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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare 
e diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del 
territorio. Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla 
formazione di un livello culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e 
formazione umanistica, mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di 
tipo sperimentale favorito dalla presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre 
aggiornati tecnologicamente. L’eredità di questo percorso, consolidato in quasi venti anni di 
sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate entrato in 
ordinamento con la riforma scolastica 2010-11.La scuola opera in un territorio dove sono 
presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli anni un rapporto di collaborazione 
stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con l’Università. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE  

Il Diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ha competenze specifiche nel campo 
dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
Web e “mobile”, delle reti telematiche e degli apparati di comunicazione. Ha abilità, 
conoscenze e competenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, commercializzazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati tradizionali e distribuite, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali. Collabora nella gestione, documentazione e validazione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

ORARIO SETTIMANALE RELATIVO AL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
settore “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” ARTICOLAZIONE “ INFORMATICA “ 

 

DISCIPLINE Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Voto Unico 

Storia 2 2 2 Voto Unico 

Lingua inglese 3 3 3 Voto Unico 

Matematica e Complementi di 
matematica 

4 4 3 Voto Unico 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) Voto Unico 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 (1) 3 (1) 4 (3) Voto Unico 

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa 

  3(1) Voto Unico 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) Voto Unico 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  Voto Unico 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Voto Unico 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 Voto Unico 

ORE TOTALI 32 32 32  

 
          (ore di laboratorio)  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

Il gruppo classe, attualmente composto da 15 studenti (14 maschi ed 1 femmina), si è 
costituito a partire da 25 studenti in terza; da tale gruppo, proseguivano in 14 alla classe 
successiva. Uno studente si aggiungeva, per ripetenza, in quarta, classe che risultava così 
formata in totale da 15 studenti. In quinta proseguivano alla classe successiva tutti i 15 allievi. 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ  DIDATTICA 

Religione SOLDO Paola Terza e Quarta 

Religione BERGAMASCHI Monica Quinta 

Italiano GABUTTI Gabriella Triennio 

Storia GABUTTI Gabriella Triennio 

Inglese MILANI Alessandra Terza   

Inglese RUJU Paola  Quarta e Quinta 

Matematica BONSANGUE Carmela Triennio 

Informatica ALBANI Nicoletta Triennio 

Sistemi e Reti PEREGO Marco Triennio 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni  

LUNGHI Francesco Triennio 

Gestione Progetto Organizzazione di Impresa   MALAPONTI Calogero Quinta 

Scienze Motorie POMA Eleonora Terza  

Scienze Motorie RUSSO Gaetana Quarta  e Quinta 

Lab. TPSIT ALBERTARIO Claudio Terza  

Lab. TPSIT SACCHI Denise Quarta 

Lab. TPSIT CANNOLETTA Dalila Quinta 

Lab. Informatica ROMAGNOLI Licia G. Triennio 

Lab. Sistemi e Reti ALBERTARIO Claudio Terza  

Lab. Sistemi e Reti VOMMARO MARINCOLA 

Vincenzo 

Quarta e Quinta 

Lab.  Gestione Progetto Organizzazione di Impresa   ROMAGNOLI Licia G. Quinta 
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3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 
 

DISCIPLINA Ore di lezione 
settimanali (di 
laboratorio) 

Effettuate fino al 15 
maggio 

Italiano 4 93/133 

Storia 2 54/66 

Inglese 3 63/99 

Matematica 3 87/99 

Informatica 6(3) 178/198 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
4 (3) 114/132 

Sistemi e Reti 4 (2) 98/132 

Gestione di Progetto, 
Organizzazione d’impresa 

3 (1) 
76/99 

Scienze Motorie 2 46/66 

Religione 1 30/33 
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4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Obiettivo 
(comportamentali e cognitivi) 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    

Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli strumenti di 
laboratorio 

x 
 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico obiettivo e 
trarre opportune deduzioni 

 
x 

 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la relativa 
strategia risolutiva 

 x  

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento   x  

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle 
discipline studiate 

 x  

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie argomentazioni in 
modo adeguato sia a livello espressivo che a livello logico 

  x 

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA MODALITÀ A 
DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 
responsabile , pertinente e costruttivo.  
 

 
x 

 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, personale 
non docente) 
 

 
x 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto  x  

Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare dai 
tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati e del 
lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale didattico e degli 
strumenti informatici 

 

x 
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4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomento Discipline coinvolte 

Progetto “YouKnow”- attività di classe per la 
progettazione  di una applicazione “social” ad uso 
esclusivo di studenti appartenenti al medesimo istituto.  

● INFORMATICA 
● SISTEMI E RETI 

● TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONE 

   

  

  

 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati 1 a cura della segreteria ) 
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4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

 
 
 
2020-21 

Ciclo di Video-Conferenze a cura della fondazione 
“Corriere della Sera”: 

● "La Costituzione spiegata ai ragazzi" con l'on. 
Giuliano Amato  

● "Raccontare la storia: M e la nascita di una 
dittatura" con Antonio Scurati  

● "Informazione online: qual è il prezzo?" con Milena 
Gabanelli e Marina Pennisi  

● "L'America al voto" 
● "Costituzione, regole e libertà" col Ministro della 

Giustizia Marta Cantabia   

 

 
 
 

Tutta la classe 

 

2020-21 Incontri finalizzati alla educazione civica: 
Video-Incontro sull'emergenza Covid-19 col dr. Speciale 
del Policlinico San Matteo di Pavia 

 Tutta la classe  

2020-21 Incontri finalizzati all’orientamento post diploma: 
● Videoconferenza a cura di Unioncamere "Il 

lavoro del domani è qui" 
● Video-Incontro orientativo azienda Zucchetti – 

Lodi 
● Video-Presentazione della proposta formativa 

ITS, organizzata da Assolombarda 
● Video-Incontri informativi con “ MANPOWER” 
● Youth Empowered 2021” realizzato in 

collaborazione con Coca Cola HBC Italia 

● Video-Incontro Jobs Factory : Pavia città della 
formazione 

 
 

Tutta la classe 

 

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 

2018-19 Viaggio di Istruzione al CRITS di Torino   Alcuni studenti 

 
 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

Anno 

scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 
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4.4.4 Attività di progetto   

 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2020-21 Giornalino 
scolastico “Il 
Giunto” 

Redazione informatica: 
pubblicazione articoli e gestione 
delle sezioni durante tutto l’a.s.  

Alcuni (2) 

2020-21 Premio Asimov 
per la letteratura 
scientifica 

Lettura e recensioni di libri di 
argomento scientifico 

Alcuni (6) 

2019-20 Premio Asimov 
per la letteratura 
scientifica 

Lettura e recensioni di libri di 
argomento scientifico  

Alcuni fra cui un vincitore 
di Istituto classificatosi 
terzo in Lombardia 

2018-19 HACKATHON 
CYBERBULLISMO 2018 
“Rispetto in rete” 

Realizzazione di Video messaggi 
per la sensibilizzazione al corretto 
comportamento in rete 

Alcuni (4) che hanno 
partecipato alla finale 
regionale 

 
 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2019-2020 e 
2020-2021 
2020-2021 

Young4Future- Corso di formazione su tecnologie 
di programmazione web di ultima generazione 
Progetto App InfoGiovaniAltoeBassoPavese 

Alcuni 

  

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018-19 e 2019-20 Pet 3 

   

 

4.5.3 Altre attività  

== 
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4.6 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

5.1 Metodologie didattiche 

 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

  
 
Italian

o 

 
 

Stori

a 

 
 
Ingles

e 

 
 

Matem

atica 

 
 

GIPO 

 
 
TPSIT 

 

 
Informat

ica 

 
Sistem

i e 

reti 

 
Sc. 

motori

e e 

sportiv

e 

 

Religione 

Lezioni frontali 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 

Lezioni interattive 2 2 2 0 2 3 3 2 2 2 

Problem solving 1 1 2 0 3 3 3 2 1 0 

Lavoro di gruppo 1 1 0 1 2 3 3 1 0 0 

Discussioni 2 3 2 0 2 1 3 0 2 3 

Attività 
laboratoriali 

0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 

Traduzioni / 
componimenti 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 2 2 1 0 2 1 1 1 2 0 

Attività di progetto 1 1 1 0 3 3 3 2 0 0 

Conferenze 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
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5.2 Strumenti didattici  

( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 

  IT
A

L
IA

N
O

 

  S
T

O
R

IA
 

  IN
G

L
E

S
E

 

  M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

  G
IP

O
 

  T
P

S
IT

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

 S
IS

T
E

M
I 

  
E

 

R
E

T
I 

 S
C

. 
M

O
T

O
R

IE
 

E
 S

P
O

R
T

IV
E

 

 R
E

L
IG

IO
N

E
 

Libro di testo 3 1 3 3 0 0 3 3 0 1 

Dispense, appunti 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 

Presentazioni con slides 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 

Video Tutorial 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 

Giornali/ riviste 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 

Documenti 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 

Atlanti/ Dizionari 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori linguistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 

Manuali tecnici 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 

Ricerche in internet 1 2 3 0 2 2 2 1 2 1 

Attrezzature  sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Piattaforme didattiche e/o 
per video 

2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 

Aule virtuali 2 2 3 1 1 3 1 2 0 1 

Piattaforme social 3 3 3 3 0 3 0 1 2 1 
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5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza 

 
  

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

 
2 

Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi lacune 
nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 
Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  
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5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

 

 
 
Modalità / 
materia 

 IT
A

LI
A

N
O

 

 ST
O

R
IA

 

 IN
G

LE
SE

 

     M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

 G
IP

O
 

 TP
SI

T 

 IN
FO

R
M

A
TI

C
A

 

SI
ST

EM
I E

 R
ET

I 

SC
. 

M
O

T
O

R
IE

 E
 

SP
O

R
TI

V
E 

 R
EL

IG
IO

N
E

 

Interrogazione 1 2 3 2 2 3 2 2 1 0 

Interrogazione breve 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 

Produzione testi 3 1 0 0 2 0 0 0 1 2 

Prove 
strutturate 

3 5 0 2 0 0 2 0 0 0 

Prove 
semistrutturate 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risoluzione 
problemi 

0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 

Prove scritte 1 1 3 5 0 1 3 1 1 1 

Costruzione 
modelli 

0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 

Lavoro di gruppo 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 

Prove 
laboratorio 

0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 

Test sportivi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Quesiti a 
risposta aperta 

5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

Prove grafiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Il credito scolastico viene assegnato, secondo l'art.11 comma 1 e 2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per le quali viene 
indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, equivalentemente, 
all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un monte ore non 
inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  

7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  

8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  
 
 
Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si discosti dal minimo 
di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno una delle seguenti condizioni : 

● media dei voti ≥ 0,5  

● voto di religione o attività alternativa = ottimo  

● partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 

complessivo di ore non inferiore a venti;  

● partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a 
trenta;  

● acquisizione delle certificazioni specifiche;  

● selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva viene 
attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di ammissione a 
settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide sull’assegnazione del credito scolastico 
finale abbassandolo.  
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6. ATTIVITÀ’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

• Costruzione di un percorso multidisciplinare a partire dal componimento “La sabbia del tempo” di 
Gabriele D’Annunzio - 23 marzo 2021  
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7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

Materia: RELIGIONE 

Docente: Monica Bergamaschi 

Libro di testo adottato: L. Solinas “Tutti i colori della vita” Ed. SEI 

 

 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

               Raggiunti da: 

Tut
ti 

La 
maggioran

za 

Alcuni 

Comprendere l’importanza e il significato dei Patti Lateranensi e della loro revisione 

per i rapporti tra la chiesa e la società italiana e la fine del 
 

      

        x 

        

        

Conoscere il Concilio ecumenico Vaticano II come un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e descriverne le principali scelte operate 

        

        x 

 

Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e individuare il rapporto tra coscienza, 

libertà e verità nelle scelte morali 

  

       x 

 

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

  

      x 

 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, 
sulla questione ecologica. 

 
 

       x 

 

Conoscere la concezione cristiano -cattolica della famiglia e del matrimonio.        x 
 

 
OBIETTIVI DI COMPETENZA 

              Raggiunti da: 

Tut
ti 

La 
maggioran

za 

Alcuni 

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti della Chiesa 
contemporanea 

 

 

   x  

 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e 

trasformazione della realtà, in dialogo con tutti gli uomini . 

     x  

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, attraverso i più significativi documenti del 
Magistero per una maggiore consapevolezza nelle scelte morali 

 

 x 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della 
rivelazione e interpretando correttamente i contenuti, per elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità. 

 

 x 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
 

Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale dell’uomo. 

Esse sono state così sviluppate: 

● La situazione pandemica: riflessioni sul senso della vita e sui valori cristiani. 

● Indifferenza: la storia dell’umanità in periodi critici, atteggiamento cristiano. 

● Il Natale: cercare la bellezza nascosta in tempi difficili. 

● Le dipendenze: la vita è un bene prezioso. 

● I diritti umani. 

● La condizione della donna. 

● Le scelte: elaborazione consapevole di un proprio progetto di vita. 

● L’immigrazione. 

● Etica personale e sociale nella comunicazione digitale. 

● Sviluppo sostenibile: il Magistero. 

● La pace. 

● Il lavoro minorile. 

● Il dolore e la morte. 
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Materia: ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Gabriella GABUTTI 

Libro di testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

La Letteratura, ieri, oggi e domani vol. 3, Pearson 

 
 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da 

Tutti 

Dalla 

Maggioranza 

Da 

Alcuni 

Conoscere titolo, autore, struttura, contenuto e forma delle 
più importanti opere letterarie 
italiane. 

X   

Conoscere il pensiero e le opere degli autori più 

importanti della letteratura italiana. 

 X  

Conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti 

grammaticali e sintattici curando l’arricchimento del 

lessico e l’acquisizione di diversi linguaggi 

  X 

Capacità    

Mettere il testo in rapporto con la propria esperienza e la propria 

sensibilità 

 X  

Formulare un personale e motivato giudizio critico.  X  

Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera letteraria  X  

Riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione nel tempo.   X 

Competenze    

Eseguire un’analisi corretta ed esaustiva del testo  X  

Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti 

opere dello stesso e di altri autori. 

 X  

Ricostruire il fenomeno letterario, riconoscendolo come 

espressione della civiltà e come strumento di conoscenze 

dell’animo umano. 

 X  

Collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni 

artistiche, poetiche, economiche. 

 X  

Leggere in modo scorrevole ed espressivo. X   

Eseguire il discorso orale in forma corretta ed appropriata  X  

Produrre testi scritti di diverso tipo  X  
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SINTESI DEI CONTENUTI 
Modulo 1) Leopardi, poeta della vita e di un’idea alternativa di progresso 

● Tratti salienti della vita di Giacomo Leopardi e principali caratteristiche 
della sua produzione letteraria 

● Linee di pensiero e di poetica leopardiana 

● La vita attraverso i testi. Lettura e analisi di: 

○ "Io ho conosciuto intimamente una madre" (dallo "Zibaldone, 25 
novembre 1820); 

 

○ "Qui tutto è insensataggine e stupidità" (Lettera al Giordani, 30 
aprile 1817) 

○ "Voglio piuttosto essere infelice che piccolo" (Lettera al padre del 
luglio 1819) 

○ "I miei sentimenti riguardo al destino" (Lettera al De Sinner, 24 
maggio 1832) 

● Struttura e significato delle “Operette Morali”. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

● Struttura e significato dei “Canti”. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “L’infinito” 

○ “La sera del dì di festa” 

○ “A Silvia” 

○ “La quiete dopo la tempesta” 

○ “Il sabato del villaggio” 

○ “Il passero solitario” 

○ “A se stesso” 

○ “La Ginestra” (vv. 38-58) 
Modulo 2) La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

o Linee di pensiero e di poetica della Scapigliatura  
o Riassunto e tematiche di “Fosca” (I.U. Tarchetti) 
o Lettura e analisi dei seguenti testi: 
o “Preludio” (E. Praga) 
o “Memento” (I. U. Tarchetti) 
o “Vendetta postuma” (E. Praga) 

 
Modulo 3) Il simbolismo francese 

● Caratteristiche del simbolismo 

● Lettura da  

○ Lo spleen, “Perdita d’aureola” (C. Baudelaire) 

○ “Corrispondenze” (C. Baudelaire( 

○ “L’albatro” (C. Baudelaire) 

○ “Vocali” (A. Rimbud) 
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Modulo 4) Il naturalismo francese 

● Caratteristiche del naturalismo 

● Trama e significato di “Madame Bovary “(C. Flaubert”) e le vicende giudiziarie del romanzo.  

Lettura e analisi di: 

○ I cap. IX, rr. 1-15; 24-35; 60-84 

 
Modulo 5) Il Verismo e Giovanni Verga 

● Caratteri del Verismo. La poetica di Capuana e De Roberto. Linee 
narrative di Serao, De Roberto e De Marchi 

● Riassunto e tematiche di “Giacinta” e de “Il Marchese di 
Roccaverdina” (L. Capuana) 

● Tratti salienti della vita di Giovanni Verga e principali caratteristiche della 
produzione letteraria. I romanzi “milanesi”, il passaggio alla produzione verista 

● Linee del pensiero e della poetica di Verga. L’impersonalità, lo 
straniamento 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ La prefazione a “L’amante di Gramigna” 

○ “Rosso Malpelo” 

○ “La lupa” 

● Struttura, riassunto e significato de I Malavoglia. Il ciclo dei vinti. 

● Lettura e analisi dei seguenti brani: 

○ La prefazione ai “Malavoglia”: il ciclo dei vinti e il suo significato 

○ Cap. I “Come le dita della mano 

○ Cap. XV: “Ora è tempo di andarsene” 

● Struttura, riassunto e significato di Mastro don Gesualdo 

● Lettura e analisi dei seguente brano: 

○ “Morte di Mastro don Gesualdo” 

Modulo 6) Il Decadentismo e Gabriele D’Annunzio 

● Caratteri essenziali del Decadentismo Europeo (Wilde) ed italiano 
(Fogazzaro) 

● Tratti salienti della vita di Gabriele D’Annunzio e principali caratteristiche della sua 
produzione letteraria 

● Linee di pensiero e di poetica dannunziana 

● Riassunto e significato de Il piacere 

● Lettura e analisi dei seguenti brani: 

○ “La vita è come un’opera d’arte” (libro II, cap. II) 

● D’Annunzio “notturno”: lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Scrivo nell’oscurità” 

○ “O gloria immensa!” 

● D’Annunzio poeta: lettura e analisi dei seguenti testi: 



5AI Documento 15 Maggio 2021  22/57 

○ “La pioggia nel pineto” 

○ “Qui giacciono i miei cani” (testo fornito in fotocopia) 
 

Modulo 7) Giovanni Pascoli 

● Tratti salienti della vita di Giovanni Pascoli e principali caratteristiche 
della sua produzione letteraria 

● Linee di pensiero e di poetica pascoliana. Simboli e poesia pura. 
Metrica, lessico, sintassi 

● Analisi e commento de “Il fanciullino” (rr. 1-42) 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Arano” 

○ “Novembre” 

○ “Temporale” 

○ “Il lampo” 

 

○  “X agosto” 

○ “L’assiuolo” 

○ “Italy” (cap.III, vv. 1-25; cap. IV, vv. 16-25; cap. V, vv. 1-25; VII, 7-25; VIII, 7-18) 

○ “Il gelsomino notturno” 

 

Modulo 8) Movimenti di avanguardia e lirica sperimentale in Italia e in Europa nel primo 
Novecento (futuristi, crepuscolari) 

● Caratteri del Futurismo 

● Filippo Tommaso Marinetti: una violenza non solo metaforica 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Manifesto del Futurismo” 

○ “Manifesto della Letteratura futurista” 

○ “Indifferenza” (in fotocopia) 

● Il futurismo anomalo di Aldo Palazzeschi 

○ Lettura e analisi di “E lasciatemi divertire” (A. Palazzeschi) 

● Caratteri del Crepuscolarismo 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Desolazione del povero poeta sentimentale” (S. Corazzini) 

○ “La signorina Felicita ovvero la Felicità” (G. Gozzano): III, vv. 1- 
18;37-42; 55-60. VI vv. 61-97 

○ “L’altro” (G. Gozzano) 
 

Modulo 9) Italo Svevo 

● Tratti salienti della vita di Italo Svevo e principali caratteristiche della 
sua produzione letteraria 
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● Linee di pensiero e di poetica sveviana 

● Riassunto e significato di “Una vita”. 

● Riassunto e significato di “Senilità”. Riassunto, struttura e significato de 
“La Coscienza di Zeno” 

● Lettura e analisi dei seguenti brani: 

○ “Prefazione” 

○ “Preambolo” 

○  “Lo schiaffo” 

○ “La salute di Augusta” 

○ “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” 
 

Modulo 10) Luigi Pirandello 

● Tratti salienti della vita di Luigi Pirandello e principali caratteristiche 
della sua produzione letteraria 

● Linee di pensiero e di poetica pirandelliana. Il contrasto tra vita e forma 

● Lettura e analisi dei seguenti testi da “L’umorismo” 

○ “Un’arte che scompone il reale” (rr. 26-60) 

● Lettura e analisi de “Il treno ha fischiato” (da “Novelle per un anno”) 

● Riassunto, struttura e significato de “I Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore” 

● Riassunto, struttura e significato de “Il fu Mattia Pascal” 

● Lettura e analisi dei seguenti brani: 

○ “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (dai capp. VIII e 

IX) 

● Riassunto, struttura e significato di “Uno, nessuno, centomila” 

● Riassunto e significato di “Enrico IV” 

● Riassunto e significato di “Sei personaggi in cerca d’autore” 

● Lettura recitata e analisi dei seguenti brani: 

○ “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (Atto II) 

 

 

Modulo 11) Eugenio Montale 

● Tratti salienti della vita di Eugenio Montale e principali caratteristiche 
della sua produzione letteraria 

● Linee di pensiero e di poetica montaliana 

● Lettura e analisi dei seguenti testi: 

○ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

○ “Meriggiare pallido e assorto” 
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Modulo 12) La produzione scritta 

● Ripresa e approfondimento degli strumenti per l’analisi del testo letterario (Tipologia A 
Esame di Stato) 

        Modulo 13) Lettura integrale di romanzi 

Durante l’anno scolastico ciascun l’alunno ha letto autonomamente un libro, di cui ha 
prodotto recensione scritta.  
Il libro è stato scelto da un’ampia selezione proposta dall’insegnante di romanzi del Novecento 

 
 

 
1. A. B. La tregua (P. Levi) 

2. I. C. Destinatario sconosciuto (K. Kressmann Taylor) 

3. M. C. Il signore delle mosche (W. Golding) 

4. G. E. L’amico ritrovato (F. Uhlman) 

5. A. G. Una questione privata (B. Fenoglio) 

6. K. I. Una questione privata (B. Fenoglio) 

7. L. L. Due di due (A. De Carlo) 

8. L. M. Il signore delle mosche (W. Golding) 

9. I. M. L’arte di essere fragili (A. D’Avenia) 

10. R. M. La luna e i falò  (C. Pavese) 

11. M. P. Con gli occhi del nemico (D. Grossman) 

12. A. R. Il giovane Holden (J. D. Salinger) 

13. A. S. Il giovane Holden (J. D. Salinger) 

14. G. A. T. Farenheit 451 (R. Bradbury) 

15. L. V. Cuore di tenebra (J. Konrad) 
 

 

A conclusione ideale del percorso triennale di Letteratura Italiana, è stata svolta una lezione dal titolo 

“Interpretazioni novecentesche di Dante”: 

- Dante in carcere, insieme ad Antonio Gramsci 

- Dante in trincea, insieme a Giuseppe Ungaretti 

- Dante nel gulag, insieme a Osip Mandel’štam 

- Dante ad Auschwitz, insieme a Primo Levi 

- Dante in Libia, insieme a Mario Tobino 
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-  

Materia: STORIA 

Docente: Prof.ssa Gabriella GABUTTI 

Libro di testo adottato: F. Bertini, La lezione della storia --Dal Novecento ad oggi, 
Mondadori (il testo è stato solo consigliato Le lezioni 
sono state svolte attraverso diapositive e materiali 
prodotti dalla docente) 

 

 

Obiettivi Raggiunti 

 Da Tutti Dalla 
Maggioranza 

Da Alcuni 

Conoscenze    

Possedere gli elementi fondamentali che danno 
conto della complessità dell’epoca studiata. 

X   

Individuare, nello svolgersi di processi e fatti 
esemplari, le determinazioni istituzionali, gli 
intrecci politici, sociali, 
culturali, religiosi. 

 X  

Capacità    

Adoperare concetti e termini storici in rapporto 
agli specifici contesti storico- culturali. 

 X  

Orientarsi nel mondo presente e riferendosi a 
tempi e spazi diversi. 

 X  

Scoprire la dimensione storica del presente. X   

Competenze    

Saper problematizzare dati ed eventi  X  

Collegare ed interpretare criticamente le 
conoscenze acquisite. 

 X  

Collegare in maniera sincronica fattori culturali, 
religiosi, politici, economici e sociali. 

 X  

Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 
istituzioni politiche, modelli economici e 
strutture sociali. 

  X 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
Modulo 1) Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 

● Le masse entrano in scena 

● L’incremento demografico del XIX secolo 

● La nascita delle nuove metropoli 

● Mobilitare le masse: la folla e l’anima 
collettiva L’affare Dreyfus 

● L’età giolittiana 

● Giolitti di fronte al movimento operaio 

● La guerra di Libia 

● La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 

Modulo 2) La Prima Guerra Mondiale 

● Le origini del conflitto 

- Il sistema delle alleanze 

- Il piano von Schlieffen 

● L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

- L’attentato di Sarajevo 

- L’invasione del Belgio e la battaglia della Marna 

● Guerra di logoramento e guerra totale 

- Le battaglie di Verdun e della Somme 

- Il gas e la guerra sottomarina 

● Il problema dell’intervento in Italia 

- Dibattito tra interventisti e neutralisti 

● L’Italia in guerra 
 - Il patto di Londra e il maggio radioso 

● L’Italia e la guerra dei generali 

- La strategia militare del generale Cadorna 

- Le battaglie dell’Isonzo 

● Intervento statunitense e sconfitta austro-tedesca 

● L’uscita della Russia 

● La resa della Germania e dell’Austria 

● L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 
 

Modulo 3) La Rivoluzione russa  

● La rivoluzione di febbraio 

- L’arretratezza della Russia 

- L’abdicazione dello zar 

● La rivoluzione d’ottobre 

- Lenin 

- La conquista del potere 

● Stalin al potere 

- Il processo di industrializzazione 

- I campi di concentramento 

- L’annientamento dei kulaki 
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- La carestia in Ucraina 

 
Modulo 4) Il Fascismo  

● L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

- Le difficoltà di tipo economico e finanziario 

- La vittoria mutilata 

- L’impresa di Fiume 

● Il movimento fascista 

- Il programma di San Sepolcro 

- Lo squadrismo 

- La marcia su Roma 

● La fascistizzazione dello stato e della vita quotidiana 

- Le leggi fascistissime 

- I Patti lateranensi 

- La riforma Gentile 

- La politica economica del regime fascista 

● La politica estera del regime fascista 

- La guerra d’Etiopia 

- La guerra civile in Spagna 

● Lo stato totalitario 

- La mobilitazione delle masse 

- Le leggi razziali 

 
Modulo 5) Il Nazismo 

● La repubblica di Weimar 

- La “pugnalata alla schiena” 

- Il trattato di Versailles 

- L’inflazione del 1923 

● Adolf Hitler e Main Kampf 

- Il “bolscevismo giudaico” 

- Il razzismo biologico 

● La conquista del potere 

- Le conseguenze in Germania della crisi del 1929 

● Il regime nazista 
- Le SS e il sistema dei lager 

● La politica economica del regime nazista 
 

Modulo 6) Economia e Politica tra le due guerre mondiali  

● La grande depressione 

- L’industria americana degli anni Venti 

- Il crollo di Wall Street 

- Il new deal 

● Lo scenario politico internazionale 

- La Società delle Nazioni 

- La conquista italiana dell’Etiopia 
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- La politica estera del terzo reich 

 
Modulo 7) La Seconda Guerra Mondiale. La Shoah  

● Verso la guerra 

- Il patto d’acciaio 

- il patto tripartito 

- Il patto Ribbentropp-Molotov 

- la politica dell’appeasement dell’Inghilterra 

- la conferenza di Monaco 
 

● I successi tedeschi in Polonia e Francia 

- La guerra lampo 

- La spartizione della Polonia. 

- La guerra nel 1940 

- La battaglia di Inghilterra 

- L’Italia in Africa e nei Balcani 

● I nuovi fronti 

- L’operazione Barbarossa 

- Pearl Harbor 

- L’entrata in guerra del Giappone e degli Stati Uniti 

● L’Europa dei lager e della shoah 

- L’uccisione degli ebrei orientali e sovietici: i reparti operativi 
           (Einsatzgruppen). Il disagio di uccidere 

- La conferenza di Wannsee 

- Il sistema dei lager 
- Campi di concentramento e campi di sterminio 

● La svolta della guerra 

- La battaglie di Stalingrado, Guadalcanal, El Alamein 

- Lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia 

- La conferenze di Yalta e di Potsdam 

- La resa del Giappone: Hiroshima e Nagasaki 

- La pace di Parigi 
 

● La fine dello stato fascista 

- 8 settembre 1943: l’Italia allo sbando 

- L’Italia divisa 

- La guerra di liberazione 

- La Resistenza 

- IL C.L.N. e la ripresa della vita democratica 

 

Modulo 8) L’Italia repubblicana. Cittadinanza e Costituzione 

● La nascita della Repubblica italiana 

● 2 giugno 1946: la scelta repubblicana 

● L’approvazione della Costituzione antifascista 

● Le elezioni del 18 aprile 1948 

● La scelta del “centro” e dell’Occidente 
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● L’ordinamento dello Stato 
Nel mese di gennaio gli alunni hanno presentato individualmente e oralmente, avvalendosi del supporto 
di diapositive, un lavoro di approfondimento che ciascuno aveva svolto a partire da un documento 
fornito dall’insegnante. 
 

 

Alunno Documento 
A. B. 1918: una catastrofe dimenticata: 
I. C. Il concetto della rivoluzione 
M. C. Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro 
G. E. Gertrude Bell 
A. G. Il nazionalismo italiano 
K. I. La diffusione dell’antisemitismo tedesco 
L. L. Il razzismo e l’impero del bene 
L. M. L’illusione tripolina 
I. M. Kronstadt: la città delle rivoluzioni 
R. M. La tragedia dei pogrom russi 
M. P. Il caso Bucharin 

A. R. Il terrorismo russo nell’Ottocento 
A. S. Giolittismo e trasformismo 
G. A. T. La dottrina militare del generale Cadorna: la “Libretta rossa” 
L. V. Un’estate di libertà 

 
 

 

Al termine del ciclo di lezioni del presente anno scolastico, e come ideale conclusione del 
percorso di storia del triennio, è stato letto e commentato in classe il testo di Umberto 
Eco “Il fascismo eterno” 

  

https://www.iltascabile.com/scienze/influenza-spagnola/
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_5_-_IL_CONCETTO19/P1_UNITA_5_-_IL_CONCETTO19.html
https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0254.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/storie-di-spie/gertrude-bell-lettere-e-immagini-dal-deserto.html
https://docs.google.com/document/d/1gjEx48dT4A0nRCzCbpp5iAEce008SGo3dk6h_RN1rKs/edit?usp=sharing
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_2_-_LA_DIFFUSIO8/P1_UNITA_2_-_LA_DIFFUSIO8.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_2_-_IL_RAZZISMO5/P1_UNITA_2_-_IL_RAZZISMO5.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_3_-_L_ILLUSIONE11/P1_UNITA_3_-_L_ILLUSIONE11.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_5_-_KRONSTADT__22/P1_UNITA_5_-_KRONSTADT__22.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_2_-_LA_TRAGEDIA7/P1_UNITA_2_-_LA_TRAGEDIA7.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_5_-_IL_CASO_BUC18/P1_UNITA_5_-_IL_CASO_BUC18.html
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_5_-_IL_TERRORIS21/P1_UNITA_5_-_IL_TERRORIS21.html
https://docs.google.com/document/d/1AbFTxUwT4IHEY7IvCSaCsw7FQFub8ixuYxQLxosYrok/edit?usp=sharing
https://oltrelalinea.news/2018/10/01/i-principi-del-generale-cadorna-la-libretta-rossa/
http://www2.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Storia%20e%20storie%20dimenticate3/Approfondimenti_Documenti/P1_UNITA_5_-_UN_ESTATE_D24/P1_UNITA_5_-_UN_ESTATE_D24.html
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Materia: INGLESE 

Docente: Prof. Paola Ruju 

Libro di testo 

adottato: 

 Ravecca M. English Tools for Information Technology and Telecommunication  ed. 

Minerva Scuola 

  

Obiettivi di conoscenza  Da 

Tutti 

Dalla Maggioranza Da Alcuni 

Elementi essenziali della struttura morfosintattica della 

lingua inglese 

        X  

Lessico specifico relativo alla microlingua, linguaggio 

tecnico 

        X  

Obiettivi di competenza Da tutti Dalla maggioranza Da alcuni 

Sviluppo della competenza comunicativa: esporre 
argomenti di vari ambiti, in particolar modo nel campo 
tecnico scientifico e informatico; analizzare il contenuto 
di un brano; narrare la trama di un film o spiegare il 
significato di un video. 

         X  

  

SINTESI CONTENUTI 

  

Lingua specialistica 

Testi tecnici 

  

1.Operating systems   pg 72 

2. What is Google Android? pg 74 

3. OOP   Object Oriented Programming  pg 80-81 

4. Programming in C++  pg 82-83 

5. The Languages of the Web   pg 84 

6. Java and Javascript   pg 85 

7. How a database does your work  pg 92 

8. How Graphics Software translate data into images pg  96 

9. How networks are laid out   pg 104-105 
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10. Stay private in public (Facebook) pg 144-145 

11. The Web is the world's biggest shop window (E-commerce)   pg 160-161 

12. Cloud Computing   pg 166 

Use of English 

Revision of all tenses 

The passive voice 

  

DAD Materials: RE - Didattica 

Useful language for a presentation   

- Starting a presentation 

- Outlining/Signposting in a presentation 

- Closing a presentation 

- Confident public speaking in English 

Didattica a Distanza 

I ragazzi hanno lavorato singolarmente su argomenti di loro interesse in campo informatico. Ho 

chiesto loro di produrre dei video ed inviarmeli. Alcuni studenti hanno registrato solo il video, altri si 

sono aiutati anche con una presentazione Power Point 

Ho dato loro indicazioni sulle strutture morfosintattiche della lingua inglese adatte a creare una 

buona presentazione e consigli riguardanti l'atteggiamento corporeo e gestuale, il tono di voce e la 

fluenza. Lo scopo era quello di rendere la comunicazione fluida ed efficace. 

Nella seguente tabella gli argomenti trattati in modo individuale: 

1. BA XML 

2. IC Artificial intelligence 

3. CM Blockchain 

4. EG GDPR 

5. GA Networks 

6. IK 5G 

7. LL Android 

8. ML HTML 

9. MI On line security 

10. MR Cloud computing 

11. PM  Networks' tipologies 

12. RA Fake news 

13. SA Bitcoin 

14. TGA Machine  learning 

15. VL Internet 

  

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
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problem solving ecc.) 
  

Lezione frontale, Utilizzo della LIM, dialogo in L2, DAD piattaforma Zoom, Chat, Registro 

Elettronico 

  

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

  

Libro di testo, video, LIM, articoli di giornale, fotocopie, condivisione di materiali in formato 

digitale 

  

Strumenti  e numero di verifiche (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul 

nuovo esame di stato) 

Sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale nel primo quadrimestre per valutare 

il grado di comprensione e la capacità di esprimersi in modo autonomo e sufficientemente 

corretto in lingua straniera.  

E’ stata somministrata una verifica scritta e sono state sostenute due prove orali nel secondo 

quadrimestre, durante il quale ci si è maggiormente concentrati sullo sviluppo della competenza 

comunicativa. 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: C. Bonsangue 

Libro di testo 
adottato: 

"MATEMATICA.VERDE seconda edizione con TUTOR” 
Bergamini, Trifone; Barozzi, Volume 4A, 4B; 5- Zanichelli 

 
Metodi di insegnamento 

Lezione frontale e lezione dialogata, didattica a distanza, utilizzo del libro di testo, esercizi in 
collaborazione. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Lim, libro di testo, calcolatrice tascabile, slides. 
Tempi 

I Quadrimestre: Integrali indefiniti e definiti - calcolo di aree e volumi 
II Quadrimestre: Integrali impropri - Calcolo combinatorio e probabilità - Equazioni differenziali. 

 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da Tutti Dalla 
Maggioranza 

Da 
Alcuni 

Conoscenza dei concetti e delle 
definizioni fondamentali, degli enunciati 
dei teoremi e delle implicazioni logiche 
intercorrenti. 

 X  

Capacità    

Fornire interpretazione pratica delle 
relazioni e delle proprietà studiate 

 X  

Stabilire collegamenti tra gli argomenti 
studiati 

 X  

Sintetizzare in modo schematico gli 
argomenti 

 X  

Competenze    

Saper risolvere in modo schematico gli 
argomenti 

 X  
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SINTESI DEI CONTENUTI 
 

RICHIAMI DEI PREREQUISITI 

Regole di derivazione 
Retta, parabola e circonferenza nel piano cartesiano. Ricerca di asintoti 
Derivate e ricerca di massimi e minimi 
 

INTEGRALI 
Primitive di una funzione. Proprietà degli integrali indefiniti 
Integrazione delle funzioni elementari 
Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti (con dimostrazione) 
Integrazione delle funzioni razionali fratte 
Definizione di trapezoide  
Integrale definito e sue proprietà  
Funzione integrale: definizione 
Teorema della media (enunciato, dimostrazione e significato geometrico)  
Teorema di Torricelli- Barrow (enunciato e dimostrazione) 
Calcolo delle aree 
Calcolo del volume di un solido di rotazione  
Integrali impropri 
 

CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni semplici e con ripetizione  
Permutazioni semplici e con ripetizione Funzione fattoriale 

Combinazioni semplici e con ripetizione 

PROBABILITA’ e DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Concezione classica di probabilità Evento, Evento contrario 
Probabilità della somma logica di eventi Eventi compatibili e incompatibili  
Probabilità condizionata 
Probabilità del prodotto logico di eventi  
Eventi dipendenti ed indipendenti Problema delle prove ripetute 
Teorema di Bayes 
 
Variabili casuali discrete 
Distribuzioni di probabilità 
Valore medio (speranza), Varianza, Deviazione standard 
Distribuzione di probabilità binomiale 
Giochi aleatori Equi, Iniqui 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni del I ordine del tipo y’=f(x); a variabili separabili, omogenee e lineari 
 Problema di Cauchy 
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Materia: INFORMATICA 

Docente:  
Docente di 
laboratorio: 

Nicoletta ALBANI  
Licia ROMAGNOLI 

Libro di testo 
adottato: 

Gallo- Sirsi “CLOUD” - ed. Minerva-Scuola 

 

Metodologie di insegnamento 

Lezione frontale e lezione dialogata - lavoro di gruppo in laboratorio – 
esercizi in collaborazione, lezioni in streaming anche multidisciplinari 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Computer; libro di testo, appunti, tutorial, piattaforma di e-learning, 
risorse Web . 

 

Tempi 

● I quadrimestre : la progettazione concettuale e logica di una base di dati 
● II quadrimestre : il linguaggio di interrogazione SQL – la programmazione lato server- uso di un 

dbms in locale ed in rete. 

 
Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da Tutti Dalla 

Maggioranza 

Da 

Alcuni 

Conoscenza delle problematiche relative alla raccolta, 
archiviazione ed elaborazione dei dati sulle memorie di massa 

 x  

Conoscenza dei concetti fondamentali per la progettazione di 
basi di dati. 

x   

Conoscenza di Sistema Informativo e delle problematiche 

organizzative connesse 

 x  

Capacità    

Capacità di applicare i principi e la metodologia di 
progettazione di un data base utilizzando il modello 
concettuale E/R ed il modello Relazionale. 

 x  

Capacità di definire relazioni normalizzate e utilizzare gli 
operatori relazionali. 

 x  

Capacità di creare un DB ed eseguire interrogazioni su tabelle, 
in linguaggio SQL. 

 x  

Competenze    

Saper scegliere il tipo di organizzazione più adatto per i dati, a 

seconda delle applicazioni 

  x 

Saper collaborare ad un lavoro di equipe.  x  

Saper sviluppare in forma completa (analisi, progettazione e 
realizzazione, collaudo, documentazione) una applicazione  
software con un discreto grado di complessità 

  x 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
 

Modulo 1: ARCHIVIAZIONE DEI DATI e DBMS 
 

● Organizzazione di un sistema informativo automatizzato 

● Limiti della gestione tradizionali con gli archivi 

● Caratteristiche di un DBMS: 

o funzionamento in multiutenza 

o eliminazione della ridondanza 

o indipendenza delle applicazioni dai dati 

o sicurezza e integrità dei dati 

o la gestione della sicurezza 

o la gestione delle transazioni (ACID) 

o la gestione della concorrenza 

o la gestione del backup e restore dei dati 

o la gestione delle query 

● Classi di linguaggi per un Data Base (DDL, DML, QL, DMCL, DCL) 

● Classi di utenza: ruoli e responsabilità 

● Dal Database in locale a quello in rete: 

a) condivisione in ambiente client/server e replica di dati 

b) la distribuzione dei dati in rete: frammentazione e replica di tabelle 

 Modulo 2 : Progettazione concettuale e logica di una basi di dati 

● Modellazione dei dati e progetto software 
o Lo schema concettuale 

o Il modello E/R 

o Entità 

o Attributi: nome, formato, dimensione, dominio,opzionalità 

o Tipologie di attributi: semplici, composti,multipli, chiavi 
candidate e chiavi primarie 

o Associazioni : binarie, dirette, inverse, totali e parziali 

o Classificazione delle associazioni : cardinalità 1:1, 1:N,N:M, gerarchie 

o Regole di lettura 
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● Il  modello relazionale 

o I concetti fondamentali del modello relazionale 

o definizione di: relazione, grado, cardinalità, domini, tuple, 

o chiave candidata, primaria ed esterna 

o requisiti fondamentali di una relazione 

o Il mapping dello schema E/R -Regole di derivazione del modello 

logico dallo schema E/R: derivazione di Entità ed Associazioni 

o Le operazioni relazionali: 

o selezione, proiezione, congiunzione, unione, intersezione e differenza 

o La normalizzazione delle relazioni: il problema delle anomalie 

La prima, la seconda e la terza forma normale. 

 

● Il linguaggio SQL 

o Caratteristiche generali 

o Identificatori e tipi di dati 

o Definizione delle tabelle 

o Comandi per la dichiarazione dei dati 

o Comandi per la manipolazione dei dati 

o Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

o Funzioni di aggregazione 

o Ordinamenti e raggruppamenti 

o Condizioni di ricerca 

o I comandi per la sicurezza 

o Interrogazioni parametriche 

o Interrogazioni nidificate che restituiscono uno o più valori( 

predicati IN, EXIST; ANY e ALL) 

 
Modulo 3: AMBIENTI SOFTWARE PER DATA BASE 

 

 

● Data Base nel WEB 

o Architettura CLIENT/ SERVER a due strati : strumenti hw e sw 

o Ripartizione di applicazioni tra Client e Server 

o Definizioni delle tecnologie WEB e DB SERVER 

o Pagine dinamiche PHP (istruzioni di connessione e SQL ospite) 

o MySQL come DB-server 
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o  

 

 

Laboratorio: 
 

• Esercitazioni di gruppo relative ai moduli teorici. 

• Sviluppo delle linee generali di un progetto di classe collaborativo 
“YouKnow” 

Un gruppo di studenti ha costituito la redazione tecnica del giornalino 
scolastico 

online “Il Giunto” (https://cardano.pv.it/giunto/)  
 

  

https://cardano.pv.it/giunto/
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Materia: SISTEMI E RETI 

Docente: 
Docente di 
laboratorio: 

PEREGO Marco 
VOMMARO MARINCOLA Vincenzo 

Libro di testo 

consigliato: 

Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli “Internetworking Sistemi e Reti” (Vol. unico 

e vol. per il V anno) ed. JUVENILIA 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da tutti Dalla 
maggior. 

Da alcuni 

DHCP: configurazione DHCP server x   

Indirizzamento statico e dinamico con DHCP x   

Routing statico e dinamico. Configurazione dei 
servizi di routing (RIP). 

x   

Sicurezza delle reti. Firewall, NAT, DMZ.  x  

VPN. Tecnologie e applicazioni.   x  

Crittografia a chiave simmetrica e a chiave 
pubblica. Applicazioni. PEC e Certificati Digitali. 

 x  

Cablaggio strutturato. La progettazione delle reti 
cablate e wireless negli edifici. 

 x  

Capacità    

Capacità di organizzare una rete dal punto di vista 
delle apparecchiature e dei protocolli. 

 x  

Progettazione di reti LAN e WAN.   x  

Competenze    

Saper riconoscere i principali fattori di rischio per i 
sistemi e individuare le soluzioni di sicurezza più 
appropriate. 

 x  

Analisi delle esigenze di connettività di una 
struttura e progettazione dell’infrastruttura di 
rete. 

 x  
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SINTESI DEI CONTENUTI 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo per l’assegnazione dinamica degli indirizzi IP. Concetti di 

lease, address-pool, relay-agent. La macchina a stati finiti di DHCP.  

VPN 

Introduzione alle VPN (Virtual Private Network). VPN remote-access e site-to-site. Il concetto di tunnelling. 

VPN trusted, secure e hybrid. 

Protocolli per la sicurezza 

IPSec, SSL/TLS, BGP/MPLS, https.  

La sicurezza dei sistemi informatici 

Controllo degli accessi, password. Crittografia a chiave simmetrica e a chiave pubblica. Proxy server. 

Firewall. NAT e DMZ. 

Crittografia 

Approfondimento. Cenni storici: i cifrari di Cesare, Alberti e Vigenere. La PEC  e le Certification Authority. 

DNS 

Il server DNS. 

Le reti metropolitane 

Le reti metro cablate e il WiMAX 

Il cablaggio strutturato 

Il cablaggio strutturato negli edifici. Normative di riferimento e criteri di progettazione delle reti. 

 

LABORATORIO 

DHCP 

Configurazione di una rete LAN. Assegnazione automatica degli indirizzi IP con DHCP. DHCP in 

diverse sottoreti: il relay-agent. 

Sicurezza 

NAT e DMZ. Configurazione di Firewall con ACL standard ed estese. Configurazione di una DMZ. 

Routing 

Configurazione di protocolli di routing. Routing statico e dinamico. RIP. 

DNS 

Configurazione di un server DNS. 

Cablaggio strutturato 

Progettazione di una infrastruttura di rete in un edificio scolastico di medie dimensioni. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Docente: 
 Docente di 
laboratorio: 

Lunghi Francesco 
 
Cannoletta Dalila 

Libro di testo 
consigliato in corso 
d’anno 

 

 

Metodologie di insegnamento 

Lezione frontale e lezione dialogata - Attività di laboratorio – esercizi individuali e di 
gruppo – esercitazioni guidate. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Computer, libro di testo, appunti, tutorial. 
 

 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da Tutti Dalla 

Maggioranza 

Da 

Alcuni 

Architetture di rete - sistemi distribuiti X   

Service Oriented Architecture e cloud 

computing 

 X  

SOAP e REST  X  

Pattern architetturali 
(MVC, MVP, MVVM) 

 X  

Applicazioni lato server (servizi) e lato client 
(web e mobile) 

 X  

Competenze    

Creazione di applicazioni client-server in JAVA X   

Creazione di applicazioni basate su servizi, 
sviluppo di API 

 X  

Sviluppo (analisi, progettazione e realizzazione) 
di un prodotto software 

di media complessità. 

  X 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
       Sistemi distribuiti 

● definizione 
● differenze rispetto all’informatica centralizzata 
● vantaggi: affidabilità, integrazione, trasparenza 
● svantaggi: complessità, requisiti maggiori (rete, sicurezza) 

Architetture distribuite 

● Tassonomia di Flynn 
● SISD 
● MISD 
● SIMD 
● MIMD - a memoria fisica condivisa/privata e su canali diretti/mezzo condiviso 
● Concetto di Middleware 

Principali architetture distribuite 

● a strati (layer) 
● a oggetti 
● data centered e event based 
● Cluster computing 
● Grid computing 

Modello Client-Server 

● Vantaggi e svantaggi 
● Socket TCP e UDP 
● Workflow tipico, connessioni unicast e multicast 

Modello a strati (3 tiers) 

● data tier 
● business logic tier 
● presentation tier 
● Implementazioni a 1,2 (thin e thick client) e 3 strati 
● Concetto di Lato-Client/Lato-Server (client side, server side) 
● Web server: pagine statiche e dinamiche, interazione con un DBMS 

Servizi e applicazioni 

● SOA: Service Oriented Architecture 
● Caratteristiche fondamentali dei servizi 
● Workflow tipico (find/bind/execute) 
● Paradigma find-bind-execute (ruolo del broker) 

Web services (SOA in rete internet): 

● protocollo SOAP (UDDI) 
● architettura REST 
● confronto tra le due implementazioni 
● concetto di ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) 
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Linguaggi utilizzati per il trasporto dei dati: 

● XML (WSDL) 
● JSON 

Cloud computing 

● Caratteristiche, vantaggi e svantaggi del cloud computing 
● Service models: 

○ IAAS Infrastructure As A Service 
○ PAAS Platform As A Service 
○ SAAS Software As A Service 
○ MBAAS Mobile Backend As A Service 
○ ServerLess 

Ingegneria del software: modelli architetturali 

● MVC: Model View Controller 
● MVP: Model View Presenter 
● MVVM: Model View ViewModel 

JAVA moderno 
● Paradigma della programmazione riflessiva 
● Annotazioni 
● Libreria Lombok 
● Libreria Jackson 
● Optional 
● Lambda 

Sviluppo di web server dinamici in JAVA 

● Web server, application server, data server 
● Tomcat 
● Maven 
● Servlet e pagine JSP 
● Gestione di parametri nella querystring 
● Cookie e sessioni 

Sviluppo di backend in JAVA 

● Sqlite 3 
●  JDBC 
● DAO – data access object 
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●  

Sviluppo web services in JAVA 

● Differenza tra API e framework 
● Il framework SPRING 
● Sviluppo di API REST con SPRING MVC 

○ Il ruolo del controller 
○ Il servizio di connessione ai dati (DAO) 
○ Endpoint e metodi http  
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Materia: 

 

Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa 

Docente: Docente 
di laboratorio: 

Calogero Malaponti 
 

Licia Gilda Romagnoli 

Libro di testo 
consigliato in corso 
d’anno 

 

 

Metodologie di insegnamento 

Lezione frontale e lezione dialogata - Attività di laboratorio – esercizi individuali e di gruppo 
– esercitazioni guidate, video resi interattivi con domande (edpuzzle) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Computer, libro di testo, appunti, tutorial, lavagne virtuali condivise in rete, Github. 

 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da Tutti Dalla 

Maggioranza 

Da 

Alcuni 
La delega come strumento base per la gestione della 

complessità organizzativa 
X   

La funzione del contratto e degli incentivi nel garantire 

l’affidabilità delle deleghe e la coesione delle 

organizzazioni 

 X  

Il ruolo cardine della “fiducia” nel rendere possibile la 

collaborazione, il ruolo delle relazioni personali, regole e 

contratti per generare fiducia in assenza di relazioni 

personali 

 X  

Catena del valore di Porter e sue componenti  X  

Organigrammi come composizione di deleghe  X  

Progetti e Processi come organizzazioni trasversali 
(differenze tra progetto e processo) 

X   

Definizioni base del project management (scope, 
stakeholder, risorse, asset, project management 
triangle) 

X   

Le fasi di un progetto e le principali attività in ogni fase  X  

Gestione del rischio e principali strategie di gestione 
dello stesso 

 X  
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Project Management Tradizionale verso Agile ( 
realizzazione del valore, esigenze di investimento, 
gestione dei contratti, gestione del cambiamento, 
contesti ottimali di applicazione) 

X   

Cenni sulla metodologia agile SCRUM  X  

Gestione del tempo: legge di Parkinson e sindrome dello 

studente, come mitigarne gli impatti negativi sia 

sull’organizzazione del lavoro personale sia sui piani di 

progetto 

 X  

Analisi e formulazione di un problema: metodo 5-Why e 

schema SCQA 

 X  

Requisiti Funzionali verso User Stories (raccolta 
strutturata delle user stories analizzando la User 
Experience e la definizione delle Personas) 

 X  

Strumenti di project management: Work BreakDown 
Structure, Diagrammi di Gant, Schemi di Risk 
Assessment, Kanban, Matrice per la prioritizzazione 

delle user stories. 

 X  

Versioning del software, Git e Github  X  

Digital Transformation: SPID, PEC, Firma elettronica X   

Competenze    

Saper definire il significato di organizzazione, 
identificare i principali modelli e costruire 
organigrammi. 

X   

Saper definire i passi necessari per approcciare un 

progetto e le metodologie da utilizzare a seconda del 
contesto. 

 X  

Saper identificare i requisiti di un progetto in maniera 

strutturata 

 X  

 

SINTESI DEI CONTENUTI 
 

La Delega 

● definizione di complessità (scuola cibernetica) 

● la delega come strumento di gestione della complessità 

● Il ruolo della fiducia nella collaborazione 

● l’utilizzo della delega nelle organizzazioni umane ma anche nelle architetture software. 

● I contratti e gli incentivi come strumenti per definire e garantire l’affidabilità le 

deleghe. 

● La chiarezza e l’affidabilità della delega come strumenti di coesione, efficienza ed efficacia 

organizzativa. 
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● Contratti formali ed informali. 

● Incentivi: materiali verso riconoscimento sociale 

● La cultura aziendale come insieme di comportamenti specifici e compliance 
alle prescrizioni formali ed informali 

● gli organigrammi come architettura di deleghe 

 
Le Policies 

● Le policies come prescrizioni generali formali ed informali 

● Relazione tra contratto e policies 

La catena del valore di Porter e le sue componenti 

● Attività primarie 

● Attività di supporto 

Organizzazioni trasversali (Progetti e Processi) 

● Definizione e funzione organizzativa dei progetti 

● Definizione e funzione organizzativa dei processi 

● Differenze e relazioni tra progetti e processi 

Project Management 

● Definizioni base 

● Lo scopo e l’importanza dell’analisi degli stakeholder 

● Scope e gestione dello scope 

● Project Management Triangle e suo significato 

● La definizione di Risorsa ed Asset 

● Definizione di Incertezza 

● Definizione di Rischio 

● Strategie di Gestione del rischio 

● Rischio, Incertezza ed impatti sui piani di progetto 

● Tecniche e Filosofie di project management: Agile verso Tradizionale 

● Quando è meglio utilizzare Agile e quando Tradizionale 

● Produzione del valore ed investimenti: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Gestione dei team: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Gestione dei contratti: differenza tra agile e tradizionale 

● Identificazione e gestione dei requisiti: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Requisiti funzionali verso user stories 

● Raccolta dei requisiti strutturata analizzando la user experience (utilizzando la 
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tecnica User Journey: Storia della relazione tra utente ed applicazione software) 

● Organizzazione del progetto Agile (es: Scrum) 

Strumenti utili per il Project Management 

● schemi per analisi degli stakeholders 

● schemi per analisi del rischio 

● Work Breakdown Structure 

● diagrammi di Gantt 

● Backlog e Kanban 

● Lavagna virtuale per la collaborazione on-line Mural 

● schemi per l’analisi delle personas 

● schemi per l’analisi della user experience 

● schemi per la produzione di user stories 

● matrici per la prioritizzazione delle user stories 

● metodo 5-Why per l’analisi del problema 

● metodo SCQA per la comunicazione di un problema 

● cenni sulla metodologia SCRUM 

Trasformazione Digitale (cenni) 

● SPID 

● PEC 

● Firma Digitale 

● Principio “Digital First” 

La gestione del versionamento del software e delle release  

● Definizione del problema da risolvere 

● GIT e GITHUB 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 

 

Docente: prof. Calogero Malaponti 

Disciplina coinvolta: Gestione, Programmazione e Organizzazione d’Impresa 

Lingua: Inglese MATERIALE: autoprodotto 

contenuti disciplinari ● Basis of Project Management 

o Key definitions 

o Key activities 

modello operativo  

metodologia / 
modalità di lavoro 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale 

risorse 
(materiali, sussidi) 

Presentazioni prodotte dal docente e video interattivi in inglese  

 
 
modalità e strumenti 
di verifica 

Video con domande aperte in inglese 

 

modalità e strumenti 
di valutazione 

Valutazione degli elaborati (prove autentiche su casi) 
Lavori di gruppo 
Lavori individuali 

modalità di recupero ● Interrogazione orale 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Gaetana RUSSO 

Libro di testo adottato: Nessuno 

 

Metodi di insegnamento 
Nelle specialità tecniche, si è utilizzato il metodo globale, per apprendere e perfezionare il 
gesto sportivo, e quello analitico. Le unità didattiche, si sono sviluppate attraverso lezioni 
frontali, in attività di gruppo e di squadra. 

Mezzi e strumenti di lavoro 
     Tutte le attrezzature in dotazione alla palestra e alla palestrina. 

Spazi 
Palestra, palestrina e spazi esterni. 

Tempi 
Osservazioni sistematiche di inizio, durante e fine anno. 

Strumenti di verifica 
Profitto e preparazione, impegno e partecipazione, interesse e collaborazione, attitudini, ritmo di 
apprendimento, miglioramenti rispetto il livello di partenza. 

 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti da: 

Tutti La maggioranza Alcuni 

schemi motori di base x   

capacità coordinative x   

capacità condizionali x   

sport individuali  x  

sport di squadra  x  

educazione alla salute x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti da: 

Tutti La maggioranza Alcuni 

Sa adeguare e adattare le proprie capacità alle esercitazioni 
richieste 

x   

Conoscenza della tecnica; dei regolamenti; comprendere e 
applicare la logica di gioco; conoscenza di strategie; ruoli e 
schemi; spirito di collaborazione, rispetto e fair play 

 x  

Conoscenza dell’anatomia del proprio corpo, prevenzione degli 
infortuni con elementi di pronto soccorso 

x   
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SINTESI DEI CONTENUTI 
 

1) Percezione di sé e completamento dello sviluppi funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

● Eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
o Esercizi individuali e a coppie. 
o Potenziamento della resistenza, velocità, elasticità muscolare; 
o Potenziamento muscolare (Test degli addominali, salto in lungo da fermo, circuiti 

con utilizzo di pesi e macchine); 
o Potenziamento funzione cardiocircolatoria e respiratoria; 
o Consolidamento destrezza equilibrio (test della fune); 
o Educazione al ritmo tramite esercitazioni a carico naturale o aggiuntivo, 

opposizione e resistenza ai piccoli attrezzi; 
 

2) Lo sport, le regole , il fair play 

● Sport individuali 
Atletica leggera : 

o Esercizi di coordinazione e pre-atletica 
o Gare individuali : 1500m. 

 

● Sport di squadra: 
              il rispetto delle regole, assunzioni di ruoli a rotazione, 

o Divisione dei compiti di giuria e di arbitraggio. 
o Conoscenza dei gesti arbitrali. 
o Interpretazione del linguaggio non verbale 

 

● Le Olimpiadi 

● La disabilità nella storia : dall’Eugenetica alle Paralimpiadi 

● Le dipendenze : tabacco, alcol e droga 

● Il valore etico e sociale dello sport 
3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

● Il movimento come prevenzione; 
o nozioni di prevenzione degli infortuni, di primo soccorso; 
o conoscenza dei più importanti effetti prodotti dall’attività motoria in genere e 

nello specifico sull’organismo umano. 
o L’allenamento sportivo 
o Teoria: attività motoria, salute e benessere. 
o La sequenza BLS e la tecnica RCP 
o Il doping 

4) Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

● La sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 
o Saper muoversi in sicurezza 
o L'allenamento sportivo. 
o Saper utilizzare strumenti tecnologici 
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8. EDUCAZIONE CIVICA  ( referente : prof. Bonsangue) 
 

8.1 Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
● Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  
o Cittadinanza digitale  

● Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della comunità.  
● Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
● Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  
● Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
● Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  

 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 

2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attività proposte.  

L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli 
adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 
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8.2 Contenuti 
 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
Digital Literacy - Disinformation, 
Misinformation, Propaganda, Fake news  

Inglese 
1 

Ted Talk: Carole Cadwalladr: Facebook’s role in 
Brexit and the threat to democracy  

Inglese 
1 

Young people, social media and civic literacy 
(Reading and Listening) text Performer B2  

Inglese 
1 

What is legal and illegal to do on the web 
(modulo Zanichelli)  

Inglese 
1 

Haters and hate speech  Inglese 1 

Stalking and cyberstalking  Inglese 1 

Privacy on web: discussion  Inglese 1 

What are Cyberspace and Cybersecurity? The 
internet by the numbers.  
How does cyberspace work? 

The origins of the internet 
Should the Internet respect national borders? 

Data protection 

Threat of cyberattacks 

 
 
 

Inglese 4 

The new economy - Startups  Inglese 1 

Economic Literacy  Inglese 1 

Il doping  Scienze Motorie 2 

La storia delle Paralimpiadi : Rising Phoenix  Scienze Motorie 2 

Conferenza del Corriere della Sera: "La 
Costituzione spiegata ai ragazzi” con Giuliano 
Amato e Massimo Rebotti.  

 
Storia 

2 

Videoconferenza del ciclo "insieme per capire", 
a cura del Corriere della Sera. "Segreti 
quotidiani. Dietro le quinte di un giornale"  

Italiano 

1 

L'influenza dei social. Etica e persona. Visione 
Documentario "the social dilemma".  

Religione 
4 

Probabilità e gioco d'azzardo, considerazioni e 
calcoli mediante il  simulatore “Gratta e perdi”. 

Matematica 
2 

Informazione in rete.  
Privacy - Legalità nel Web  

Informatica 
5 

Educazione finanziaria: il rischio.  GIPO 1 

Gestione del rischi: Come le scorciatoie mentali 
possono inficiare la nostra capacità di 
valutazione del rischio, il caso di attualità del 
vaccino Astra Zeneca, le manipolazioni dei 
mediatori finanziari per stimolare attività di 
investimento non convenienti per i 
risparmiatori.  

 
 
 

GIPO 1 

 

  



5AI Documento 15 Maggio 2021  54/57 

9. MATERIALI PER COLLOQUIO 
                 9.1  Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato (ex. Verbale n. 6 del 27 marzo 2021) 

 

• La modellazione dei dati necessari a sostenere l’intero progetto, argomentando entità, attributi e associazioni 

• Scelte per la modellazione e il trasporto dei dati tra i vari componenti software del sistema 

• Il piano di indirizzamento comprendente il server DHCP 
• I ruoli previsti dalla applicazione argomentando le scelte operative implementate per la garanzia di sicurezza e 

protezione dell’applicazione e dei dati  

• In quali strati software suddividere il sistema, con particolare enfasi sulla loro sequenza e interazione 
• Il piano di indirizzamento comprendente il server DHCP 

• Gli strumenti necessari hw e sw ( reali o virtuali ) per la realizzare una applicazione web a due strati  

• Lo sviluppo dello strato software di accesso ai dati nel database (DAO) 
• La configurazione di una DMZ per l’accesso dall’esterno della sola applicazione in oggetto 
• I ruoli previsti dalla applicazione argomentando le scelte operative implementate per la garanzia di sicurezza e 

protezione dell’applicazione e dei dati 

• L’implementazione del pattern MVC (Model View Controller) nella struttura proposta 

• L’implementazione di una VPN con finalità di gestione e manutenzione della piattaforma 

• La presentazione dello script di generazione del DB, con il dettaglio delle istruzioni SQL utilizzate 

• Le scelte relative all’uso (anche parziale) di una soluzione cloud based 
• La configurazione di una DMZ per l’accesso dall’esterno della sola applicazione in oggetto 
• Gli strumenti necessari hw e sw ( reali o virtuali ) per la realizzare una applicazione web a due strati 

• Un esempio di implementazione di una parte del servizio (backend) 
• L’implementazione di una VPN con finalità di gestione e manutenzione della piattaforma 
• il linguaggio SQL in relazione alle diverse classi di istruzioni illustrando qualche query utilizzata nel progetto 

• Scelte per la modellazione e il trasporto dei dati tra i vari componenti software del sistema 
• Il cablaggio della rete LAN d’istituto compresi gli AP WiFi 
• Lo schema logico per il DBMS scelto, con particolare enfasi sulle regole di derivazione e la normalizzazione delle 

tabelle previste 

• Lo sviluppo dello strato software di accesso ai dati nel database (DAO) 
• L’implementazione di una VPN con finalità di gestione e manutenzione della piattaforma 
• Lo schema logico per il DBMS scelto, con particolare enfasi sulle regole di derivazione e la normalizzazione delle tabelle 

previste 

• Quali potrebbero essere gli endpoint del servizio web di backend e quali le funzionalità nel dettaglio 

• La configurazione di una DMZ per l’accesso dall’esterno della sola applicazione in oggetto 

• La modellazione dei dati necessari a sostenere l’intero progetto, argomentando entità, attributi e associazioni 

• Le scelte relative all’uso (anche parziale) di una soluzione cloud based 
• Il cablaggio della rete LAN d’istituto compresi gli AP WiFi 
• I ruoli previsti dalla applicazione argomentando le scelte operative implementate per la garanzia di sicurezza e 

protezione dell’applicazione e dei dati 

• Un esempio di implementazione di una parte del servizio (backend) 
• L’utilizzo della firma digitale per autenticare i messaggi caricati sulla piattaforma 
• Lo schema logico per il DBMS scelto, con particolare enfasi sulle regole di derivazione e la normalizzazione delle tabelle 

previste 

• L’implementazione del pattern MVC (Model View Controller) nella struttura proposta 
• Il cablaggio della rete LAN d’istituto compresi gli AP WiFi 
• I ruoli previsti dalla applicazione argomentando le scelte operative implementate per la garanzia di sicurezza e 

protezione dell’applicazione e dei dati 

• Scelte per la modellazione e il trasporto dei dati tra i vari componenti software del sistema 
• Il piano di indirizzamento comprendente il server DHCP 
• Funzionigramma dell'applicazione 

• Un esempio di implementazione di una parte del servizio (backend) 
• L’utilizzo della firma digitale per autenticare i messaggi caricati sulla piattaforma 
• La modellazione dei dati necessari a sostenere l’intero progetto, argomentando entità, attributi e associazioni 

• Quali potrebbero essere gli endpoint del servizio web di backend e quali le funzionalità nel dettaglio 
• L’utilizzo della firma digitale per autenticare i messaggi caricati sulla piattaforma 
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9.2 Testi di Italiano  

 

Estratto dal programma di Lingua e Letteratura Italiana 
 

Testi per il colloquio 
 

1 “L’infinito” (G. Leopardi) 

2 “La sera del dì di festa” (G. Leopardi) 

3 “A Silvia” (G. Leopardi) 

4 “La quiete dopo la tempesta” (G. Leopardi) 

5 “Il sabato del villaggio” (G. Leopardi) 

6 “Il passero solitario” (G. Leopardi) 

7 “A se stesso” (G. Leopardi) 

8 “Rosso Malpelo” (G. Verga) 

9 “La Lupa” (G. Verga) 

10 “Come le dita della mano”, dal cap. I de “I Malavoglia” (G. Verga) 

11 “Ora è tempo di andarsene”, dal cap. XV de “I Malavoglia” (G. Verga) 

12 “Morte di Mastro don Gesualdo” dal cap. XXI di “Mastro don Gesualdo” (G. 
Verga) 

13 “La vita è come un’opera d’arte” dal cap. II, libro II de “Il piacere” (G. D’Annunzio) 

14 “Scrivo nell’oscurità” dal “Notturno” (G. D’Annunzio) 

15 “La pioggia nel pineto” (G. D’Annunzio) 

16 “Qui giacciono i miei cani” (G. D’Annunzio) 

17 “Arano” (G. Pascoli) 

18 “Novembre” (G. Pascoli)  

19 “Temporale” (G. Pascoli) 

20 “Il lampo” (G. Pascoli)  

21  “X agosto” (G. Pascoli)  

22  “L’assiuolo” (G. Pascoli) 

23 “Italy” (cap.III, vv. 1-25; cap. IV, vv. 41-50; cap. V, vv. 51-100) (G. Pascoli) 

24  “Il gelsomino notturno” (G. Pascoli) 

25 “Prefazione” e “Preambolo” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 

26 “Lo schiaffo” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 

27 “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” da “La Coscienza di Zeno” (I. 
Svevo) 

28 “iI treno ha fischiato” (L. Pirandello) 

29 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, dai capp. VIII e IX de “Il Fu Mattia Pascal” (L. 
Pirandello) 

30 “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” da “Sei personaggi in cerca d’autore” (L. 
Pirandello) 

31 “Meriggiare pallido e assorto “(E. Montale) 

32  “Spesso il male di vivere” (E. Montale) 
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Il Consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA 
BERGAMASCHI Monica Religione 
GABUTTI Gabriella Italiano e storia 
RUJU Paola  Inglese 
BONSANGUE Carmela Matematica 
ALBANI Nicoletta Informatica 
PEREGO Marco Sistemi e reti 
LUNGHI Francesco Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  
MALAPONTI Calogero Gestione Progetto Organizzazione di Impresa   
RUSSO Gaetana Scienze Motorie e Sportive 
CANNOLETTA Dalila Laboratorio di TPSIT 
ROMAGNOLI Licia G. Laboratorio Informatica e Gipo 
VOMMARO MARINCOLA Vincenzo Laboratorio Sistemi e Reti 

 

 
 

Dirigente Scolastico prof.  Giancarla Gatti Comini 
Coordinatore di classe prof. Nicoletta Albani 
Data di approvazione   11/05/2021 
 

Documento approvato nella seduta del C.d C.in video conferenza del  11 maggio 2021 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


