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1. OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO IN RAPPORTO A: 

• PROFILI PROFESSIONALI 

Il panorama delle professioni si è arricchito sia a causa dell’evoluzione tecnologica, sia a causa della 
diffusione di sistemi di elaborazione in molti ambienti. L’indirizzo informatico deve fornire competenze e 
conoscenze più caratterizzate e capaci di differenziare il tecnico informatico. Il perito informatico potrà: 
- collaborare all’analisi dei sistemi di vario genere e alla progettazione dei programmi applicativi e allo 

sviluppo del software; 
- progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale; 
- sviluppare piccoli pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario genere; 
- pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche nelle realtà produttive; 
- curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati e assistere gli utenti fornendo loro consulenza e 

formazione di base sul software e sull’hardware. 
Il perito informatico trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di software 
sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l’esercizio 
dei sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di applicazione. In esse 
può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una buona preparazione specifica, 
richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia 
anche affrontando situazioni nuove, di accettare standard di relazione e di comunicazione richiesti 
dall’organizzazione in cui opera, di adattarsi alle innovazioni tecnologiche organizzative. 

• CONOSCENZE 

Conoscere i principi fondamentali delle varie discipline necessarie per una formazione di base nel settore 
informatico e in particolare: 
- delle caratteristiche funzionali e di impiego degli elaboratori; 
- della organizzazione e gestione della produzione industriale. 

• COMPETENZE 

Il perito informatico dovrà essere in grado di: 
- collaborare all’analisi di sistemi di vario genere; 
- collaborare alla progettazione di sistemi di telecomunicazione; 
- sviluppare piccoli pacchetti di software come sistemi di automazione e di acquisizione dati; 
- progettare piccoli sistemi di acquisizione dati; 
- pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive; 
- curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati. 

• CAPACITA’ 

Aver acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, in 
particolare, deve avere capacità: 
- linguistico-espressive e logico-matematiche; 
- di affrontare problemi nuovi e di confrontarsi con le novità concettuali; 
- di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo 

industriale; 
- di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO INFORMATICA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
Ore settimanali 

per anno di corso Tipo di prove 
III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4  4  4  S O 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2  2  2  O 
LINGUA INGLESE 3  3  3  S O 
MATEMATICA E COMPLEMENTI 3  3  3  S O P 
TELECOMUNICAZIONI 3 2 3 2 -  S O P 
INFORMATICA 6 3 6 4 6 4 S O P 
SISTEMI E RETI 4 2 4 2 4 2 S O P 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

3 1 3 1 4 2 O P 

GESTIONE PROGETTO,  
ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA -  -  3 2 O P 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2  2  2  P 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1  1  1  - 
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 8 32 9 32 10  

 

S-Scritto O-Orale P-Pratico VU-Voto Unico 
Le ore indicate in apice sono di laboratorio. 
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 

La classe presenta un profilo omogeneo ed è formata da quattordici alunni, undici ragazzi e tre ragazze, 
risultato della selezione del gruppo classe che nell’a. s. 2017-2018 era iscritto alla classe Terza, sezione A. 
Nel corso del triennio, non ci sono stati inserimenti di nuovi studenti. Per gli allievi in condizione di 
Disturbo specifico dell’apprendimento e di Bisogno educativo speciale, sono state seguite le indicazioni 
contenute nei piani didattici personalizzati, recepiti dal Consiglio di classe e allegati agli atti, applicando le 
relative misure compensative e dispensative.  
Nel complesso, gli alunni della classe hanno mantenuto un comportamento corretto, rispettoso ed 
educato sia nei confronti dei docenti sia nelle reciproche relazioni sociali. Anche durante lo studio in 
modalità di didattica a distanza, hanno conservato un atteggiamento appropriato. In un solo caso sono 
emersi comportamenti non del tutto adeguati sul piano della frequenza e della partecipazione.  
Nel complesso, la classe ha dimostrato di prediligere uno stile di lavoro piuttosto lento e placido. Infatti, 
una parte degli studenti, nonostante i continui stimoli e i pressanti richiami degli insegnanti, ha assunto 
più volte un contegno passivo e attendistico. La scarsa motivazione all’apprendimento, oltre a difficoltà 
oggettive nell’affrontare i percorsi didattici proposti, sia per la presenza di evidenti lacune di base, sia per 
lo studio non sempre regolare, certamente non ha influito positivamente sul processo evolutivo della 
classe.  

Per quanto attiene il profitto, i risultati sono mediamente sufficienti e solo una parte degli studenti ha 
acquistato una discreta autonomia, dimostrando un reale interesse ad approfondire i contenuti disciplinari 
e ottenendo risultati buoni e talvolta eccellenti. 

Di conseguenza, il metodo di studio e di lavoro si è dimostrato abbastanza efficace solo per alcuni; per la 
maggior parte non è risultato del tutto proficuo e il più volte piuttosto mnemonico, poiché essi ancora 
non hanno sviluppato significative capacità critiche, di rielaborazione personale ed espositive.  
L’emergenza sanitaria e l’attività educativa in regime di didattica a distanza hanno imposto, in alcuni casi, 
un ridimensionamento dei piani di lavoro iniziali, pur mantenendo inalterati gli obiettivi di fondo. La scuola 
e i docenti hanno messo a disposizione degli studenti specifiche attività asincrone e sincrone. Purtroppo, 
le inusuali condizioni di lavoro hanno finito col ripercuotersi negativamente su alcuni studenti che hanno 
particolarmente sofferto per la mancanza della socializzazione e degli apporti del tessuto delle relazioni 
interpersonali. In linea di massima, il periodo finale dell’anno scolastico ha finito coll’accentuare le 
difficoltà personali e le differenze tra le diverse componenti della classe.  
La valutazione ha tenuto conto sia delle prove raccolte durante il periodo di didattica in presenza sia della 
produzione effettuata nella fase di didattica a distanza, apprezzando anche la regolarità e l’assiduità delle 
consegne, l’accuratezza nello svolgimento degli esercizi, l’ampiezza e dell’originalità dei contributi 
proposti. Non essendo prevista nell’esame finale la presenza di prove scritte, non sono state effettuate 
simulazioni. 
Per le specificità di ogni singola disciplina si rimanda agli allegati. 
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GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 

 
LINGUA E LETTERE ITALIANE 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento positivo. La maggior parte degli 
studenti infatti ha seguito con costanza, interesse e partecipazione adeguati l’attività didattica proposta 
anche durante la didattica a distanza. Le relazioni tra gli studenti e i rapporti col docente sono sempre stati 
improntati alla massima correttezza favorendo l’instaurazione di un clima sereno e proficuo per lo sviluppo 
del dialogo educativo. 

A volte, i risultati sul piano del profitto si sono rivelati inferiori alle aspettative per  diverse ragioni. In alcuni 
casi, si è trattato di lacune precedenti, non pienamente colmate durante il preterito percorso scolastico. In 
altri casi, i progressi si sono rivelati modesti per mancanza di continuità nello studio. In altri ancora, ha 
esercitato una funzione limitante un metodo di studio, per alcuni, scolastico e mnemonico, per altri, 
superficiale e frammentario. D’altro canto, alcuni studenti hanno dimostrato nelle prove orali e scritte non 
solo una buona preparazione sul piano della conoscenza e della comprensione degli argomenti affrontati ma 
anche discrete capacità di analisi, di sintesi e di giudizio. In definitiva, la classe ha dimostrato di prediligere 
tempi di lavoro e di apprendimento piuttosto rallentati e, nell’insieme, i progressi nell’apprendimento sono 
stati alterni.  
Per questi motivi gli obiettivi didattici e disciplinari sono stati raggiunti in maniera differenziata. Il profitto 
della classe è, mediamente, sufficiente. Per quanto riguarda le situazioni di Disturbi specifici 
dell’apprendimento e di Bisogno educativo speciale, sono state osservate le misure previste dalla didattica 
individualizzata. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delle discipline e altri dettagli si rimanda alla relazione acclusa al 
programma svolto. 

 
LINGUA INGLESE 

 

Ho seguito la classe per l’intero triennio ed il comportamento e l’atteggiamento degli studenti si sono rivelati 
corretti anche se diversi allievi non sempre stati responsabili nell’affrontare gli impegni scolastici.  Durante il 
periodo in modalità di didattica a distanza la classe ha dimostrato un atteggiamento responsabile e 
solamente un allievo ha frequentato e partecipato in modo non sempre regolare. Il clima di lavoro in classe è 
comunque stato proficuo e la maggior parte della classe ha dimostrato interesse verso la disciplina, 
nonostante una certa passività nella partecipazione alle attività proposte e i differenti livelli evidenziati nelle 
competenze linguistiche.  

Lo studio e l’impegno personale tuttavia sono stati assidui solo per un piccolo gruppo di studenti, mentre per 
gli altri sono stati discontinui e superficiali, spesso finalizzati solo ed unicamente alla immediata preparazione 
delle verifiche. Il metodo di studio e di lavoro si è dimostrato abbastanza efficace per un gruppo di studenti; 
per diversi allievi si è rivelato ancora piuttosto meccanico e mnemonico. Il programma è stato svolto 
regolarmente: ho insistito particolarmente sull’acquisizione di una competenza comunicativa che permettesse 
a ciascuno studente di riutilizzare la lingua inglese in diversi contesti e situazioni, sia per quanto riguarda le 
abilità orali sia scritte.  L’attività didattica sia nel primo periodo sia tra dicembre e febbraio, è stata anche 
finalizzata alla preparazione delle prove INVALSI (che tuttavia non avranno luogo) e in seguito alla gestione 
del colloquio: si sono pertanto intensificate le attività inerenti gli argomenti di microlingua informatica, 
all’interno dei quali spaziare per la prova d’esame. Al termine di quest’anno scolastico tre allievi hanno 
ottenuto risultati molto positivi, evidenziando competenze linguistiche decisamente buone; cinque studenti 
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hanno dimostrato discrete competenze; quattro allievi hanno ottenuto risultati sufficienti, dimostrando 
accettabili competenze; altri due studenti hanno rivelato una preparazione ancora piuttosto fragile e 
competenze linguistiche limitate. Lo scorso anno quattro alunni hanno superato l’esame per la Certificazione 
Cambridge PET – livello B1 e quest’anno tre alunni si erano iscritti al corso per affrontare la Certificazione 
Cambridge FIRST – livello B2 (e che a causa delle limitazioni dovute alla emergenza sanitaria tuttora in 
corso, non hanno ancora potuto sostenere). 

Nella classe è presente un alunno con PEI per il quale sono state seguite le indicazioni contenute nel piano 
educativo individualizzato, recepite dal Consiglio di classe e allegate agli atti, applicando le relative misure 
previste.  
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 
 

La classe 5 A Informatica si presenta come un gruppo eterogeneo di 14 studenti, 11 maschi e 3 femmine.  

Ho conosciuto la classe in terza e ho svolto con loro il programma di matematica per tutto il triennio di 
specializzazione. 

La classe, durante l’intero anno scolastico, ha mantenuto un comportamento corretto e partecipe durante lo 
svolgimento delle lezioni. Tutti gli studenti hanno seguito le spiegazioni degli argomenti in modo attivo e 
proficuo in classe, svolgendo poi un lavoro di studio e di comprensione individuale a casa. 

Questo ha portato risultati più che sufficienti per la maggior parte della classe, con tre casi di eccellenza 
nella materia. 

Un gruppo di tre studenti ha invece avuto una scarsa e discontinua attitudine allo studio individuale, 
situazione aggravata anche da lacune pregresse, portando così a insufficienze gravi e diffuse.  Per cercare di 
migliorare le difficoltà di questi studenti è stato svolto un corso di recupero alla fine del primo periodo e sono 
stati assegnati lavori individuali domestici.  

 

INFORMATICA 
 

Nella classe sono presenti alcuni elementi con  ottime o buone  capacità, che hanno raggiunto un 
apprezzabile livello di preparazione, anche grazie ad una partecipazione costante nel corso degli anni 
scolastici. La maggior parte degli studenti ha invece ottenuto un risultato solo sufficiente o poco più che 
sufficiente, a causa di difficoltà di comprensione e/o di un impegno discontinuo.  
Anche il periodo di didattica a distanza ha aumentato un divario già presente tra i livelli di preparazione. In 
tale periodo, infatti, alcuni studenti hanno partecipato alle attività proposte in modo discontinuo.  
In ogni caso il programma previsto è stato svolto;  un certo numero di studenti non ha però raggiunto gli 
obiettivi previsti.  

 
SISTEMI E RETI 

 
Ho seguito il gruppo classe per tutto il triennio, affiancato dalla collega Anna Maria Fighetti in laboratorio. 

Da subito il gruppo classe si è dimostrato disunito e, solo nell’ultimo anno ha dimostrato una crescita in 
termini di responsabilità e solidità di gruppo. 

Non sempre gli alunni hanno lavorato in maniera costruttiva, spesso ricorrendo ad espedienti e scuse per 
giustificare un lavoro non svolto o svolto male. Resta comunque una parte della classe, non molto numerosa 
che ha dimostrato un sano interesse per la materia che si è spinto più volte oltre i confini dettati dal 
programma. 
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Nel periodo scolastico precedente alla sospensione per pandemia, la classe aveva impostato un percorso di 
lavoro non sempre focalizzato verso la prova d’esame dimostrando, nell’affrontare lo studio e le prove 
proposte, mancanza di responsabilità e spesso la sistematica assenza dalle lezioni pomeridiane in virtù della 
loro infelice collocazione. 
La didattica a distanza, viceversa, ha visto un gruppo classe maggiormente presente e responsabilizzato.  

Le lezioni teoriche sono state sostituite da Videolezioni Zoom e dalla consegna, attraverso i canali ufficiali e i 
gruppi whatsapp, di elaborati strutturati sulla base della seconda prova. Si segnalano comunque diversi casi  
per i quali l’impegno è stato minore durante la fase di sospensione spesso approfittando della fisica 
lontananza e l’oggettiva difficoltà di controllo per lavorare meno e con minor precisione. 
Nel complesso il giudizio, su tutti i componenti della classe, resta positivo. 

 
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 

 

La classe composta da 14 allievi (giunti tutti alla fine del percorso formativo) è stata classificata nel piano di 
lavoro consegnato a settembre come di livello complessivo sufficiente. C’è da evidenziare la presenza  di 
alcuni elementi con  ottime o buone  capacità, che hanno raggiunto un apprezzabile livello di preparazione, 
sia dimostrata durante la formazione in presenza sia durante la didattica a distanza,  e questo grazie ad una 
partecipazione costante.  

La maggior parte degli studenti ha invece ottenuto un risultato solo sufficiente o poco più che sufficiente, a 
causa di difficoltà di comprensione e/o di un impegno non sempre continuo. Per questi, pur se stimolati 
dall’insegnante,  sono mancati necessari approfondimenti di studio autonomo e questi dati sono emersi dai 
risultati delle verifiche svolte a distanza.  

Complessivamente il profitto è stato buono per il 20%,  un 30% si è attestato su livelli discreti per il resto il 
livello raggiunto è stato sufficiente.  Il programma previsto è stato svolto anche se con qualche difficoltà 
legate alla fase di DaD che non ha permesso, in certi momenti, necessari approfondimenti teorico pratici.   

 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 
La classe si presenta abbastanza etereogenea. In linea generale la maggior parte degli studenti si è sin da 
subito mostrata interessata alla materia, mantenendo un comportamento corretto e partecipe durante lo 
svolgimento delle lezioni. 
Nel periodo scolastico precedente alla sospensione dovuta all’emergenza COVID-19, lo svolgimento delle 
lezioni, sia in laboratorio che in aula, è avvenuto spesso con lavori di gruppo, riscontrando partecipazione 
attiva dalla maggior parte degli studenti. Nei lavori di gruppo gli studenti sono stati incentivati anche a 
migliorare la loro capacità a spiegare, sia al gruppo di lavoro che all’intera classe stessa, il contenuto degli 
elaborati. Mediante queste attività ho avuto modo di percepire voglia e capacità di intraprendere nuovi 
metodi di approccio agli argomenti e nuovi progetti solo in una parte di studenti. Per il resto della classe, 
soprattutto nelle attività di laboratorio, è stato necessario ricorrere a continue sollecitazioni.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

La classe, piuttosto omogenea in termini di abilità motorie, si è dimostrata decisamente eterogenea per 
impegno e interesse nei confronti delle attività proposte.  
Alcuni alunni, motivati e interessati, hanno partecipato costantemente in modo propositivo alle lezioni; altri 
hanno dimostrato  scarso interesse nei confronti della materia con partecipazione saltuaria e poco 
propositiva. 

La partecipazione attiva di una parte della classe  con buone capacità motorie unitamente ad una buona 
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disponibilità a collaborare, ha consentito  lo svolgimento di lezioni abbastanza produttive. 

Qualche alunno ha espresso interesse unicamente per le attività che gli erano più congeniali, con poco 
coinvolgimento nei confronti della materia  adottando un atteggiamento spesso passivo. 

Le numerose assenze da parte di alcuni alunni hanno influito negativamente sulla possibilità di proporre un 
lavoro progressivo e sulla realizzazione di lavori in gruppo che avrebbero richiesto la presenza costante di 
tutti i componenti. 

Anche nella fase di didattica a distanza la classe ha mantenuto un  atteggiamento disomogeneo, una piccola 
parte ha lavorato in modo serio e responsabile, qualcuno dietro sollecitazione, altri si sono defilati. 

 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto ed adeguato. 

L’interesse per la materia si è rivelato abbastanza buono; il gruppo classe si è coinvolto,  nella prima parte 
dell’anno svolto in presenza, in modo attivo allo svolgimento delle lezioni.  
Gli studenti sono stati costantemente attenti ai contenuti proposti e attivamente partecipi alle spiegazioni che 
hanno arricchito con interventi  opportuni, stimolanti, mettendo in luce un loro discreto senso critico. 
Questo coinvolgimento attivo è venuto  a mancare nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Gli studenti hanno affrontato il lavoro a loro assegnato nella didattica a distanza in maniera molto 
differenziata; pochi studenti sono stati puntuali nella consegna e accurati nello svolgimento dei compiti loro 
assegnati, presentando lavori originali e svolti in modo approfondito. 

 Per gli altri è  mancato un costante impegno ad approfondire, con un lavoro personale e puntuale, i 
contenuti proposti.   

 
PROCESSO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 

• STUDENTI (Dati statistici) 

Anno Scolastico 2017-’18 CLASSE III INF/A: 22 studenti (di cui 2 ritirati) 

AMMESSI GIUDIZIO SOSPESO 
CON UN DEBITO 

GIUDIZIO SOSPESO 
CON DUE DEBITI 

GIUDIZIO SOSPESO 
CON TRE O PIÚ DEBITI 

NON AMMESSI 

5 5 4 2 4 
 
Anno Scolastico 2018-’19 CLASSE IV INF/A: 15 studenti  

AMMESSI 
GIUDIZIO SOSPESO 

CON UN DEBITO 
GIUDIZIO SOSPESO 

CON DUE DEBITI 
GIUDIZIO SOSPESO 

CON TRE O PIÚ DEBITI NON AMMESSI 

9 1 1 3 1 
 

OO.CC. TERZA QUARTA QUINTA 

Rappr. studenti Iovine Carmine 
Schiavon Sara 

Xia Zhenzhen 
Zambon Stefano 

Bonollo Giulia 
Nicastri Massimo 

Rappr. genitori Bonollo Lino   
 

• DOCENTI (Dati statistici) 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 
Lingua e Lettere Italiane Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. 
Storia, Cittadinanza e Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. 
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Costituzione 
Lingua Inglese Gatelli Vilma Gatelli Vilma Gatelli Vilma 

Matematica e Complementi Fontana Elisa Fontana Elisa Fontana Elisa 

Informatica 
Cerri Marta Maria Cerri Marta Maria Cerri Marta Maria 
Bergamasco Alessandra Bergamasco Alessandra Bergamasco Alessandra 

Sistemi e Reti 
Mattia Gabriele Mattia Gabriele Mattia Gabriele 
Fighetti Maria A. Fighetti Maria A. Fighetti Maria A. 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Lorenzini Alessandro Lorenzini Alessandro Tagliafierro Michela 

Scampini Massimo Scampini Massimo Scampini Massimo 

Gestione Progetto,  
Organizzazione d’Impresa   

Masetta Maurizio 
Fighetti Maria A. 

Telecomunicazioni 
Simonetti Massimiliano Ranzini Rhuper 

 
Vaccaro Giovanni Loi Alessandro 

Religione/Attività Alternative De Checchi Marina De Checchi Marina De Checchi Marina 
Scienze Motorie e Sportive Guglielmetti Michela Guglielmetti Michela Guglielmetti Michela 
Sostegno Mazzotta Maria G. Vazzana Sergio Q. Vazzana Sergio Q. 
Sostegno Verona Elena Artioli Claudia  

 
Coordinatore Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. Vecchi Angelo G. 
Segretario Cerri Marta Maria Cerri Marta Maria Cerri Marta Maria 
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3. STRATEGIE OPERATIVE 

• METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale; sono state effettuate, nelle varie 
discipline, le previste ore di laboratorio cercando di utilizzare al meglio le risorse presenti in istituto. 
Le verifiche sono state di tipo sommativo prevedendo, nelle varie discipline prove orali, scritte e pratiche. 

    Per quanto riguarda la didattica a distanza, metodi e modalità risultano dal prospetto seguente: 
 

 Didattica a distanza 
a) Registro elettronico Italiano/ Storia/ Inglese/ Matematica/ Informatica/ Sistemi e reti/ 

Tecnologie PS/ Gestione POI/ Scienze motorie/ Religione/ 
b) Forum della scuola Italiano/ Storia/ Inglese/ Tecnolgie PS/ Gestione POI/ Scienze 

motorie/ Religione/   
c) Piattaforma Claroline Tecnolgie PS/ Gestione POI/ 
d) Sportelli, chat, gruppo whatsapp Italiano/ Storia/ Inglese/ Matematica/ Informatica/ Tecnolgie PS/ 

Gestione POI/ Scienze motorie/  Religione/ 
e) Video lezioni  Italiano/ Storia/ Inglese/ Matematica/ Informatica/ Tecnolgie PS/ 

Gestione POI/ 
f) Recapiti personali Informatica/ Inglese/ Matematica/ Tecnolgie PS/ Gestione POI/ 

Scienze motorie/ Religione/ 
g) Altro Informatica/ Inglese/ 

 
 

• VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 Modalità Discipline 
1. Didattica in presenza 
a) Interrogazione Italiano/ Storia/ Inglese/ Matematica/ Informatica/ Gestione POI/ 

Religione/  
b) Tema/Problema Italiano/ Storia/ Matematica/ Informatica/ Tecnolgie PS/ Religione/ 
c) Prove Strutturate Inglese/ Matematica/ Scienze motorie/  
d) Prova Comune per classi parallele Inglese/ 
e) Prove semi-strutturate Italiano/ Storia/ Matematica/ Inglese/ Gestione POI/ Religione/ 
f) Relazioni Italiano/ Religione/ 
g) Altro Informatica1/ Inglese2/ Tecnolgie PS3/  Scienze motorie4/ 
2. Didattica a distanza 
a) Video interrogazioni Inglese/ Matematica/ Tecnolgie PS/ 
b) Tema/Problema Matematica/ Informatica/ Scienze motorie/ Religione/ 
c) Prove Strutturate  
d) Prove semi-strutturate Gestione POI/ Scienze motorie/  Religione/ 
e) Relazioni Italiano/ Storia/ Scienze motorie/ Religione/ 
f) Questionari o altro Italiano/ Storia/ Inglese/ Tecnolgie PS/ Gestione POI/ 

• VALUTAZIONE INTERPERIODALE 

Elementi valutativi 

                                                           
1 Sito personale. 
2 Prove di ascolto e di comprensione scritta in preparazione delle Prove INVALSI. 
3 Questionari. 
4 Prove pratiche. 
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- Impegno (inadeguato/adeguato/costante e costruttivo) 
- Attenzione e partecipazione (scarsa/discontinua/costante) 
- Metodo di studio (inadeguato/adeguato/ben strutturato) 
- Comportamento (scorretto/discontinuo/corretto) 
- Voto (scritto/orale/pratico) 
- Situazione (in regresso/stazionaria/in progresso) 
 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Recuperi in orario curriculare delle insufficienze del primo quadrimestre come da tabella allegata. 
 
Riepilogo sintetico dei recuperi relativi al primo periodo.  
Classe 5° Informatica 
 

 ITA STO ING MAT SIS TEC GPO INF Sc. Mot. 
N° alunni - 1 2 3 4 2 3 5 1 
Superato - 1 1 - 3 1 3 1 1 

Non superato - - 1 3 1 1 - 4 - 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI (visite di istruzione, viaggi, conferenze, film, teatro, ecc.) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CLASSE 3 A INFORMATICI 

GIORNO ORARIO Attivita’ Giorni 
 

impegnati 

Ore  
Impegnate 

  Festival Dignità umana   
27 ottobre 2017 8.00-11.30 Giornata del rene  3, 5 
20 novembre 
2017 

8.00-11.00 Teatro in lingua inglese: A midsummer night’s 
dream 

 3 

27/11/2017 
12.00-

13.50 
Progetto Diderot “Digital Mate – Training”  2 

29 gennaio 2018 9.00-10.30 Giorno della memoria: La banalità del male  1,5 
19-24 marzo 
2018 

 Viaggio d’istruzione in Germania (Bad 
Mergentheim) 

6  

17-20 aprile 
2018 

 Visita di istruzione alla Sinagoga e alla città di 
Casale Monferrato 

  

  Visita aziendale Aruba di Ponte San Pietro (BG) 1  
16 maggio 2018  Visita alle Isole Borromeo 1  

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE 4 A INFORMATICI 

GIORNO ORARIO Attivita’ Giorni 
 

impegnati 

Ore  
Impegnate 

15 novembre 
2018 

 Visita aziendale a Mediaset 1  

20 novembre 
2018 

10-11.30 Scrittori e giovani: incontro con Massimo Veggi  1:30 

23 novembre 
2018 

14.50-
16.40 

Conferenza con il giornalista Franco Borgogno 
autore del libro “Un mare di plastica” 

 2 

  PON, Villa Nigra di Miasino   
21 novembre 
2018 

 Digital Math training   

15 gennaio 
2019 

11.30-
13.30 

Cine da Vinci: La finestra sul cortile  2 

Gennaio 2019  Giorno della memoria   
7 febbraio 
2019 

11.30-
13.30 

Cine da Vinci: La morte corre sul fiume  2 

11 febbraio 
2019  Stage residenziale: "Accademia industria 4.0" 

Gewiss- Stezzano (BG) 
5  

12 marzo 2019  Viaggio di istruzione a Barcellona 5  
19 marzo 2019 11.30-

13.30 
Cine da Vinci: Nato a Casal di Principe  2 

29 marzo 2019 8.30-10.30 Teatro in lingua inglese: Romeo and Juliet  2 

9 aprile2019 11.00-
13.00 

Incontro esperti del mondo del lavoro (Adecco)  2 
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11 aprile 2019 11.30-
13.30 

Cine da Vinci: I soliti ignoti  2 

9 maggio 2019 11.30-
13.30 

Cine da Vinci: Il sorpasso  2 

15 maggio 
2019 

 Visita aziendale Data center Supersnap di Siziano 
(PV) 

1  

5 giugno 2019 11.30-
13.30 

Cine da Vinci: Toro scatenato  2 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CLASSE 5 A INFORMATICI 

GIORNO ORARIO Attività Giorni 
impegnati 

Ore  
Impegnate 

24 ottobre 
2019 8.00-9.00 Presentazione progetto "Flash Mob Young: 

Borgomanero città della non violenza" 
 1 

30 ottobre 
2019 

8.30-
10.15 

Teatro in lingua inglese: Grease  2 

25 novembre 
2019 

12.00-
14.00 Progetto "Flash Mob Young" 

 2 

6-9 gennaio 
2020 

8.00-
14.00 

Corso di Lean education 4  

21 gennaio 
2020 

11.30-
13.30 

Giorno della Memoria: conferenza del dr. Gianni 
Cerutti 

 2 

23 gennaio 
2020 

12.00-
14.00 

Incontro con AVIS  2 

17 febbraio 
2020 

8.00-
10.00 

Incontro con rappresentante ANEI  2 

27 febbraio 
2020 

11.05-
12.55 

Progetto DIDEROT: "GIOVANI PER I GIOVANI"  2 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Coordinatore: Prof. Angelo Vecchi Segretario: Prof.ssa Marta Cerri 
 

Prof. Angelo Vecchi Firma ………………………………………………… 
Lingua e Letteratura Italiana 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa Vilma Gatelli Firma ………………………………………………… 
Lingua Straniera Inglese 

Prof.ssa Elisa Fontana Firma ………………………………………………… 
Matematica 

Prof.ssa Marta Cerri Firma ………………………………………………… 
Informatica 

Prof. Mattia Gabriele Firma ………………………………………………… 
Sistemi e Reti 

Prof. Michela Tagliafierro Firma ………………………………………………… 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici  
e di Telecomunicazioni 

Prof.Massimo Scampini 
Laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici  
e di Telecomunicazioni                                                        Firma ………………………………………………… 

     Prof. Maurizio Masetta Firma ………………………………………………… 
Gestione, Progetto, Organizzazione dell'Impresa 

Prof. Michela Guglielmetti Firma ………………………………………………… 
Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Marina De Checchi Firma ………………………………………………… 
Religione/Attività Alternative 

Prof.ssa Alessandra Bergamasco Firma ………………………………………………… 
Laboratorio di Informatica 

Prof.ssa Maria A. Fighetti Firma ………………………………………………… 
Laboratorio di Sistemi e Reti 
Laboratorio di Gestione, Progetto, Organizzazione dell'Impresa 
 
Prof. Sergio Quintino Vazzana Firma ……………………………………………….. 
Sostegno  
 
Prof.ssa Immacolata D’Anna 
Sostegno        Firma ……………………………………………….. 

 
Borgomanero, 15 maggio 2020 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr. Maria Grazia Andreetta 
  
 ………………………………………………… 
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  _______________________________________________________________________________ 
 

ESAME DI STATO  
2019/20 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

CLASSE 5a Informatica  SEZIONE A 
 
 
 
 
MATERIE  Lingua e Letteratura italiana 
    Storia Cittadinanza Costituzione  
 
 
 
DOCENTE  Angelo Vecchi 
 
 
 
DATA   30 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE DI  MATERIE LETTERARIE 

PER LA CLASSE QUINTA INFORMATICA  
DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE   

“LEONARDO DA VINCI”  DI  BORGOMANERO 
ANNO   SCOLASTICO  2019 - 2020 

 

Alla classe Quinta Informatica sono iscritti 14 studenti, tutti provenienti dalla classe Terza Informatica A 
dell’a. s. 2017 – 2018.  

La classe ha confermato i risultati mediamente positivi già conseguiti nei due precedenti anni scolastici. Gli 
studenti hanno seguito con costanza e, in generale, con interesse e partecipazione adeguati l’attività 
didattica proposta. Sia sul piano del profitto sia su quello del comportamento i risultati sono stati 
soddisfacenti. In alcuni casi singoli, sono emerse difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale 
dovute a lacune pregresse, non pienamente colmate durante il percorso scolastico dagli studenti interessati, 
oppure a un metodo di studio non del tutto adeguato. D’altro canto, alcuni studenti hanno dimostrato nelle 
prove orali e scritte non solo una buona preparazione sul piano della conoscenza e della comprensione degli 
argomenti affrontati ma anche discrete capacità di analisi, di sintesi e di giudizio. 
  Il prospetto relativo al monte ore utilizzato è il seguente: 

 

 Didattica in presenza 
fino al 25 febbraio 2020 

Didattica a distanza 
fino al 30 maggio 2020 

Totale 

Italiano 81 38 119 

Storia 40 21 61 

Totale 121 59 180 

   

Per quanto riguarda la programmazione di Lingua e Letteratura Italiana, l’insegnante ha ritenuto 
importante riferirsi nella scelta di autori e di passi antologici a un canone piuttosto tradizionale, chiaro e 
comprensibile nel dialogo educativo.   

  Gli obiettivi raggiunti in maniera differenziata  sono stati: 
* consolidare conoscenze, competenze e capacità nell’ uso e della scrittura, a partire dagli aspetti ortografici 
e sintattici; 

* migliorare la capacità di selezionare concetti e argomenti coerenti rispetto alle tracce previste nella prova 
scritta di lingua; 

* consolidare conoscenze, competenze e capacità di commentare e parafrasare il testo letterario; 
* prender coscienza dell’importanza della proprietà linguistica e del corretto utilizzo di una terminologia 
specifica; 
* acquisire le conoscenze fondamentali in relazione ai contenuti programmati; comprendere e applicare 
concetti, concetti ordinatori, norme e procedure (competenze);  analizzare, sintetizzare e valutare 
criticamente (capacità); 
* conoscere i contenuti esposti nel programma relativi agli autori e al periodo letterario considerati.  

 
Per quanto riguarda l’insegnamento della Storia, l’insegnante ha deciso di privilegiare la linearità e 
continuità cronologica, che è base irrinunciabile nell’apprendimento della storia. Non sono stati proposti agli 
studenti approfondimenti storiografici e il costante punto di riferimento è stato quello della storia nazionale. 
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  Gli obiettivi raggiunti in maniera differenziata  sono stati: 
* acquisire maggiore consapevolezza della dimensione di profondità del tempo e della collocazione nello 
spazio degli avvenimenti; 
* utilizzare le categorie temporali e spaziali e la capacità di ordinare e allineare sul piano cronologico e 
geografico gli avvenimenti del passato, avvertendo al loro interno la presenza di differenze e di permanenze; 
* ampliare, attraverso lo studio storico, l’orizzonte culturale dello studente e rafforzarne le capacità critiche e 
di autonomo giudizio; 

* conoscere fatti e avvenimenti esposti nel programma e relativi al periodo storico considerato. 
 

  La metodologia adottata in entrambe le discipline durante la didattica in presenza si è basata sulla lezione 
frontale,  sull’uso degli appunti personali e dei testi adottati. A causa del gravoso orario settimanale delle 
lezioni, ulteriormente peggiorato in tutto il periodo del triennio dall’imposta chiusura delle lezioni nel giorno 
di sabato, e della distanza che separa una parte degli studenti dalla sede scolastica, le esercitazioni svolte 
dai medesimi a  casa sono stati per forza di cose limitate. 

  Le verifiche sono state, sia per Letteratura sia per Storia, scritte, mediante prove strutturate a domande 
con risposta chiusa e aperta, e orali. Le verifiche e le esercitazioni hanno investito tutte le diverse tipologie di 
scrittura previste dalla normativa. Per gli allievi in condizione di DSA, sono state seguite le indicazioni dei 
piani didattici individuali. 

 

Didattica a distanza 
 

Le attività di didattica a distanza sono state attivate dal 12 marzo 2020 e si sono articolate quotidianamente 
mediante tre canali di comunicazione: 

- il registro elettronico, attraverso l’agenda, la somministrazione di materiali di studio e di compiti; 

- il forum dell’Istituto, utilizzato per il rafforzamento della comunicazione del registro elettronico, ma anche 
per il contatto diretto con gli studenti, attraverso la messaggistica, e per la correzione in chiaro degli 
elaborati; 
- lo sportello didattico, tramite telefono, per la comunicazione individuale sincrona, attivato dall’11 maggio, 
quando si è profilato con sufficiente determinatezza il profilo della prova di esame. 
- le video lezioni, utilizzate nello specifico per Storia, per Cittadinanza e Costituzione e per il ripasso degli 
argomenti di letteratura. 

I materiali forniti agli studenti sono stati di diverso tipo: mappe concettuali, testi, appunti e schemi di lezioni; 
analisi del testo di passi antologici di letteratura; video lezioni; materiale di Rai Scuola e Rai Storia; ascolti di 
brani musicali. Inoltre, gli studenti sono stati invitati a intraprendere un percorso personale di lettura 
domestica di romanzi o testi letterari e a raccogliere e organizzare materiale sull’esperienza di alternanza 
(PCTO). 

La partecipazione non è stata totale e due studenti sono stati richiamati per mancata consegna dei compiti. 
Gli elaborati degli altri studenti sono di qualità differenziata anche se non privi di uno sforzo di riflessione 
personale e di originalità. In linea di massima, la didattica a distanza ha accentuato le difficoltà individuali 
che si erano già evidenziate nella didattica in presenza. 

La parte relativa a Cittadinanza e Costituzione, che era programmata nello scorcio finale dell’anno scolastico 
in parallelo con la trattazione dei temi di storia contemporanea, è stata svolta, come detto, a distanza.  
Le verifiche sono state condotte attraverso questionari con domande a risposta aperta. 

La valutazione ha tenuto conto sia delle prove raccolte durante il periodo di didattica in presenza sia dei 
compiti svolti nella fase di didattica a distanza. In questa ultima situazione, si è tenuto conto della regolarità 
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e dell’assiduità delle consegne, dell’accuratezza nello svolgimento degli esercizi, dell’ampiezza e 
dell’originalità dei contributi proposti. Da un punto di vista ponderale, è stata assegnata maggiore 
importanza alle valutazioni ottenute in presenza degli allievi, facendo affidamento sulla conoscenza acquisita 
dal docente durante il triennio dei loro stili di lavoro e di apprendimento. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Borgomanero, 30 maggio 2020       Il docente (Angelo Vecchi) 
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CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
PER LA CLASSE QUINTA INFORMATICA  

DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE   
“LEONARDO DA VINCI”  DI  BORGOMANERO 

ANNO   SCOLASTICO  2018 - 2019 

 

* Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti e Giuseppe Zaccaria, 
La letteratura ieri, oggi, domani. Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 3.1, Milano – Torino, Paravia 
Pearson, 2016 

 

A. DIDATTICA in PRESENZA 
L’ETÀ POSTUNITARIA 

p. 8  Le ideologie: Il Positivismo / Il mito del progresso 
pp. 84 – 87  Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici / I precursori / La poetica di Zola 

pp. 136 – 137  Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: La poetica di Capuana e Verga 
 

 Giovanni Verga 

pp. 156 – 157  La vita: La formazione e le opere giovanili / A Milano: la svolta verso il verismo 
p. 159  La svolta verista 

pp. 160 – 161  Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: La poetica dell’impersonalità / La tecnica  
  narrativa 

pp. 166 – 170  Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: Le diverse tecniche narrative / Le diverse  
  ideologie 
pp. 178 – 189  ►da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

p. 194  Il ciclo dei vinti 
pp. 223 – 228  ►da Novelle rusticane: La roba 

p. 230  Mastro don Gesualdo: L’intreccio 
pp. 258 – 261 ►da Vita dei campi: La Lupa 

 

IL DECADENTISMO 
pp. 268 – 269  Il Decadentismo: L’origine del termine “decadentismo” / Senso ristretto e senso generale del 
  termine 
pp. 271 – 272  La poetica del Decadentismo: L’estetismo 

pp. 275 – 276  Temi e miti della letteratura decadente: Vitalismo e superominismo / Gli eroi decadenti / Il 
  “fanciullino” e il superuomo 
pp. 283 – 284  Il trionfo della poesia simbolista 

 
 Gabriele D’Annunzio 

pp. 358 – 361  La vita: L’esteta / Il superuomo / La ricerca dell’azione: la politica e il teatro / La guerra e 
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  l’avventura fiumana 
pp. 365  Il Piacere  

pp. 397-399  Le Laudi 
 

 Giovanni Pascoli 
pp. 440 – 443  La vita: La giovinezza travagliata / Il “nido” familiare / L’insegnamento universitario e la 
  poesia 

pp. 445 – 446  La poetica: Il fanciullino 
p. 467  Myricae 

pp. 469 – 471  ►da Myricae, X Agosto 
pp. 472 – 475  ►da Myricae, L’assiuolo 

p. 508  I Canti di Castevecchio    

pp. 508 – 511 ►da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
pp. 557 e 559  I futuristi: Azione, velocità e antiromanticismo / Le innovazioni formali 

pp. 561 – 564  ►Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
p. 580   Le avanguardie in Europa: Dadaismo e surrealismo 

 

 Italo Svevo 
pp. 646 – 650  La vita: La declassazione e il lavoro impiegatizio / Il salto di classe sociale e l’abbandono 
  della letteratura / Il permanere degli interessi culturali / La ripresa della scrittura / La  
  fisionomia intellettuale di Svevo 

p. 654  Il primo romanzo: Una vita: Il titolo e la vicenda 

pp. 661 - 662 Senilità: La pubblicazione e la vicenda / La struttura psicologica del protagonista / L’inetto e 
  il superuomo 

pp. 672 - 677 La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo / Il trattamento del tempo / Le vicende / 
  L’inattendibilità di Zeno narratore / La funzione critica di Zeno 

pp. 680 – 684  ►da La coscienza di Zeno, Il fumo 
pp. 691 – 692  ►da La coscienza di Zeno, La morte del padre 

pp. 715 – 716 ►da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
 Luigi Pirandello 

pp. 734 – 737  La vita: Gli anni giovanili / Il dissesto economico / L’attività teatrale / I rapporti con il  
  fascismo 

p. 743  La poetica: L’«umorismo» 

pp. 752 – 759 ►da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna 
pp. 760 – 767  ►da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

pp. 774 – 777  Il fu Mattia Pascal 
pp. 816 – 819  Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: Lo svuotamento del dramma borghese / La  
  rivoluzione teatrale di Pirandello 
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* Alessandro Marchi (a cura di), Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, Milano – Torino, Paravia 
Pearson, 2016 

 
Dante Alighieri, PARADISO 

Appunti Struttura fisica e morale del Paradiso 
 

pp. 272 – 281  Paradiso, Canto I 

 

* Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti e Giuseppe Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani. Dal periodo 
tra le due guerre ai giorni nostri, vol. 3.2, Milano – Torino, Paravia Pearson, 2016 

 

B. DIDATTICA a DISTANZA 

TRA LE DUE GUERRE 
 Giuseppe Ungaretti 

pp. 174 – 176  La vita: Dall’Egitto all’esperienza parigina / L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche 
  della maturità 

pp. 177 – 178 L’allegria: La funzione della poesia / L’analogia / La poesia come illuminazione / Gli aspetti 
  formali 

pp. 182 – 184 ►da L’allegria, In memoria 

pp. 194 – 197  ►da L’allegria, I fiumi 
pp. 198 – 199  ►da L’allegria, San Martino del Carso 

 
 Eugenio Montale 

pp. 246 – 249  La vita: Gli esordi / A Firenze / Gli anni del dopoguerra 

pp. 250 – 251  Ossi di seppia: Le edizioni, la struttura e i rapporti col contesto culturale / Il titolo e il motivo 
  dell’aridità  

pp. 260 – 261  ►da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 
pp. 265 – 266  ►da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
La situazione di emergenza sanitaria e didattica ha imposto un evidente ridimensionamento del piano di 
lavoro iniziale al fine di mantenere inalterati gli obiettivi di apprendimento. Pertanto, non sono stati trattati 
gli autori Saba, Primo Levi e Calvino, né è stato affrontato lo studio del canto XI del Paradiso. 
Come indicato nell’O.M. concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 del 16 maggio 2020, all’Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 
d’esame), al punto b) (« discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; ») si riepilogano i testi che, in una loro breve parte, saranno proposti ai candidati perché 
oggetto di studio e compresi nel presente documento: 

 
ELENCO DEI TESTI DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo 
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Giovanni Verga, La roba 
Giovanni Verga, La lupa 

 
Giovanni Pascoli, X agosto 

Giovanni Pascoli, L’assiuolo 
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

 

Italo Svevo, estratto del cap. de La coscienza di Zeno (Il fumo) 
Italo Svevo, estratto del cap. de La coscienza di Zeno (La morte del padre) 

Italo Svevo, estratto del cap. de La coscienza di Zeno (La profezia di un’apocalisse cosmica) 
 

 

Luigi Pirandello, Ciàula scopre la luna 
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato 

Luigi Pirandello, riassunto della trama de Il fu Mattia Pascal 
 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
 

Giuseppe Ungaretti, In memoria 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 
Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso 

 
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola 

 
 

 
 

 
Borgomanero, 30 maggio 2020                                 Il docente (Angelo Vecchi) 

 

                     Gli studenti 
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CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE   

DI  STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 
PER LA CLASSE QUINTA INFORMATICA  

DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE   
“LEONARDO DA VINCI”  DI  BORGOMANERO 

ANNO   SCOLASTICO  2018 - 2019 

 

Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Storia concetti e connessioni. Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vol. 3, Milano-Torino, Pearson, 2015 

 

STORIA  

 
Unità 1 

Cap. 1 - SCENARIO D’INIZIO SECOLO 
 

1. L’Europa della belle époque 
pp. 22 – 23 Il nodo dei Balcani / Le guerre del 1912-1913 / La polveriera balcanica 

2. L’Italia giolittiana 

pp. 25 – 31 Dopo la crisi di fine secolo / Il riformismo giolittiano / Risultati inferiori alle attese / I 
socialisti e Giolitti / Le novità nel mondo cattolico / La guerra di Libia / Lo svolgimento del conflitto / Le 
conseguenze della guerra / 1913: le elezioni a suffragio universale maschile / La crisi del sistema politico 
giolittiano 

 

Cap. 2 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

1. Le cause della guerra 
pp. 35 – 38 La Grande guerra / L’attentato di Sarajevo: un detonatore / Alla ricerca delle cause: le 
rivalità strategiche / Blocchi contrapposti / La “trappola delle alleanze” / La valanga tedesca / I giochi sono 
fatti  

2. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

pp. 40 – 46  I socialisti e la guerra / L’offensiva tedesca / La fine della guerra di movimento / L’Italia: 
neutralità e sacro egoismo / Che fare? / L’Italia divisa: neutralisti… / …e gli interventisti / L’Italia in guerra 

3. 1916-1917: la guerra di logoramento 
pp. 50 – 56  L’immobilità dei fronti / La trincea / La guerra italiana / La guerra sottomarina / Successi per 
gli imperi centrali / Gli Stati Uniti in guerra / La crisi degli eserciti / Il “fronte interno” 

4. Il crollo degli Imperi centrali 
pp. 55 – 57  L’ultimo anno di una guerra immobile / Perché l’Intesa vinse la guerra / La vittoria italiana / 
La resa della Germania 
 

Cap. 3 - LE RIVOLUZIONI RUSSE 

1. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 



ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

 

pp. 60 – 62 Le radici della rivoluzione / Il disastro della guerra / La rivoluzione del febbraio 1917 / Due 
centri di potere 

2. La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 
pp. 64 – 68 Lenin e le “Tesi di aprile” / Kerenskij / Il tentato colpo di stato di Kornilov / La rivoluzione 
d’ottobre / I primi decreti del governo bolscevico / La svolta autoritaria  
 

Unità 2 

Cap. 4 - LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

pp. 84 – 91 Il declino dell’Europa e un mondo “senza centro” / Quattordici punti per la pace / Ideali e 
realtà / La debolezza della Società delle Nazioni / La conferenza di pace di Parigi / La pace dei vincitori / Le 
eredità dei trattati / Il problema della Germania / Sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico / L’Europa prima e 
dopo la Grande guerra 
 

Cap. 5 – VINCITORI E VINTI 
1. Il dopoguerra degli sconfitti 

pp. 105 – 108  La “settimana di sangue” del gennaio 1919 / La Repubblica di Weimar / La Costituzione di 
Weimar / Un paese in preda alla violenza / Il dramma dell’inflazione / La stabilizzazione economica 

 

Cap. 6 – IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. Le tensioni del dopoguerra 

pp. 123 – 129 La situazione economica e finanziaria / Lo sviluppo dell’industria e la riconversione / Il ciclo 
di lotte sociali 1919-1920 / I ceti medi: disagio sociale / La “vittoria mutilata” / L’occupazione di Fiume 

2. Il 1919, un anno cruciale 

pp. 130 – 133 La nascita del Partito popolare / La nascita del fascismo / Le elezioni del 1919: un terremoto 
politico / L’occupazione delle fabbriche / La fine del “biennio rosso” 

3. Il crollo dello stato liberale 
pp. 135 – 138 Lo squadrismo / La violenza squadristica / Le elezioni del 1921 / Violenza e legalità: la 
nascita del Partito fascista / La nascita del Partito comunista 
4. Il fascismo al potere 

pp. 140 – 144 La marcia su Roma / Il crollo dello stato liberale / L’incarico a Mussolini / I primi 
provvedimenti economici / La legge Acerbo / Perché i fascisti vinsero le elezioni del 1924 / Il delitto Matteotti 
/ L’Aventino 

 
Unità 3 

Cap. 7 - LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

1. La grande crisi 
pp. 158 – 161 Le cause: il calo della domanda / Il crollo borsistico e la crisi bancaria / La recessione 
dell’economia / La dimensione internazionale della crisi 
2. Il New Deal 

pp. 163 – 166 Roosevelt e il New Deal / I provvedimenti del New Deal  
 
Cap. 8 -  IL FASCISMO 
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1. La dittatura totalitaria 
pp. 173 – 178 La svolta del 1925 / Il concetto di totalitarismo / La costruzione del totalitarismo fascista / Il 
corporativismo fascista / I patti lateranensi  
2. La politica economica e sociale del fascismo  

pp. 182 – 184 “Quota 90” / Lo stato imprenditore / La “battaglia del grano” / Le bonifiche / La campagna 
demografica  

3. Fascismo e società 

pp. 186 – 188 Il controllo dell’informazione e della cultura / Radio e cinematografo / Le organizzazioni di 
massa / Il fascismo e i giovani / La riforma Gentile / Scuola e ideologia 

4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
pp. 191 – 194 Le ragioni dell’impresa d’Etiopia / Conquista e repressione / L’Italia si avvicina alla Germania 
/ L’autarchia / L’apice del consenso / Le leggi razziali / Il razzismo in Italia 

 
Cap. 9 – IL NAZISMO 

1. L’ideologia nazista 
pp. 203 – 206 L’esordio di Hitler e il putsch di Monaco / Alla ricerca del consenso / L’ideologia 
nazionalsocialista / Antisemitismo e antibolscevismo  
2. L’ascesa di Hitler 

pp. 208 – 209  La crisi politica della Repubblica di Weimar / Le elezioni del 1932 / Hitler al governo / Il 
suicidio del parlamento tedesco  
3. Il totalitarismo nazista 

pp. 211 – 215 Il Reich totalitario nazista / Il Fhürer e le masse / La manipolazione delle coscienze / 
Un’economia per la guerra 

4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale 

pp. 217 – 220 Le forme della violenza nazista / La persecuzione degli ebrei / La “notte dei cristalli” / Un 
destino segnato / La cittadinanza razziale 

 
Unità 4 

Cap. 12 – VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
1. L’Europa degli autoritarismi 

pp. 272 – 274 Dalla monarchia alla repubblica / L’ alzamiento / L’internazionalizzazione della guerra civile / 
Fascisti e antifascisti in Spagna / La vittoria di Franco 
2. L’ordine europeo in frantumi 

pp. 276 – 281 La strategia di Hitler / L’asse Roma-Berlino / Il cruciale 1936 / L’annessione tedesca 
dell’Austria / La questione dei Sudeti / La questione polacca / Il patto Molotov-Ribbentrop / Lo scoppio della 
guerra 

 
Cap. 13 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 
pp. 288 – 291  Il primo atto della guerra: la spartizione della Polonia / La guerra di Finlandia / Le ostilità al 
Nord / Il Blitzkrieg /  Il crollo della Francia / La Francia di Vichy / Hitler contro gli inglesi / Una battuta 
d’arresto per Hitler 
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2. L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
pp. 293 – 298  L’Italia entra in guerra / Il fallimento della “guerra parallela” / La conquista tedesca dei 
Balcani / L’invasione dell’Unione Sovietica / La legge Affitti e prestiti / La Carta atlantica / L’attacco 
giapponese di Pearl Harbor 

3. La sconfitta dell’Asse 
pp. 299 – 303  La battaglia di Stalingrado / Le vittorie alleate nel Nord Africa / La caduta del fascismo / Lo 
sbarco in Normandia / La resa tedesca / Hiroshima e la resa giapponese 

 
Cap. 14 – L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 

2. La nascita della resistenza italiana 
pp. 313 – 316  La caduta del fascismo / L’8 settembre / L’Italia divisa / La dissoluzione dell’esercito / La 
scelta di combattere / Il Cln / Le “anime” politiche della Resistenza / La questione istituzionale / La svolta di 
Salerno 
3. La guerra di liberazione 

pp. 318 – 322  La lenta avanzata degli Alleati / I tedeschi e l’Italia / La Repubblica sociale / La leva militare / 
Le stragi nazifasciste / Il rapporto con gli Alleati / La crisi dell’autunno 1944 / L’accordo con gli Alleati / La 
scelta dell’insurrezione / La liberazione / Le “tre guerre” della Resistenza  
4. La Shoah 

pp. 325 – 330  Il genocidio degli ebrei / La “soluzione finale” / Il sistema dei lager / La “macchina dello 
sterminio” / I campi di sterminio / Auschwitz / La Shoah in Italia 
 

Anche per quanto riguarda la programmazione di Storia, la situazione di emergenza sanitaria e didattica ha 
imposto un evidente ridimensionamento del piano di lavoro iniziale sempre al fine di mantenere inalterati gli 
obiettivi di apprendimento. Le parti di programma non svolto sono quelle relative ai capitoli 17 (Il quadro 
politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta) e 19 (La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo) 
del libro di testo. 

 
CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 
PACE / GUERRA 

pp. 92-93  Pacifismo e pacifismi / Un ideale astratto? / Perché (di solito) non ci ammazziamo l’un l’altro? 
/ Volete la pace? Costruite il diritto / La guerra nel mondo globale / Costituzione italiana, art. 11 
 

STATO SOCIALE 
pp. 382 – 383  Più ricchezza, ma anche più giustizia? / Che cosa “fa” lo stato sociale? / La rivoluzione dello 
stato sociale / Libertà-uguaglianza: un rapporto aperto  / Costituzione della Repubblica italiana, articolo 3 

 
COSTITUZIONE ITALIANA 

pp. 456 – 459 Caratteri fondamentali della Costituzione italiana / Una Costituzione popolare / Una 
Costituzione rigida / L’aspetto programmatico / La sintesi di diverse culture / I Princìpi fondamentali / I 
rapporti con la chiesa / Il governo e il parlamento / La magistratura e la Corte costituzionale / Regioni e 
autonomia locali 
 

Gli studenti hanno preso parte, il 21 gennaio u. s., alla lezione del dr. Gianni Cerutti sulla Shoah e, il 17 
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febbraio u. s., alla conferenza di un rappresentante dell’ANEI sulla deportazione dei militari italiani durante la 
Seconda guerra mondiale. 

 
Il docente 

(Angelo Vecchi) 
Borgomanero, 30 maggio 2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA' 
In base alle competenze previste dal quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 
L’insegnamento della L2 è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in grado di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
a. sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di 
comunicazione; 
b. descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica e accettabile precisione lessicale; 
c. orientarsi nella comprensione di testi nella L2, anche relativi al settore specifico di 
indirizzo; 
d. avere una conoscenza della cultura e della civiltà inglese che gli permetta di usare la 
lingua adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
Rispetto alle quattro abilità linguistiche sono stati fissati i seguenti obiettivi specifici: 
1. Comprensione della lingua orale 
Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate presentando testi di vario tipo 
(informativo, descrittivo, prescrittivo, esplicativo, argomentativo, ecc.). Gli studenti sono 
stati guidati a cogliere il significato generale di conversazioni, relazioni e video, anche 
relativi agli argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
2. Produzione della lingua orale 
L’abilità orale è stata continuamente esercitata durante l’attività quotidiana con la classe, 
mediante attività di simulazione centrate su problematiche incontrate nella lettura di testi 
di carattere generale o specifico e/o attività comunicative su temi che dessero spazio 
all’espressione individuale. Lo studente è stato messo in grado di: 
a. sostenere semplici conversazioni e prender parte a dialoghi, sia di carattere generale, 
sia sugli argomenti di micro – lingua affrontati.  
b. chiedere e dare istruzioni, ordini, suggerimenti; 
c. parlare di sé stessi e di eventi presenti, passati e futuri; esprimere desideri, bisogni, 
emozioni, opinioni, in relazione al livello di competenza programmato. 
d. riassumere semplicemente gli argomenti di micro – lingua informatica trattati o di civiltà 
e attualità affrontati.  
3. Comprensione della lingua scritta 
Per quanto riguarda le attività di lettura, ai fini di mettere lo studente in grado di 
comprendere testi di vario tipo o del settore specifico di indirizzo oltre che di affrontare le 
prove di comprensione scritta INVALSI, si è cercato di attivare le seguenti competenze 
specifiche: 
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a. individuare l’idea centrale del testo stesso 
b. comprendere le principali informazioni esplicite 
c effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nel testo; 
d. effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
e. essere in grado di valutare e riformulare testi, sulla base di quelli letti. 
4. Produzione della lingua scritta 
Le esercitazioni scritte, volte a rielaborare le abilità sopra elencate sono state 
preferibilmente di tipo globale e integrato ed hanno guidato lo studente a: 

a. Produrre semplici testi, coerenti alle consegne, corretti grammaticalmente e 
utilizzando un lessico appropriato. 

b. prendere appunti, da rielaborare in modo personale 
c. scrivere riassunti per evidenziare le parti salienti di un testo; 

Nel corso degli anni precedenti si è cercato di far conseguire il livello B1 per la lingua 
inglese tra il terzo e il quarto anno di corso, mentre per gli alunni particolarmente capaci e 
motivati il livello B2, compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari 
dinamiche della classe. 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Per realizzare gli obiettivi didattici indicati, l’approccio metodologico di cui mi sono avvalsa 
è stato soprattutto quello comunicativo, il quale si basa sull’acquisizione di un modello di 
comportamento linguistico. Ho proceduto per Moduli, suddivisi in Unità di Apprendimento 
e la metodologia adottata ha posto l’allievo al centro del processo di apprendimento e lo 
ha considerato “parte attiva” a tutti gli effetti. Il ruolo dell’insegnante è stato quello di 
quello di guidare, aiutare, orientare, facilitare, correggere, sostenere oltre che di misurare 
il livello di apprendimento dello studente. L’uso dei libri di testo in adozione è stato 
costante, così come è stata continua la frequentazione del laboratorio linguistico (fino al 
21 febbraio 2020). Per quanto concerne le attività linguistiche e comunicative realizzate in 
classe: i contenuti sono stati dapprima presentati nella loro globalità e in seguito la 
riflessione sulla lingua è avvenuta (quando possibile) in modo induttivo: i ragazzi sono 
stati guidati a osservare i fenomeni linguistici, a confrontarli tra loro, a porsi domande e 
ricercare soluzioni, per scoprire le regole d’uso e attraverso la discussione in classe, 
pervenire a una generalizzazione. Quando invece i contenuti si sono rivelati 
particolarmente complessi o nella fase del recupero, la riflessione è avvenuta in modo 
deduttivo attraverso schematizzazioni da me preparate. Ogni lettura e dialogo sono stati 
ascoltati dal lettore o in laboratorio linguistico e poi ripetuti e analizzati. Di seguito sono 
stati effettuati questionari per verificare la comprensione globale del testo. Sono stati poi 
eseguiti esercizi orali che hanno avuto lo scopo di applicare e fissare le nuove strutture e 
funzioni linguistiche.  Gli esercizi scritti, sia in classe sia a casa hanno avuto lo scopo di 
fissare quanto appreso oralmente, hanno permesso una più accurata riflessione sulla 
lingua e hanno guidato gli allievi a una sempre più libera e indipendente capacità di 
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interazione e produzione orale e scritta. Le attività sono state rese gradualmente più 
complesse e quindi più libere, per facilitare il reimpiego delle strutture e funzioni 
comunicative apprese, nel graduale sviluppo omogeneo delle 4 abilità di listening, 
speaking, reading, writing, nonché rispetto all’arricchimento lessicale e delle study skills. 
Nel primo periodo e fino al 21 febbraio ho alternato momenti di lezione frontale, esercizi 
strutturati e comunicativi guidati, traduzioni, lettura globale e lettura intensiva, analisi 
lessicale e semantica, riformulazioni orali e scritte, trasferimento di informazioni, speaking 
and writing practice. In laboratorio si sono affrontate listening activities e si è fatto uso di 
alcuni audiovisivi e film. La pratica della L2 è stata costantemente esercitata nel corso della 
quotidiana attività didattica. 
A seguito della nota ministeriale del 17.03.2020 (e successive) si precisa che a 
partire dal 06.03.2020 la docente ha attivato modalità di didattica a distanza 
fornendo agli studenti per la prima settimana dapprima materiali sui quali 
lavorare, caricati utilizzando il registro elettronico Classe Viva – Agenda e 
Didattica- (reading e listening comprehension, video da youtube, mappe 
concettuali, audio  tramite gruppi di whatsup, riassunti ed esercizi) e dalla 
seconda settimana video lezioni tramite la piattaforma Zoom (delle tre lezioni 
settimanali previste, due in video lezione, una di esercitazione con materiali 
forniti dall’insegnante,  allo scopo di fissare i contenuti affrontati e una quarta 
lezione settimanale aggiuntiva – di solito pomeridiana -  in piccolo gruppo 
finalizzata alle speaking sessions. Altri canali di comunicazione con gli studenti 
oltre al registro elettronico e alle video lezioni, sono stati i gruppi di Whatsup e 
la Posta elettronica alla quale inviare i compiti svolti. Le lezioni si sono sempre 
svolte in tempo reale e pressoché tutti gli studenti vi hanno partecipato, salve 
qualche sporadica assenza. 
PROGRAMMA SVOLTO 
Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche affrontate nel terzo e quarto 
anno (settembre/ottobre) con verifica finale, prima di affrontare i nuovi 
argomenti,utilizzando materiale fornito dall’insegnante, il libro di testo” Speak your mind” e 
la grammatica in adozione: M. Vince”Get Inside Language ( MACMILLAN  ) oltre che 
attraverso la correzione dei compiti estivi e controllo della lettura semplificata assegnata 
per le vacanze: J.Harmer,“New Get up and Go First “ Europass, al fine di ampliare le 
conoscenze lessicali e rafforzare le competenze di reading, writing, listening, speaking and 
use of English, oltre che avvicinare i ragazzi al livello di competenza B2 . Preparazione e 
partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease”musicaltenuto  
 
dalla Compagnia Teatrale “Palketto Stage” che si è tenuto mercoledì 30 ottobre 2019, 
presso il Teatro Nuovo di Borgomanero.Oltre alle Units e ai Moduli programmati sul testo 
“Speak your mind 2”, sono state svolte Units dal testo “Ready for Invalsi” – AA.VV.- 
O.U.P -anno ad. 2019 -al fine di far esercitare gli studenti sulle competenze previste per i 
livelli B1 e B2,previsti per le Prove Invalsi.  Si sono svolte in classe durante l'attività 
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curricolare esercitazioni di READING e LISTENING. Inoltre si sono fatti esercitare gli 
studenti in attività di WRITING (in particolare coloro che si erano iscritti all’esame di 
Certificazione FCE for SCHOOLS). 

 FUNCTIONS  GRAMMAR and Vocabulary 
Ripasso  
UNITS 7-9 

UNIT 7 
Asking for and giving advice 
 

 
Modal verbs: Revision 
Second conditional 

UNIT 8 
Making deductions in the present and in the past 
Recounting a past event 

 
Modal verbs of deduction – present and past 

UNIT 9 
Describing appearance 

Articles 
Past perfect 

UNIT 10 
Competenze  

Conoscenze Abilità 

Utilizzare appropriate strategie per 
reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse personale o 
quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base per descrivere 
esperienze di tipo personale o 
familiare. 

Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale o quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed eventi, 
relativi all’ambito personale o 
familiare. 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli Multimediali. 

Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti, su tematiche 
note e di interesse personale. 

Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura inglese. 

 

Functions Describing TV 
programmes and 
films 
Taking part in a 
conversation 

Listening Ascoltare una trasmissione televisiva per ricavare 
informazioni relative a un quiz 
Ascoltare un testo e ricavare informazioni sui nuovi 
media 
Ascoltare programmi radiofonici per identificarne il tipo 
Ascoltare programmi radiofonici per ricavare 
informazioni generali 
Ascoltare programmi radiofonici per ricavare 
informazioni sul tempo atmosferico 
Ascoltare programmi radiofonici in cui si ricevono 
telefonate da casa 
Ascoltare un testo per ricavare informazioni generali 
su film e attori 

Grammar The passive(revision) Speaking Parlare di programmi televisivi 

Parlare di programmi radiofonici 
Chiedere spiegazioni su quanto detto 
Chiedere di ripetere quanto detto 
Interrompere in modo educato 
Esprimere opinioni giustificandole 
Raccontare un film che si è visto 

Vocabulary TV, media, films 

Media jobs 
Reading Leggere un dialogo 

Leggere un quiz 
Leggere un testo per ricavare informazioni sui nuovi 
media 
Leggere un articolo per ricavare informazioni generali 
e specifiche su film e attori. 
Leggere un messaggio e-mail 

Pronunciation Main stress Writing Completare un quiz 

Completare un testo 
Completare una tabella 
Completare un diagramma 
Completare un dialogo 

Scrivere un breve messaggio in cui si invita un amico 
a un evento 

UNIT 11 
Competenze  

Conoscenze Abilità 

Vedi Unità 10 

 

 

Functions Reporting 
statements, 
questions and 
commands 
Comparing photos 

Listening Ascoltare un testo per ricavare informazioni su un 
incidente 
Ascoltare un colloquio di lavoro 
Ascoltare una conversazione contenente informazioni 
personali (colloquio di lavoro) 
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Ascoltare la descrizione di due fotografi e 
Ascoltare un testo per ricavare informazioni personali 
(eventi passati relativi alla formazione scolastica e le 
esperienze di lavoro) 

Grammar Reported speech 

Reported questions 
and imperatives 
Say and tell 

Speaking Descrivere una fotografia 

Fare domande e dare risposte relative al proprio futuro 
scolastico o professionale 
Confrontare due fotografie 
Esprimere opinioni su vari aspetti relativi al mondo del 
lavoro 

  Reading Leggere un articolo per ricavare informazioni su un 
incidente 
Leggere un annuncio di lavoro 
Leggere un colloquio di lavoro 
Leggere una conversazione contenente informazioni 
personali (colloquio di lavoro) 
Leggere appunti contenenti informazioni personali 
(incontro con un consulente orientativo) 
Leggere la descrizione di due fotografi e 

Leggere un articolo per ricavare informazioni personali 
(eventi passati relativi alla formazione scolastica e le 
esperienze di lavoro) 

  Writing Completare una scheda 

Completare una tabella 

UNIT 12 
Competenze  

Conoscenze Abilità 

Vedi Unità 10 

 

 

Functions Expressing regret 

Relating an 
experience 

Listening Ascoltare un testo per ricavare informazioni personali 
(eventi passati) 
Ascoltare una storia per ricavare informazioni personali 
(eventi passati) 
Ascoltare una conversazione per ricavare informazioni 
generali e specifiche (giudicare le persone dal loro 
aspetto) 

Grammar Third conditional 
Conditionals – 
revision 
I wish/If only 

Speaking Descrivere una fotografia 
Fare supposizioni relative alle emozioni di alcune 
persone 
Parlare di situazioni immaginarie relative al passato 
Esprimere una possibilità futura 
Esprimere situazioni ipotetiche o impossibili al presente 
Esprimere cose che vorremmo cambiare al presente 
Esprimere il rimpianto per aver o non aver fatto 
qualcosa 

Parlare di eventi passati e raccontare esperienze 
passate descrivendo le proprie emozioni 
Esprimere opinioni 
Esprimere accordo o disaccordo 
Leggere una lettera per ricavare informazioni personali 
(eventi passati) 
Leggere una storia per ricavare informazioni personali 
(eventi passati) 

 
Quattro allievi, lo scorso anno, hanno ottenuto la Certificazione Cambridge PET - livello B1. 
Quest’anno quattro studenti si sono iscritti al corso in preparazione all’esame FCE First 
Certificate in English level B2) - University of Cambridge, a frequenza pomeridiana al fine 
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di sostenere l’esame che per ovvi motivi non hanno ancora potuto sostenere. (era previsto 
il 16 maggio 2019). 
MICROLINGUA 

Sono state svolte unità didattiche di microlingua tratte dal testo: 

 

• Ardu, Bellino, Di Giorgio, BIT BY BIT – ENGLISH FOR INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY , Edisco - Anno di adozione 2018 

 

Module 2 

The body of the 
computers 

Unit  4     The Electronics of computers  
• Integrated circuits 
• Transistors and microprocessors 

Unit 5     The structure of computers  
• Hardware and software 
• The CPU and the machine cycle 
• Computer memory and memory hierarchy 
• Primary storage 
• Secondary storage: magnetic devices, optical discs and 

solid-state memory 

 
Unit 6The Peripherals of computers  

• Peripheral devices 
• Primary input devices and other input devices 
• Other input and output devices 
• Automated input devices and control devices 

Module 3 
The mind of 
computers 

Unit 7Computer languages  
• Low level languages, high level languages and 

translation programs 
• First and second-generation language 
• Algorithms 
• Third generation languages 
• Fourth generation languages: non procedural languages 

and mark-up languages 
• Higher abstraction fourth generation languages and fifth 

generation 
Unit 8Computer programming  

• The C family 
• Hypertext mark-up language (HTML) 
• Java 
• Python 
• Mapping, writing, testing and documenting a program 

Unit 9Operating System  
• Operating Systems 
• User interfaces 
• Unix, Linux and Android 
• Windows 
• Macintosh 
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• Ubuntu 

Module 4  
The Uses of 
Computers 

Unit 1 0Main Software  
• Word processors 
• Spreadsheets 
• Databases and databases applications 

Unit 11Graphics Software  
• Painting and drawing software 
• Desktop publishing software 
• CAD 

 Unit 12Other Software Programs  
• Virtual reality and videogames 
• Domotics and smart homes 
• E-learning 

Module 5 

Linking computers 
 
 
 

 

Unit 13     Communication Networks  
• Networks 
• Types of Networks  
• Network topologies 
• Communication protocols: the ISO/OSI model 
• Communication protocols: TCP/IP 

 
Unit 14     The Internet  

• History of the Internet 
• Internet connection and services 
• The World Wide Web, web sites and web browsers 
• Search engines and web search 
• Wikis 
• Cloud computing  

 
Unit 15     Sharing online  

• Social networks 
• Blogs and online forums 
• Apps  

Module 6 

Protecting 
Computers 

 

Unit 16Computer threats 
• Malware, adware, spam and bugs 
• Viruses, worms, backdoors and rogue security 
• Crimeware and cookies 
• Mobile malware 
• Network threats 

 
Unit 17Computer protection  

• Cryptography 
• Protection against risks 
• Network security, secure payments and copyright 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le verifiche sono state somministrate in relazione all’attività didattica svolta e coerenti ai 
contenuti affrontati, oltre che ai metodi usati. Per quanto riguarda le prove orali ho 
valorizzato la capacità comunicativa in L2; l’esposizione o l’interazione doveva essere 
comprensibile, con una adeguata conoscenza dei contenuti linguistici, lessicali e/o di 
microlingua e una accettabile correttezza grammaticale. Le prove scritte sono state 
considerate sufficienti con una percentuale di correttezza del 60% per alcune prove, per 
altre del 70%. In accordo con quanto decisonei  Consigli di Classe e dal Dipartimento di 
Lingue Straniere, la valutazione finale ha tenuto conto dei voti in presenza di I e II 
periodo, dei voti attribuiti durante la DAD(nelle varie modalità) e della valutazione della 
partecipazione alla DAD (consegna degli elaborati - nello specifico il rispetto e la puntualità 
delle consegne - la serietà e l’impegno dell’alunno nonché l’interazione significativa con il 
docente; partecipazione attiva alle attività online)e del progresso realizzato nel processo di 
apprendimento rispetto alla situazione di partenza.  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Nel primo periodo e fino al 21 febbraio le prove di verifica sono state orali e scritte, di tipo 
oggettivo e soggettivo. Le prove orali si sono svolte simulando dialoghi e conversazioni su 
traccia, domande relative a brani letti, riassunti di brani di attualità, cultura e civiltà 
anglofona e riguardanti gli argomenti di micro-lingua trattati. Le verifiche scritte 
consistevano in: tabelle, esercizi di completamento, sostituzione, trasformazione, 
riformulazione, reading comprehensions e relativi questionari, dialoghi (da completare e 
costruire) e produzione di semplici testi scritti su traccia, quesiti a risposta singola, quesiti 
a risposta multipla, frasi di traduzione.  Dal 6 marzo sono state effettuate video 
interrogazioni sugli argomenti di microlingua informatica affrontati.   

FREQUENZA DELLE PROVE 
Le verifiche sono state sistematiche e periodiche (al termine di ogni unità di 
apprendimento o di ogni modulo). Le prove scritte sono state due scritte e due orali per il 
primo periodo e due scritte e tre orali per il secondo periodo.  

 LIBRI DI TESTO 
 M. Vince,”GET INSIDE LANGUAGE , MACMILLAN   

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Elizabeth Foody SPEAK YOUR MIND2, Pearson 
Longman - anno di adozione 2014 

   Ardu, Bellino, Di Giorgio, BIT BY BIT – ENGLISH FOR INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY , Edisco - Anno di adozione 2018 

 AA. VV, READY FOR INVALSI  -Oxford University Press - anno di adozione 2019 

 SUPPORTI DIDATTICI 
L’uso dei libri di testo in adozione è stato costante, insieme ad altro materiale didattico 
preparato dall’insegnante per supportare l’apprendimento – soprattutto durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche in classe e di DAD - sia per il 
consolidamento, sia per il recupero delle competenze e i contenuti affrontati. Sono 
state svolte letture specifiche di informatica tratte dal testo citato o da altre fonti 
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(internet, altri testi di grammatica o informatica). Durante il primo periodo e fino al 21 
febbraio si è utilizzato il laboratorio linguistico con cadenza di almeno un’ora la 
settimana e si sono affrontate listening activities tratte dai testi in adozione o altro 
materiale. Si è fatto uso della Lim, sia per le spiegazioni, sia per le esercitazioni e di 
diversi video, tratti da diverse fonti. Sono stati inoltre proposti alla visione anche alcuni 
film in L2, con sottotitoli in inglese.  

IL DOCENTE 
 
Vilma Gatelli 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

- Acquisire precisione di linguaggio matematico da utilizzare anche nelle altre discipline tecnico 
scientifiche; 

- Essere in grado di utilizzare lo strumento matematico; 

- Saper operare sia induttivamente che deduttivamente; 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

Parte del programma svolto in presenza: 
- Definizione di funzione matematica e rappresentazione grafica delle principali funzioni (lineare, 

quadratica, esponenziale, logaritmica e trigonometriche).  
- Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

- Derivate fondamentali e teoremi. 

- Definizione funzioni a due variabili, calcolo dominio e rappresentazione grafica. 
- Determinazione curve di livello. 

- Definizione di derivata parziale rispetto a una variabile e significato geometrico. 
- Calcolo derivate parziali. 

- Piano tangente a una funzione in un punto. 
- Concetto di primitiva. 

- Integrali indefiniti: definizione e proprietà di linearità. 

- Integrali immediati, integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
- Metodi di integrazione : applicazione proprietà di linearità e integrazione per parti . 

- Concetto di integrale definito, area del trapezoide, definizione e proprietà dell’integrale definito. 
Parte del programma svolto con la Didattica a Distanza: 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). 

- Teorema della media (enunciato e significato geometrico). 
- Applicazione del calcolo integrale: calcolo del valor medio di una funzione, calcolo della parte di 

piano compresa tra una funzione positiva e/o negativa e l’asse x oppure compresa tra due funzioni; 
calcolo del volume di un solido di rotazione. 

 
 

 

3.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si basa sulla conoscenza e la comprensione dei concetti teorici, sulla capacità di applicazione della teoria, 
sulla partecipazione in classe. 

In ogni verifica al singolo esercizio/quesito è attribuito un punteggio specificato. 

Per le valutazioni scritte ed orali si utilizzeranno i voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10. 
La proposta di voto finale terrà conto dell’impegno profuso nei tre anni di corso e per quanto riguarda la 
DAD effettuata da Marzo a Giugno si seguiranno i criteri stabiliti durante la riunione di materia del 20 di 
Marzo 2020. 
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4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
1) Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: (ad esempio) 

y = 5x4  +log3 -cosx  y x x x= − + + −2 34 8 3 2( )  
 

2) Determina il dominio delle seguenti funzioni, rappresentalo graficamente e calcola le 
derivate parziali prime: 

� =
4 − 2�

�� + � − 4
� = ln�� − �2 + 2 

 
3) Risolvere i seguenti integrali: (ad esempio) 

���� + √�� ���; � � ln � ��;             �
�����
��

�
�  

 
4)  Determinare l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni rispettivamente di 

equazione:  
  a) y = x2 - 3x + 2     b) y = - x + 2  

Rappresentare graficamente e dimostrare il procedimento utilizzato per risolvere l’esercizio  
 

5)  Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della parte di 
piano delimitata dalla funzione di equazione � = √� + 2    e dalle rette di equazione  x = - 1 
e  x = +2 . 
 
 
 

6. FREQUENZA DELLE PROVE 
Tre scritti e un’interrogazione orale nel primo periodo. 
Uno scritto in presenza, una interrogazione orale in video presenza e una valutazione della DAD nel 
secondo periodo. 

 
 
7. LIBRI DI TESTO 
Matematica verde, vol.4 A + vol. 4B  ( Zanichelli - autori M. Bergamini, A. Trifone,G.Barozzi ) 
 
 
         LA DOCENTE 
 
        Prof.ssa  Elisa Fontana 
 
 

 
 

 



ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

 

ESAME DI STATO  
2019/2020 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

CLASSE 5a Informatica  SEZIONE A 
 
 
 
 
MATERIA Informatica 
 
 
 
 
DOCENTI  Cerri Marta, Bergamasco 
Alessandra 
 
 
DATA  30 maggio 2020 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

 

• OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
conoscere la teoria  riguardante le basi di dati con riferimento al modello relazionale. 

conoscere le caratteristiche del DBMS MYSQL 

conoscere il linguaggio SQL nelle sue funzioni fondamentali 
saper gestire il progetto e la manutenzione di sistemi informativi per piccole realtà 

saper gestire un database in rete 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
CONTENUTI 

Organizzazione degli archivi e basi di dati 
gli archivi 

le copie di sicurezza e la fault tolerance 

l'organizzazione degli archivi 
le applicazioni gestionali 

le basi di dati 
i limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi 

organizzazione degli archivi mediante basi di dati 
i modelli per il database 

architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 

la gestione del database 
i linguaggi per database 

le transazioni 
 

Modello concettuale dei dati 

progettazione concettuale 
modello dei dati 

entità e associazioni 
  le associazioni ricorsive 

gli attributi 
le associazioni tra entità 

regole di lettura 

alcuni esempi di modellazione dei dati 
 

Modello relazionale 
la derivazione delle relazioni dal modello E/R 

  derivazione delle associazioni ricorsive   

le operazioni relazionali 
  selezione 

  proiezione 
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  congiunzione, equi-join, join naturale, left join, right join, self join   
interrogazioni con più operatori 

la normalizzazione delle relazioni 
vari tipi di integrità 

l'integrità referenziale 
 

Il linguaggio SQL 

caratteristiche generali del linguaggio SQL 
identificatori e tipi di dati 

comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle 
i comandi per la manipolazione dei dati 

interrogazioni con SQL: il comando SELECT 

le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
le funzioni di aggregazione 

ordinamenti e raggruppamenti 
  condizioni sui raggruppamenti 

le condizioni di ricerca 
  interrogazioni annidate 

intersezione e differenza con il predicato IN 

i predicati ANY, ALL 
le viste logiche 

funzioni relative a data e ora    
i comandi DCL di SQL 

 

LABORATORIO 
 

MySQL 
caratteristiche di MySQL 

utilizzo dell'interfaccia PhpMyAdmin 
creazione delle tabelle 

stesura di query per la risoluzione di problemi proposti 

 
Database e web; utilizzo del linguaggio PHP 

ripasso: form HTML per l'acquisizione di dati 
funzioni PHP per la connessione al DBMS e per l'accesso ai dati di un database 

costruzione di  pagine web per l'interfacciamento ad un database tramite browser 

realizzazione di un login; il controllo di SQL Injection in PHP 
utilizzo delle sessioni 
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3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 
(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE  

Variabile: CONOSCENZA. 
Livelli: - nessuna conoscenza o conoscenze gravemente errate   voto: 1-3 

 - conoscenze frammentarie e lacunose     voto: 4 
 - conoscenze carenti e superficiali                   voto: 5 

 - conoscenze complete con qualche imperfezione     voto: 6 

 - conoscenze complete ma non approfondite     voto: 7 
 - conoscenze complete e approfondite     voto: 8 

 - conoscenze complete, approfondite e ampliate    voto: 9-10 
 

Variabile: COMPRENSIONE. 
Livelli: - non ha alcuna capacità di comprensione o commette gravi errori  voto: 1-3 

 - commette errori diffusi       voto: 4 

 - commette qualche errore anche nella esecuzione di compiti semplici  voto: 5 
 - sa cogliere il senso e interpretare correttamente i contenuti semplici  voto: 6 

 - sa interpretare e ridefinire un concetto      voto: 7 
 - sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni ma è impreciso  voto: 8 

  - sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni con precisione  voto: 9-10 

 
Variabile: APPLICAZIONE E GENERALIZZAZIONE. 

Livelli: - non riesce ad applicare le conoscenze minime    voto: 1-3 
 - commette gravi errori nell'applicazione     voto: 4 

 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori  voto: 5 
 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori   voto: 6 

 - sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi ma con 

   imprecisioni        voto: 7 
 - sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi in modo 

   corretto        voto: 8 
 - sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti 

   complessi e in modo ottimizzato (procedure migliori)   voto: 9-10 

 
Variabile: ANALISI: 

Livelli: -  non è in grado di effettuare alcuna analisi     voto: 1-3 
 - è in grado di effettuare analisi parziali     voto: 4-5 
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 - sa effettuare analisi complete ma non approfondite    voto: 6-7 
 - sa effettuare analisi complete e approfondite ma con incertezze  voto: 8-9 

 - è capace di cogliere in modo autonomo gli elementi di un insieme e di  
    stabilire relazioni tra essi      voto: 10 

 
Variabile: SINTESI: 

Livelli: - non ha  la conoscenza e le capacità operative per effettuare alcuna sintesi voto: 1-3 

 - è in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa   voto: 4-5 
 - sa sintetizzare ma con incertezze      voto: 6-7 

 - ha acquisito autonomia nella sintesi che però risulta incompleta  voto: 8-9 
 - sa organizzare in modo completo e autonomo le conoscenze e le capaci- 

        tà operative acquisite       voto: 10 

 
Variabili: VALUTAZIONE: 

Livelli: -  non è capace di autonomia di giudizio     voto: 1-3 
 - orientato è in grado di effettuare valutazioni non argomentate               voto: 4-5 

 - orientato è in grado di effettuare valutazioni argomentate   voto: 6-7 
 - è in grado di effettuare valutazioni autonome con argomentazioni parziali voto: 8-9 

 - è capace di valutazioni autonome con argomentazioni esaurienti  voto: 10  

 
 

 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state svolte: 

-  prove scritte e di laboratorio con domande aperte e svolgimento di esercizi 
-  prove orali 

 
6. FREQUENZA DELLE PROVE 

Nel primo periodo sono state svolte 2 verifiche scritte, 1 verifica orale, 2 verifiche di laboratorio. 
Nel secondo periodo, sono state svolte 1 verifica scritta “in presenza”  e 1 verifica di laboratorio “a distanza”. 

Inoltre la partecipazione alle attività proposte durante il periodo di didattica a distanza e la riconsegna 
puntuale dei compiti assegnati in tale periodo sono state elementi ulteriori di valutazione. 
 

7. LIBRI DI TESTO 
Lorenzi – Cavalli:  Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici vol.C 

Ed.Atlas 

8. SUPPORTI DIDATTICI 

dispense ed appunti forniti dai docenti 
utilizzo del Laboratorio di Informatica, per 4 ore settimanali 

durante il periodo di didattica a distanza videolezioni registrate e videolezioni con svolgimento di colloqui 
orali su base volontaria. 
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1.  OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

Estratto dalle linee guida dei nuovi istituti tecnici 
 

Il docente di “Sistemi e reti concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,  per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
 

Competenze 
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze:  

 
· configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

· scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
· descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione  

· gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza  

· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  

· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e reti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe 
 

Conoscenze 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete.  
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti.  

Reti private virtuali.  
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete.  

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. Strumenti e protocolli per la gestione ed il 
monitoraggio delle reti.  
Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione 
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Abilità 

 
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.  

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.  
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico. Sviluppare 
applicativi in PHP e integrarli con Database 

Sviluppare e/o installare sistemi web 
 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO 

IL WWW 
- Generalità 
- Linguaggi per il web 

- i Servizi Web 
LIVELLO APPLICAZIONE E PROTOCOLLO HTTP 
- Livello di applicazione 
- Architettura Client-Server 

- Architettura Multi-tier 

SERVIZI DI INTERNET 
- DNS 

- Posta Elttronica 
- FTP 

- Webserver 

SICUREZZA  DEI SISTEMI 
- Generalità 

- Tipologie di minacce 
SICUREZZA  AZIENDALE 
- Politiche di sicurezza 
- Standard di riferimento 

- Piano di sicurezza 

SICUREZZA  IN RETE 
- Crittografia 

- Autenticazione e Affidabilità 
- Crittografia simmetrica 

- Crittografia asimmetrica 

- Protocolli Sicuri 
- VPN 

SICUREZZA  PERIMETRALE 
- Firewall 

- DMZ 
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- Sicurezza delle reti WIFI 
 

MACCHINE E SERVIZI VIRTUALI 
- Generalità 

- Virtualizzazione 
- Creazione e gestione di ambienti virtuali 

- Data center 

- Cloud Computing 
 

HTML (REVISIONE) 
- La struttura di una pagina standard HTML 

- I tag principali 

- Interfacciamento con l’utente: form 
PHP 
- Progettazione e realizzazione di un sito web dinamico 
- La gestione di interfacciamenti utenti con PHP: metodi get e post 

- Gestione di files di testo con PHP 
- Le sessioni di PHP 

- L’utilizzo di database e linguaggio SQL con PHP 

CSS (REVISIONE) 
- La gestione dell’aspetto grafico di un sito web 

- Utilizzo e sintassi CSS 
 

 

Durante l’anno si è privilegiata la sperimentazione pratica in laboratorio con la realizzazione di progetti  
 

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI(1) 
Al 30 maggio 2020 il programma è terminato, la parte di laboratorio, vista l’oggettiva impossibilità di 
effettuare le lezioni è stata svolta con un numero limitato di esercitazioni; verranno ripassati gli 
argomenti e si opererà in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 

 

(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

È stata utilizzata la seguente griglia di valutazione: 

1 – 2 Prova non svolta, impreparato 

3 – 4 Non sono noti gli argomenti e non sa affrontare aspetti operativi 

5 
Conosce parzialmente gli argomenti che affronta con difficoltà e superficialità (commette 
errori) 

6 Conosce superficialmente ed elabora con sufficiente abilità 
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7 – 8 Ha buone conoscenze ed elabora problematiche anche complesse 

9 – 10 Conosce in modo organico ed esauriente rivelando capacità di analisi e di sintesi 

 

Le attività di didattica a distanza non hanno modificato sostanzialmente i normali criteri di valutazione. 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 
- Sondaggi orali; 

- Risoluzione di esercizi in classe; 
- Risoluzione di esercitazioni di laboratorio; 

svolti in modo autonomo o con intervento d’aiuto. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

- Risoluzione di esercizi e semplici problemi 
- Quesiti a risposta singola o multipla. 

- Relazioni sul lavoro di laboratorio  
 

7. FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Sono state eseguite almeno 3 verifiche ogni quadrimestre; gli alunni sono stati sottoposti quasi 
mensilmente alla verifica del livello raggiunto nell’apprendimento degli argomenti proposti. 
Al termine di ogni prova, dopo averla discussa con gli allievi, si è proceduto ad una eventuale fase di 
recupero in classe: durante le lezioni si è effettuata una discussione e rielaborazione comune dei concetti 
e delle procedure risolutive di alcuni problemi. 

Anche durante la didattica a distanza, attraverso somministrazione di prove online e di video 
interrogazioni orali si sono mantenuti gli standard prefissati 

 

8. LIBRI DI TESTO 
 

Gateway Sistemi e Reti 3 – Anelli, Angiani, Macchi, Zicchieri – DeA Scuola 

 
9. SUPPORTI DIDATTICI 

 
Le esercitazioni di laboratorio, relative agli argomenti, sono state ricavate da problemi effettivamente 
riscontrati in ambito lavorativo (debitamente semplificate).  
Ampio spazio è stato dato allo svolgimento di esercizi e piccoli progetti in classe; sono stati previsti 
momenti di lavoro di gruppo, per poter meglio discutere le scelte opportune ai progetti in fase di 
elaborazione.  
 
Si è cercato di conseguire e sviluppare capacità professionali di base nell’organizzazione e 
nell’elaborazione di problemi concreti, attinenti alla professione del perito informatico. 
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10.DAD 
 La didattica a distanza si è svolta mediante il ricorso a video lezioni attraverso la piattaforma ZOOM 
e allo scambio di informazione attraverso il registro elettronico e i più informali gruppi Whatsapp. Per 
quanto riguarda la consegna dei materiali si è preferito, per maggiore rapidità la consegna via mail. 

 
 

 

 IL DOCENTE 
 Prof. Gabriele Mattia Francesco 
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ESAME DI STATO  

2019/20 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
CLASSE 5a Informatica   SEZIONE  A 

 

 

MATERIA Gestione Progetto Organizzazione 
d’Impresa 

 

 

DOCENTE Prof. Masetta Maurizio 
Prof.ssa - Fighetti Maria Antonietta 
(Lab) 

DATA 30 maggio 2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

8. Conoscere i concetti fondamentali delle tecniche di comunicazione telematica; 

9. Conoscere i concetti fondamentali delle gestione di progetti aziendali; 

10. Conoscere i concetti fondamentali dell’organizzazione di impresa; 

11. Conoscere strumenti e tecnologie informatiche e digitali utilizzate in azienda 

12. Saper utilizzare il linguaggio Javascript; 

13. Saper utilizzare il linguaggio di formattazione HTML in concomitanza con i fogli di stile CSS; 

14. Saper utilizzare software per la creazione di diagrammi e documentazione aziendale 

15.15.15.15. Saper creare diagrammi legati ad attività  di progetto e processi aziendali. 

 
PROGRAMMA SVOLTO- CONCETTI TEORICI 

PROGETTO: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO  
16. Generalità - Definizione 

17. Project Management 

18. Ciclo vita del progetto 

19. Cenni storici 

20. Fasi principali 

21. Strutture organizzative 

22. Scomposizione del progetto: WBS 

23. Organizzazione: OBS 

24. Risorse Aziendali: RBS 

25. Costi: CBS 

PROGETTO: GESTIONE E CONTROLLO 

26. Avvio 

27. Architettura 

28. Offerta e Commessa 

29. Programmazione 

30. CPM 

31. Schedulazione 

32. PERT 

33. Diagrammi di Gantt 

34. Risorse 

35. Monitoraggio e controllo del progetto 

36. Gestione e controllo dei costi 

37. Analisi degli scostamenti 
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ICT: ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE 
38. Elementi di Economia 

39. Domanda e Offerta 

40. Produzione - Distribuzione 

41. Impresa: Obiettivi, costi, ricavi 

42. Risorse e funzioni aziendali 

43. Sistemi Informativi e sistemi informatici (differenze) 

PROCESSI AZIENDALI 

44. Definizione di processo aziendale 

45. Elementi costitutivi di un processo 

46. Caratteristiche e classificazione  dei processi operativi 

47. Esempi di reingegnerizzazione di un processo produttivo aziendale 

48. Il responsabile del processo  

49. Il diagramma di SIPOC  

50. Cenni su' ICT nel ciclo di vita di una risorsa aziendale 

CICLO VITA PRODOTTO/SERVIZIO 
51. Ciclo di sviluppo del prodotto 

52. Progettare il prodotto 

53. Progettare il processo 

54. Industrializzazione 

55. Tipologie di prodotto 

DOCUMENTAZIONE CERTIFICAZIONE E SICUREZZA 

56. Cenni su documentazione e manuali 

57. Revisione e Versione documenti 

58. Cosa si intende per certificazione 

59. Cosa si intende con il termine “qualità” nella norma ISO 9000 

60. Cenni sulla “Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e “valutazione dei rischi” 

 
PROGRAMMA SVOLTO-  ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

JAVASCRIPT -  CSS  
61. I Canvas  – Costruzione di siti web con supporto JavaScript – HTML - CSS - PHP  

EXCEL/CALC – SOFTWARE GANTT PROJECT 

62. Utilizzo del foglio elettronico – costruzione di diagrammi – Gantt, PERT e CPM 

 

      Prof. Maurizio Masetta 
      Prof.ssa Maria Fighetti 
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ESAME DI STATO  
2019/20 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

CLASSE 5a Informatica   SEZIONE  A 

 

 

MATERIA Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

DOCENTE  Prof. Tagliafierro Michela 

 Prof. Scampini Massimo (Lab) 

 

DATA 30 maggio 2020 
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1. Obiettivi specifici della materia 

 
Estratto dalle linee guida dei nuovi istituti tecnici Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni (quinto anno)  
Competenze 

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. 
gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Conoscenze 

Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

Tecnologie per la realizzazione di web-service. 
Abilità 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 

Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. 
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti . 

Progettare semplici protocolli di comunicazione. 
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 
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2. Programma svolto 
 

 

CONTENUTI - TEORIA CONTENUTI - LABORATORIO 

I SISTEMI DISTRIBUITI 

Generalità sui sistemi distribuiti 
Benefici della distribuzione 

Svantaggi legati alla distribuzione 

STORIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E MODELLI 
ARCHITETTURALI 

Architetture distribuite hardware: dalle SISD al 
cluster di PC 

Architetture distribuite software: dai terminali remoti 
ai sistemi completamente distribuiti 

Architettura a livelli 

IL MODELLO CLIENT-SERVER 
I modelli di comunicazione 

Modello client-server 
Livelli e strati 

LE APPLICAZIONI DI RETE 

Il modello ISO/OSI e le applicazioni 
Applicazioni di rete 

Scelta dell'architettura per l'applicazione di rete 
Servizi offerti dallo strato di trasporto 

 

LINGUAGGIO XML 
-     Concetto di un file di tipo xml 

-     XML DTD 
-     XML Schema 

 
I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I 
PROTOCOLLI TCP/UDP 

Il concetto di socket in programmazione 
Le porte di comunicazione 

Le famiglie di socket 
La trasmissione multicast 

APPLICAZIONI LATO SERVER 

Le applicazioni lato server in Java: Servlet, Java 
DataBase Connectivity, Java Server Pages e 
cenni di Java Bean 

 

INTRODUZIONE AD ECLIPSE 

 Esercizi in linguaggio Java mediante l'utilizzo di 
classi e metodi  

DOCUMENTI XML 

Creazione di un documento xml per la progettazione 
di basi di dati 

Creazione di un documento DTD e XSD per il 
controllo di validità di un documento xml  

Creazione di un foglio di stile per i file xml 

INTRODUZIONE A BITBUCKET E GITEXTENSIONS 
-  Creazione di un repository e sincronizzazione con 
progetti Eclipse per lavoro da remoto.   
SOCKET TCP/IP 

Inizializzazione e configurazione di un socket 
Creazione di un socket server in ascolto per 

l'accettazione di connessioni client 

Creazione di un server in grado di ricevere i 
messaggi da parte di un client connesso 

Creazione di un client in grado di connettersi al 
server per inviare messaggi 

Creazione di un server in grado di accettare 
connessioni multiple  

 

PROTOCOLLI 
Progettazione di protocolli di comunicazione client-

server 
Implementazione dei suddetti protocolli in C e in 

Java 

APPLICAZIONI LATO SERVER 
Creazione di applicazioni lato server: primi esempi di 

creazione di servlet, mediante Tomcat 
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3. Criteri di valutazione  
 

1 - 2  Prova non svolta, impreparato 
3 - 4 Non sono noti e non sa affrontare aspetti operativi 

5 Conosce parzialmente gli argomenti che affronta con difficoltà e superficialità (commette errori) 

6 Conosce superficialmente ed elabora con sufficiente abilità 
7 - 8 Ha buone conoscenze ed elabora problematiche anche complesse 

9 - 10 Conosce in modo organico ed esauriente rivelando capacità di analisi e di sintesi 
 

 

4. Tipologia per le prove di verifica 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento): 
sondaggi orali, risoluzione di esercizi in aula ei in laboratorio svolti in modo autonomo, con intervento d'aiuto 
dai docenti o in gruppo. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): 

risoluzione di esercizi e semplici problemi, quesiti a risposta aperta, relazioni sul lavoro di laboratorio.  
 

 
5. Frequenza delle prove 

 

Sono state eseguite tre verifiche a quadrimestre, in modo da sottoporre quasi mensilmente alla verifica del 
livello raggiunto nel’apprendimento degli argomenti proposti. Al termine di ogni prova, dopo averla discussa 
con gli allievi, si è proceduto ad una eventuale fase di recupero in classe: durante le lezioni si è effettuata 
una discussione e rielaborazione comune dei concetti e delle procedure risolutive di alcuni problemi. 

 
 

6. Libri di testo 

 
Camagni, Nicolassy 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni – Vol. III 
HOEPLI 

 

 
7. Supporti didattici 

 
Ampio spazio è stato dato allo svolgimento di esercizi e piccoli progetti in classe; sono stati 

previsti momenti di lavoro di gruppo, per poter meglio discutere le scelte opportune ai progetti 
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in fase di elaborazione. 
Si è cercato di conseguire e sviluppare capacità professionali di base nell’organizzazione e 

nell’elaborazione di problemi concreti, attinenti alla professione del perito informatico. 
 

 
 

 

 I docenti 
 (TAGLIAFIERRO MICHELA) (SCAMPINI MASSIMO) 
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ESAME DI STATO 
2019/2020 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

CLASSE 5a INFORMATICA SEZIONE  A 
 
 
 
 
MATERIA        Scienze Motorie e Sportive 
 
 
 
 
DOCENTE         Guglielmetti Michela 
 
 
 
 
DATA        15 maggio 2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare: 
A. di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di: 

1. compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; 
2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

 

B. di essere in grado di: 
1. utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 
contenuti tecnici; 
2. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 
dinamica; 

3. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 
4. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali; 

5. praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell'ambiente naturale secondo tecniche 
appropriate, là dove è possibile; 

6. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 
7. mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

 

C. di conoscere: 
1.  le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

2.  i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni; 
3. i contenuti teorici sotto descritti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Argomenti pratici: 

1. Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni e circuiti aventi 
come contenuto esercizi con i piccoli e grandi attrezzi finalizzati al miglioramento delle capacità 
coordinative specifiche o delle capacità condizionali anche utilizzando il protocollo Tabata adattato 
all‘attività scolastica. 

2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della velocità, in 
palestra ed al campo di atletica. 

3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali dei vari giochi di 
squadra e attraverso esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

 
 

Argomenti teorici:  
 

1. Capacità condizionali: la velocità. 

2. Attività fisica e benessere 
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3. Visione, analisi e riflessione personale del Film "Race - Il colore della vittoria" 
 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è stata rivolta una 
particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di  partenza  nonché   all'impegno  ed   
alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La valutazione  finale è quindi la risultante dei seguenti 
fattori: 

 
     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte/orali. 

     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute. 

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della  partecipazione 
e dei progressi realizzati. 

 
5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 

 
Libro di testo: Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”       Edizioni “ Marietti scuola”. 

Supporto tecnologici: web, WhattsApp, mail, registro elettronico " Classe Viva" -Spaggiari 

. 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella cultura e nella 
mentalità corrente; 

b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e critico, per 
capire la specificità che le caratterizza; 

c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale: 

d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di significato non 
religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i quali operare un confronto. 

 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 1 

 
RAGIONARE ETICAMENTE 

 
- Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo. 

-  Distinzione tra etica e morale. 
-  Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la legge. 

- Lo  sviluppo morale secondo Kohlberg. 

- La dialettica tra legge ed etica. 
-  Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra vita. 

-  Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica; tecno- 
   scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del libro di  

   testo. 

-  Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana: il        
   criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo. 

- I dieci comandamenti in prospettiva contemporanea. 
-I valori e la loro riscoperta, pagg. 391-393 del libro di testo. 

 
 

ETICA DELLE RELAZIONI 

 
- Le relazioni interpersonali nel tempo dei social-media, quale responsabilità esercitare. 

- Il rapporto uomo-donna, valori da mettere in campo quali il rispetto, la dignità, la parità 
  dei diritti. 

- La violenza verso le donne, il perché di un fenomeno tragico ma  attuale. 

-Il rapporto uomo-donna nella tradizione ebraico- cristiana. 
  Lettura, e comparazione dei due testi di Genesi 1, 26-28 e Genesi 2,18.21-24. 

  Quali interpretazioni e fraintendimenti, a partire da questi due testi e  quale  influenza hanno avuto  

                                                 
1 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale 
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  sulla cultura dominante  
- L’amore è un’arte?  

-  L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore. 
- Quale etica economica per questo terzo millennio per relazioni sociali più eque. 

 
   

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 
METODI DI LAVORO 

 
- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali; 

- dibattiti in assemblea; 

- lavori di gruppo; 
- sondaggi d’opinione su determinate questioni. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si terrà conto, nel giudizio finale, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione allo svolgimento delle 
lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate;  

- dibattiti strutturati su problematiche trattate; 
- approfondimenti personali. 

 
 

LIBRI DI TESTO 
 

“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico. 
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