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A.S. 2019/20 

INDIRIZZO INFORMATICO CLASSE V SEZ.B IN 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.  22  

 
Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020. 
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno 
scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i 
limiti indicati ai commi successivi. 
2. omissis  

3. omissis  
4  Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano 
svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le 
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:      
a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli 
scrutini finali, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;  
b) omissis  
c) l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone 
contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la 
congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per 
l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del 
decreto legislativo n. 62 del 2017;     

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri 
di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’articolo 2 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione 
dell’eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.   
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per 
l’adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con 
altri bisogni educativi speciali.   
6. In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei 

candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 
comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del 
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello 
scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato 
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decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione 
svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto 
legislativo n. 62 del 2017.   
7. omissis   
8. omissis 
9. omissis 

 
Il Coordinatore - Prof.ssa Elisa Cavalli  
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1. Presentazione della Classe  

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DOCENTE  MATERIA INSEGNATA  

CONTINUITÀ DIDATTICA  

3° ANNO  4° ANNO  5° ANNO  

 
Maria Paola Morando 
 

Italiano e Storia X X X 

 
Luca Branda 
 

Matematica   X X 

 
Elisa Turrini 

 

Informatica X X X 

 
Gloria Sinico 
 

Laboratorio di Informatica   X 

 
Elisa Cavalli 
 

Lingua Inglese X X X 

Sergio Blagho 
 

 
Sistemi e Reti 
 

  X 

De Gaetano Francesco * 
 
Laboratorio di Sistemi e 
Reti 

  X 

Daniele Pettinari 

Tecnologie e 
Progettazione di sistemi 

informatici e di 
telecomunicazione 

  X 

Nadia Amaroli 

 

 
Laboratorio di Tecnologie 

e di Gestione 
 

 X X 

Marco Cammelli 
Gestione Progetto, 
Organizzazione Impresa 
 

  X 

Nadia Amaroli 
Laboratorio Gestione 
Progetto, Organizzazione 
Impresa 

  X 

Alessandra Giacomucci 
 
Scienze motorie 
 

  X 

Gabriella Grimaldi 
 
Religione 
 

  X 

*fino a febbraio 2020 
 

I Docenti referenti per le attività di PCTO sono la Prof.ssa Elisa Turrini per l’area tecnica e 
la la Prof.ssa Maria Paola Morando per l’area generale.  



6 
 

   
    

 

➢ Profilo della classe 
 

La 5 BIN è attualmente composta da 20 alunni, di cui 16 ragazzi e 4 ragazze. All’inizio del 

terzo anno, il gruppo classe era composto da tre gruppi di studenti provenienti da altrettante 

sezioni dell’istituto, mentre altri alunni provenivano da un diverso indirizzo o da istituti 

diversi. Il lavoro educativo e didattico del CdC ha teso alla creazione di un gruppo classe 

quanto più possibile coeso, processo che è proseguito e si è consolidato nel corso del 

triennio.  

 

Si sono verificate variazioni e contrazioni nel gruppo classe, a seguito della scelta di percorsi 

formativi diversi da parte di qualche studente e di non ammissione alla classe successiva 

per altri. Sono presenti nella classe due alunni ripetenti, di cui uno dal corrente a.s. e uno 

dall’a.s. precedente complessivamente ben inseriti, pur se con differenze legate anche ai 

diversi tempi di ambientazione all’interno della classe.  

All’interno sono presenti due studenti con DSA; per gli allegati riservati, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

La classe è composta da studenti educati e rispettosi. In generale, la 5 BIN si presenta 

piuttosto coesa, pur se con la presenza di alcuni gruppi di studenti aventi atteggiamenti 

maggiormente defilati. La partecipazione e l’impegno profuso sono complessivamente 

buoni, anche se non sempre condivisi in egual misura da tutti gli studenti della classe e 

talvolta con andamento discontinuo. Pertanto, il rendimento si è a volte rivelato inferiore 

alle potenzialità degli studenti e alle attese dei docenti. Nel merito della frequenza, in 

generale è buona, ma con alcune situazioni di frequenza non regolare che sono state 

nondimeno costantemente monitorate e rappresentate alle famiglie interessate e agli alunni 

stessi. Con l’introduzione della D.A.D. alcuni studenti hanno avuto difficoltà a presenziare 

alle lezioni online. 

 

Una significativa percentuale di studenti ha maturato e sviluppato interessi personali e 

partecipato attivamente alle attività e  percorsi formativi proposti dalla scuola, inclusi 

progetti, corsi linguistici, stage esteri e attività di approfondimento. I rapporti scuola-

famiglia sono stati fluidi e caratterizzati da un dialogo educativo propositivo, così come la 

relazione e il dialogo fra docenti e studenti.  

 

A seguito dell’emergenza COVID-19 sono state tempestivamente attivate modalità di 

Didattica a distanza per assicurare la continuità didattica e lo svolgimento fluido dei 

programmi. In tale situazione è emerso l’atteggiamento proattivo e pienamente 

collaborativo degli studenti che, tramite i rappresentanti di classe, si sono resi parte attiva 

nell’individuazione e organizzazione delle modalità DAD più efficaci per proseguire le lezioni 

in modalità online, avvalendosi degli strumenti tecnologici a disposizione e in piena sinergia 

con il corpo Docente. 

 

La risposta e l’impegno degli alunni rispetto alla modalità DAD sono state complessivamente 

positive, anche se alcuni alunni sono parsi meno partecipi alle lezioni online rispetto al 

gruppo classe, anche per quanto riguarda la frequenza.  
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Il profilo generale della classe è adeguato e in alcuni casi ottimo per quanto riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e trasversali e la partecipazione al dialogo 

scolastico.  

 

 

 

➤ Quadro orario  

 
 

MATERIA 

 
Orario 

 

3°  
ANNO  

4° 
 ANNO  

5°  
ANNO  

Storia 
 

2 2 2 

Lingua e letteratura italiana  
 

4 4 4 

Lingua inglese 
 

3 3 3 

Matematica  
 

3 3 3 

Complementi di matematica 
 

1 1  

Gestione progetto, organizzazione di impresa 
 

  3 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

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

Informatica 
 

6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi e reti 
 

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

Scienze motorie e sportive 
 

2 2 2 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  

Religione cattolica  1 1 1 

 
Le ore fra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono la compresenza 
di docente teorico e docente tecnico-pratico.  
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➤ Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

 

 

Gli alunni hanno svolto regolarmente le attività di PCTO (già ASL). Nel corrente anno 

scolastico, i PCTO si sono svolti dal 25 novembre al 20 dicembre 2019. Per le specifiche, 

vedasi la sezione dedicata del presente Documento. 

 

La classe ha preso parte, nel corso del triennio, a iniziative e progetti: negli a.s. 2017/2018 

e 2018/2019 la classe ha partecipato al progetto ROBOTS 

(www.robotsbologna.wordpress.com) e una delegazione di studenti si è recata in Spagna 

per l’incontro conclusivo nel mese di maggio 2019. Nel corso del meeting a Bologna della 

delegazione estera, gli alunni della classe hanno descritto i punti di maggior interesse della 

nostra città agli ospiti presenti.  

 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe ha partecipato al Progetto MUSICA Anche Boccherini è rock.  

Il progetto è promosso dall’Associazione CEMI – Fiorenza Rosi col patrocinio del Teatro 

Comunale di Bologna, in collaborazione con la scuola di musica per l’infanzia Cooperativa 

CEMI di Bologna e con la Classe di Storia della Musica del Conservatorio di Bologna. La 

Docente referente è stata la Prof.ssa Maria Paola Morando. 

 

Nel corso del quarto anno due alunni hanno svolto esperienze di formazione all’estero. Uno 

di essi ha frequentato interamente l’a.s. 2018/2019 presso un istituto estero. Rientrato 

dall’esperienza, frequenta il corrente a.s. reinserito all’interno della classe.  

 

Nel corso del corrente a.s. 2019/20 la maggioranza della classe ha partecipato al progetto 
PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Progetto 10.2.5A_FSEPON-EM-2018-40 

Le mondine della “bassa” bolognese. Costruzione di un itinerario storico-artistico, 
paesaggistico e testimoniale sul tema del lavoro. 
La classe ha partecipato al modulo: Donne e lavoro nei campi della “bassa” Bolognese tra 
il fascismo e il secondo dopoguerra (vedasi anche la sezione Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione). 
 
La maggior parte degli studenti ha espresso una buona motivazione rispetto agli aspetti 

laboratoriali delle materie tecniche. Il lavoro dei docenti è stato teso, in particolare durante 
il corrente a.s., a proporre attività e progetti che potessero sostenere la motivazione e 
l’impegno degli studenti in un’ottica di interdisciplinarietà. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.robotsbologna.wordpress.com/


9 
 

   
    

➤ Competenze del percorso di studi 
 

Il  Perito in Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica: 
● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

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

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole 

vorranno approfondire, 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 dei segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre 

a seconda della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono 
rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati 
"incorporati"; 

● esprime le proprie competenze 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 esprimere le proprie competenze, 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; 

● esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei 

sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella 
forma scritta che orale; 

● nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e 

analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di 
lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; 

● possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico specifico del settore per 

interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione; 

● utilizza e redige manuali d'uso. 

2. Obiettivi del Consiglio di classe  

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità:  
lo sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-
comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-
disciplinari).  

 
a. Obiettivi educativo-comportamentali  
 

• Rispetto delle regole  
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni   

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  
• Impegno nel lavoro personale  
• Attenzione durante le lezioni  
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti  
• Partecipazione al lavoro di gruppo  
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  
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b. Obiettivi cognitivo-disciplinari  
 

Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 
procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare 
giudizi critici 
Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 
argomentare con i dovuti approfondimenti  
Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici  
Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale 

per relazionare le proprie attività 
Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 
problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)  
 

 

 
3. Verifica e valutazione dell’apprendimento  

 

➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Le valutazioni finali di tutte le discipline hanno tenuto conto anche della valutazione 

aziendale degli stage svolti dagli studenti nel corso del quarto e quinto anno, con pesi 
differenti per le discipline di indirizzo rispetto a quelle dell’area comune.  
  
Riguardo al numero di verifiche, il Collegio Docenti ha stabilito che debbano essere 
cadenzate e frequenti. Lo scopo è duplice: effettuare un controllo continuo sulla 
preparazione dell’allievo, rendendolo consapevole della propria situazione scolastica e 
facilitandolo nell’organizzazione del proprio impegno individuale; utilizzare la valutazione 
come indicatore per adeguare continuamente il metodo didattico alle esigenze della realtà 

della classe e alle problematiche individuali.  
 
Si è ritenuto opportuno impiegare metodologie di valutazione quali interrogazioni e compiti 
scritti ma anche altre, in grado di ridurre i tempi di attuazione, purché validate rispetto agli 
obiettivi prefissati, e in grado di fornire le informazioni necessarie per individuare i problemi 
e predisporre le opportune azioni di sostegno/recupero.  
 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del rendimento delle singole discipline  
(raggiungimento degli obiettivi minimi), anche dell’impegno profuso, della capacità 
dimostrata nel saper recuperare carenze di base e criticità iniziali e di eventuali dati di 
difficoltà.  

L’anno scolastico in corso e le attività didattiche e curricolari, com’è noto, hanno subito 

profonde trasformazioni a seguito delle necessarie misure di contenimento del COVID-19. 

Il nostro Istituto ha prontamente attivato modalità di Didattica a Distanza, anche grazie alle 

piattaforme didattiche ed ambienti digitali già in uso (GSuite for Education, Moodle, Registro 

elettronico…).  

Ciascun docente ha attivato modalità DAD utilizzando i diversi ambienti digitali a 

disposizione e declinandoli per svolgere videolezioni, assegnare elaborati e lavori di gruppo, 

materiale ed attività di studio e altro, secondo le specifiche della propria materia.  

La partecipazione alle attività didattiche a distanza, l’impegno e la puntualità e completezza 
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delle consegne sono stati valutati dall’intero Consiglio di Classe e sono state considerate nel 

definire la valutazione degli studenti.  

 
Per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ciascun docente ha individuato 
metodi e modalità in modo autonomo.  
 
 

 

➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 
 
L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti 
e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti indicatori:  
 

profitto, frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività 
complementari e integrative, partecipazione ai progetti del PTOF; per le classi terze la 
valutazione positiva nell’ambito dei progetti PCTO, eventuali altri crediti (quali: certificazioni 
linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze 
lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato). 
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4. Percorsi didattici  

  
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.  
 

1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

Progetto 
interdisciplinare 

Informatica, 
Sistemi e reti, 
Gestione di Progetto, 

Tecnologie per la 
Progettazione di 
sistemi informatici e 
di telecomunicazioni, 

Inglese. 

 

Vedere allegato GPO: gestione del 
progetto in 
metodologia SCRUM 

TPS: realizzazione 
dell’applicazione 
client-server 
Informatica: analisi 

dei requisiti, schema 
concettuale e logico 
Sistemi e reti: 
schema concettuale 
di un protocollo di 

autenticazione e del 
processo di gestione 
delle password da 
parte del server  
Inglese: scrittura CV 

in lingua inglese 

    

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  
 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/testi 
proposti 

Attività svolte 

PON Patrimonio 

culturale, artistico e 
paesaggistico 
Progetto 
10.2.5A_FSEPON-
EM-2018-40 
Le mondine della 
“bassa” 

bolognese. 
Costruzione di un 
itinerario storico-
artistico, 
paesaggistico e 
testimoniale sul 
tema del lavoro. 

Italiano, Storia  

Docente esperto: 
Maria Paola 
Morando 
 

La classe ha 

partecipato al 
modulo: Donne e 
lavoro nei campi 
della “bassa” 
Bolognese tra il 
fascismo e il 
secondo 

dopoguerra.   
 
 

Visione di film, 

partecipazione a 
lezioni di 
inquadramento 
storico e di 
inquadramento 
storico-artistico; 
ricerca e 

documentazione in 
laboratorio 
(cooperative 
learning), 
acquisizione di 
documentazione 
dalla rete e da 

saggi pubblicati 
sull'argomento; 
laboratorio con una 
ricercatrice 
dell’Istituto Parri 
autrice di un saggio 
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sulle mondine, 
condotto sui 
documenti originali 
delle interviste alle 
mondine; visita 

guidata a Medicina 
presso la ex 
camera del lavoro 
(ciclo pittorico di 
Aldo Borgonzoni); 
realizzazione 
collettiva di una 
presentazione che 

documenta il 
percorso effettuato; 
realizzazione di un 
video relativo al 
ciclo dipinto di 
Borgonzoni. 

Viale della 
Costituzione 
(inaugurazione 
mostra: 7 dicembre 
2019) 

Italiano, Storia Mostra sulla 
Costituzione 
Italiana illustrata 
da Ro Marcenaro 

Inaugurazione del 
‘Viale della 
Costituzione 
Italiana’ con Lectio 
Magistralis del Prof. 
Luigi Ferraioli.  

 
 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 
Il progetto PCTO dell’ITI Aldini Valeriani prevede attività differenti nelle classi del triennio a 

cui si riferisce:   
- Classi III - Incontri a scuola con le aziende, formazione a scuola su temi relativi alla 

struttura aziendale, soft skills, corso sulla sicurezza, visite ad alcune delle aziende 
abbinate alla classe ed eventuale sviluppo di un piccolo progetto concordato.  

- Classi IV e V- Co-progettazione di un percorso formativo che si realizzi anche 
attraverso uno stage in azienda (possibilmente la stessa nei due anni) di 4 settimane, 
prevedendo per le classi 5 la possibilità di sviluppare con l’azienda un progetto da 

presentare all’Esame di Stato. 
La progettazione del percorso formativo viene condivisa con l'azienda e così la 
valutazione dell’esperienza, che costituisce una percentuale importante della 
valutazione degli studenti. Per alcune attività PCTO, in questi tre anni, la scuola ha 
lavorato in base a un accordo stipulato tra UNINDUSTRIA, Istituti scolastici e USR. 
Le attività del terzo anno sono state prevalentemente svolte con aziende che hanno 
aderito al CLUB Alternanza di Unindustria e con la fondazione MAST. 

Sono state coinvolte anche aziende al di fuori da organizzazioni del settore, sia per 
rispondere ad esigenze logistiche, sia per coprire tutti gli studenti nel caso in cui le 
disponibili fossero insufficienti.  
I consigli di classe sono coinvolti nella progettazione e nella preparazione delle 
attività e individuano due referenti, uno di indirizzo e uno dell'area comune, che 
svolgono la funzione di tutor scolastico o tutor interno.   
 
-Per le classi III 
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I referenti PCTO seguono la classe nelle attività programmate e, insieme all’azienda 
nel caso di progetti concordati, definiscono una valutazione di cui si terrà conto 
nell’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta.  
 
- Per le classi IV e V 
 
Definito il progetto formativo con l’azienda, vengono effettuati gli abbinamenti 

studente-azienda sulla base delle disponibilità raccolte tenendo conto della posizione 
delle aziende rispetto alle residenze degli studenti, delle preferenze espresse in una 
lettera motivazionale compilata dai ragazzi, delle indicazioni dei docenti sulla base 
delle competenze tecniche acquisite.  
Gli abbinamenti vengono seguiti dai progetti individuali raccolti nell’All 1 che è parte 
integrante della documentazione che accompagna le attività di stage in azienda.  
Al termine dell’esperienza il tutor aziendale invia una valutazione dell’esperienza e 
dello studente e, per le aziende che hanno aderito, una rubrica di valutazione, 

concordata in base alle mansioni svolte, che descrive le competenze raggiunte.  
Le valutazioni finali di tutte le discipline terranno conto della valutazione aziendale 
con pesi  differenti per discipline di indirizzo rispetto a quelle dell’area comune.  
Gli studenti sono chiamati a valutare l’esperienza svolta e a rendicontare quanto 
svolto compilando un “diario di bordo” e realizzando una presentazione riassuntiva o 
una relazione per i docenti.  
Alla fine di ogni anno scolastico i referenti scolastici preparano un attestato in cui 

sono riportate le attività realizzate e le ore effettivamente svolte da ogni studente.  
 
FUNZIONI DEL TUTOR INTERNO 
 
-elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo di classe per quanto attiene 
all’anno scolastico 2017/2018 e personalizzato per gli anni scolastici 2018/2019 e 
2019/2020 sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

-assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor formativo esterno, il corretto svolgimento verificando le presenze; 
-gestisce le relazioni con il contesto in cui si verifica l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
-monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;  
-valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente; 
-promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza; 
-informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 
Docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio 
di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe; 

-assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.  
 
FUNZIONI DEL TUTOR ESTERNO 
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-Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
-Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso; 
- Garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 
-Pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

-Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
-Fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo. 
 
TUTOR INTERNO ED ESTERNO compiti 
-predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 
disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor 
interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell’individuazione 

delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie 
alla tutela dello studente; 
-controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo individualizzato; 
-raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
-elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, 
che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del 
Consiglio di Classe; 

-verifica, del rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all’art. 20 D.Lgs. 
81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati 
dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 
esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare azioni disciplinari 
adeguate. 

 
DETTAGLIO ATTIVITÀ PCTO CON ORE NEL TRIENNIO  
 

Nel corso del terzo anno tutta la classe:  
● ha frequentato il corso: “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - 

Rischio Alto” di 12 ore (a cui si aggiungono le 4 ore di del “Corso di formazione 
generale per lavoratori” frequentato nel biennio)  

● ha partecipato ad un progetto di alternanza scuola-lavoro “MAST Expeditions” presso 
la fondazione MAST (80 ore).  

Il totale delle ore svolte nel corso del III anno ammonta a: 92 ore 

 
Inoltre alcuni studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività facoltative: 

● progetto PROSOFT@NT 2018 (32 ore - referente prof.sa Amaroli) 
● Olimpiadi di informatica individuali e a squadre: corso di preparazione 

(21 ore - referente prof.sa Martemucci) 
● progetto Hackaton civico (23 ore - referente prof. Anania) 
● stage linguistico-aziendale a Cambridge (15 ore - referente prof.sa Rebecchi) 

 
Sia nel corso del quarto anno, sia nel corso del corrente anno scolastico, tutta la classe ha 
effettuato un periodo di quattro settimane di tirocinio curricolare con uno stage presso 
aziende del nostro territorio. Il totale delle ore per ogni periodo ammonta a 160 ore.  
Lo scorso anno lo stage si è svolto nel mese di febbraio 2019 (e in particolare dal 4 febbraio 
2019 al 1 marzo 2019), mentre quest’anno si è svolto dal 25 novembre 2019 al 20 dicembre 
2019. 
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Queste esperienze sono state costruttive per tutti gli studenti. Le aziende hanno valutato 

positivamente quasi tutti i ragazzi. In particolare, nella valutazione dello stage al quinto 
anno, diversi studenti hanno ricevuto una valutazione eccellente. Questo conferma un 
percorso di maturazione che la classe ha avuto nel corso degli anni. 
 
Inoltre, durante il quarto anno, oltre allo stage in azienda, alcuni studenti hanno partecipato 
alle seguenti attività facoltative: 

● Progetto europeo ROBOTS (40 ore - referente prof. Santandrea) 

● Stage linguistico-aziendale a Cheltenham (56 ore - referente prof.sa Rebecchi) 
 

Complessivamente la classe ha svolto 412 ore riconducibili a PCTO nel corso del triennio. 
 
 
 
 
 

 
 

4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Approfondimenti 
tematici e sociali-
Incontri con esperti 

4 febbraio 2020: 
Spettacolo sulla 
sicurezza " Il virus che 
ti salva", promosso 
dall'Associazione 
Nazionale Sicurezza 

sul Lavoro, lavoratori 
Ducati Motor e 
Lamborghini.  

Teatro 
Celebrazioni 
Bologna 

3 ore 
 

3 febbraio 2020: 
Incontro propedeutico 

allo spettacolo sulla 
sicurezza del 
4/2/2020 

Sala Sedioli 
presso Istituto 

2 ore 

16 Ottobre 2019: 
Incontro “Una casa col 

cappotto” sul tema del 
risparmio energetico. 

Showroom Aldini 
Valeriani 

2 ore 

12 Ottobre 2019: 
Partecipazione al 

convegno “La cultura 
scientifica contro le 
fake news” 
organizzato dal Piano 
Lauree Scientifiche 
dell'Università di 
Bologna.  

Università di 
Bologna, presso 

il complesso 
Berti-Pichat. 
 

5 ore  

Orientamento  14-15 Maggio 2020. 
Alma Orienta – 
Giornate 
dell’Orientamento 
 

Modalità online 
in collegamento 
con UNIBO 

partecipazione 
libera nell’arco delle 
due giornate tra le 
9.30 e le 18 
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25 Gennaio 2020: la 
classe partecipa 
all’incontro "Avere 
vent’anni ed essere 
tecnici a Bologna”.  

Sala Sedioli 
presso Istituto 

3,5 ore  

23 Ottobre 2019: Otto 
alunni hanno 
partecipato alla 
giornata di 
orientamento in 

uscita. 

Mondadori 
Bookstore 
Bologna   

5 ore  
 

 
Gli incontri sull’orientamento rivolti alle classi V e proposti dallo sportello Aldini - lavoro del 
comune di Bologna non hanno avuto luogo in quanto sono stati calendarizzati in date nelle 
quali la scuola era chiusa causa emergenza Covid-19. 
 

5. ALTRO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Stage linguistico 
(Hanno partecipato 
tre studenti della 
classe) 

Soggiorno all’estero 
con frequenza scuola 
in loco 

Newcastle 8-22 settembre 
2019 
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5. Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici 

utilizzati)  

 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia Sistemi e Reti 
Docente Prof. Sergio Blagho 

Prof. Francesco De Gaetano*  

*fino a febbraio 2020 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

● conoscere le 

problematiche 
connesse con 

l’organizzazione di 
una rete e le 

corrette procedure 
per raggiungere 

un determinato 
grado di sicurezza 

● conoscere gli 
strumenti 

informatici per la 
realizzazione di 

alcune tipologie di 

sistemi di 
protezione  

● saper cogliere i 

punti critici di una 
rete al fine di 

renderla sicura 
● saper scomporre un 

problema generale 
in sottoproblemi di 

complessità 
minore 

 

● saper risolvere in 

modo autonomo i 
problemi proposti 

● essere capace di 
lavorare in gruppo 

● saper utilizzare un 
linguaggio tecnico 

appropriato 
● saper rispettare i 

tempi e 
partecipare 

attivamente  

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

● lezioni frontali esplicative 
● momenti collettivi di aula e brainstorming 

● esercizi guidati e ricerche guidate per l’acquisizione e consolidamento delle 

conoscenze oggetto del programma 
● attività di laboratorio guidate dagli insegnanti, individuali e in gruppo 

● approfondimenti su alcuni temi inerenti il programma 
● dalla chiusura delle scuole le lezioni sono proseguite online 

prevalentemente sulla piattaforma GoogleMeet  
 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
LIBRO DI TESTO:                         Paolo Ollari 
                                                  Corso di sistemi e reti: applicazioni e sicurezza in rete           
                                                  Edizione Zanichelli 

 

Altri strumenti o sussidi:    
● Appunti e slides preparate dal docente, articoli scientifici condivisi su Google Classroom 
● Laboratorio 
● LIM 
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● video-lezioni (dopo la chiusura delle scuole) 

 
 

VERIFICHE 
● Verifiche sia scritte (fino al 22/02/2020) che orali 
● Prove di laboratorio finalizzate alla progettazione e realizzazione di piccoli progetti 

(individuali o di gruppo) 
● Attività di ricerca con successiva presentazione e discussione del lavoro svolto da parte 

degli allievi. 
● Durante la didattica a distanza la valutazione si è basata principalmente su verifiche orali, 

sulla partecipazione attiva alle videolezioni e sulla puntualità nella consegna dei lavori 

svolti. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

INSUFFICIENTE 
Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 
MEDIOCRE 
Le competenze e le abilità essenziali non sono state parzialmente raggiunte 

OBIETTIVI MINIMI 
Le competenze e le abilità essenziali sono state parzialmente raggiunte 
BUONO 
Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

OTTIMO 
Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi personali 

 

 

 

 
Documento PROGRAMMA 

Materia Sistemi e Reti 
Docente Prof. Sergio Blagho 

Prof. Francesco De Gaetano* 

*fino a febbraio 2020 
 

Unità didattica Ripasso Progettazione di rete  

Tipo valutazione Verifica scritta, verifica orali, verifiche pratiche in laboratorio  

Numero di ore dedicate   20 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

- Progettazione di una rete LAN 

- Indirizzamento IP 

- Subnetting e Supernetting 

- Routing 

 

Unità didattica Protocolli a livello applicazione  

Tipo valutazione Verifica scritta, verifica orale, verifiche  pratiche in laboratorio 

Numero di ore dedicate   15 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 
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Protocolli a livello applicativo: smtp, http, ftp, dns, pop3, imap 

 
 

Unità didattica Crittografia e sicurezza informatica 

Tipo valutazione Verifica scritta, verifica orale, attività di ricerca  

Numero di ore dedicate   30 

 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

- La crittografia nella storia 

- Il problema dello scambio della chiave e il principio di kerckhoffs 

- Algoritmi a chiave simmetrica: SPN, reti di Feistel e DES  

- Algoritmi a chiave asimmetrica: algoritmo di Diffie-Hellman e RSA 

- Principi di algebra modulare e il problema della fattorizzazione in numeri primi 

- Riservatezza, autenticità, integrità 

- Funzioni hash crittografiche e firma digitale 

- Certificati digitali, autorità di certificazione e PKI 

- Sicurezza informatica 

- Protocolli di identificazione (autenticazione locale e in remoto, sfida/risposta) 

 
 

Unità didattica I protocolli della sicurezza informatica 

Tipo valutazione  Verifiche orali 

Numero di ore dedicate   15 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

- I protocolli a livello applicativo: S/MIME e PGP 

- I protocolli di sicurezza SSL/TLS  

- Il protocollo IP sec 

- Le VPN 

 

Unità didattica Criptovalute e Bitcoin 

Tipo valutazione Esercizi pratici di gruppo 

Numero di ore dedicate   5 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

Applicazione delle crittografia e dei suoi strumenti nelle criptovalute.  

 

Unità didattica La sicurezza a livello perimetrale  

Tipo valutazione Verifiche orali 

Numero di ore dedicate   10 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

- Le Virtual LAN 

- I servizi di rete e la sicurezza 

- Architettura della DMZ 
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- Firewall e ACL 

 

Unità didattica Le reti senza fili 

Tipo valutazione Verifiche orali 

Numero di ore dedicate   5 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

Progettazione di una WLAN e reti GSM 

 

 
 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Informatica 

Docenti Prof.ssa Elisa Turrini, Prof.ssa 
Gloria Sinico 

 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
● problematiche connesse 

all'organizzazione e alla 

manipolazione di 
 archivi; concetti di base 
per la gestione automatica 
di grandi quantità di dati;  

● modello concettuale, 

logico e fisico di una base 
di dati 

● linguaggi e tecniche per 
l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi di 

dati;  
● linguaggi per la 

programmazione lato 
server e per l’interazione 

con una base di dati;  
● tecniche per la 

realizzazione di pagine 

web dinamiche. 

● saper scomporre un 
problema generale in 
sottoproblemi di 
 complessità minore;  

● progettare e realizzare 
applicazioni informatiche 
che interagiscono con 
basi di dati;  

● sviluppare applicazioni 
web-based integrando 
anche l’accesso a basi di 

dati. 

 

● saper inquadrare un 
problema in modo 

efficace, ovvero tenendo 
in considerazione vari 
aspetti;  

● saper comprendere i 
problemi proposti e saper 

identificare le soluzioni 
adeguate, anche in modo 
autonomo;  

● saper partecipare 
attivamente all’interno di 

un gruppo, dando un 
contributo personale e 
rispettando ruoli e tempi; 

● saper utilizzare un 

linguaggio tecnico 
appropriato; 

● sapere utilizzare la 
documentazione tecnica, 
consultare un manuale e 

reperire informazioni in 
modo consapevole 
utilizzando le risorse 

presenti sul web. 

 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
● Lezione frontale seguita e integrata da discussione collettiva. 
● Esercizi (da svolgere sia a casa sia durante le ore curriculari) per l'acquisizione e/o il  

consolidamento delle conoscenze e abilità oggetto del programma. 
● Svolgimento o correzione di esercizi da parte del docente, oppure a coppie o piccoli gruppi 

(con la supervisione del docente). 
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● Didattica laboratoriale: esercitazione guidate, esercitazione di gruppo e/o singole per la 
realizzazione di piccoli progetti o la risoluzione di semplici problemi.  

● Dalla chiusura delle scuole le lezioni sono proseguite online prevalentemente sulla 
piattaforma Gsuite. Le assegnazioni sono state svolte dagli studenti sulla proprio PC o 
utilizzando strumenti online (ad esempio Altervista). Gli studenti sono stati coinvolti in un 
progetto interdisciplinare  realizzato a gruppi che ha riguardato, oltre ad Informatica, le 
discipline di Sistemi e reti, Gestione di Progetto, Inglese, Tecnologie per la Progettazione 
di sistemi informatici e di telecomunicazioni. 

 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRO DI TESTO:                     Corso di Informatica, Vol.3, Seconda edizione 
F. Formichi, G. Meini. 
Ed. Zanichelli 

Altri strumenti o sussidi:             
● appunti, dispense e materiale vario messo a disposizione sul registro elettronico o sulla 

piattaforma di elearning Moodle. 
● Computer del laboratorio. 
● Programmi applicativi: Access, XAMPP (come ambiente di sviluppo), DIA (per la 

rappresentazione del modello ER), Excel (per l'importazione di dati), MySQL, 

PHPMyAdmin, editor per PHP e HTML. 
● Altervista (per la creazione e l'hosting di un sito). 
● Siti web per reference dei linguaggi: www.w3school.com, dev.mysql.com, php.net.    

 
 

VERIFICHE 

Le modalità per la verifica dell'apprendimento sono state le seguenti: 
● Verifiche sia scritte che orali (che prevedevano risposte aperte o analisi e risoluzione di 

esercizi anche svolti a casa) 

● Prove di laboratorio finalizzate alla progettazione e realizzazione di piccoli progetti 
(individuali o di coppia) o di applicazioni Web con gestione di un DB.  

I progetti inoltre sono stati presentati o discussi dagli allievi in classe o durante le 
videolezioni. 
Durante la didattica a distanza la valutazione si è basata sulla partecipazione attiva alle 
videolezioni, sulla regolarità e la puntualità nella consegna delle assegnazioni. Inoltre sono 
stati anche valutati compiti individuali e progetti svolti a piccoli gruppi. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

INSUFFICIENTE 
Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 

MEDIOCRE 
Le competenze e le abilità essenziali sono state raggiunte solo in parte 

SUFFICIENTE - OBIETTIVI MINIMI 
Le competenze e le abilità essenziali sono state raggiunte 

BUONO 
Le competenze e le abilità sono state raggiunte 

OTTIMO 
Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi personali (in 
modo autonomo, brillante e personale) 

 

 

Documento PROGRAMMA 

Materia         INFORMATICA 

Docente prof. sa Elisa Turrini, prof.sa Sinico 
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Unità didattica  Introduzione ai database 

Tipo valutazione  Verifica scritta e orale 

        
Conoscenze: dati e informazioni, concetto di sistema informativo e informatico, cenni alle fasi di 

sviluppo di un sistema informatico e al suo ciclo di vita, concetto di DB e DBMS, principali funzionalità 
di un DBMS, differenza tra l'approccio basato su file e quello basato su DBMS. Cenni alle fasi di 
progettazione di un DB (concettuale e logica). 
 

Unità didattica  Progettazione Concettuale 

Tipo valutazione  Verifica scritta e orale 

Conoscenze: Introduzione al modello concettuale. Formalismo di Chen per la rappresentazione 
dello schema concettuale (il formalismo usato per la cardinalità non è quello originale di Chen, ma 
quello diffuso nell'ambiente accademico con specifica di cardinalità minima e massima, anche 

chiamato diagramma Entità/Relazioni). Concetto di entità, associazioni (binarie, ternarie, 1-1, 1-N 
e N-M, ricorsive), attributi (semplici/composti, opzionali/monovalore/multivalore), identificatore 
(interno/esterno, semplici/composti), generalizzazioni. 

Abilità: saper leggere e comprendere un diagramma ER, saper utilizzare correttamente gli 

elementi del formalismo di Chen. 

Competenze: Essere in grado di modellare una data realtà con il formalismo proposto, 
ovvero: 

A. essere in grado di identificare quali elementi e concetti di una data realtà è opportuno 
modellare al fine di realizzare gli obiettivi di un dato progetto; 

B. rappresentarli correttamente con un diagramma ER.   
 

Unità didattica  Progettazione Logica 

Tipo valutazione  Verifica scritta, orale e pratica 

Conoscenze: concetto di modello logico. Introduzione ai DB di tipo relazionale. Cenni ai DB 
reticolare e gerarchico. Definizione di prodotto cartesiano, differenza tra relazione matematica 
(intesa come sottoinsieme del prodotto cartesiano) e relazione (o tabella) di una basi di dati, 
sintassi per rappresentare le relazioni nel progetto logico, concetto di attributo e di dominio, di 
chiave, superchiave, chiave esterna. Concetto di schema e istanza di una relazione e di schema e 
istanza di una base di dati. Aspetto intensionale ed estensionale. Vincoli di dominio, di tupla, di 
chiave, di integrità referenziale. Traduzione dallo schema concettuale allo schema logico. 
Indipendenza logica e fisica. 

Abilità: saper tradurre uno schema concettuale in uno schema logico. 

Competenze: essere in grado di scegliere, di fronte a più alternative, la traduzione più opportuna 
da concettuale a logico 

Unità didattica  Normalizzazione 

Tipo valutazione  Verifica scritta 

Conoscenze: concetto di dipendenza funzionale, di prima forma normale e di forma di Boyce-
Codd.  Anomalie derivanti dalla ridondanza dei dati. Algoritmo di normalizzazione. 

Abilità: saper riconoscere se una relazione è in forma normale di Boyce-Codd 

Competenze: essere in grado di applicare le tecniche di normalizzazione quando opportuno. 
 

Unità didattica  Ms-Access 

Tipo valutazione  Verifica scritta e pratica 

Conoscenze: l'interfaccia di Access per la creazione, la gestione e la manipolazione di un Data 
Base, creazione e gestione di tabelle, maschere e query (con uso di operatori, di funzioni semplici e 
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di aggregazione). 

Abilità: saper implementare un progetto logico con Access e saper interrogare correttamente il 
database in base alle richieste. 

Competenze: essere in grado di implementare con lo strumento più consono un DB. 
 

Unità didattica  Il linguaggio SQL 

Tipo valutazione  Verifica scritta e pratica 

Conoscenze: 
● il linguaggio SQL e i suoi due componenti principali: DDL e DML.  

● Comandi DDL: CREATE, ALTER, DROP e RENAME; definizione di constrains.  
● Comandi DML: INSERT, UPDATE, DELETE.  
● Comando di interrogazione: SELECT; join tra due o più tabelle; query annidate, GROUP 

BY, ORDER BY, LIMIT. Cenni sull’amministrazione dei privilegi di accesso degli utenti del 
DBMS MySQL (GRANT e REVOKE).  

● Cenni alla definizione di trigger. Introduzione all'utilizzo di Access. Creazione, gestione e 
interrogazione di basi di dati in ambiente MariaDB/MySQL con PhpMyAdmin e con comandi 
SQL. Importazione di dati. 

Abilità: saper scrivere query anche di media complessità che rispondano a date esigenze. Saper 
utilizzare le funzionalità base di Access. 

Competenze: Utilizzare il linguaggio SQL per definire le tabelle in un DB, popolarle di dati, 
interrogare la base di dati al fine di realizzare le funzionalità richieste per un dato sistema 
informatico o applicazione Web.  

 

Unità didattica  Il linguaggio PHP 

Tipo valutazione  Verifica scritta e  pratica 

Conoscenze: richiami al paradigma client-server, al linguaggio HTML e al protocollo HTTP. 

Programmazione lato server, sintassi base del linguaggio (variabili, costanti, tipi di dato, 
assegnazioni, costrutti iterativi e condizionali, array, array associativi, array superglobali, funzioni 
standard). Generazione di codice HTML da uno script PHP, form in HTML, collegamento di un form 
HTML a uno script PHP (metodo GET e POST). Gestione dei cookies e delle sessioni. Istruzioni per 
la connessione a un DB: interfacce mysql e mysqli, PDO. Download (invio di dati al client) con 
header() e readfile(), upload di file con form, spedizione di messaggi di posta elettronica con 
mail(), permanenza dei dati con campi nascosti. Installazione e configurazione di XAMPP e di 
PHPMyAdmin 
Abilità: saper leggere e realizzare semplici programmi in PHP anche consultando la 
documentazione del linguaggio. 

Capacità:Analisi, progettazione e realizzazione di semplici applicazioni Web con XAMPP e in 
hosting su Altervista, singolarmente o a piccoli gruppi. 

 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia MATEMATICA 

Docente Prof. Luca Branda 

 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
➢ Funzioni reali ad una 

variabile reale e loro 
proprietà. 

➢ Calcolo del dominio di 
una funzione reale di 
variabile reale. 

➢ Integrali indefiniti, 
definiti, impropri. 

➢ Saper riconoscere e 
classificare una 
funzione univariata. 

➢ Saper calcolare un 
integrale indefinito, 
definito e improprio. 

Competenze specifiche 
della disciplina 

➢ Individuare strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi 
che hanno come 
modello integrali e 
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➢ Aritmetica modulare 
(fondamenti). 

➢ Statistica descrittiva. 

➢ Saper svolgere semplici 
esercizi di aritmetica 
modulare. 

➢ Raccogliere, organizzare 
e rappresentare un 
insieme di dati. 

➢ Calcolare valori medi e 
alcune misure di 
variabilità di una 
distribuzione. 

➢ Sintetizzare la realtà 

riconoscendone le 
caratteristiche 
essenziali (incognite e 
parametri invarianti). 

➢ Ricavare le relazioni tra 

le grandezze del 
problema che si vuole 
risolvere. 

 

saperle applicare in 
contesti adeguati.  

➢ Individuare il percorso 
più efficace per 
risolvere problemi. 

➢ Utilizzo del linguaggio 
specifico della materia 

Competenze trasversali 
➢ Sviluppo di capacità 

logico-deduttive e 
capacità di analisi e di 

sintesi. 
➢ Imparare a lavorare in 

gruppo. 
➢ Applicare strumenti 

matematici a casi reali 

in ambito sociale, 
scientifico ed 
economico. 

 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

➔ Lezione frontale e online dialogata 
➔ Fissazione degli obiettivi didattici e formativi che si vogliono mettere a fuoco con quella 

particolare sezione di lavoro all’inizio del modulo 
➔ Lavori guidati in classe/online e successiva verifica dei risultati con discussione 
➔ Cooperative learning 
➔ Valorizzazione degli interventi originali degli alunni 

 

 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRO DI TESTO: Bergamini – Trifone – Barozzi: MATEMATICA VERDE vol.4B – Zanichelli Ed. 

Altri strumenti o sussidi: Slides e/o dispense preparate dall’insegnante, screenshoot degli 
appunti trascritti mediante tavoletta grafica durante le lezioni online, condivisi sul registro 
elettronico. 
 

 

 
VERIFICHE 

Fino al 22/02/2020: verifiche scritte oppure assegnazione di esercizi strutturati da elaborare a 

casa o in classe con successiva discussione orale. 
Dopo il 22/02/2020: assegnazione di esercizi strutturati da elaborare a casa con eventuale e 
successiva discussione orale online, test su moduli di Google. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE 
Impegno e partecipazione  

Studente che non svolge i compiti assegnati (o li svolge raramente), scarsamente o per nulla 
propositivo durante le lezioni, che tende a distrarsi e in caso di lavori di gruppo manifesta 
atteggiamenti free-rider. 
Svolgimento delle verifiche 
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Procedimenti risolutivi accidentati, presenza di svariate imprecisioni di calcolo, rilevazione di 
gap nella comprensione del testo degli esercizi/problemi. 

OBIETTIVI MINIMI 
Impegno e partecipazione 
Studente che svolge quasi sempre i compiti assegnati, interviene durante la lezione solo su 
sollecitazione dell'insegnante mantenendo tuttavia un comportamento accettabile e 

prestandosi a lavorare in gruppo oppure viene ogni tanto richiamato all'ordine per il 
comportamento ma tutto sommato interviene in maniera organica e costruttiva 
Svolgimento delle verifiche 
Procedimenti risolutivi prevalentemente corretti, presenza di alcuni errori di calcolo, livello di 
comprensione del testo degli esercizi/problemi accettabile, utilizzo adeguato del linguaggio 

matematico. 

BUONO 
Impegno e partecipazione 
Studente che svolge quasi sempre i compiti assegnati, accetta di venire alla lavagna per 
risolvere esercizi, interagisce in maniera organica durante la lezione con il docente ed i 

compagni, mantiene un buon comportamento in classe, lavora in gruppo. 
Svolgimento delle verifiche 
Procedimenti risolutivi corretti, presenza di trascurabili errori di calcolo, buon livello di 
comprensione del testo degli esercizi/problemi, utilizzo adeguato del linguaggio matematico. 

OTTIMO 

Impegno e partecipazione 
Studente che svolge i compiti assegnati, interviene durante la lezione anche proponendosi per 
risolvere esercizi alla lavagna, mantiene un buon comportamento in classe, lavora in gruppo 
conducendo la discussione e supportando i compagni in difficoltà. 

Svolgimento delle verifiche 
Procedimenti risolutivi corretti, errori di calcolo inesistenti o non significativi, presenza di 
elementi originali nella risoluzione degli esercizi, comprensione piena del testo degli 
esercizi/problemi, utilizzo di un appropriato linguaggio matematico. 

 

 

PROGRAMMA 

 
Documento PROGRAMMA 

Materia MATEMATICA 

Docente Prof. Luca Branda 

 
 

Unità didattica Lo studio di una funzione algebrica razionale (ripasso programma di IVa) 

Tipo valutazione Studio completo del grafico probabile di una funzione algebrica fratta assegnato 
come compito per le vacanze e poi esposto oralmente al rientro a scuola dopo 
breve ripasso. 

Numero di ore dedicate   10 (in presenza) - periodo: settembre-ottobre 

 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, sviluppato attraverso l’esame dei seguenti 

passaggi: 

● Dominio 

● Simmetrie (pari/dispari/né pari né dispari) 

● Segno 

● Intersezioni con gli assi cartesiani 

● Limiti e deduzione della presenza di asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
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● Andamento della funzione (crescente/decrescente) e punti stazionari (max/min/flessi a tangente 

orizzontale) 

● Concavità e flessi obliqui 

● Grafico probabile 

● Codominio (dedotto dal grafico probabile) 

 

 
Unità didattica Integrali indefiniti 
Tipo valutazione Verifica scritta  

Numero di ore dedicate   20 (in presenza) - periodo: ottobre-novembre 

 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

Significato di integrale indefinito e di primitiva di una funzione, calcolo di una primitiva particolare, 

proprietà di linearità degli integrali, integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di funzioni aventi 

come primitive funzioni composte, semplici integrali risolvibili mediante l’utilizzo di una variabile 

ausiliaria, integrazione per parti, calcolo di primitive particolari di funzioni passanti per un punto di 

coordinate date. Non sono stati trattati integrali di funzioni razionali fratte al di fuori di quelli 

riconducibili (anche mediante l’utilizzo delle proprietà di linearità) a funzioni aventi come primitiva una 

composta logaritmica, una composta dell’arcotangente, una composta della funzione elevata a potenza 

con esponente intero negativo < -1. 

 

 
 

Unità didattica Integrali definiti 

Tipo valutazione Assegnazione di un lavoro per gruppi sul calcolo di aree o volumi e successiva 
discussione orale + test online su modulo di Google. 

Numero di ore dedicate   35 (approssimativamente 15 in presenza, 20 online) -  periodo: 

gennaio/febbraio/marzo/aprile. 

 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

Significato geometrico dell’integrale definito, proprietà base dell’integrale definito, Teorema 

fondamentale del calcolo integrale, la formula di Leibniz-Newton per il calcolo di un integrale definito. 

Utilizzo pratico dell’integrale per il calcolo dell’area compresa tra il grafico di una funzione continua e un 

intervallo dell’asse x, per il calcolo dell’area delimitata da due funzioni continue in un intervallo, per 

calcolo del volume di un solido generato dalla rotazione attorno ad un intervallo dell’asse x di una 

funzione continua su quell’intervallo. Semplici integrali impropri: integrale di una funzione su un 

intervallo limitato dell’asse x tale per cui la funzione non è definita in uno dei due estremi di integrazione, 

integrale di una funzione su un intervallo illimitato dell’asse x, significato di integrali convergenti e 

divergenti. 

 

 
Unità didattica Fondamenti di aritmetica modulare 
Tipo valutazione Test online su modulo di Google 
Numero di ore dedicate   5 (online)  - periodo: fine aprile 
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Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica 

 

Introduzione alle classi di congruenza sull'insieme Z dei numeri interi, proprietà della relazione di 
congruenza, piccolo teorema di Fermat, operazioni tra classi di resto (moltiplicazione, addizione, 
inverso di una classe di resto, applicazioni del piccolo teorema di Fermat). 
 

 
Unità didattica Statistica descrittiva 

Tipo valutazione La valutazione sarà effettuata dopo il 15 maggio, presumibilmente assegnando 
una prova pratica da svolgere con Excel. 

Numero di ore dedicate   15 (online) - periodo: maggio/giugno 

 

Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica (ipotetica: è quello che il docente si 

propone di fare nell’ultima parte dell’anno visto che il modulo verrà trattato in ampia parte dopo il 15 

maggio). 

I dati statistici, la statistica induttiva e descrittiva, i caratteri qualitativi e i caratteri quantitativi, le tabelle 

di frequenza, classi di frequenza, frequenze assolute e relative, la rappresentazione grafica dei dati 

(l’istogramma, l’aerogramma), gli indici di posizione (la media aritmetica, la media ponderata, la 

mediana e la moda), gli indici di variabilità (il campo di variazione, lo scarto semplice medio, la deviazione 

standard), utilizzo di Excel per l’elaborazione di dati statistici e la creazione di grafici, la curva Normale 

di Gauss e il suo legame con la statistica, statistica e COVID-19 (la funzione di Gauss, la curva logistica e 

la funzione esponenziale nell’interpretazione dei grafici attinenti all’evoluzione dell’epidemia). 
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GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

  

DOCENTI Prof. Marco Cammelli e Prof.ssa Nadia Amaroli 

LIBRO DI TESTO Lorenzi - Colleoni 

Gestione progetto e organizzazione di impresa 

Ed. Atlas 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI  Corso eLearning su Sistema (Moodle) di Istituto 

TOTALE ORE DI LEZIONE 66 ore di cui 44 di laboratorio 

  

  

Unità didattica 1 
Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

Tipo valutazione Verifiche scritte e esposizioni orali 

Numero di ore dedicate 21 di cui 11 di laboratorio periodo: set-ott-nov-gen 

La gestione di progetto 

La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti 

Il piano di progetto 

La gestione della durata e del lavoro 

L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 

I rapport sull’andamento del progetto 

La stima dei costi di un progetto software 

Gantt e le tecniche reticolari: CPM e PERT 

Le strutture organizzative 

Modalità dei rapporti cliente/fornitore 

La conduzione dei progetti 
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Laboratorio: Progetto a gruppi relativo alla realizzazione di un sito web 

  

  

Unità didattica 2 
Documentazione del progetto 

Tipo valutazione Verifiche scritte e esposizioni orali 

Numero di ore dedicate 19 ore di cui 17 di laboratorio: periodo gen-feb-mar 

Documentazione di processo e di progetto 

Revisione e versionamento dei documenti 

Redazione di un manual utente 

Tracciabilità 

Generazione automatica della documentazione di progetto 

Laboratorio: Progetto a gruppi relativo alla realizzazione di una App 

  

Unità didattica 3 
Tecniche e metodologie di testing 

Tipo valutazione Verifiche scritte e esposizioni orali 

Numero di ore dedicate 5 di cui 1 di laboratorio periodo: feb-mar 

Tipologie di test 

Test statici 

Test unitari 

Test funzionali 

Test di integrazione e di Sistema 

Test di sicurezza 

Test di carico e di performance 

Laboratorio: Progetto a gruppi relativo alla realizzazione di un progetto interdisciplinare con 
metodologia SCRUM 
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Unità didattica 4 
Organizzazione e processi aziendali 

Tipo valutazione Verifiche scritte e esposizioni orali 

Numero di ore dedicate 9 di cui 7 di laboratorio periodo: apr-mag 

Organizzazione dell’impresa 

Il sistema informative aziendale 

Funzioni aziendali 

Il sistema informatico 

Le reti aziendali 

Intranet ed Extranet 

Il cloud computing 

Esempi di contesti organizzativi 

La sicurezza dei sistemi informativi 

Laboratorio: Progetto a gruppi relativo alla realizzazione di un progetto interdisciplinare con 
metodologia SCRUM 

  

Unità didattica 5 
Qualità di prodotto e qualità di processo 

Tipo valutazione Verifiche scritte e esposizioni orali 

Numero di ore dedicate 12 di cui 8 di laboratorio periodo: mag-giu 

Lo sviluppo del progetto 

Il controllo di qualità 

Le norme per la qualità e il modello Plan-Do-Check-Act 

La qualità per i prodotti software 

Laboratorio: Progetto a gruppi relativo alla realizzazione di un progetto interdisciplinare con 
metodologia SCRUM  

 

Metodologie di lavoro utilizzate 
●        Lezioni frontali e multimediali 

●        Lezioni partecipate 

●        Esercitazioni in laboratorio individuali e di gruppo 
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●        Discussione insieme agli studenti e tra gruppi di studenti 

  

Obiettivi disciplinari 
●        Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

●        Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

●        Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto. 

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

gestionali delle aziende di settore. 

●        Conoscere le strutture organizzative delle aziende. 

●        Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

●        Conoscere le principali metodologie di sviluppo del software. 

●        Ideazione, progettazione e realizzazione di semplici progetti informatici suddividendo la 

classe in gruppi operativi. 

  

Metodologie di verifica 
●        Verifiche scritte tramite domande strutturate a scelta singola o multipla, qualche domanda 

aperta breve. 

●        Produzione di elaborati con discussione orale 

  

Criteri di valutazione 

  

VALUTAZIONE COMPETENZE 

Insufficiente (<=4) Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 

Mediocre (5) Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte 

Sufficiente (6) Le competenze e le abilità essenziali  sono state raggiunte 

Buono (7-8) Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

Ottimo (9-10) Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da 

contributi personali 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua Inglese 

Docente Prof.ssa Elisa Cavalli 

  

  

OBIETTIVI 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

➢  Organizzazione del 
discorso nelle 
principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle tecnico-
professionali. 

➢ Modalità di 
produzione di testi 
comunicativi 
relativamente 

complessi, scritti e 
orali, continui e non 
continui, anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la 

fruizione in rete. 
➢ Strategie di 

esposizione orale e 
d’interazione in 

contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 

➢ Strategie di 
comprensione di testi 
relativamente 

complessi riguardanti 
argomenti socio-
culturali, in 
particolare il settore 
di indirizzo. 

➢ Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali e ai 

➢ Esprimere e 
argomentare le 

proprie opinioni con 
relativa spontaneità 
nell’interazione 
anche con 
madrelingua, su 

argomenti generali, 
di studio e di lavoro.  

➢ Utilizzare strategie 
nell’interazione e 

nell’esposizione 
orale in relazione 
agli elementi di 
contesto.   

➢ Comprendere idee 
principali, dettagli e 
punto di vista in 
testi orali in lingua 
standard, 
riguardanti 

argomenti noti 
d’attualità, di studio 
e di lavoro.   

➢ Comprendere idee 
principali, dettagli e 

punto di vista in 
testi scritti 
relativamente 
complessi 

riguardanti 
argomenti di 
attualità, di studio e 
di lavoro.  

➢ Padroneggiare la 
lingua inglese 

per scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali relativi 

ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 

contesti 
professionali. 

➢ Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 

professionali. 
➢ Utilizzare e 

produrre 
strumenti di 
comunicazione 

visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 

strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
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contesti d’uso, in 

particolare 
professionali. 

➢ Lessico e fraseologia 
convenzionale per 
affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di 
contesto. 

➢ Lessico di settore 
codificato da 

organismi 
internazionali. 

➢  Aspetti socio-culturali 
della lingua inglese e 

del linguaggio 
settoriale.  

➢ Aspetti socio-culturali 
dei Paesi anglofoni, 
riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

➢ Comprendere 

globalmente, 
utilizzando 
appropriate 
strategie, messaggi 
radio-televisivi e 

filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di 
settore.  

➢ Utilizzare le 
principali tipologie 
testuali, anche 
tecnico-professionali 
rispettando le 
costanti che le 
caratterizzano.  

➢ Produrre, nella 
forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, 
processi e situazioni 
relative al settore di 
indirizzo.  

➢ Utilizzare il lessico di 

settore, compresa la 
nomenclatura 
internazionale 
codificata.  

➢ Riconoscere la 

dimensione culturale 
della lingua ai fini 
della mediazione 
linguistica e della 

comunicazione 
interculturale. 

 

comunicazione 

in rete. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro a coppie, lavoro a piccoli gruppi volto al 
potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni, attività 
laboratoriale. 

Nella modalità DAD attivata sono state svolte videolezioni dialogate, attività riprese 
da libro di testo, analisi di materiale proposto dalla docente, materiale multimediale 
predisposto dagli studenti, nell’ottica del mantenimento del dialogo educativo e di 
una pratica linguistica costante.  

E’ stato seguito un approccio di tipo content-based discorsivo-comunicativo teso allo 
sviluppo delle quattro abilità e al raggiungimento di competenze comunicative 
omogenee attraverso: 

-esercizi di comprensione (sia scritta che orale); 

-attività di produzione scritta e orale, con l’obiettivo di attivare negli studenti la 
propria competenza linguistica ed informatica; 

-esercizi di potenziamento linguistico nelle quattro abilità; 

-monitoraggio costante dei contenuti e del lessico, ripasso grammaticale. 

  

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRO DI TESTO: 

·         AA.VV. ICT – Information Communication Technology- Trinity Whitebridge·         

AA.VV. CULT B2 – Cideb – Black Cat 

LIM e versione digitale del libro di testo; materiale audio e video da siti didattici e dal 
libro di testo; utilizzo di materiali autentici e multimediali, fotocopie, materiale 

prodotto dalla docente.  
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VERIFICHE 

Le modalità per la verifica dell'apprendimento sono state le seguenti: 

Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive, anche 

multimediali, scritte e orali predisposte dagli studenti; verifiche scritte e orali, 
esposizioni da parte degli studenti. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

• livello di partenza; 

• capacità di apprendimento; 

• sviluppo delle quattro abilità; 

• impegno (in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa); 

• comportamento in classe nella relazione con i compagni e con l’insegnante; 

• partecipazione; 

• obiettivi effettivamente raggiunti. 

 Criteri ed elementi della valutazione: correttezza formale, lessico appreso, 
comprensione globale e specifica, capacità di analisi e di sintesi, capacità di 

rielaborazione scritta ed orale, assiduità nello studio, impegno dimostrato, 
partecipazione in classe, capacità di applicare le regole apprese, progressi rispetto al 
livello di partenza. 

Le prove scritte sono state valutate in base alla pertinenza delle risposte, alla 
correttezza formale e all’accuracy, quelle orali in base alla pertinenza delle risposte, 
all’efficacia della comunicazione e alla fluency. 

INSUFFICIENTE -Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 
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MEDIOCRE - Le competenze e le abilità non sono state parzialmente raggiunte 

SUFFICIENTE - OBIETTIVI MINIMI 

Le competenze e le abilità essenziali sono state complessivamente raggiunte 

BUONO 

Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

OTTIMO 

Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi 
personali 

  

 PROGRAMMA 

Documento PROGRAMMA 

Materia         Lingua Inglese 

Docente Prof.ssa Elisa Cavalli 

   

Unità Didattica System Administration and Security 

Tipo valutazione 

Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi 
riassuntive scritte e orali predisposte dagli studenti; verifiche 
scritte e orali. 



38 
 

   
    

         Computer and Network Accounts; Encryption and Cryptography; Alan Turing and “Intelligent 
Machines”; “The Imitation Game” (temi principali e inquadramento storico); Viruses and Antiviruses; 

Ransomware; Firewalls. 

Unità Didattica Jobs in ICT 

Tipo valutazione 

Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi 
riassuntive scritte e orali predisposte dagli studenti; verifiche 
scritte e orali. 

Internship report: Redazione ed esposizione di relazione sullo stage svolto, con riflessione 
sull’esperienza di PCTO.; How ICT has led to changing work patterns: teleworking and 

videoconferencing; Jobs in ICT; Curriculum Vitae; Covering Letters; Job Interview: Do’s and 
Don’ts.  

Unità Didattica Algorithms and Programming Languages 

Tipo 
valutazione Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive 

scritte e orali predisposte dagli studenti. 

      Algorithms; Writing Algorithms Using a Flow Chart; Programming Languages. 

Unità Didattica Networking and Communications-The Internet 

Tipo valutazione 

Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive 
scritte e orali predisposte dagli studenti. 

Gli alunni hanno presentato e discusso i propri elaborati sul tema 
‘How can schools and workplaces use technology (and the Internet) 
to cope with the necessary safety measures that have recently been 

taken in our country?’ 

Sharing resource: LAN and WAN; Telecommunications;  Wi-Fi and Cellular Data Technologies; How 
the Internet Developed: the man who invented the web; Ways to communicate using the Internet;  
E-mails; The World Wide Web; Search Engines;  Social Networks, Technology and Global Issues.  

Unità Didattica War Poets (WW1) 

Tipo 
valutazione Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive 

scritte e orali predisposte dagli studenti. 

War Poets: an overview; Different attitudes to war; S. Sasson: “Does it Matter?” – “They”: analisi, 
inquadramento storico, temi. Questions and Answers about WW1. 
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Unità Didattica Databases 

Tipo 
valutazione Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive 

scritte e orali predisposte dagli studenti. 

Using Databases to Manage Large Amounts of Data; Relational Models; Database Management 
Systems; Data Warehouses and Data Mining.  

Unità Didattica Contemporary Issues 

Tipo valutazione 

Domande riepilogative e sommative, elaborati e sintesi riassuntive 
scritte e orali predisposte dagli studenti. 

 Sono state svolte attività sulle seguenti letture e argomenti: 

Alan Turing is the face of UK’s new £ 50 note; Bill vs Steve; Steve Jobs; Hacker or Cracker; Tim 
Berners-Lee and the World Wide Web; The Italian Diaspora; Truman: ‘the guy next door’; 
Hiroshima and Nagasaki; The Environment; Will we all die if honey bees disappear?; Brexit; 

Coronavirus; Fake News; Marina Vriz; Doctor, Doctor, I’ve got Backache! 

Sono state svolte attività di ripasso e introduzione alla Prova Invalsi e alle relative tipologie di 
esercizi.  

Nel periodo dal 15 maggio al termine dell’anno scolastico verranno svolte attività di verifica, 
approfondimento e ripasso del programma, avvalendosi anche di domande di riepilogo sugli 
argomenti di microlingua tecnica svolti.  

 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia Tecnologie e Progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione 
Docente Prof.ssa Nadia Amaroli, prof. Daniele 

Pettinari 

 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
- Linguaggio HTML. 
- Linguaggio CSS. 
- Linguaggio Javascript. 

- Concetti fondamentali 
relativi alle applicazioni 
distribuite, web server e 
application server. 

- Programmazione tramite 

socket in Java. 
- Programmazione tramite 

servlet in Java. 
- Programmazione tramite 

JSP in Java. 

- Saper analizzare e 
decifrare una pagina web, 
sia statica che dinamica. 

- Saper progettare e 
realizzare una pagina 
web, sia statica che 
dinamica. 

- Saper definire e 

implementare un 
protocollo di 
comunicazione per 
un’applicazione 
distribuita. 

- Saper analizzare un 
problema per individuare 
le problematiche e le 

criticità che si possono 
presentare nel corso della 
realizzazione della 
soluzione. 

- Saper utilizzare gli 

strumenti messi a 
disposizione dagli 
ambienti di sviluppo e le 
risorse disponibili in rete 
per individuare e risolvere 
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- Accesso a database 
tramite JDBC. 

- Programmazione 
asincrona tramite Ajax. 

- Saper progettare, 
implementare e distribuire 
soluzioni dinamiche per il 
web  

i problemi di 
un’applicazione. 

- Saper stimare il gap 
tecnologico da colmare 
per la realizzazione di una 
soluzione per il web. 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali immediatamente seguite da esercitazioni di gruppo per la 
diretta sperimentazione dei concetti introdotti. 

- Esercitazioni guidate in laboratorio (singole e a gruppi) sulla 
progettazione e realizzazione di soluzioni per il web. 

- Analisi e correzione in classe degli esercizi svolti in laboratorio e a casa. 
- Dalla chiusura delle scuole, le lezioni sono proseguite online seguendo le 

medesime modalità. 
 

 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRO DI TESTO: 
Tecnologia e Progettazione per il mondo digitale e per il web, Vol. 3, Marcello Missiroli 

Altri strumenti o sussidi: 
- Esempi ed esercizi messi a disposizione tramite il registro elettronico e Google 

Classroom. 
- Computer del laboratorio per le esercitazioni. 

- Editor e ambienti di sviluppo: Notepad++, Eclipse. 
- Apache Tomcat (per lo sviluppo, la configurazione e il deployment di applicazioni web 

dinamiche). 
- Google Chrome (come tool di debugging per Javascript) 
- Google Suite for Education 

- Moodle. 

 
 

VERIFICHE 

Sono state adottate due modalità di verifica: 

- Prove pratiche: progettazione e realizzazione di soluzioni per il web 
tramite l’uso degli strumenti e delle tecnologie viste a lezione, per la 

verifica delle abilità e competenze acquisite. 
- Prove orali: risoluzione e analisi di esercizi, per la verifica delle 

conoscenze acquisite. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE 
Le competenze e le abilità fondamentali non sono state raggiunte. 
OBIETTIVI MINIMI 
Le competenze e le abilità fondamentali sono state raggiunte. 
BUONO 
Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte. 
OTTIMO 
Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi personali. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia Tecnologie e Progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione 
Docente Prof.ssa Nadia Amaroli, prof. Daniele 

Pettinari 

 
 

Unità didattica Sviluppo web: modello statico (HTML e CSS) 

Tipo valutazione Verifica orale e pratica 

Numero di ore dedicate   20 

- Introduzione al modello del web statico (browser, URL, protocollo HTTP). 

- Basi di HTML ed evoluzione del linguaggio (XML, struttura di un file HTML, 

header e body, tag e attributi, DTD). 

- Elementi fondamentali di HTML (vari tipi di blocchi di testo, liste, tabelle, link 

ipertestuali, immagini). 

- Basi di CSS (scopi e obiettivi, progettazione di pagine web statiche, regole, 

selettori, proprietà e priorità). 

- Elementi fondamentali di CSS (selettori principali, classi e id, selettori su 

attributi, pseudo-classi, proprietà principali). 

- Il box model. 

- Realizzazione di layout (mediante tabelle, elementi flottanti, position e 

proprietà display). 

- I form (funzionamento, formattazione, elementi e attributi principali). 

 
Unità didattica Sviluppo web: modello dinamico - client (Javascript) 

Tipo valutazione Verifica orale e pratica 

Numero di ore dedicate   20 

- Introduzione al modello del web dinamico (pagine web dinamiche, 

interazione con l’utente, dinamicità client-side). 

- Basi di Javascript (scopi e caratteristiche del linguaggio, scripting, regole 

d’uso, variabili dinamiche locali e globali, tipi di dato, array, oggetti, 

ereditarietà, operatori, strutture di controllo, funzioni e parametri). 

- Oggetti predefiniti del browser (Navigator, Location, Window, Screen). 

- Gli eventi (programmazione a eventi, eventi principali, gestori) 

- Il Document Object Model (struttura, funzionamento e utilizzo: recuperare, 

modificare e aggiungere elementi) 

- JQuery (scopo e utilizzo). 

- Progettazione di pagine web dinamiche e loro debugging. 

 
Unità didattica Amministrazione di sistemi operativi 

Tipo valutazione Verifica orale 

Numero di ore dedicate   6 
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- File batch DOS: ripasso comandi DOS, struttura dei file Batch, parametri, 

variabili locali, strutture condizionali e iterative, reindirizzamento, pipeline, 

variabili d'ambiente. Realizzazione di semplici batch su gestione di file e 

cartelle. 

 
Unità didattica Sviluppo applicazioni distribuite (socket) 

Tipo valutazione Verifica pratica 

Numero di ore dedicate   30 

- Introduzione ai sistemi distribuiti (concetti fondamentali ed evoluzione, 

applicazioni distribuite, vantaggi e svantaggi, architetture a più strati). 

- Programmazione distribuita (modello client-server, IP, TCP e UDP, 

complessità e criticità). 

- Programmazione distribuita tramite socket (concetti fondamentali, primitive 

client e server per l’uso di socket TCP e UDP). 

- Programmazione socket TCP e UDP in Java (uso delle primitive, realizzazione 

di un server sempre attivo, gestione di più connessioni contemporanee e del 

loro stato, server multiservizio, gestione di stato di sessione e di 

applicazione, definizione di protocolli di comunicazione applicativi, 

realizzazione di client universali, debugging di applicazioni distribuite) 

 
Unità didattica Sviluppo web: modello dinamico - server (J2EE) 

Tipo valutazione Verifica pratica 

Numero di ore dedicate   30 

- Introduzione al modello del web dinamico (lato server: vantaggi e criticità, i 

web server, gli application server, loro servizi e funzionalità) 

- Introduzione a J2EE (motivazioni, specifiche e implementazioni). 

- Introduzione ad Apache Tomcat e configurazione di Web Server e 

Application Server (installazione, configurazione dei parametri iniziali, 

attivazione e deattivazione, file di configurazione, librerie, file di log, 

deployment di applicazioni web tramite file .war). 

- Progetti web dinamici (struttura del progetto, librerie, risorse java, risorse 

statiche, il descrittore di deployment e file di configurazione). 

- Servlet (interazione con l’application server e gestione del ciclo di vita - init 

e destroy -, mappatura della servlet, parametri di configurazione della 

servlet e del contesto, metodi doGet e doPost, oggetti request e response, 

gestione dei parametri, gestione degli header, gestione dello status code, 

scrittura della risposta, gestione dello stato di sessione e applicazione 

tramite attributi, uso dei cookie, uso del dispatcher per forward e include, 

filtri per la regolazione degli accessi). 

- JDBC (scopi, funzionalità e vantaggi, configurazione di un server MySQL, 

definizione di risorse del contesto, connettori, uso di JDBC: oggetti Context, 

DataSource, Connection, Statement e ResultSet) 
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- JSP (scopi e vantaggi, relazione tra JSP e servlet, scripting-oriented tags: 

dichiarazioni, espressioni, direttive e scriptlet, direttiva page per l’import, 

direttiva include, oggetti predefiniti: page, config, request, response, 

session, application; gestione della sessione, azioni JSP: include, forward e 

uso dei bean, JavaBean e modello a componenti, scope e tempo di vita dei 

bean). 

- Ajax (scopi, funzionalità, vantaggi e uso). 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDINI VALERIANI” 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019/2020 
 

 
Classe: 5°B                                                                    Indirizzo:     IN 

 
Materia: ITALIANO; ore sett.: 4    Docente: MARIA PAOLA MORANDO 
 
Libro di testo: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, voll. 3A e 3B. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Educazione letteraria 

● Comprendere ed 
esporre il messaggio 

di un testo letterario 
in modo 
sufficientemente 

chiaro e ordinato, pur 
nella sua essenzialità. 

● Analizzare le modalità 

espressive di un testo 
nei suoi elementi più 

significativi 
relativamente allo 
schema metrico, allo 

stile, alle figure 
retoriche più note. 

● Rapportare il 
significato dell’opera 
al pensiero 

dell’autore. 
Rapportare il 
significato dell’opera 

al contesto storico 
letterario cui 

appartiene. 
Attualizzare il 
contenuto ed 

esprimere un parere 
personale motivato.  

 
Educazione linguistica 
● Cogliere le differenze 

fra lingua scritta e 
lingua parlata 
adottando un registro 

● Riconoscimento delle 

linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 

letteratura, delle arti; 

● Costruzione di punti di 
riferimento tra testi e 

autori fondamentali, 
importanti per la 
formazione di un gusto 

personale e ai fini 
dell’apprendimento 

permanente, nella 
consapevolezza dello 
scambio tra cultura 

umanistica, scientifica, 
tecnica e tecnologica. 

● Acquisizione di 
strategie espressive 
che utilizzino le 
moderne forme di 

comunicazione visiva e 
multimediale, con 

riferimento agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

● Acquisizione delle 
tecniche espositive, 
argomentative e 

narrative. 

● Conoscenza delle 
tecniche di analisi del 

testo poetico, 
narrativo, espositivo e 
argomentativo. 

Educazione letteraria 

● Saper individuare nel testo le caratteristiche 
stilistiche e tematiche proprie del genere, 
dell'autore e dell'opera 

● Saper fare confronti tra autori dello stesso 
genere, individuando somiglianze e 
differenze 

● Saper individuare gli elementi centrali in una 
trattazione 

● Saper individuare il legame tra biografia, 
opere e contesto storico 

● Saper cogliere la novità dello scrittore 
rispetto al suo tempo 

● Saper cogliere l'esemplarità di alcuni classici 

della storia letteraria italiana 

● Saper riconoscere l'evoluzione di forme e 
temi 

● Saper risalire dal testo alla struttura 
dell'opera 

● Saper esporre oralmente i risultati di studi o 
ricerche in modo corretto e documentato 

● Saper rielaborare in modo personale i 
contenuti di un testo 

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 

ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

● Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. 

● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
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appropriato alla 
situazione o al 

contesto. 
● Analizzare e produrre 

testi di carattere 
argomentativi ed 
espositivo con o 

senza supporto di dati 
e documenti, 

organizzando in forma 
logicamente corretta 
il discorso. 

● Saper comunicare 
verbalmente in modo 
corretto ed 

appropriato, 
argomentando in 

maniera coerente e 
chiara, e mostrando 
di essere in possesso 

dei linguaggi delle 
singole discipline.  

 
Acquisire 
un’autonomia 

operativa che 
consenta il 
raggiungimento di 

livelli di competenza 
linguistica in linea con 

gli standard 
professionali previsti 
dal 4° livello del 

Quadro Comune 
Europeo (EQF).  

 

● Acquisizione del 
concetto di bene 

culturale e ambientale, 
connesso a temi di 
tutela                      

 

● Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali deil’autore nei testi letterari più 
rappresentativi. 

● Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
  

● Saper leggere per comprendere 

● Produrre testi scritti (analisi del testo, tema 
argomentativo, trattazione sintetica, 
relazione) 

● Saper costruire liste, mappe concettuali o 
scalette; 

● Individuare nel testo elementi di metrica e di 

analisi formale; 

● Saper fare la divisione del testo in sequenze; 

● Utilizzare la pratica del riassunto 

● Individuare le particolarità del lessico in un 

brano letterario o non letterario 

● Individuare il tipo di registro in un brano 
letterario o non letterario 

● Saper consultare fonti informative di diversa 

natura 

● Saper trovare e analizzare testi diversi per 
organizzare una relazione 

● Riconoscere le radici storiche e l'evoluzione 
della lingua italiana nel periodo considerato 

● Riconoscere lo sviluppo storico-culturale della 
lingua letteraria italiana 

● Identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. 

● Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

● Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri 
testi di ambito professionale con linguaggio 
specifico. 

● Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in 
lingue diverse dall’italiano. 

● Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione nel settore professionale 

di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 

● Elaborare il proprio curriculum vitæ in 

formato europeo. 
 

 LINGUAGGI ARTISTICI  

● Considerare l’opera d’arte come un segno 
culturale 

● Saper identificare alcuni elementi base del 

linguaggio artistico e architettonico 

● Identificare e contestualizzare le 
problematiche connesse alla conservazione e 

tutela dei beni culturali del territorio  
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VALUTAZIONE COMPETENZE 

Insufficiente Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 

Mediocre Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte 

Sufficiente Le competenze e le abilità essenziali  sono state raggiunte 

Buono Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

Ottimo Tutte le competenze  e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi 
personali 

   

METODI DI INSEGNAMENTO 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

● Interdisciplinarietà tra Storia della Letteratura e Storia 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Individuazione di parole chiave 

● Riassunto (comprensione, selezione, coerenza) 

● Schematizzazione dei contenuti 

● Analisi del testo guidata dal docente 

● Analisi individuale del testo da parte dello studente e condivisa in classe 

● Ricostruzione del percorso sull'autore mediante l’analisi delle opere 

● Osservazione guidata e analisi delle fonti iconografiche  

● Uso di risorse e repertori, immagini, documenti in forma digitale/lavagna LIM 

● Confronti tra arte e letteratura 

● Confronti tra fenomeni appartenenti a diverse civiltà, società, culture 

● Identificazione dei "topoi" fondamentali per definire l'immaginario di una particolare fase culturale 

● Confronto fra l’immaginario del passato e quello contemporaneo 

● Proposta di approcci diacronici rispetto alle tematiche culturali 

● Commento e recensione del testo, collettiva e individuale 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

● Lettura di testi a carattere saggistico 

● Conoscenza dei caratteri dei linguaggi multimediali 

● Esercitazioni di scrittura 

● Analisi lessicale sui testi 

  

STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo: Paolo Di Sacco - Incontro con la Letteratura, vol.3 A- Tra Ottocento e Novecento, 
vol.3 B - L’età contemporanea, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

● Documenti audio/video 

● Documenti, immagini digitali forniti dall’insegnante 

● Contenuti digitali 

● Lavagna LIM 

● Cronologie e linee del tempo 

● Mappe concettuali 

● Carte storiche 

● Documenti scritti 

● Documenti iconografici 
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VERIFICHE 

● Domande aperte 

● Verifica orale 

● Trattazione sintetica 

● Analisi di documenti e di immagini 

● Esercizi di comprensione del testo 

● Analisi del testo letterario 

● Confronto di testi letterari su tematiche simili 

● Confronto tra testi letterari del medesimo autore 

● Esercizi di scrittura, esposizione, interpretazione (collegamento con l’Asse dei Linguaggi) 

  
PROGRAMMA 

UNITA’ DIDATTICA 1 FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO  

Metodi di verifica ●       Verifica scritta 

●        

●       Analisi del testo letterario 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Quadro storico e culturale (il contesto europeo; la crisi del Positivismo, 
l’imperialismo e la seconda rivoluzione industriale, la società borghese e 

la crisi dell’intellettuale, il protagonismo delle masse) 

● Le poetiche: Realismo, Naturalismo, Verismo, Estetismo, Simbolismo, 
Decadentismo. 

● Il romanzo europeo - Il realismo di Balzac e di Flaubert; Positivismo e 
letteratura: il Naturalismo (il romanzo sperimentale); il romanzo 
decadente (Wilde, Huysmans, D’Annunzio); la figura del dandy  

 

 

UNITA’ DIDATTICA 2 GIOVANNI VERGA E IL VERISMO  

Metodi di verifica ●      Verifica orale 

●      Analisi scritta del testo letterario    

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● La vita, la poetica e la tecnica narrativa, l’ideologia verghiana, Verga e il 

Verismo, l’Impersonalità, la regressione. 

● Letture: 

● Da “Vita dei campi”: Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna, La lupa. 

● Da “I Malavoglia”: Prefazione, La famiglia Toscano, L’ultimo ritorno di 
‘Ntoni e l’addio al paese con integrazione da altro libro. 

● Da “Novelle rusticane”: La roba. 

● Da “Mastro Don Gesualdo”: La morte di Gesualdo. 
  

● Cultura figurativa: 

● Arte come scienza: Seurat, Pellizza da Volpedo (Il quarto stato), il 
Divisionismo.  
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UNITA’ DIDATTICA 3 LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA  

Metodi di verifica ●       Verifica orale 

●       Analisi scritta e orale del testo letterario 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● Il Simbolismo francese; Baudelaire, i “poeti maledetti”, innovazioni 

espressive: sinestesia e fonosimbolismo. 

● Charles Baudelaire (la perdita d’aureola per il poeta, le 
“corrispondenze”, la “poetica dell’analogia”, la “poetica degli oggetti”, lo 

“spleen”). 

● Letture: da “I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen. 

● I “poeti maledetti” e i poeti simbolisti: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé; 
poesia e musica 

● Cultura figurativa: 
Temi e immagini del Simbolismo pittorico: la donna-vampiro, la sirena, 
la madre, la seduttrice. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 LA LIRICA IN ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO  

Metodi di verifica Verifica orale 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 

La Scapigliatura 

Il classicismo di Giosué Carducci 
Letture: 
Emilio Praga, Preludio 

Da: “Rime nuove”: Traversando la Maremma toscana 
Da: “Odi barbare”: Nevicata, Alla stazione in una mattina d’autunno (testo 

reperito in rete).  

 

UNITA’ DIDATTICA 5 GIOVANNI PASCOLI  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

● Analisi scritta del testo poetico 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● La vita e le opere, l’ideologia e la poetica. 

● Cultura classicista e sensibilità decadente 

● Lo sperimentalismo linguistico; le innovazioni metriche 

● Temi, motivi e simboli 

● Il nazionalismo pascoliano (La grande proletaria si è mossa). 

● Da “Il fanciullino”: brano in antologia. 

● Da "Myricae": Temporale, Il tuono (da altro libro), Il lampo, X agosto, 
Novembre, L’assiuolo; 

● Da: “Canti di Castelvecchio”: La mia sera; 

● Da “Poemetti”: Italy (con integrazione al brano antologizzato, reperita in 
rete) 
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UNITA’ DIDATTICA 6 GABRIELE D’ANNUNZIO  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

● Analisi del testo letterario 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

Estetismo, panismo, superomismo; la dimensione mondana e la dimensione 
"politica" del personaggio D'Annunzio (esteta, letterato di massa, eroe di 

guerra); i suoi rapporti il fascismo. 
Letture: 
Il ciclo delle Laudi: 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
I romanzi: 

Da “Il Piacere”: L’attesa di Elena; Il conte Andrea Sperelli. 
Da “Le vergini delle rocce”: Il programma del superuomo. 
Cultura figurativa: 

Palazzo Zuccari, Roma; reperimento in rete degli spunti figurativi contenuti 
nel brano “L’attesa di Elena”. 

 

UNITA’ DIDATTICA 7 IL PRIMO NOVECENTO 

Metodi di verifica ● Verifica orale 

● Analisi del testo letterario 

● Analisi visiva 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 

Inquadramento storico e culturale:, le teorie scientifiche, gli orientamenti 

filosofici, la crisi delle certezze, il ruolo delle riviste nel dibattito politico-
culturale, il ruolo delle avanguardie artistiche, il futurismo russo e la 
rivoluzione. 

Il Futurismo 
Letture: F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Letture: Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire! (da “L’incendiario”); 
Corrado Govoni, Il palombaro (da internet, integrazione al libro di testo); 
Vladimir Majakovskij, La guerra è dichiarata. 

  
Cultura figurativa: 

La luce e il dinamismo: la cronofotografia e “Forme uniche nella continuità dello 
spazio” di Boccioni; opere di Balla e Boccioni; il mito dell’automobile. Confronto 
tra la visione futurista e quella cubista. 

Tavole parolibere 
La grafica futurista russa 
Carrà: manifestazione interventista; Marinetti, Irredentismo; Marinetti - 

Boccioni - Carrà - Russolo - Piatti, Sintesi futurista della guerra, 1915 

 

UNITA’ DIDATTICA 8 LA NARRATIVA DELLA "CRISI"  

Metodi di verifica Verifica orale 
Esercizi di comprensione del testo 

Analisi del testo letterario 
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Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

I nuovi orientamenti della scienza; Freud e la teoria dell’inconscio. 
Proust: memoria involontaria e intermittenze del cuore; Joyce: il flusso di 

coscienza; Kafka: il fascino macabro della metamorfosi e il rapporto con il 
padre. 

Letture: Da “Alla ricerca del tempo perduto”: Un caso di “memoria 
involontaria; 
Da “L’Ulisse”: Mr. Bloom a un funerale. 

Italo Svevo 
La vita e le opere, l’ideologia e la poetica, i romanzi dell’inettitudine, l’amicizia 

con Joyce e lo studio di Freud, la fondazione del romanzo d’avanguardia 
italiano. 
Letture: 

Da: “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo; Augusta, la “salute” 
personificata, L’ultima sigaretta, Psico-analisi. 
Luigi Pirandello 

La poetica dell’umorismo; la consapevolezza della crisi, la scissione dell’io: 
persona e personaggio, l’incomunicabilità, il relativismo, il rapporto con il 

fascismo, l’attività di autore per il teatro. 
Letture: Da “L’Umorismo”: L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” 
e “sa cogliere la vita nuda”. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: “Io mi chiamo Mattia Pascal”, Un altro io: Adriano Meis; 
L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal”. 

Da: “Uno, nessuno, centomila”: Il naso di Moscarda 
Da “Novelle per un anno”: La patente. 
Il teatro (riassunto della vicenda narrata ed esemplificazione): Sei personaggi 

in cerca d’autore: Enrico IV. 
 
Cultura figurativa: 

Edvard Munch, Autoritratto con sigaretta, 1896 
Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910 

René Magritte, La riproduzione vietata, 1937 

 

UNITA’ DIDATTICA 9  I POETI CLASSICI DEL NOVECENTO  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

● Analisi del testo letterario 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

Gli scrittori di fronte al fascismo 
Documenti. Gentile e Croce: due manifesti pro e contro il fascismo  

Giuseppe Ungaretti 
Lo sperimentalismo, la poesia come “illuminazione” 
Letture: 

da “L’Allegria”: Il porto sepolto, Fratelli, I fiumi, In memoria, San Martino del 
Carso, Veglia, Soldati, Mattina, Sono una creatura. 
Da: “Il sentimento del tempo”: Stelle. 

Umberto Saba 
Il tempo del Canzoniere, l’incontro con la psicanalisi, la poetica dell’”onestà” 

Letture:  
da “Quel che resta da fare ai poeti”: La “poesia onesta”. 
Da “Il Canzoniere”: A mia moglie, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, E 

amai nuovamente, Mio padre è stato per me “l’assassino”, Ulisse. 
Eugenio Montale 

La poesia “metafisica”, il “male di vivere”, la poetica dell’oggetto, la ricerca 
dell’essenziale 
Letture: Da “Ossi di seppia”: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Da “La bufera”: La bufera. 
Cultura figurativa: 

Otto Dix: Trittico della guerra, 1929-32 
Giorgio De Chirico: Il ritorno di Ulisse, 1968 
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Filippo De Pisis, Natura morta marina, 1929 

 

UNITA’ DIDATTICA 10 NARRATORI E POETI ITALIANI AL TEMPO DEL FASCISMO 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 

Narrativa: 

Cultura e letteratura nel primo dopoguerra (pp. 16-31) 
Il ritorno alla tradizione: la rivista “La Ronda” 

I romanzi degli anni Venti: Borgese (Rubé), Bontempelli e il “realismo 
magico”, Moravia (Gli indifferenti) 
La rivista “Solaria” e il rilancio del romanzo e l’attenzione verso la letteratura 

straniera 
Il filone della narrativa meridionalista (Silone, Alvaro) 

La narrativa fantastica (Landolfi, Buzzati) 
La letteratura di consumo (Pitigrilli, Liala) 
Poesia: 

La linea “novecentista” o della “poesia pura”: l’Ermetismo 
Letture: Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
La linea antinovecentista (Cardarelli, Penna, Pavese) 

Cultura figurativa: 
De Chirico, Le muse inquietanti, 1918 

Casorati, Meriggio, 1923; Silvana Cenni, 1922 
 

 

UNITA’ DIDATTICA 11 LA LETTERATURA DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

Narrativa: 
La memorialistica (Primo Levi) 

Il Neorealismo  
(Elio Vittorini, “Il Politecnico”, il “programma del neorealismo -p. 337 
antologia -  la polemica con Togliatti; il cinema neorealista) 

L’esaurimento del Neorealismo 
La neoavanguardia e l’anti-romanzo 
La letteratura industriale 

Il postmoderno 
Tendenze della narrativa italiana contemporanea 

Poesia: 
Dopo il 1945: la “linea sabiana”, la “linea lombarda”, la poesia civile o 
“dell’impegno” 

Letture: 
Vittorio Sereni, da “Gli strumenti umani”: Una visita in fabbrica 

Giorgio Caproni, da “Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre 
prosopopee”: Congedo del viaggiatore cerimonioso  
Le riviste “Officina”, “Il Verri”  

La Neoavanguardia: il Gruppo 63 
Letture: 
Elio Pagliarani: Brani da “La ragazza Carla” (testo fornito dall’insegnante) 

Edoardo Sanguineti, da “Laborintus”: Palus putredinis; da “Purgatorio de 
l’Inferno”: Piangi piangi (testo fornito dall’insegnante) 

Tendenze della poesia italiana post anni Sessanta 
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Cultura figurativa:  
Renato Guttuso, Occupazione delle terre incolte in Sicilia 

Renato Birolli, Porto di Nantes, 1949 
Enrico Baj, Parata a sei, 1964 

Mimmo Rotella, Come la Gioconda, 1962 
Roy Lichtenstein, Come ho aperto il fuoco, 1964 
Andy Warhol, Minestra in scatola Campbell I, 1968,  

Claes Oldenburg, French Fries and Ketchup, 1963 
 

 

 
BOLOGNA, 15/05/2020  Maria Paola Morando 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDINI VALERIANI” 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019/2020 
 
Classe: 5°B   Indirizzo:     IN 

 
Materia: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE; ore sett.: 2 
Docente: MARIA PAOLA MORANDO 
 
Libro di testo: De Luna, Meriggi, Sulle tracce del tempo, Paravia, vol 3. 

  

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

1° 
Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità  dei tempi 
storici in una dimensione 
diacronica attraverso il 

confronto fra epoche ed 
in una dimensione 

sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali  

2° 
Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 

collettività e 
dell’ambiente 

 

                     
Nuclei tematici:  
L’inizio della società di massa in 

Occidente; l’età giolittiana;  
la prima guerra mondiale;  
la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a 

Stalin;  
la crisi del dopoguerra;  

il fascismo;  
la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli 
Stati Uniti e nel mondo;  

il nazismo; la shoah e gli altri genocidi 
del XX secolo;  

la seconda guerra mondiale; l’Italia dal 
Fascismo alla Resistenza e le tappe di 
costruzione della democrazia 

repubblicana; guerra fredda, equilibrio 
del terrore, disgelo; la decolonizzazione; 
problematiche del mondo 

contemporaneo. 
             

Categorie, lessico di base della ricerca 
storica.  
Radici storiche della Costituzione italiana.  

Principali istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 
  

·     
● Collocare gli eventi storici 

affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 

● Utilizzare semplici strumenti 

della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti 

accessibili agli studenti con 
riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel corso 

dell’anno 
● Saper interpretare un 

documento 
● Comprendere un documento 

storiografico, distinguendo i fatti 

dalle interpretazioni 
● Sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di natura storica 

● Comprendere una carta storica 
tematica 

● Individuare relazioni tra i fatti 
(prima e dopo, causa e 
conseguenza, principale e 

secondario…) 
● Preparare una scaletta per 

l’esposizione 

● Saper analizzare i principali 
simboli presenti in una 
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immagine di valore storico 
(anche fotografica o di 

propaganda) 
● Riconoscere le origini storiche 

delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose 
nel mondo attuale e le loro 

interconnessioni 

  
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

● Interdisciplinarietà tra Storia della Letteratura e Storia 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Schematizzazione dei contenuti 

● Uso di cronologie e linee del tempo 

● Lettura di carte storiche 

● Lettura di documenti storici in forma scritta 

● Lettura di documenti iconografici 

● Analisi dei simboli che compaiono in un’immagine di valore storico 

● Analisi della propaganda 

● Analisi dell’immagine fotografica 

 

  
  

STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo: M. Meriggi- G. De Luna, Sulle tracce del tempo, Paravia, vol. 3 

● Documenti audio/video 

● Immagini e testi di sintesi forniti dall’insegnante 

● Contenuti digitali 

● Lavagna LIM 

● Cronologie e linee del tempo 

● Carte storiche e tematiche 

● Fonti 

● Documenti iconografici  
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VERIFICHE 

● Domande aperte 

● Colloquio 

● Trattazione sintetica 

● Analisi di documenti, di grafici, di carte e di immagini 

● Esercizi di comprensione 

● Esposizione alla classe (peer to peer) 

● Produzione di mappe e di altri organizzatori grafici 

● Produzione di slide per presentazione (PPT) 

  

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

● Acquisizione di un metodo di studio personale efficace 

● Partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari ad alla vita della comunità scolastica 

● Impegno e continuità  

● Progresso rispetto alla situazione di partenza  

● Partecipazione personale 

● Competenza trasversale “imparare ad imparare” 

● Atteggiamento proattivo  

   

OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno dovrà conoscere i principali processi ed eventi storici del Novecento e saper creare semplici 
collegamenti tra gli stessi e con la letteratura. Dovrà inoltre essere in grado di esporre i contenuti in 

modo personale, anche semplice, usando una terminologia appropriata. 

  

 

VALUTAZIONE COMPETENZE 

Insufficiente Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 

Mediocre Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte 

Sufficiente Le competenze e le abilità essenziali  sono state raggiunte 

Buono Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

Ottimo Tutte le competenze  e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi 

personali 

  
PROGRAMMA  

UNITA’ DIDATTICA 1 L’Italia postunitaria 

Metodi di verifica ● Domande aperte 

● Verifica orale 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● La condizione del Meridione d’Italia e il brigantaggio 

● I governi della Destra e della Sinistra storica 

● Scioperi di fine secolo. L’attentato ad Umberto I 
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UNITA’ DIDATTICA 2 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

Metodi di verifica Verifica orale 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Nazionalismo e Imperialismo 

● Le grandi esposizioni universali 

● La spartizione dell’Africa e dell’Asia – la Conferenza di Berlino  

● Il nuovo sistema di alleanze in Europa 

● La belle époque: progresso tecnologico e sviluppo produttivo  

● l’esplosione dell’irrazionalità (nazionalismo e razzismo); Xenofobia e 
antisemitismo (cenni alla diffusione dei “Protocolli dei Savi di Sion”).  

 

UNITA’ DIDATTICA 3 La società di massa 

Metodi di verifica ● Verifica orale 

● Trattazione sintetica 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Progresso tecnologico e sviluppo produttivo 

● La lotta di classe, il socialismo e il sindacalismo rivoluzionario 

● La Chiesa, la politica e la dottrina sociale 

● L’età giolittiana (aspetti politici, economici e sociali, il decollo industriale, 

le riforme, l’interventismo, i nazionalisti, i socialisti, i cattolici) 

● La nascita delle organizzazioni sindacali, dei partiti di massa e delle 
associazioni degli industriali 

● La vicenda coloniale in Libia; le opinioni pro e contro l’impresa. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 La prima guerra mondiale 

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● Focolai di instabilità nel mondo (la questione balcanica e le altre cause 

dello scoppio del conflitto; il crollo dell’ordine europeo) 

● Il fallimento della guerra-lampo 

● L'Italia di fronte alla guerra: le componenti sociali e le forze politiche di 
fronte alla guerra. 

● Interventismo, irredentismo, il Patto di Londra, le radiose giornate di 
maggio. 

● La guerra sul fronte occidentale 

● La guerra sul fronte orientale 

● Gli Stati Uniti in guerra contro gli imperi centrali 

● L'Italia, da Caporetto al Piave 

● Il crollo degli Imperi Centrali; trattati di pace e "punizione" della Germania 

 

UNITA’ DIDATTICA 5 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Industrializzazione e primi partiti politici in Russia tra fine Ottocento e 
inizio Novecento. 

● La guerra russo-nipponica del 1904, la rivoluzione russa del 1905, la 
rivoluzione di febbraio 
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● La rivoluzione d'ottobre e la guerra civile (le Tesi di Aprile  di Lenin, la 
conquista del Palazzo d'Inverno, l'inizio della dittatura bolscevica, il 
comunismo di guerra). 

● L'edificazione dello Stato sovietico (la NEP e la nascita dell'Unione 
Sovietica; la lotta per il potere tra Trotskij e Stalin, i piani quinquennali e 
l'industrializzazione accelerata del paese, la collettivizzazione delle terre). 

● Il regime staliniano, l’economia pianificata, le “purghe” e il terrore, i gulag, 
il culto della personalità, la politica estera dei “fronti” popolari. 

● la caduta del comunismo. 

 

UNITA’ DIDATTICA 6 Il primo dopoguerra in Italia; i trattati  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

● I quattordici punti del presidente Wilson 

● I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

● La fine dell’Impero turco – Ataturk; il genocidio degli Armeni 

● La dichiarazione Balfour per una sede nazionale ebraica in Palestina, la 
creazione dei “mandati”, l’immigrazione ebraica in Palestina e la nascita 
dello Stato di Israele nel 1947. 

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: la “vittoria mutilata”, il 
reducismo, la questione di Fiume. 

● Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

● Il biennio rosso; il V governo Giolitti; l'occupazione delle fabbriche; la 
scissione di Livorno (nascita del Partito Comunista d'Italia).  

 

UNITA’ DIDATTICA 7 Il dopoguerra dei vincitori e quello dei vinti 

Metodi di verifica ● Verifica orale  

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 

 

● Il dopoguerra dei vincitori: il dopoguerra in Francia; il dopoguerra in Gran 
Bretagna, la questione irlandese e la sistemazione dell’Impero. 

● Il dopoguerra degli sconfitti: la Germania alla fine del conflitto; la 
Repubblica di Weimar, un fragile costruzione; le forze dell’estrema destra e 

gli esordi di Hitler; tonnellate di carta moneta; la ripresa. 

● Il dopoguerra degli Stati Uniti: da Wilson all’isolazionismo; il 
proibizionismo, gli “anni folli”. 

● 1929, la grande crisi economica: il crollo di Wall Street; all’origine della 
crisi, il gioco in Borsa; lo squilibrio tra domanda e offerta; i rimedi. 

● Il New Deal: le risposte del presidente Hoover; Roosevelt e il New Deal. 

 

UNITA’ DIDATTICA 8 L'Italia e il Fascismo  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● Benito Mussolini (La formazione come agitatore politico, la carriera 

all'interno del Partito Socialista, la lotta interventista nel 1911, la lotta 
contro i socialisti riformisti, dal neutralismo all'interventismo nel 1914, 
l'espulsione dal Partito Socialista; fondazione de “Il popolo d’Italia”) 
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● Le origini e l'affermazione del fascismo (Mussolini e la fondazione a Milano 
dei Fasci di combattimento, la violenza degli squadristi; la crisi dello stato 
liberale, la marcia su Roma, le elezioni del 1924 e l'assassinio di 

Matteotti). 

● La costruzione della dittatura (le leggi "fascistissime", la propaganda, i 
Patti lateranensi, il giuramento di fedeltà al regime, la "battaglia del 

grano", gli sventramenti e le bonifiche, l’autarchia, l’organizzazione della 
gioventù, lo stato imprenditore). 

● La costruzione del consenso (culto della personalità, uso dei mezzi di 

comunicazione di massa, repressione di ogni movimento di opposizione) 

● L’Italia antifascista (Giustizia e Libertà, il Partito socialista, il Partito 
comunista, il Partito popolare); la repressione degli oppositori (confino, 

carcere, aggressioni, omicidi). 

● La politica estera: aggressione dell’Etiopia, nascita dell'Impero dell’Africa 
Orientale Italiana; alleanza con la Germania 

● Fascismo e antisemitismo; le leggi razziali del 1938. 

 

UNITA’ DIDATTICA 9 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Le origini del nazismo (gli "spartachisti", la Repubblica di Weimar, la 
nascita del Partito nazista e il putsch di Monaco, l'ascesa del nazismo) 

● I nazisti al potere (la nascita del Terzo Reich, l'assunzione dei pieni poteri, 

i campi di concentramento e la legislazione antisemita 

● Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

● L’escalation nazista: annessione dell’Austria, occupazione tedesca della 
Cecoslovacchia e occupazione italiana dell’Albania, Il Patto d’acciaio e il 

patto Molotov-Ribbentrop 

● La politica dell’appaisement; l’invasione della Polonia.  

 

UNITA’ DIDATTICA 10 La seconda guerra mondiale  

Metodi di verifica ● Realizzazione collettiva di una presentazione 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● La vigilia di una nuova guerra mondiale: le radici ideologiche ed 
economiche del conflitto; il precipitare degli eventi; la debolezza delle 
democrazie occidentali; il Patto Ribbentropp-Molotov. 

● La guerra civile spagnola; la vittoria di Franco e l’inizio della dittatura 
(sintesi) 

● La prima fase della guerra (le prime vittorie tedesche, la resa della 

Francia, l'entrata in guerra dell'Italia, la battaglia d'Inghilterra, l'attacco 
dell'Italia alla Grecia, la campagna d'Africa, l'operazione Barbarossa, la 
Carta Atlantica). 

● La seconda fase della guerra (Pearl Harbour e l'entrata in guerra degli Stati 
Uniti, la controffensiva degli Alleati, la resistenza antitedesca in Europa). 

● Lo sterminio degli ebrei; la soluzione finale; campi di concentramento e 
campi di sterminio; Auschwitz.  

● La caduta del fascismo (lo sbarco degli alleati in Sicilia e il crollo del 
fascismo, l'8 settembre 1943, la Resistenza in Italia, la Repubblica sociale 
italiana, la svolta di Salerno, la linea Gustav e la linea Gotica. Rappresaglie 

tedesche: le Fosse Ardeatine, Marzabotto). 

● La Liberazione 

● La vittoria finale degli Alleati (lo sbarco in Normandia, la Conferenza di 

Yalta e la resa della Germania, la resa del Giappone e la fine della guerra, i 
processi contro i criminali di guerra, le Nazioni Unite). 
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● Le foibe nel Carso 

● La “cortina di ferro”  

 

UNITA’ DIDATTICA 11 La guerra fredda e l’equilibrio del terrore 

Metodi di verifica ● Colloquio 

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● La cortina di ferro 

● Dottrina Truman, Piano Marshall 

● Contrapposizione di due ideologie: USA e URSS.  La guerra fredda e la 
nascita delle due Germanie. L’atomica sovietica e la nascita dell’”equilibrio 
del terrore” 

● La Cina comunista di Mao Zedong 

● La guerra di Corea e la minaccia nucleare 

● La rinascita del Giappone 

● Panico e caccia alle streghe negli Stati Uniti 

● La morte di Stalin 

 

UNITA’ DIDATTICA 12 Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta 

Metodi di verifica ● Verifica orale 

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 

● Il XX Congresso del PCUS e la destalinizzazione 

● Le rivolte nei paesi satellite: Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia 

● Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

● Il presidente Kennedy e la “nuova frontiera” 

● La questione razziale: M. L. King e Malcolm X 

● Le crisi: Il Muro di Berlino, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam 

● Il caso polacco: Solidarnosc, il ruolo di papa Giovanni Paolo II 

● La Iugoslavia, un percorso autonomo 

● Situazione politica dei Paesi dell’Europa occidentale verso gli anni ‘70  

● Il Sessantotto 

 

UNITA’ DIDATTICA 13 La fine della guerra fredda 

Metodi di verifica ● Colloquio  

Dettaglio degli 
argomenti affrontati 

● Il crollo dell’Unione sovietica 

● La Perestrojka di Gorbacev 

● La nascita della Russia con Eltsin e Putin 

 
 

UNITA’ DIDATTICA 14 La decolonizzazione 

Metodi di verifica ● Colloquio  

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● La decolonizzazione in Asia (l’India) 

● La decolonizzazione in Africa (il Sudafrica di Nelson Mandela) 

● Le tensioni in Medio Oriente (focus sulla Palestina) 

● Le dittature in America latina (Argentina, Cile) 

 

UNITA’ DIDATTICA 15 L’Italia dal dopoguerra alla fine della prima Repubblica 
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Metodi di verifica ● Colloquio  

Dettaglio degli 

argomenti affrontati 
● Italia: dalla monarchia alla Repubblica 

● La Costituente e la Costituzione italiana 

● L’Italia della ricostruzione 

● Le elezioni del 1948 e la nascita del “centrismo” 

● Gli anni del “boom” 

● Governi di centrosinistra 

● Gli anni Settanta: il terrorismo, il compromesso storico, l’assassinio di Aldo 
Moro 

● Gli anni Ottanta e Novanta: fine della prima Repubblica, nascita di nuovi 
partiti 

 
Bologna, 15/5/2020 
L’insegnante: Maria Paola Morando 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 BIN 
Docente Prof.ssa Alessandra Giacomucci  

Ore complessive di lezione:   al 15 Maggio 48 ORE  

Libro di testo: “IN PERFETTI EQUILIBRIO, PENSIERO E AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE” 

Autori: DEL NISTA PIER LUIGI, PARKER JUNE, TASSELLI ANDREA 

Editore: D’ANNA 

 Obiettivi comportamentali: 
Partecipazione e Impegno: Capacità relazionale comportamento e rispetto delle regole. Competenze 

Interesse, Motivazione, Assunzione di ruoli diversi. Capacità di proporre il proprio punto di vista. Capacità 

di proporsi e portare a termine incarichi. Continuità.  Disponibilità ad organizzare le attività. Capacità di 

mostrare atteggiamenti collaborativi e offrire il proprio apporto.  Autonomia. Autocontrollo 

Responsabilità nei trasferimenti/negli spogliatoi/nel portare il materiale. Rispetto delle regole. Rispetto 

del Fair play.  

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Obiettivi FORMATIVI Contenuti  Strumenti Verifiche 
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Significativi 
miglioramenti delle 
capacità condizionali  
(forza-resistenza-
mobilità articolare-
velocità).  
Coscienza delle proprie 
capacità condizionali. 

 
Attività ed esercizi: 
a carico naturale, 
con piccoli 
sovraccarichi, di 
opposizione e 
resistenza.  
Lavoro prolungato 
in situazione 
prevalentemente 
aerobica (con 
variazioni di ritmo, 
intervallato;  giochi 
e sports) anche in 
aree esterne alla 
scuola. 
Attività ed esercizi 
eseguiti in: varietà 
di ampiezza, 
stretching.  
Prove ripetute su 
brevi distanze. 

 

 
 Spazi interni ed 
esterni, dentro e 
fuori l'area 
scolastica, piccoli e 
grandi attrezzi  

 

 
 Osservazione 
sistematica.  
Test motori relativi 
alle capacità 
condizionali  

 

 
Miglioramenti della 
FUNZIONALITA' 
NEUROMUSCOLARE  
-equilibrio  
-ritmo  
-combinazione motoria  
  

 

 
 Attività ed esercizi 
di equilibrio in 
situazioni 
dinamiche 
complesse e in 
volo.  
Attività ed esercizi 
di ritmo e in 
situazione spazio-
temporale variate e 
complesse.  
 

 

  Osservazione 
sistematica: qualità 
del movimento.  
Tempi e misure 
ottenuti. 

 
 Conoscenza e pratica 
della PALLAVOLO, 
BASKET , CALCIO A 5 
(nei vari ruoli)  
Ping-Pong, biliardino. 

 

 
 Fondamentali 
individuali.  
Elementi tattici di 
attacco e difesa.  
Regolamento di 
gioco  

 

 
 Campo e rete 
pallavolo, palloni 
pallavolo e bersagli 
a parete e a terra.  

 

 
 Osservazione 
sistematica: qualità 
del gesto.  
Prove strutturate a 
livelli.  

 

  
 Lanci e prese.  
Elementi tattici di 
attacco e difesa.  

 
 Campo interno, 
piccoli attrezzi.  

 

 
 Osservazione 
sistematica: qualità 
del gesto.  
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Regolamento 
tecnico  

 

Prove strutturate a 
livelli.  

 

 
 

Traumatologia e primo 
soccorso.  
Sani stili di vita  

 

 
 
Traumi e patologie 
legati al movimento 
e primo soccorso.  
Alimentazione, 
movimento e 
benessere  

 

 
 Testo consigliato, 
video e rete 
internet  

 

 
 Verifiche scritte 
(relazione 
individuale)   

 

 L'insegnante è 
presente e 
interviene se 
necessario.  
 

  

 
 

 

Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione 

• Partecipazione attiva alle lezioni.  

• Osservazione delle norme corrette di comportamento.  

• Impegno evidenziato durante l’attività scolastica.  

• Miglioramenti evidenziati nell’arco delle lezioni tramite le prove che ogni insegnante riterrà più 
significative.  

• Le prove saranno richieste su tutte le abilità proposte e dopo che ogni alunno le avrà 
ripetutamente provate.  

• vedi “verifica” tabella  

 

Obiettivi raggiunti 

• Miglioramento delle capacità condizionali e funzionalità neuroarticolari  
 
• Consolidamento degli schemi motori di base.  
 
• Miglioramento delle capacità coordinative di base rispetto alla situazione iniziale.  

• Acquisizione dei fondamenti dei giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5).  

• Conoscenza tecnica e pratica dell’atletica leggera 

• Miglioramento nell’Osservazione delle norme corrette di comportamento  
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Metodologie di lavoro utilizzate 
Lezioni frontali, lavoro di gruppo , esecuzione di gesti tecnici in forma globale e analitica,  dal 24 

febbraio la scuola è stata chiusa a causa del COVID – 19 pertanto le lezioni pratiche in palestra non 

hanno avuto luogo, ai ragazzi sono stati inviati dei link da poter visionare e seguire  per poter 

mantenere una buona forma fisica. Ho parlato con la classe attraverso video incontri tramite 

google – meet. 

Bologna 15 maggio 2020 

 

                                                                                                                      L’insegnante 

                                                                                  Alessandra Giacomucci 

 

 

PROGRAMMA 
DI 

RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2019 – 2020 

PROF.SSA 
GABRIELLA GRIMALDI 

 
5 BINF 

 
 

● Bioetica 
● Eutanasia 
● Testamento Biologico 
● Infanzia: approccio ad argomenti delicati 
● Messaggi subliminali nella musica 
● La musica: immagine data dagli artisti 
● L’amore 
● Mistero  
● Tavola Ouijia 
● Pandemia 
● Complottismo  
● Inizio di una nuova fase: apertura 
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6. Simulazioni della prima e della seconda prova  

➤ Simulazioni della prima prova  

Sono state effettuate due prove non ufficiali in data 20/11/2019 e 24/01/2020. Le 
prove ufficiali non sono state effettuate in ragione della situazione legata 

all’emergenza COVID-19. 

 

➤ Simulazioni della seconda prova  

Era stata calendarizzata la simulazione della seconda prova per il mese di Aprile 

2020, ma in ragione della situazione legata all’emergenza COVID-19 la prova non 
è stata svolta. 

7. Griglia di valutazione delle prove orali delle discipline 

 

CONOSCENZA  
 

0 Conosce gli argomenti proposti in modo insufficiente 

1 Conosce gli argomenti in modo superficiale 

2 Conosce gli argomenti in modo adeguato 

 

 

ESPOSIZIONE  
 

0 Espone in modo non coerente e/o con linguaggio non appropriato 

1 Espone in modo non sempre coerente e/o con linguaggio non sempre 

appropriato  

2 Espone in modo coerente e/o con linguaggio appropriato 

 

 

ANALISI  
 

0 Individua i concetti chiave con difficoltà  

1 Sa analizzare alcuni aspetti significativi 

2 Sa analizzare e approfondire i diversi aspetti significativi 

 

 

SINTESI  
 

0 Sa individuare i concetti chiave senza però collegarli 

1 Sa individuare i concetti chiave e sa stabilire semplici collegamenti 

2 Sa individuare i concetti chiave e sa stabilire collegamenti efficaci 

 

 

RIELABORAZIONE  

 

0 Esprime giudizi personali e opera scelte proprie solo se guidato 

1 Esprime giudizi e scelte adeguate anche se  non sempre debitamente 

motivate 

2 Esprime giudizi e scelte adeguate ampiamente e criticamente motivate 

 

 

TOTALE (in decimi) 
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8. Consiglio di classe con firma dei docenti  

N. COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 
1 Maria Paola Morando 

 
Italiano e Storia Firmato 

2 Luca Branda 

 

Matematica  Firmato 

3 Elisa Turrini 
 

Informatica Firmato 

4 Gloria Sinico 
 

Laboratorio di 
Informatica 

Firmato 

5 Elisa Cavalli (Coordinatore classe) 

 

Lingua Inglese  

6 Sergio Blagho 
 

Sistemi e Reti Firmato 

7 Daniele Pettinari Tecnologie e 
Progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazione 

Firmato 

8 Marco Cammelli Gestione Progetto, 
Organizzazione Impresa 

Firmato 

9 Nadia Amaroli 
 

Laboratorio di 
Tecnologie e Gestione 

Firmato 

10 Nadia Amaroli Laboratorio Gestione 
Progetto, 
Organizzazione Impresa 

Firmato 

11 

 
Alessandra Giacomucci Scienze motorie Firmato 

12 Gabriella Grimaldi Religione Firmato 

 
 

9. Allegati  

Elenco degli studenti   
Progetto interdisciplinare          

Altri allegati 

 

 

 


