L’opera di Dickens

MATEMATICA Applicazione di derivate e integrali alla fisica: cinematica.
Problemi di massimo e minimo collegati all’innovazione tecnologica

INFORMATICA I sistemi informativi e il loro ruolo nelle organizzazioni

SISTEMI Evoluzione delle reti

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

SCIENZE MOT. La Match Analysis nell’evoluzione degli sport di squadra

GPO Il Project Management: come l’approccio manageriale ha modificato
l’organizzazione dello sviluppo del software

ED. CIVICA Bitcoin, cosa sono, il loro impatto energetico e quanto inquinano
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NODO 4 : LA PERCEZIONE DI SÉ E DEL MONDO

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Il panismo in D’annunzio
o
Pirandello: contrasto “vita” e “forma”; maschere; umorismo.

STORIA L'imperialismo e le sue basi ideologiche: razzismo, nazionalismo,
etnocentrismo culturale.

INGLESE L’Estetismo in Oscar Wilde

MATEMATICA La geometria dello spazio tridimensionale e le funzioni in due variabili

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

GPO Merci informazione: come l’utilizzo dei dati personali da parte dei colossi
del web condiziona le nostre vite

ED. CIVICA Dipendenza da smartphone

NODO 5: CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTO AMBIENTALE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO “La coscienza di Zeno”: finale del romanzo.

STORIA La seconda rivoluzione industriale

INGLESE Climate change, renewable energies

MATEMATICA Esplorazione di  problemi dal punto di vista  dei metodi risolutivi e delle
soluzioni, confrontando strategie e scegliendo le vie risolutive più idonee

TPSI Bitcoin: cosa sono, impatto energetico e inquinamento generato.

ED. CIVICA Modulo di Educazione ambientale: sovrappopolazione, declino della
biodiversità, effetto serra e buco nell'ozono.
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Contenuti disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: prof. Andrea Trapani.
PROGRAMMA SVOLTO, CONTENUTI
Il Positivismo nell'ambito dell'alternanza tra classicismo ed anticlassicismo. Il realismo in arte;
Naturalismo e Verismo.
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo.
Il futurismo: caratteristiche principali del movimento culturale.
Giovanni Verga: cenni biografici, poetica, caratteristiche delle opere principali.

La “morale dell’ostrica”, il Ciclo dei vinti, la “fiumana del progresso”.
La tecnica del discorso indiretto libero.
Lettura e commento di: Rosso malpelo, La roba.
I Malavoglia: genesi del romanzo, trama, contenuti; lettura e commento della Prefazione e
dell'incipit.

Giovanni Pascoli: vita, poetica, caratteristiche delle opere principali.
Lettura e commento di brani da Il fanciullino.
Myricae: forma e contenuti ricorrenti.
Lettura, analisi e commento di: Il lampo, Temporale, Novembre, X Agosto, Il gelsomino
notturno.

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica dell’Allegria, cenni sulle principali raccolte poetiche.
Lettura, analisi e commento di: Il porto sepolto, Commiato, Sono una creatura, Fratelli,
Soldati.
Il “ritorno all’ordine”: lettura, analisi e commento di Non gridate più.

Gabriele D'Annunzio: vita “inimitabile”, poetica, cenni sulle opere principali e sulla vasta fortuna
editoriale; il “panismo” nella poetica d'annunziana.
Il piacere: contenuto e caratteristiche del romanzo. Lettura e commento incipit del cap.II.
La pioggia nel pineto: ascolto, lettura, parafrasi, analisi e commento.
Le stirpi canore: lettura, parafrasi, analisi e commento.

Italo Svevo: cenni bio-bibliografici.
La coscienza di Zeno: trama, aspetti stilistici e contenutistici del romanzo;
Concetto di "malattia" ed “inetto” in Svevo.
Lettura e commento di “Prefazione", brano da “Il fumo”, finale del romanzo (da: “La vita
attuale è inquinata alle radici…”).

Luigi Pirandello: cenni biografici, poetica, caratteristiche delle opere principali; concetto di
“maschera”, “forma e vita”, “avvertimento del contrario” e “sentimento del contrario”.
Lettura, analisi e commento della novella Il treno ha fischiato.
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Il fu Mattia Pascal: trama, temi, interpretazione del romanzo.
Caratteristiche salienti del teatro pirandelliano.
Sei personaggi in cerca di autore: lettura e commento di “L’apparizione dei personaggi”.

Sono stati visionati e commentati: “Pascoliana” (Mammut film, 2013) e l’incipit di “La coscienza di
Zeno” (RAI, 1988); è stato ascoltato il primo capitolo di Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu,
letto da Marco Paolini per Radio Tre Podcast.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI
Nella normalità della didattica d’aula le lezioni sono sempre state attive, dialogate. Quando si è
potuto si è scelto il lavoro a gruppi o a coppie, sempre nel rispetto delle norme Covid.
Relativamente alla produzione del testo scritto, durante la didattica in aula sono state svolte
esercitazioni guidate sulla parafrasi del testo poetico, anche alla LIM, esercitazioni di scrittura
(individuali, a coppie, a gruppi), in particolare sul tema di ordine generale, sul testo argomentativo e
sulle tipologia “A”, “B” e “C” della prima prova scritta dell’Esame di Stato. Sono presenti inoltre su
Google Classroom diversi materiali utili per la scrittura.
Ciascun allievo ha letto integralmente un testo a scelta tra quelli presentati dal docente, esponendolo
poi alla classe.
Molti materiali sono stati condivisi con gli studenti su Classroom: l’uso che di Google Workspace è
stato sistematico.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Si sono adottati i criteri, gli strumenti e le griglie di valutazione previsti dalla Programmazione del
Dipartimento disciplinare.
Per tutti i temi ed i test, il docente ha mostrato, illustrato e commentato gli errori a ciascuno. Le
prove di verifica sono state fissate con congruo anticipo, concordandone le date con i ragazzi, e gli
argomenti oggetto di verifica sono sempre stati indicati prima dal Docente, compresa l’indicazione
delle pagine sul manuale. Prima delle verifiche si è di norma svolto un ripasso in classe. Dopo di
esse, se necessario, il docente ne ha rispiegato gli argomenti nelle linee essenziali.
La situazione relativa alla valutazione è sempre stata chiarita a ciascuno qualora ne facesse
domanda al docente, che comunque ha illustrato in anticipo ad ognuno la propria situazione verso il
termine di ciascun quadrimestre, dichiarandosi disponibile ad interrogare chi volesse migliorare la
propria situazione, compatibilmente con le altre esigenze didattiche. Gli interventi di recupero sono
stati realizzati in itinere e durante la “settimana del recupero” in febbraio 2022.

LIBRI DI TESTO
Claudio Giunta, Cuori intelligenti - Edizione Verde, volume 3, Garzanti Scuola;
ulteriori materiali didattici sono stati caricati su Classroom;
ciascun allievo ha letto integralmente un romanzo a scelta da una lista fornita dal docente.
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STORIA

DOCENTE: prof. Andrea Trapani.
PROGRAMMA SVOLTO, CONTENUTI
Una linea del tempo del Novecento.
Concetti e limiti cronologici di "Restaurazione" e di "Risorgimento" nell'ambito della storia
europea.
La seconda Rivoluzione industriale e le sue conseguenze.
La società di massa.
L'imperialismo e le sue basi ideologiche: razzismo, nazionalismo, etnocentrismo culturale.
La Belle epoque; il liberty.
L'età giolittiana.
La Grande guerra; interventisti e neutralisti in Italia; i trattati di pace; l'influenza spagnola.
La Rivoluzione russa e l’inizio del “Secolo breve”.
Il biennio rosso in Italia e la presa del potere del fascismo.
Il concetto storico di "totalitarismo" e le sue caratteristiche concrete.
Il totalitarismo fascista e l’antifascismo.
Gli USA dagli “Anni ruggenti”, alla Grande crisi del 1929, al New Deal.
La Germania nel dopoguerra, la Repubblica di Weimar.
Il nazismo.
L’Unione sovietica di Stalin.
La guerra di Spagna.
La Seconda guerra mondiale.
La Resistenza.
I lager nazisti.
La Repubblica italiana nel nuovo assetto internazionale del dopoguerra: cenni sulla guerra fredda e
sul cammino dell’Europa unita.

Visione e commento di: "Niente di nuovo sul fronte occidentale" (Mann, 1979), brano da "Uomini
contro" (Rosi, 1970), "La marcia su Roma" (Risi, 1962),
Ascolto e commento dal podcast Wikiradio, Radio Tre: “Influenza spagnola” e “Governo
sovietico”.
Ascolto e commento dal podcast "Ad alta voce", Radio Tre: capitoli III e IV di "Un anno
sull'altipiano" di Emilio Lussu, letto da Marco Paolini.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI
Nella normalità della didattica d’aula le lezioni sono sempre state attive, dialogate, avendo
costantemente cura di collegare il passato storico all’attualità quotidiana, come per esempio nel caso
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della guerra in Ucraina. Quando si è potuto si è scelto il lavoro a gruppi o a coppie, sempre nel
rispetto delle norme Covid.
Molti materiali sono stati condivisi con gli studenti su Classroom: l’uso che di Google Workspace è
stato sistematico.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Si sono adottati i criteri, gli strumenti e le griglie di valutazione previsti dalla Programmazione del
Dipartimento disciplinare.
Per tutti i test, il docente ha mostrato, illustrato e commentato gli errori a ciascuno. Le prove di
verifica sono state fissate con congruo anticipo, concordandone le date con i ragazzi, e gli
argomenti oggetto di verifica sono sempre stati indicati prima dal Docente, compresa l’indicazione
delle pagine sul manuale. Prima delle verifiche si è di norma svolto un ripasso in classe. Dopo di
esse, se necessario, il docente ne ha rispiegato gli argomenti nelle linee essenziali.
La situazione relativa alla valutazione è sempre stata chiarita a ciascuno qualora ne facesse
domanda al docente, che comunque ha illustrato in anticipo ad ognuno la propria situazione verso il
termine di ciascun quadrimestre, dichiarandosi disponibile ad interrogare chi volesse migliorare la
propria situazione, compatibilmente con le altre esigenze didattiche. Gli interventi di recupero sono
stati realizzati in itinere e durante la “settimana del recupero” in febbraio 2022.

LIBRI DI TESTO
Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, volume 3, Loescher;
ulteriori materiali didattici sono stati caricati su Classroom.
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MATEMATICA

DOCENTE: prof.ssa M.Paola Valzania

Contenuti disciplinari

MODULO 1: Ripasso

● Funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biiettive
● Derivate
● Studio di funzione
● Soluzioni approssimate di equazioni e modelli matematici
● Teorema fondamentale dell’algebra

MODULO 2: INTEGRALI

Integrali indefiniti

UNITA’ DIDATTICA 1

● Primitiva di una funzione e integrale indefinito
● Proprietà dell’integrale indefinito
● Integrali indefiniti immediati e ad essi riconducibili
● Integrali di funzioni composte
● Integrazione per decomposizione, per sostituzione, per parti
● Integrazione di funzioni razionali fratte

L’integrale definito e il problema delle aree

UNITA’ DIDATTICA 2

● Successioni: definizione e calcolo del limite di una successione
● Problema del calcolo delle aree
● Integrale definito di una funzione continua
● Proprietà degli integrali definiti
● Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow)
● Area della parte di piano delimitata dal grafico una o più funzioni
● Teorema di Archimede
● Volume di un solido di rotazione
● Integrali generalizzati del primo e del secondo tipo, convergenti e divergenti
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MODULO 3: SERIE

Serie numeriche

UNITA’ DIDATTICA 1

● Successione: definizione, caratteristiche di una successione rispetto ad una funzione
● Calcolo di limiti di una successione
● Fattoriale di un numero
● Coefficienti binomiali
● Binomio di Newton
● Definizione di serie numerica
● Serie finite e infinite
● Serie finite: Serie di Gauss, somma dei quadrati
● Carattere di una serie, condizione necessaria per la convergenza (Teorema di Cauchy)
● Serie telescopiche: calcolo della somma della serie
● Proprietà delle serie
● Serie geometriche: i chicchi di riso sulla scacchiera, ragione di una serie geometrica,

teorema relativo alla convergenza
● Somma di una serie geometrica
● Serie e numeri periodici
● Serie armonica semplice e generalizzata
● Criteri di convergenza per serie a termini non negativi:

-criterio del confronto (solo teorico) e del confronto asintotico (Gauss)
-criterio del rapporto (D’Alembert)
-criterio della radice (Cauchy)

● Cenni alle serie di funzioni, in particolare a quelle geometriche
● Cenni allo sviluppo in serie di Taylor e di Mac Laurin

MODULO 4: FUNZIONI DI DUE VARIABILI

UNITA’ DIDATTICA 1

● Risoluzione grafica di disequazioni in due variabili
● Funzione di due variabili: definizione e dominio piano
● Curve di livello
● Derivate parziali del primo e del secondo ordine, teorema di Schwartz.
● Matrici (ripasso)
● Ricerca dei max e min relativi e dei punti di sella tramite la matrice Hessiana
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MODULO 5: CENNI ALLE STRUTTURE ALGEBRICHE

● Semigruppo
● Monoide
● Gruppo, gruppo abeliano
● Anelli, campi
● Esempi relativi
● Congruenza modulo n e crittografia

Attività di laboratorio

L’attività di laboratorio in presenza è stata minima, in quanto la disciplina non ha l’opportunità di
avere un laboratorio assegnato e comunque i tempi (3 ore di lezione settimanali) non
permetterebbero un’attività laboratoriale costante.

Si è invece utilizzato il glossario di AMPLIO con il quale gli alunni hanno prodotto materiali di
studio e ripasso degli argomenti affrontati.

Metodi, mezzi e strumenti adottati

Le lezioni sono state prevalentemente di carattere collaborativo; gli alunni sono stati continuamente
stimolati a dare il loro contributo mediante osservazioni, domande, risposte, al fine di renderli parte
attiva nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti affrontati.

Tramite l’utilizzo della piattaforma e-learning AMPLIO si è cercato di stimolare e coadiuvare gli
alunni nello studio, utilizzando materiali messi a disposizione degli studenti o prodotti dagli alunni
stessi.

Le lezioni sono state svolte con l’utilizzo della lavagna interattiva in modo da rendere disponibile il
materiale prodotto per lo studio e per il ripasso, per l’approfondimento, esercizi di recupero e
consolidamento. Nell’arco dei cinque anni si sono sperimentate anche attività di gruppo e creative.
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Criteri di valutazione

Elaborato consegnato in bianco o ritirato per motivi di copiatura Voto 1

Verifica non congruente alla traccia o gravemente incompleta Voto 2

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti, utilizzazione non
appropriata delle conoscenze, comprensione imperfetta del testo

Voto 3-4

Verifica alquanto incompleta, incertezze nella conoscenza di regole e concetti Voto 5

Congruente con la traccia, in buona misura completa, sufficiente conoscenza di
regole e concetti

Voto 6

Sostanzialmente completa, discreta conoscenza di regole e concetti Voto 7

Verifica completa, corretta e chiara, buona conoscenza di regole e concetti Voto 8

Ottima conoscenza di regole e concetti, intuizioni personali Voto 9-10

Le date dei compiti in classe sono state fissate con largo anticipo, indicando gli argomenti oggetto
della prova. Prima dei compiti si sono svolti esercizi di ripasso degli argomenti del compito. Le
attività di recupero sono state svolte in itinere ogni qualvolta se ne evidenziasse la necessità, oltre
che nel corso della settimana del recupero prevista dalla scuola.

Libro di testo consigliato

Bergamini Trifone Barozzi, Matematica verde, Vol. 5S, Zanichelli.
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
E DI TELECOMUNICAZIONE (TPSI)
DOCENTI: Forlani Riccardo, Adamo Stefania

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
· Modulo 1 – Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati

o   Stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti
o   Modello  client-server
o   Elaborazione distribuita
o   Middleware
o   Caratteristiche ed evoluzione del modello client-server
o   Applicazione di rete

· Modulo CLIL [segue concettualmente il modulo 1]
o   HTTP protocol: main components and characteristics
o   Characteristic of the client-server model
o   Evolution of the client-server model
o   Come scrivere una tesina di approfondimento in inglese seguendo lo stile APA

· Modulo 2 – I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
o   I protocolli di rete
o   Modello di comunicazione in una network
o   Concetto di socket e diverse tipologie di socket

· Modulo 3 – Progettazione Web-Services e protocolli
o Concetto di servizio di rete
o   Le caratteristiche del modello SOAP
o   Le caratteristiche del modello REST e RestFull
o   Le caratteristiche di un Web-Services
o   I servizi di un Web-Services
o   Attori, casi d’uso e scenari

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO
· Analizzare e realizzare Strutture dati Json
· Interagire con API ed End-Point leggere sorgenti dati JSON
· Programmazione server side orientata ai servizi
· Integrazione di Web Services esterni e tecniche per aggregazione dati Web Services
· Utilizzo delle Javasocket applicate al modello client-server
· Utilizzo degli strumenti informatici per  realizzare una tesina in di livello accademico in

inglese
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI
· Lezione frontale e partecipata
· Lezione in aula virtuale (Google classroom) mediante videolezioni in modalità sincrona

o asincrona
· Cooperative learning, sia in presenza che in modalità aula virtuale
· Esercitazioni in laboratorio e riflessioni su attività laboratoriali proposte
· Assegnazione di progetti da sviluppare autonomamente nelle ore di didattica

laboratoriale e/o con lavoro autonomo a casa
· Elaborazione di schemi per l’analisi e la sintesi dei testi
· Eventuale attività di recupero e di rinforzo in itinere

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le valutazioni sono effettuate attraverso le modalità di seguito riportate:
· Test a risposta chiusa, anche utilizzando la piattaforma di e-learning,
· Valutazione di presentazioni orali
· Valutazione dei progetti assegnati in laboratorio anche nell’arco di più lezioni
· Valutazione di esercitazioni laboratoriali

Per il Modulo CLIL le valutazioni sono state due:
·       Diario giornaliero in inglese in formato power point da aggiornare dopo ogni lezione.

Particolare attenzione è stata data nella costruzione di un vocabolario tecnico adeguato e
nella capacità di riassumere quanto fatto a lezione utilizzando la lingua inglese

·       Tesina di approfondimento in inglese con argomento a scelta da collegare al materiale
del modulo. Particolare attenzione è stata data alla capacità di sintesi e alle citazioni/
bibliografia da presentare in formato APA

a. Tabella Di Valutazione
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VALUTAZIONI
9 – 10 7 – 8 6 4 - 5 3-2

LIVELLO Livello V
COMPLETO

Livello IV
BUONO

Livello III
SUFFICIENTE

Livello II
FRAMMENT
ARIO

Livello I
GRAVEMENTE
FRAMMENTA
RIO

CONOSCENZE Complete
,
articolate
e con
approfond
imenti
autonomi

Complete; se
guidato sa
approfondire

Possiede
conoscenza dei
contenuti
primari

Lacunose e
parziali e/o
limitate e
superficiali

Non conosce i
contenuti
fondamentali

ABILITA'
APPLICATIVE

Applica le
conoscenze
in modo
corretto e
autonomo
anche a
nuove
situazioni

Rielabora le
conoscenze in
modo corretto
e

autonomo,
gestisce le
situazioni note

Applica le
conoscenze
senza
commettere
errori
sostanziali;
elabora, se
guidato,
semplici
situazioni

Applica le
conoscenze
con errori;
non sempre
risolve, anche
se guidato,
semplici
situazioni

Compie gravi
errori e analisi
errate; non
risolve anche se
guidato, alcuna
situazione

ABILITA'
LINGUISTICHE

Espone in
modo fluido
e utilizza con
proprietà il
linguaggio
scientifico.

Espone in
modo corretto
e appropriato

Si esprime in
modo  semplice,
ma con
alcune
incertezze
linguistiche

Si esprime in
modo
scorretto e/o
improprio

Si esprime in
modo  scorretto
e

improprio; non
conosce il
linguaggio
specifico

METODO DI
STUDIO

Continuo e
organizzato

Continuo e
metodico

Continuo ma
non
organizzato

Discontinuo e
disorganizzato

Fortemente
discontinuo

5. LIBRI DI TESTO

Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo, Tecnologie e progettazione di Sistemi informatici e di
telecomunicazione, Vol. 3, ISBN: 9788820378424.
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA (GPO)

DOCENTE: prof. Paolo Flamigni

Insegnante Tecnico Pratico: prof.Nicola Fiordalisi

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: Cenni alle teorie economiche

Conoscenze:

Dall'economia classica di Adam Smith al neoliberismo.
Concetti di macroeconomia e microeconomia.

Competenze:

Saper riconoscere nel contesto storico e attuale i concetti base delle principali teorie
economiche.
Saper applicare i concetti di inflazione, PIL, tasso di disoccupazione.

Modulo 2: Impresa e mercato

Conoscenze:

Vincolo di bilancio.
Curve di domanda e offerta.
Equilibrio di mercato.
Costi e ricavi marginali.
Curve di costi e ricavi e individuazione del massimo profitto.

Competenze:

Saper leggere curve di domanda e offerta e individuare il punto di equilibrio.
Saper descrivere cos’è il mercato e applicare all’attualità i concetti di profitto e concorrenza.
Inquadrare gli obiettivi di massimo profitto di un’impresa.

Modulo 3: Merci informazione

Conoscenze:

Cosa sono le “merci informazione” e in quale modo producono profitto per le imprese.
Google Ads e AdWords, Google SDK.
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Come per i colossi del web (motori di ricerca e social media) producono profitto utilizzando
i nostri dati come merce.

Competenze:

Saper riconoscere come motori di ricerca e social media producono profitto.
Essere consapevoli di come i colossi del web utilizzano i nostri dati.

Modulo 4: Organizzazione aziendale

Conoscenze:

Definizioni di impresa e azienda.
Definizione di Start Up e regole per la creazione di una Start Up.
Cicli aziendali.
L'organigramma aziendale.
Esempi di organizzazione (per funzione, per divisioni, a matrice).

Competenze:

Saper descrivere cos'è una start up.
Distinguere e applicare i concetti di redditività e liquidità.
Saper leggere un organigramma e riconoscere le figure, i ruoli e le responsabilità all’interno
di un’azienda.

Modulo 5: Processi e Progetti

Conoscenze:

Concetti di processo e progetto.
Organizzazione dei processi.
La catena del valore di Porter.
Centri di costo e valutazione economica dei progetti.

Competenze:

Saper distinguere processi e progetti
Pensare la gestione dei cambiamenti come progetti
Valutare i progetti in termini di costi e benefici
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Modulo 6: Principi di Project Management

Conoscenze:

Il ciclo di vita di progetto.
Organigramma di progetto: attività, ruoli e responsabilità dei membri del team di progetto.
Pianificazione di un progetto.
Progettazione di un progetto.
Il piano di progetto.
Strumenti di pianificazione: Work Breakdown Structure (WBS) e diagramma di Gantt.
Ruoli e attività della progettazione.
Metodi e obiettivi della progettazione.
Requisiti e output della progettazione

Competenze:

Saper scegliere i progetti e inquadrarne le fasi di realizzazione.
Distinguere i ruoli e le responsabilità all’interno di un progetto.
Scomporre un progetto in attività elementari.
Individuare e assegnare le risorse alle attività.
Saper compilare con ProjectLibre documenti di pianificazione con WBS e Gantt.
Saper riconoscere e comprendere documenti di pianificazione e progettazione.

Modulo 7: Il ciclo di vita del software

Conoscenze:

Fasi del ciclo di vita del software.
Concetto di business analysis.
Analisi del dominio e studio di fattibilità (economica e tecnologica).
Le metodologie di progettazione a cascata e agile.

Competenze:

Saper riconoscere e applicare le fasi del ciclo di vita di progetto.
Inquadrare i ruoli nelle fasi analisi e progettazione di software.
Decidere se fare o non fare un progetto.
Saper scegliere la metodologia più adatta alla progettazione di un software.
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Modulo 8: Strumenti di analisi e progettazione del software

Conoscenze: Raccolta e analisi requisiti.
UML, Use Case Diagram (UCD) e Swimlane Diagram

Competenze: Riconoscere un requisito "ben scritto"
Scrivere requisiti "ben scritti"
Saper rappresentare graficamente il comportamento di un sistema software attraverso
UCD e Swimlane Diagram

Attività di laboratorio
Ricerche di gruppo su merci informazione: come Google e i social media producono profitto con i
nostri dati.
Pianificazione di progetto: WBS, Gantt
Progettazione: analisi requisiti, UCD, swimlane diagram

Materiali di studio
Materiale prodotto dal docente, applicazioni Gsuite, LibreOffice, Project Libre, Laboratorio
computer.
Tutti gli argomenti sono stati presentati con materiale prodotto dal docente e caricati sul corso
classroom di GPO a cui sono iscritti tutti gli alunni. La prima parte del corso è stata trattata anche
attraverso l’uso del libro di testo consigliato in adozione.
Nel corso dell’anno sono stati consigliati alcuni testi e link per approfondire gli argomenti.
I ragazzi stessi hanno prodotto materiale di studio in particolare per quanto riguarda il modulo
3-Merci informazione.

Strumenti tecnici:
LibreOffice: Libre Office Calc, LibreOffice Impress, ProjectLibre

Criteri di Valutazione
La valutazione si è basata sulle griglie di valutazione approvate dal Dipartimento di Informatica.
Oltre ai voti assegnati dai docenti alle verifiche scritte, interrogazioni orali e alle attività di
laboratorio assegnate, la valutazione finale tiene conto di:

● attenzione, collaborazione e partecipazione attiva durante le lezioni e le attività di laboratorio
● l’impegno e la puntualità nelle consegne
● la progressione nell’apprendimento degli argomenti trattati

LIBRI DI TESTO (consigliato)

Paolo Ollari, Gestione progetto, organizzazione d’impresa - Seconda edizione, Zanichelli.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

- Introduzione all’etica, ai criteri circa scelte etico-morali e al valore della persona.
- Valori in politica e nell’attualità: considerazioni sul DDL Zan, la figura del Presidente della

Repubblica, ipotesi di quesiti referendari sulla legalizzazione dell’eutanasia.
- Lettura critica dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” di papa Francesco: la visione

cristiana della famiglia, della sessualità e dell’amore. Approfondimenti di morale sessuale.
- La coscienza: la storia di Adolf Eichmann e le riflessioni etiche insite ne “La banalità del

male” di Hannah Arendt.
- La disobbedienza civile e la non-violenza: Biografia e pensiero di Martin Luther King e di

Gandhi.
- Chiesa e Resistenza: la vicenda del beato martire Don Giovanni Fornasini, vittima nella

strage di Monte Sole / Marzabotto del 1944.
- Personalità cristiane di rilievo nell’Italia del secondo dopoguerra: Don Dossetti e la

Costituzione, Don Milani e il mondo della scuola.
- “Fratelli tutti” di papa Francesco: cenni all’Enciclica in vista del convegno “Dialogo e

Spiritualità per un mondo di Pace” svoltasi nel nostro Istituto con i rappresentanti del mondo
accademico laico e di quello religioso.

- Il veganesimo, le problematiche etiche attuali della produzione e consumo della carne,
l’etica alimentare delle varie religioni.

- L’esistenzialismo come corrente filosofica e la sua connessione con il senso religioso
nell’essere umano.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Il metodo didattico prevalente è quello della lezione partecipata, nella quale, dopo la presentazione
di un tema, i ragazzi sono invitati ad esprimersi liberamente, anche in riferimento ad alcune chiavi
di lettura proposte dal docente.

I mezzi usati sono stati spesso estratti da libri o saggi, materiale didattico preparato dal docente,
articoli di giornale, scene scelte da film.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come mia prassi consolidata nelle classi del Triennio il criterio principale per la valutazione è stato
il livello di partecipazione dello studente alle lezioni e il suo interesse manifesto rispetto ai temi e
alle conseguenti discussioni di gruppo.

LIBRI DI TESTO

Cera e Famà, La strada con l’altro - vol. unico, Marietti Scuola.
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LINGUA INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Guglielmi

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Il programma di lingua inglese è stato suddiviso in tre moduli e tutti gli argomenti sono stati
condivisi su didattica del registro elettronico, tratti dal web, dal libro di testo o di riferimento. I siti
web da cui sono stati tratti alcuni argomenti, ascolti, esercizi sono: www.breakingnewsenglish.com,
www.examenglish.com, www.sparknotes.com. Per la preparazione della prova Invalsi si sono svolte
simulazioni sia di listening che di reading comprehension dal sito Invalsi e dal sito della Zanichelli.

MODULO INFORMATICO

Argomenti della specializzazione informatica condivisi su didattica del registro elettronico.
· What does the Internet of Things mean?
· How the Internet of Things relates to Artificial Intelligence
· Encryption
·A.Turing and “intelligent machines”
· E-commerce (pros and cons)
· Database and the database management system (DBMS)
· Does technology invade our privacy?

MODULO SOCIO-CULTURALE

Argomenti tratti da risorse multimediali
·Renewable energies video
·Climate change: causes and effects

MODULO DI LETTERATURA

Industrial Revolutions: Why did I. R. start in Britain? The first and the fourth Industrial
Revolution
Victorian age: City life in Victorian Britain, the Victorian frame of mind, the Victorian novel
(schema).
Charles Dickens - All about C. Dickens “Hard Times”- Key facts, plot, characters and themes.
Aestheticism- All about Oscar Wilde : Estetismo e collegamento con Gabriele D’Annunzio: “Il
piacere” "The Preface of the picture of Dorian Gray", “The Picture of Dorian Gray” plot,
characters themes
Modernism: The Dystopian novel, All about George Orwell;  1984; plot, characters, themes.
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Temi fondamentali del romanzo: the dangers of Totalitarianism,  Psychological Manipulation and
Physical Control, Control of Information and History, Technology.

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA
Social and ethical problems of IT (digital divide, censorship, information overload, surveillance,
unemployment, erosion of cultural industries)

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI
Gli studenti sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento cercando di renderli il più possibile
autonomi nella lettura e nella comprensione di testi tecnici e letterari, stimolando la riflessione e la
produzione orale in lingua sugli argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte cercando, per quanto
possibile, di potenziare e consolidare le abilità, scritte e orali. I testi affrontati di volta in volta sono
stati lo spunto per lavorare in tale ottica. All’inizio dell’anno ci si è concentrati sull’inglese tecnico
caratterizzante l’indirizzo di studio degli allievi. Successivamente si sono affiancate tipologie
testuali di ordine letterario e socio-culturale volte all’arricchimento linguistico degli studenti. Nel
corso dell’anno si è fatto ricorso al libro di testo, appunti, schede di lavoro in fotocopia, risorse
multimediali e materiale condiviso con gli studenti nella sezione “didattica” del registro elettronico.
Le lezioni frontali dialogate sono state accompagnate da lezioni di speaking, listening e
presentazioni orali di argomenti di interesse personale.

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

LIBRI DI TESTO

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer “Shaping ideas”, Zanichelli
Gli altri libri utilizzati come riferimenti sono: K. O’Malley, English for new technology , Working
with new technology, Pearson.
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INFORMATICA

DOCENTI: proff. Salvatore Martello, Mattia Falcone

PROGRAMMA SVOLTO - Contenuti disciplinari

Unità Didattica 1: Sistemi informativi e database
Caratteristiche generali di un sistema informativo. Principi e definizioni di DBMS e database,
database a servizio di un'organizzazione. Concetti base di DBMS e Database. Differenza tra DBMS
e file, modello ANSI/SPARC, principali categorie di utenti. Ciclo di vita di un DB.

Unità Didattica 2: Modello concettuale
Modello E-R: entità, attributi. Domini per gli attributi, vincoli, validazione. Attributi chiave, chiave
primaria, chiavi composte ed esterne. Le relazioni e i loro attributi. Grado e cardinalità delle
relazioni. Relazione gerarchica (generalizzazioni). Tecniche di progettazione dei diagrammi E/R.

Unità Didattica: 3 Modello relazionale e progettazione logica
Introduzione a modello relazionale, la relazione e le sue proprietà. I domini di un campo. Vincoli
intrarelazionali e interrelazionali. Le chiavi primarie e le chiavi esterne. Progettazione logica: da
modello concettuale a modello relazionale. Dal modello E-R allo schema logico. Ristrutturazione
del diagramma E-R per eliminare le generalizzazioni. Traduzione del modello E-R nel modello
relazionale.

Unità Didattica: 4 Progettazione fisica
Il DBMS MySQL. Generalità, accesso ed interfaccia. Il linguaggio SQL: DDL, DML, DCL, QL. I
comandi DDL: create table, alter table drop table. L’operatore select. Il join e operatori di
aggregazione, filtraggio e ordinamento. Familiarizzazione con ambienti: phpMyAdmin e MySQL
Workbench. Subquery e operatori insiemistici (union e union all). I comandi DML: insert, delete,
update.

Unità Didattica 5 Basi di PHP
Basi sintattiche di PHP e generazione pagine html statiche e dinamiche. Programmare ad oggetti in
PHP. Il controllo sui tipi di dati. Visibilità delle variabili e funzioni. Array associativi in PHP.

Unità Didattica 6: PHP avanzato
I metodi HTTP GET e POST, le variabili $_SERVER, $_GET, $_POST, $_REQUEST. Il sistema
form-action. Utilizzo delle variabili di sessione.

Unità Didattica 7 Integrazione PHP con DBMS
L’oggetto PDO e cenni sulla classe MYSQLI. L’oggetto PDOStatement, Il controllo di SQL
Injection in PHP. L’interazione tra DBMS e PHP per la memorizzazione e la lettura dei dati
persistenti. Realizzazione di applicazioni CRUD.
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Metodo di lavoro

L’attività didattica è stata condotta secondo le seguenti modalità:

● lezioni frontali in classe e in DDI con ausilio di lavagna e LIM
● lezioni in laboratorio in presenza e in DDI
● esercitazioni pratiche svolte singolarmente

A supporto delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti supporti:

● materiale fornito dal docente attraverso la piattaforma di e-learning Google Classroom
● siti web di riferimento e approfondimento

Obiettivi disciplinari

● saper analizzare e modellare un sistema informativo e definirne la struttura implementativa
in SQL;

● saper eseguire interrogazioni in SQL su singola tabella o su giunzioni di più tabelle;
● saper realizzare un’applicazione o pagina web lato server in linguaggio PHP in grado di

interagire con un database.

Metodologie di verifica

● verifiche scritte e orali;
● verifiche pratiche di laboratorio

LIBRI DI TESTO

Camagni, Nikolassy, Database sql & php per il quinto anno degli istituti tecnici tecnologici, Hoepli.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: prof. Leonardo Palladino

CONTENUTI DISCIPLINARI

Programma svolto
- Esercizi, giochi e sport per il miglioramento della resistenza generale, dell'apparato

cardiocircolatorio e respiratorio.
- Esercizi per il potenziamento muscolare a carico naturale.
- Esercizi per il potenziamento muscolare con l’utilizzo dei pesi
- Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare.
- Esercizi, giochi e sport per la coordinazione specifica e per la destrezza.

Avviamento alla pratica sportiva
- Giochi di movimento propedeutici all’attività sportiva e agli sport di squadra.
- Calcio a 5: cenni sul regolamento, esercizi di sensibilizzazione e dominio con la palla,

fondamentali individuali (passaggio, conduzione, controllo, tiro).
- Pallavolo: cenni sul regolamento, esercizi di sensibilizzazione e destrezza con la palla,

fondamentali individuali (palleggio, bagher, schiacciata, servizio). Esercizi e giochi di
sintesi per la costruzione dell’azione di gioco.

- Pallacanestro: il gioco e le sue regole, i fondamentali tecnici, i ruoli e le tattiche di gioco.

Lezioni teoriche
- Anatomia, fisiologia dell’apparato scheletrico e muscolare
- Prevenzione sportiva dei principali traumi articolari e muscolari
- Il primo soccorso
- La rieducazione muscolare dell’atleta
- I principali schemi di ricezione e difesa della pallavolo

Ed. Civica
- Sport e Fairplay.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI:

Vista la particolare situazione pandemica e le limitazioni dei due anni precedenti, è stata data
maggior importanza alle lezioni in forma pratica e più spazio al gioco, per permettere agli studenti
di riprendere l’abitudine all’attività motoria anche a scuola e il recupero di capacità e abilità fisiche
poco utilizzate a causa delle limitazioni, soprattutto da coloro che non praticano sport al di fuori
della scuola. Le lezioni sono state svolte nelle palestre della scuola con mezzi e attrezzature in
dotazione al nostro Istituto. Per quanto riguarda la metodologia, sono state svolte lezioni frontali
con continue dimostrazioni , hanno spesso lasciato spazio anche momenti di problem solving.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni sono state principalmente osservative e, in piccola parte, ottenute anche con verifiche
svolte in forma pratica/test motori riguardanti l’acquisizione di capacità e abilità relative agli sport
proposti, riguardanti le capacità coordinative, ma anche il rispetto delle regole e del fair play.
L’apprendimento degli argomenti teorici è stato valutato con verifiche orali. La valutazione finale
ha tenuto conto naturalmente della situazione di partenza dei singoli, dell’impegno mostrato e dei
progressi ottenuti durante l’intero anno scolastico.

LIBRI DI TESTO

Non è stato utilizzato alcun libro di testo, agli alunni sono stati forniti materiali preparati dal
docente e/o risorse trovate in rete.
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SISTEMI E RETI

Docenti: Insegnante Teorico: Prof. A. Di Stanislao
Insegnante Tecnico Pratico: Prof.ssa Stefania Adamo

METODO, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI, CRITERI DI VALUTAZIONE

Il programma è stato suddiviso in moduli organizzati secondo diverse aree tematiche. Gli studenti
sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento chiedendo loro di fornire un contributo attivo con
opinioni ed esperienze personali. Purtroppo ci sono stati problemi nello svolgere le attività di
laboratorio.
Sono state svolte lezioni frontali dialogate durante il periodo in presenza e, per gli studenti che si
sono ritrovati loro malgrado in DaD, le lezioni sono state svolte sulla piattaforma Google Meet.
Oltre al libro di testo sono stati condivisi materiali didattici sulla piattaforma Google Classroom.
La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e lavori consegnati sulla piattaforma Google
Classroom e tiene conto anche della partecipazione, degli interventi, delle domande flash degli
studenti.
Quando possibile sono stati sottoposti ai ragazzi problemi reali o verosimili in modo da
contestualizzare quanto appreso.

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

MODULO 1: ripasso e integrazione di contenuti del terzo e quarto anno

Architettura ISO/OSI
Strato Fisico, linee in rame, mezzo radio e fibre ottiche
Protocolli Aloha, Aloha Slotted, Token Ring. Ethernet, Wifi, Bluetooth
Cenni di Algoritmi di routing,  Algoritmo di Dijkstra e teoria dei grafi, Subnetting FLSM
Subnetting VLSM
Protocollo UDP Protocollo TCP/IP e i relativi problemi di connessione (apertura,chiusura e
trasferimento)

MODULO 2: progettazione e configurazione di reti e servizi

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

Vitual LAN e protocollo 802.1q
Servizio NAT
Servizio DHCP
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MODULO 3: il livello di applicazione e servizi Internet

Introduzione del livello applicativo
Protocolli del livello applicativo:
http
ftp
smtp
servizio DNS

MODULO 4: sicurezza in rete e VPN

Introduzione alla crittografia
Algoritmi a chiave simmetrica
DES
Triplo DES
AES
Algoritmi a chiave asimmetrica
RSA
Introduzione e tipologie di VPN
Protocollo IPSec
Protocollo SSL e HTTPS
Firme e certificati digitali

MODULO 5: sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza

ACL
Firewall: packet filtering e proxy server
DMZ

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

· Analizzatore di rete Wireshark: utilizzo ed analisi protocollo TCP

· Uso di un simulatore di rete PacketTracer e comandi IOS- Cisco per realizzare progetti di:
o   VLAN
o   Inter-VLAN con Switch multiLayer e Router on a stick
o   Rete con server DHCP
o   Rete con server DNS
o   NAT  e PAT
o   VPN
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· Client di posta: installazione, uso e caratteristiche

· Crittografia:
§  Realizzazione programma sul metodo Vigenere
§  Realizzazione programma dell’algoritmo RSA

· Analisi comandi di rete, in particolare ipconfig

.     Installazione e aggiornamento dei pacchetti di una distribuzione server GNU/Linux CentOS

. Installazione del servizio HTTPD su server linux con relative prove di comunicazione
client-server

.      Installazione del servizio SSHD su server linux e relativi test con Putty e ssh

.      Installazione del servizio FTPD su server linux e relativi test con Filezilla

.     Servizio NAT  con VirtualBox

.      Manutenzione dello storage del server linux con relativa espansione di disco

LIBRI DI TESTO

Anelli, Macchi, Angiani, Gateway Sistemi e Reti, Petrini.
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Griglie di valutazione

Griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al
d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018, per la seconda prova.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO – STUDENTE ………………….
INDICATORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO ASSEGNATO

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.
• Coesione e coerenza testuale. 20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.

20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20
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TIPOLOGIA A.
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione).
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e articolata del testo.
TIPOLOGIA B.
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione.
TIPOLOGIA C.
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

40

Scarso
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Più che buono
Ottimo

0-10
11-17
18-23

24
25-29
30-33
34-37
38-40

Il punteggio in ventesimi con 0.5 o più si
arrotonda all’unità superiore. /100 : 5 =                      /20 =                       /15

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’ O.M. n.65/2022.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO – STUDENTE ………………

Indicatori Livelli Descrittori Punti

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei tematici

oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di

studi.

1

● Non possiede adeguate conoscenze disciplinari
utilizzabili per rispondere alle richieste

● Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo
coerente rispetto alle richieste

0,5

2

● Possiede solo parziali conoscenze disciplinari
utilizzabili per rispondere alle richieste

● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo
parzialmente coerente rispetto alle richieste

1

3

● Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per
rispondere alle richieste sufficientemente complete

● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi
sempre coerente rispetto alle richieste

2

4

● Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per
rispondere alle richieste complete e almeno in alcuni
casi approfondite

● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre
coerente rispetto alle richieste

3

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali

specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con

particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei

casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle

metodologie/scelte
effettuate/procedimenti

utilizzati nella loro risoluzione.

1

● Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei
casi proposti

● Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i
casi proposti

● Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti
con le situazioni e i casi proposti

0,5

2

● Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti
parziale e/o non sempre corretta

● Non sempre utilizza metodologie coerenti con le
situazioni e i casi proposti

● Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e
coerenti con le situazioni e i casi proposti

1

3

● Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle
situazioni e dei casi proposti

● Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le
situazioni e i casi proposti

● Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti
e coerenti con le situazioni e i casi proposti

2

4

● Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi
proposti

● Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni
e i casi proposti

● Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e
coerenti con le situazioni e i casi proposti

3
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Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei

risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico grafici prodotti.

1

● Risponde alle richieste della traccia in modo
incompleto e/o incoerente

● Risponde alle richieste della traccia producendo
risultati non corretti

0,5

2

● Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e
non sempre coerente

● Risponde alle richieste della traccia producendo
risultati non sempre corretti

1

3

● Risponde alle richieste della traccia in modo quasi
completo e coerente

● Risponde alle richieste della traccia producendo
risultati quasi sempre corretti

1,5

4

● Risponde alle richieste della traccia in modo completo
e coerente

● Risponde alle richieste della traccia producendo
risultati corretti

2

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le

informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con

pertinenza i diversi linguaggi
tecnici specifici.

1

● Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello
specifico linguaggio tecnico

● Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti
● Non collega logicamente le informazioni
● Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente

esauriente

0,5

2

● Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla
terminologia dello specifico linguaggio tecnico

● Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo
parzialmente

● Non sempre collega logicamente le informazioni
● Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente

solo in alcune circostanze

1

3

● Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla
terminologia dello specifico linguaggio tecnico

● Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella
maggior parte delle occasioni

● Collega logicamente le informazioni quasi sempre
● Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente

quasi sempre

1,5

4

● Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia
dello specifico linguaggio tecnico

● Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti
● Collega sempre logicamente le informazioni
● Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente

esauriente

2

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 45 di 46



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Educazione civica Salvatore Martello

Lingua e letteratura italiana Andrea Trapani

Storia, cittadinanza e costituzione Andrea Trapani

Lingua inglese Stefania Guglielmi

Matematica Maria Paola Valzania

Scienze Motorie e sportive Leonardo Palladino

Religione cattolica Massimiliano Belluzzi

Informatica Salvatore Martello

Informatica laboratorio Mattia Falcone

Sistemi e Reti Alessandro Di Stanislao

Sistemi e Reti laboratorio Stefania Adamo

TPSI Riccardo Forlani

TPSI laboratorio Stefania Adamo

GPO Paolo Flamigni

GPO laboratorio Nicola Fiordalisi

Bologna, 15 maggio 2022
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