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PROFILO DELL'INDIRIZZO 

Il diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, 

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

 ha competenze e conoscenze che si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di 

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali;  

 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza e la protezione 

delle informazioni, la tutela ambientale, la qualità dei prodotti, l'organizzazione produttiva e la 

pianificazione delle attività di produzione dei sistemi; 

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

orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team; 

 possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico. 

QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio) 

MATERIE 
ANNO DI CORSO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze della terra e biologia 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1)       

Chimica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         

Scienza e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Sistemi e reti     4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 
    3 3 (1) 4 (3) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa         3 

Informatica     6 (4) 6 (4) 6 (4) 

Telecomunicazione     3 (2) 3 (2)   

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE:    prof. De Giorgi Maria 

 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIE 

Jonathan Brera GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

Annunziata Rescigno INFORMATICA  

Francesca Liveriero Lavelli LAB INFORMATICA 

Manuela Marchesini LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Elena Carmela Cattapan LINGUA INGLESE 

Maria Ilaria Gini MATEMATICA 

Emanuela Del Buono RELIGIONE 

Vincenzo Egizio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Giuseppe Tramontano SISTEMI E RETI  

Maria De Giorgi LAB SISTEMI E RETI 

Manuela Marchesini STORIA 

Giuseppe Tramontano 
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI -  

Maria De Giorgi 
LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI 

Disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA 

Lucio Antonio De Luca ALTERNATIVA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIE 
DOCENTI 

III IV V 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 
// // Brera 

INFORMATICA  Rescigno Rescigno Rescigno 

LAB INFORMATICA Liveriero Lavelli Liveriero Lavelli Liveriero Lavelli 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 Marchesini  Marchesini  Marchesini 

LINGUA INGLESE Cattapan Cattapan Cattapan 

MATEMATICA Carnini/Gini Gini Gini 

RELIGIONE Cattoni Cattoni Del Buono 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Oliva Bottoni Egizio 

SISTEMI E RETI  Tramontano Tramontano Tramontano 

LAB SISTEMI E RETI De Giorgi De Giorgi De Giorgi 

STORIA  Marchesini  Marchesini  Marchesini 

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 

Tripodi Russo  Tramontano  

LAB TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

// Di Gennaro De Giorgi 

TELECOMUNICAZIONE Riva Riva // 

LAB TELECOMUNICAZIONE Varacalli/Tammaro Varacalli /Tammaro // 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V Inf. 2 è composta da 14 studenti, di cui 13 provenienti dalla classe precedente. Lo 

schema seguente registra sinteticamente la storia della classe:  

 

 

CLASSE TOTALE 
ALUNNI 
ISCRITTI 

ALUNNI 
ISCRITTI 
PER LA 
PRIMA 
VOLTA 

AMMESSI 
ALLA 

CLASSE 
SUCCESSIVA 

NON 
PROMOSSI 

TRASFERIT 
I AD ALTRE 

CLASSI 

RITIRATI PROVENIENTI 
DA ALTRE 

CLASSI 

dalla classe 
dell’anno 

precedente 

TERZA 21 21 13 8 0 0 0 

QUARTA 17 13 13 
2 0 2 0 

QUINTA 15 14 - - 0 0 1 

 

 

 

Lo svolgimento del lavoro programmato si può dire sia stato sostanzialmente regolare  La classe, 

nel corso del triennio, ha evidenziato complessivamente un buon livello. Sia in classe e sia durante 

la partecipazione ad eventi e attività extrascolastiche il comportamento è sempre stato educato e 

responsabile, nel rispetto delle regole stabilite. Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per 

impegno e disponibilità alla collaborazione con i docenti. 

Esami di candidati con bisogni educativi speciali 

Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs. 62/2017 

e agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.  

Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del 2010, 

dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3. 

La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni.  
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2022/2023 il consiglio 

di classe ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, di seguito sintetizzati insieme 

ai livelli medi raggiunti.  
 

OBIETTIVI ESITO 

AREA RELAZIONALE  

Capacità di gestire corretti rapporti interpersonali RAGGIUNTO 

Capacità di collaborare e lavorare in gruppo RAGGIUNTO 

Capacità di agire in modo responsabile ed autonomo RAGGIUNTO 

Capacità di autonomia nell’assolvere compiti RAGGIUNTO 

Capacità di disciplina negli interventi, 

nell’organizzazione e nello svolgimento del 

lavoro comune 

RAGGIUNTO 

Capacità di assumere impegni nel rispetto delle 
scadenze 

RAGGIUNTO 

AREA COGNITIVA RAGGIUNTO 

Capacità di autodocumentazione RAGGIUNTO 

Capacità di analisi e di progetto RAGGIUNTO 

Capacità di sintesi e di autovalutazione RAGGIUNTO 

Capacità di utilizzare il linguaggio corretto ed 

appropriato nei diversi contesti 

RAGGIUNTO 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE  

 

Competenze e conoscenze, strumenti di 

misurazione e numero di verifiche per 

periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del 

Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal Collegio 

dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la Didattica 

Digitale Intergrata  
(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n. 

14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021) 

Credito scolastico 

Vedi fascicolo studenti, allegato A al d. lgs. 62/2017  e OM 

45/2023 
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del  

Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2021  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
TITOLO DEL PERCORSO PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Internet I /II Quad 
(Sistemi e Reti, Inglese, 

TPSI) 
Libri testo/materiali 

auto prodotti 

 

Database 
 

I /II Quad 
(Informatica, Inglese,  

Sistemi e Reti, TPSI) 
Libri testo/materiali 

auto prodotti 

Linguaggi di programmazione e 
documentazione 

 

I /II Quad 
(Informatica, Inglese, 

Organizzaz. d'impresa, 
TPSI) 

Libri testo/materiali 
auto prodotti 

Positivismo e  catechismo del positivismo 
Comte 

II Quad (Italiano, Storia, Religione) 
Libri testo/materiali 

auto prodotti 

Storia del Primo Novecento 
II Quad (Italiano, Storia, Inglese) 

Libri testo/ video 

H. Arendt e la riflessione sui totalitarismi  I /II Quad 
(Italiano, Storia, Inglese. Ed. 

Civica) 
Libri testo/materiali 

auto prodotti 

Storia dei sistemi industriali e capitalismo 
nel mondo contemporaneo 

II Quad 
(Storia, Organizzaz. d'impresa) Libri testo/fotocopie 

“L’informatico e la Protezione Civile”. 
I /II Quad 

Sistemi,Tepsit,Informatica,Gestione 

progetto 
Fascicolo PC, video, 

foto datasheet 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21 è 

stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha 

proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella . 

 TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 
AI for good 

Inglese,Informatica e TPSIT 

2 
Protezione civile 

Sistemi, Informatica, TPSIT 

3 GDPR Sistemi, Gestione Progetto, TPSIT 

4 
Il Totalitarismo e HANNA ARENDT 

Italiano, Storia, Inglese 

 

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze 

raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:  

 

 COMPETENZE  CONOSCENZE 

1 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-locale; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro 

Approfondimento su AI. 

2 Saper individuare i processi e gli eventi di 
protezione civile. 

Saper individuare i processi e gli eventi di 
protezione civile. Pianificazione di processi 
tecnologici. 

Conoscere organismi, classificazione 
eventi, modalità di intervento.  
Conoscere organismi, classificazione 
eventi, modalità di intervento.  Conoscere e 
riconoscere le tecnologie per la P.C. 

3 
Applicare i metodi di sicurezza ai vari scenari.  

Conoscere le tecnologie H/S e le procedure  
per la protezione dei dati. 

4 Saper riconoscere un percorso storico e 
operare una riflessione sul valore della libertà e 
della responsabilità dell’agire; cogliere la 
complessità del problema morale, politico, 

sociale  

La riflessione politica di Hanna Arendt;  
Il contesto storico italiano ed europeo del 

Novecento con particolare attenzione al 

fenomeno del totalitarismo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 

 

UNITÀ FORMATIVE  
DURATA 

IN ORE 
CONTESTI DI 

APPRENDIMENTO 
MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

1 Tirocinio in azienda 

  

azienda 
scheda di 

valutazione 
2021/2022 160 

   

2 

 

Valutazione finale PCTO 

 

 

2022/2023 10  
Scuola – lavoro 

autonomo 
Elaborato finale 

3 
Formazione in materia di 

sicurezza 4 + 4/8/12 ore 
2019/2020  16 e_learning e aula test finali 

4 

Incontro con Enti esterni 

INAIL, ATS Insubria, 

INPS, Collegio dei Periti 

Industriali di COMO, 

Ordine dei Consulenti del 

lavoro di Como, 

Ispettorato Territoriale 

del Lavoro 

 2022/23  2 
incontri presso la 

scuola 
  

5 Progetto Almadiploma 2022/23  1 
Piattaforma 

Almadiploma 

questionario 

AlmaDiploma e 

redazione del CV 

 

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:  

 

UNITA’  COMPETENZE FORMATIVE 

1 

Configurare,installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

2 
- Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle attitudini, 

interessi e aspettative 

Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma 

3 

- Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

-Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore d’indirizzo 

e rischi connessi 

4   

5 

- Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle attitudini, 

interessi e aspettative 

- Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma 
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  PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVATI IN 

INGLESE  

Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe 

non ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.  

Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua 

specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno 

anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni 

argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.  

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

VISITE GUIDATE 

   

   

   

   

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 
Il  Parlamento europeo Strasburgo Marzo 

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

Saep Scuola Ottobre -Gennaio 

Idea Impresa 2023 CCIA Scuola /CCIA Febbraio-Maggio 

X -student Scuola 22/03-03/04 

Young Lario Fiere 11-12/11/22 

Orientamento  Scuola Ottobre -novembre 

Oriente-Occidente: videolezione 

con F. Rampini 
scuola 07/10/2022 

Conferenze tenute dal Prof 

Nembrini sull’importanza della  

D.C. per l’uomo moderno 

On line  

INCONTRI CON 

ESPERTI 

Presidente associazione PC Scuola 03/10/2023 

Esperti  Ambito informatico Scuola 25/02/2023 

Incontro con un imprenditore Scuola Marzo 23 

   

   

ORIENTAMENTO 

YOUNG  Novembre 2022 

CAREER DAY 2023  13 /05/2023 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli  di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Curricolo d’istituto di educazione civica 

8 Materiali utili 

 

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto. 
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ALLEGATO 1 –  Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

 

ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie  

 

ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali 
 

ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili  
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DOCENTI 

DISCIPLINA NOME E COGNOME DOCENTE 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 
 

INFORMATICA   

LAB INFORMATICA 
 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

LINGUA INGLESE 
 

MATEMATICA  

RELIGIONE 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

SISTEMI E RETI  
 

LAB SISTEMI E RETI 
 

STORIA 
 

TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 

 

LAB TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

ALTERNATIVA 
 

 

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collega 
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     Griglia ministeriale di valutazione della prova orale  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50-1 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  4-4.50 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50-1 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   4-4.50 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  5 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50-1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  3-3.50 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  5 
Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze persona li  2 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  
2.50 

Punteggio totale della prova    



 1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e
stilistici

Temi principali pienamente compresi (9-10)
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6-
8)

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata
(6-8)

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)
Interpretazione corretta e articolata
del testo

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9-
10)

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso
profondo soltanto in parte (6-8)

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è
stato poco o per nulla compreso (1-5)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente
(14-15)

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte
riconosciute (9-13)

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi
pertinenti

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi
e adeguati (14-15)

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un
uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9-
13)

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza
o da uso non corretto dei connettivi (1-8)

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere
l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e
paragrafazione efficace (14-15)

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo
in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre
efficace (9-13)

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace
e/o disordinata (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che
questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13)

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in
parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8)

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A- DSA

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale:
(barrare le voci valutabili)

o ortografia
o morfologia
o sintassi
o uso corretto ed efficace

della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e
stilistici

Temi principali pienamente compresi (9-10)
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6-
8)

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata
(6-8)

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)
Interpretazione corretta e articolata
del testo

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9-
10)

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso
profondo soltanto in parte (6-8)

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è
stato poco o per nulla compreso (1-5)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- DSA

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale:
(barrare le voci valutabili)

o ortografia
o morfologia
o sintassi
o uso corretto ed efficace

della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente
(14-15)

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte
riconosciute (9-13)

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi
pertinenti

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi
e adeguati (14-15)

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un
uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9-
13)

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza
o da uso non corretto dei connettivi (1-8)

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere
l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C- DSA

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale:
(barrare le voci valutabili)

o ortografia
o morfologia
o sintassi
o uso corretto ed efficace

della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e
paragrafazione efficace (14-15)

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo
in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre
efficace (9-13)

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace
e/o disordinata (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che
questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13)

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in
parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8)

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)



Griglia di valutazione prove Esame di Stato 
 

II    PROVA SCRITTA 
OBIETTIVI 
 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative 

orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

 Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

 Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli della 

prestazione e relativo 

giudizio 

Punti 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova  

(1-4) 

Conoscenze disciplinari estremamente limitate 1 Insufficiente  

Sufficienti conoscenze 2 Sufficiente 

Conoscenze complete 3 Buono 

Conoscenze complete e approfondite 4 Ottimo 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione                                                 

(0-6) 

Competenze specifiche nulle 0 Nullo  

Competenze estremamente limitate 1 Gravemente 

insufficiente 

Competenze scarse 2 Insufficiente 

Competenze limitate 3 Quasi sufficiente 

Competenze sufficienti 4 Sufficiente 

Buone competenze 5 Buono 

Completa padronanza e competenza 6 Ottimo 

Completezza nello svolgimento delle 

richieste, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti  

 

(0-6) 

Non rispetta le richieste 0 Nullo  

Produzione frammentaria e incoerente 1 Gravemente 

insufficiente 

Produzione incompleta e poco coerente 2 Insufficiente 

Produzione parzialmente corretta e coerente  3 Quasi sufficiente 

Produzione sufficientemente completa e corretta 4 Sufficiente 

Produzione completa e corretta 5 Buono 

Produzione completa, corretta e approfondita 6 Ottimo 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi tecnici 

specifici          

(0-4) 

Argomentazione incoerente 0 Nullo  

 

 

 

 

Argomentazione limitata 1 Insufficiente 

Argomentazione sufficientemente chiara e coerente 2 Sufficiente 

Buona capacità di argomentazione  3 Buono 

Ottima capacità di argomentazione  4 Ottimo 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (BES/DSA) 
OBIETTIVI 
 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate 

alla progettazione di soluzioni informatiche. 

 Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

 Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Livelli della 

prestazione e relativo 

giudizio 

Punti 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova  

(1-4) 

Conoscenze disciplinari estremamente limitate 1 Insufficiente 

 
Sufficienti conoscenze 2 Sufficiente 

Conoscenze complete 3 Buono 

Conoscenze complete e approfondite 4 Ottimo 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione                                                 

(0-6) 

Competenze specifiche nulle 0 Nullo 

 

Competenze estremamente limitate 1 
Gravemente 

insufficiente 

Competenze scarse 2 Insufficiente 

Competenze limitate 3 Quasi sufficiente 

Competenze sufficienti 4 Sufficiente 

Buone competenze 5 Buono 

Completa padronanza e competenza 6 Ottimo 

Completezza nello svolgimento 

delle richieste, 

coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti  

 

(0-6) 

Non rispetta le richieste 0 Nullo 

 

Produzione frammentaria e incoerente 1 
Gravemente 

insufficiente 

Produzione incompleta e poco coerente 2 Insufficiente 

Produzione parzialmente corretta e coerente  3 Quasi sufficiente 

Produzione sufficientemente completa e corretta 4 Sufficiente 

Produzione completa e corretta 5 Buono 

Produzione completa, corretta e approfondita 6 Ottimo 

Capacità di collegare le 

informazioni utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici, privilegiando i 

contenuti rispetto alla forma         

(0-4) 

Collegamenti incoerenti 0 Nullo 
 

 

 

 

 

Collegamenti limitati 1 Insufficiente 

Collegamenti sufficientemente coerenti 2 Sufficiente 

Buona capacità di stabilire collegamenti  3 Buono 

Ottima capacità di stabilire collegamenti  4 Ottimo 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 La 

‘differen

za’ 

cristiana. 

(Dottrina 

sociale 

della 

Chiesa) 

Lo studente si 

interroga sulla 

propria identità 

umana, religiosa 

e spirituale al 

fine di sviluppare 

un maturo senso 

critico e un 

personale 

progetto di vita. 

Lo studente sa 

motivare, in un 

contesto 

multiculturale, le 

proprie scelte di 

vita, 

confrontandole 

con la visione 

cristiana nel 

quadro di un 

dialogo aperto, 

libero, 

costruttivo. 

  

2 Dottrina 

sociale 

della 

Chiesa: 

uomini e 

donne 

responsa

bili. 

(Cottoleng

o e Don 

Bosco) 

Lo studente è in 

grado di 

confrontarsi con 

la visione 

cristiana del 

mondo in modo 

da elaborare una 

posizione 

personale libera 

e responsabile, 

aperta alla 

ricerca della 

Lo studente 

prende 

coscienza 

criticamente e 

stima valori 

umani e cristiani 

quali: la pace, la 

giustizia, la 

corresponsabilit

à, il bene 

comune, la 

promozione 

  

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

DEL BUONO EMANUELA 

MATERIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 
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verità e alla 

pratica della 

giustizia e della 

solidarietà. 

umana, la 

convivialità delle 

differenze. 

3 Il 

rapporto 

Chiesa-

storia. 

(La Chiesa 

nel XX 

secolo) 

Lo studente è in 

grado di 

riconoscere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nel 

corso della 

storia, nella 

valutazione e 

trasformazione 

della realtà. 

Lo studente sa 

giudicare la 

storia della 

Chiesa secondo 

un’ottica di 

santità e 

l’esigenza di 

costante 

rinnovamento, 

conversione e 

purificazione. 

  

4 

 

La Chiesa 

in dialogo. 

Lo studente è 
in grado di 

riconoscere la 
presenza e 

l’incidenza del 
cristianesimo 

nel corso della 
storia, in 

dialogo con le 
altre 

confessioni 
cristiane, le 

altre religioni e 
sistemi di 
significato. 

Lo studente 
valuta 

l’importanza 
della 

riflessione e 
della prassi 
della Chiesa 

circa il dialogo 
con il mondo, 

il dialogo 
ecumenico e 
interreligioso. 

  

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                     [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                  [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [ x ] Contributo di altre discipline 

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo              [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 
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[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ x ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                            [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                              [ x ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                     [  ] Prove pratiche 

[ x ] Altro (specificare) Prova scritta 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe è composta da 14 alunni, 7 dei quali si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. Un piccolo gruppo dalle grandi capacità: gli allievi, pur nella loro eterogeneità, hanno 

manifestato interesse per il dialogo socioeducativo partecipando con impegno alle tematiche 

proposte. Il docente è riuscito a costruire un rapporto educativo completo con gli allievi, cercando 

di far maturare in essi un buonsenso di responsabilità. 

Per la valutazione è stata considerata la partecipazione di ciascun allievo al dialogo 

socioeducativo, l’assimilazione dei contenuti delle tematiche proposte, la frequenza all’attività 

scolastica e i lavori svolti in gruppo. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono. 
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Le tematiche svolte e il tempo ad esse dedicate sono state dettate dall’interesse dei ragazzi. 
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ALLEGATO 2 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

MARCHESINI MANUELA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5Inf2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVI

TÀ DI 

LABOR

ATORI

O 

CORRIS

PONDE

NTI 

Solo per 

le 

discipline 

con ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Giacomo 

Leopardi 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo. 

Dimostrare 

consapevolezza 

della storicità 

della letteratura.  

Collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

Affrontare la lettura 

diretta di testi di 

varia tipologia. 

Riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario cui 

l'opera appartiene. 

Cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto. 

Collegare nello spazio 

gli eventi letterari più 

rilevanti. 
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contemporaneità

. 

  

  

  

Cogliere il legame 

esistente tra il 

contesto storico, 

sociale e culturale e i 

valori celebrati dagli 

autori nei loro testi. 

  

2 La letteratura di 

fine Ottocento 

 

Giovanni Verga 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità 
della letteratura.  
 
Collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneità

. 

 
 

 

Affrontare la lettura 
diretta di testi di 
varia tipologia. 
 
 Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario cui 
l'opera appartiene. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e 
contenuto. 
 

 Cogliere il legame 
esistente tra il 
contesto storico, 
sociale e culturale e i 
valori celebrati dagli 
autori nei loro testi. 
 

  

 

STORIA 

3 Il Decadentismo  

D’Annunzio e 

Pascoli 

la lirica nuova 

  I movimenti 

d’avanguardia  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità 
della letteratura 
 

Affrontare la lettura 
diretta di testi di 
varia tipologia. 
 
 Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario cui 
l'opera appartiene. 
 
Cogliere le relazioni 

  

 

 

STORIA 
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Collegare 
tematiche 
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneità
. 
 
 

tra forma e 
contenuto. 
 
Cogliere il legame 
esistente tra il 
contesto storico, 
sociale e culturale e i 
valori celebrati dagli 
autori nei loro testi. 
 

4 Il romanzo della 

crisi e 

Italo Svevo 

 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità 
della letteratura.  
 
 
Collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneità

. 

 

 

Affrontare la lettura 
diretta di testi di 
varia tipologia. 
 
 Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario cui 
l'opera appartiene. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e 
contenuto 
 
 Cogliere il legame 
esistente tra il 
contesto storico, 
sociale e culturale e i 
valori celebrati dagli 
autori nei loro testi. 
 
 

  

 

STORIA 

5 Luigi Pirandello  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Dimostrare 
consapevolezza 

Affrontare la lettura 
diretta di testi di 
varia tipologia. 
 
Riconoscere nel testo 
le caratteristiche del 
genere letterario cui 
l'opera appartiene. 
 
Cogliere le relazioni 
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della storicità 
della letteratura.  
 
 
 
Collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneità

. 

 

tra forma e 
contenuto. 
 
Cogliere il legame 
esistente tra il 
contesto storico, 
sociale e culturale e i 
valori celebrati dagli 
autori nei loro testi. 
 

6  

La lirica del ‘900 

Montale 

Ungaretti  

 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità 
della letteratura.  
 
Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura e 
altre discipline. 
 
Collegare 
tematiche 
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneità
. 
 

Affrontare la lettura 
diretta di testi di 
varia tipologia. 
 
Riconoscere nel testo 
le caratteristiche del 
genere letterario cui 
l'opera appartiene. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e 
contenuto. 
 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
poetico 
individuandone 
funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi 
 
Cogliere il legame 
esistente tra il 
contesto storico, 
sociale e culturale e i 
valori celebrati dagli 
autori nei loro testi. 
 
 

  

 

STORIA 
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7  

Produzione 

scritta 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

adeguandolo a 

diversi ambiti 

comunicativi. 

Analizzare e 

interpretare testi 

di vario tipo. 

Produrre testi di 

vario tipo 

 

Svolgere l'analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica di un testo. 
 
Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati e 
fare collegamenti. 
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IN PRESENZA 

 

[X] Lezione frontale 

[X] Lezione dialogata 

[  ] Metodo sperimentale 

[  ] Attività laboratoriali individuali 

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo 

[X] Scoperta guidata  

[  ] Cooperative learning  

[  ] Problem solving  

[  ] Pair work 

[  ] Peer tutoring 

[  ] Brainstorming 

[  ] Flipped Classroom 

[X] Contributo di altre discipline 

[X] Indicazione del metodo  

      per lo studio della materia 

[X] Proposte di approfondimento 

[  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

 

 

 

 

mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:info@magistricumacini.it


 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
 

 
 

 

IN PRESENZA 

 

[  ] Test 

[  ] Questionari 

[  ] Relazioni 

[X] Temi 

[X] Analisi del testo 

[X] Produzione di testi scritti 

[  ] Presentazioni multimediali 

[] Problemi ed esercizi 

[  ] Sviluppo di progetti 

[X  ] Interrogazioni 

[  ] Compiti di realtà 

[  ] Prove grafiche 

[  ] Prove pratiche 

[X] Osservazioni sul comportamento di 

     lavoro (partecipazione, impegno,  

     metodo, ecc.) 

[  ] Altro (specificare).... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE E SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

La partecipazione all’attività didattica e l’impegno profuso sono stati generalmente buoni nel 

corso del triennio, ma nell’ultimo anno la qualità nello studio e l’interesse  sono calati in una 

parte degli alunni. In generale il comportamento è stato corretto e  collaborativo. Buono il 

livello di partenza con validi presupposti per una crescita intellettiva e culturale che però non 

tutti hanno fatto propria nonostante le personali potenzialità . Il programma è stato 

regolarmente svolto, con integrazioni mediante materiale fornito dalla docente e collegamenti 

interdiscilinari. 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

A.RESCIGNO-F.LIVERIERO 

MATERIA 

INFORMATICA 

CLASSE 

5Inf2 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le 
discipline con ITP 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

0 Ripasso e 

approfondimenti 

sulle tematiche 

fondamentali 

dell’anno 

precedente 

Saper rilevare gli 

elementi 

fondamentali della 

realtà esaminata e le 

reciproche 

interazioni 

Saper raggruppare 

le informazioni in 

modo coerente 

Individuazione dei 

requisiti 

fondamentali di un 

problema 

Individuazione e 

utilizzo delle 

strutture dati più 

idonee alla realtà 

in oggetto 

Associazione di 

algoritmi alle 

strutture dati 

Individuazione 

degli algoritmi più  

idonei 

Esercitazioni su 

strutture di 

base 

Sistemi e reti 
 
 

Tecnologie 

 
1 

 

 

 

 
 
 

 

La gestione 

delle 

informazioni 

Saper rilevare gli 

elementi 

fondamentali della 

realtà esaminata e le 

reciproche 

interazioni 

Scomporre 

Individuazione dei 

requisiti 

fondamentali di un 

problema 

 

Individuazione delle 

strutture dati più 

idonee alla realtà in 

Dizionario 

bilingue con 

file ad indice 

Esercitazioni 

in    

PHP 

Sistemi e reti 
 
 

Tecnologie 
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problemi complessi 

in problemi più 

semplici ed 

aggregarne le 

soluzioni 

Saper raggruppare 

le informazioni in 

modo coerente 

Applicare modelli 

di archiviazione 

classici, garantendo 

correttezza, 

efficacia, flessibilità 

delle soluzioni 

proposte 

Apportare 

modifiche, 

realizzando 

soluzioni ibride e 

aggiungendo 

funzionalità 

Produrre 

documentazione 

completa e 

dettagliata delle 

varie fasi di 

progetto 

oggetto 

 
Progettazione e 

modifica di archivi 

con estensione 

delle funzionalità 

 

Valutazione 

dell’applicabilità, 

della rispondenza 

ai requisiti, 

dell’affidabilità, 

efficienza 

2 Scripting lato 

server 

Individuare 

l’ambito 

applicativo di un 

linguaggio 

interpretato lato 

server 

Riconoscere i 

componenti di una 

pagina web e le 

reciproche 

interazioni 

Utilizzo di 

strutture dati 

coerenti 

 

 

Associazione di 

algoritmi alle 

strutture dati 

 

Gestione 

orario 

scolastico 

 

Strutturazione 

e correzione 

test a scelta 

multipla 

Sistemi e 

reti 

 

 

Tecnologie 
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Applicare con 

proprietà le 

tecniche di 

programmazione 

dinamica, 

garantendo 

correttezza, 

efficacia, 

flessibilità, 

riusabilità e 

portabilità delle 

soluzioni proposte. 

Estendere 

autonomamente 

le proprie 

competenze 

nell’ambito dei 

linguaggi di 

scripting lato 

server 

Saper organizzare 

e presentare le 

informazioni, sia 

testualmente che 

in formato 

multimediale 

 

Individuazione 

degli algoritmi più 

idonei 

 

 

Utilizzo e 

creazione di 

librerie 

 

Utilizzo di 

ambienti di 

sviluppo integrati 

 

3 

Progettazione 

di basi di dati 

Saper rilevare gli 

elementi 

fondamentali della 

realtà esaminata e 

le reciproche 

interazioni 

 

Scomporre e 

organizzare, in 

modo non 

ridondante, le 

 

Focalizzazione dei 

contenuti 

informativi 

 

Modellizzazione 

del problema e 

dei dati 

 

Individuazione 

Gestione 

vivaio (SQL 

PHP) 

(compito 

maturità) 

Etichette 

discografiche 

(SQL PHP) 

(compito 

maturità) 

Sistemi e 

reti 
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informazioni in 

entità elementari, 

individuandone gli 

attributi 

fondamentali e le 

relazioni 

intercorrenti 

Applicare modelli 

concettuali e logici 

in modo coerente 

Utilizzare ambienti 

di sviluppo 

integrati 

Apportare 

modifiche al 

modello sulla base 

di nuove 

informazioni 

Produrre 

documentazione 

completa e 

dettagliata delle 

varie fasi di 

progetto 

del costrutto più 

indicato, accesso 

efficiente ai dati 

 

4 Linguaggi per 

basi di dati: 

SQL 

Saper leggere e 

interpretare le 

richieste di 

un’interrogazione 

Usare 

correttamente ed 

efficientemente i 

comandi e le 

relative clausole 

Saper gestire e 

proteggere i dati 

forniti dall’utente 

Identificazione e 

applicazione 

corretta della 

sintassi SQL 

 

Approccio top- 

down alla 

risoluzione di 

un’interrogazione 

 

Individuazione 

del comando più 

 

Gestione 

vivaio (SQL 

PHP) 

(compito 

maturità) 

Etichette 

discografiche 

(SQL PHP) 

(compito 

maturità) 

Sistemi e 

reti 
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Saper gestire i dati 

tramite interfacce 

grafiche 

Saper 

documentare in 

modo chiaro e 

coerente il lavoro 

svolto 

indicato 

 

Utilizzo dei 

comandi in modo 

coerente col 

modello 

Amministrazione 

dei dati 

Utilizzo di 

ambienti di 

sviluppo 

integrati 

5 Applicazioni 

web 

dinamiche 

Individuare e 

riprodurre la 

struttura di un sito 

 

 

Fornire servizi 

all’interno di 

pagine strutturate 

organicamente 

 

 

Interagire con basi 

di dati 

Realizzare siti 

completi, con 

interfacce utente 

usabili, accessibili 

e aderenti agli 

standard e nel 

rispetto della 

riservatezza 

Individuazione 

delle diverse 

tipologie di 

oggetti, con le 

rispettive 

caratteristiche 

 

Utilizzo delle 

funzioni 

fondamentali 

degli editor di 

testo, grafica, 

audio, video 

Progettazione di 

pagine web 

usabili, accessibili 

e cross-browser 

Progettazione di 

un sito 

strutturato in 

modo organico e 

coerente 

Gestione 

vivaio (SQL 

PHP) 

(compito 

maturità) 

Etichette 

discografiche 

(SQL PHP) 

(compito 

maturità) 

Sistemi e 

reti 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 

[X] Lezione frontale 

[X] Lezione dialogata 

[  ] Metodo sperimentale 

[X] Attività laboratoriali individuali 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo 

[  ] Scoperta guidata  

[  ] Cooperative learning  

[  ] Problem solving  

[  ] Pair work 

[  ] Peer tutoring 

[  ] Brainstorming 

[X] Flipped Classroom 

[  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Indicazione del metodo  

      per lo studio della materia 

[  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

[X] Lezione frontale 

[X] Lezione dialogata 

[  ] Metodo sperimentale 

[  ] Attività laboratoriali individuali 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo 

[  ] Scoperta guidata  

[  ] Cooperative learning  

[  ] Problem solving  

[  ] Peer tutoring 

[  ] Brainstorming 

[X] Flipped Classroom 

[  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Indicazione del metodo  

      per lo studio della materia 

[  ] Proposte di approfondimento 

[  ]  Altro (specificare).......…... 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 

[X] Test 

[  ] Questionari 

[  ] Relazioni 

[  ] Temi 

[  ] Analisi del testo 

[X ] Produzione di testi scritti 

[  ] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi 

[  ] Sviluppo di progetti 

[X] Interrogazioni 

[  ] Compiti di realtà 

[  ] Prove grafiche 

[X] Prove pratiche 

[X] Osservazioni sul comportamento di 

     lavoro (partecipazione, impegno,  

     metodo, ecc.) 

[  ] Altro (specificare).... 

 

 

[  ] Test 

[  ] Questionari 

[  ] Relazioni 

[  ] Temi 

[  ] Analisi del testo 

[  ] Produzione di testi scritti 

[  ] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi 

[  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Interrogazioni 

[  ] Compiti di realtà 

[  ] Prove grafiche 

[  ] Osservazioni sul  comportamento di    

     lavoro (partecipazione, impegno, 

     metodo ecc.) 

[  ] Altro (specificare).... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La partecipazione della classe alle attività didattiche è sempre stata adeguata. Gli studenti 

hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. L’impegno è stato 

soddisfacente per la gran parte della classe. 

E’ doveroso sottolineare la presenza di uno studente particolarmente brillante che si è sempre 

distinto per comportamento, profitto, puntualità e disponibilità verso i docenti e i suoi 

compagni di classe 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto come previsto dalla programmazione di inizio anno  
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline 

con ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRE

NTI 

1 

FUNZIONI 

 Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente le 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

 Utilizzare strategie per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 

 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nello studio della 
disciplina. 

 Correlare la conoscenza 
storica agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento 

Conoscere: le regole 
per determinare il 
dominio di una 
funzione; i vari tipi di 
asintoti; la 
successione di punti 
da analizzare per uno 
studio coerente e 
completo di una 
funzione. Conoscere e 
saper applicare i 
teoremi sul calcolo 
differenziale 

  

2 
INTEGRALI 

INDEFINITI 
Calcolo integrale 

  

3 
INTEGRALI 

DEFINITI 

Concetto di 
integrale definito e 
sue proprietà. 
Funzione integrale. 
Teorema del valor 
medio di una 
funzione. Teorema 
fondamentale del 
calcolo integrale. 

  

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

GINI MARIA ILARIA 

MATERIA 

MATEMATICA 

CLASSE 

5 INF. 2 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[ x ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ x ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [ x ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[ x ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di essere interessato alla materia, pochi l’hanno 

tralasciata e quindi non hanno raggiunto la sufficienza soprattutto nello scritto. Molti esercizi 

sono stati corretti in classe cercando di rivedere le parti poco chiare. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Non è stato possibile svolgere la probabilità e le funzioni a due variabili perché all’inizio 

dell’anno scolastico ho dovuto completare gli argomenti non svolti l’anno precedente. 
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDE

NTI 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Apprendimento 

delle abilità 

motorie e 

psicomotorie 

Adatta con 

efficacia le 

proprie 

capacità alle 

richieste 

motorie 

Elaborare 

risposte motorie 

efficaci  

 

  

2 
Educazione alla 

salute 

Organizza 

le proprie 

condotte 

secondo 

uno stile di 

vita sano 

Persegue il 

benessere 

psicofisico 

indipendente

mente dalle 

prestazioni 

sportive 

  

3 

Conoscersi, 

esprimersi e 

comunicare 

Si esprime e 

comunica 

in modo 

adeguato 

nei diversi 

contesti 

Riesce a 

discriminare 

tra aspetti 

addestrativi e 

valori educativi 

  

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

EGIZIO VINCENZO 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 

5 INFO 2 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[x  ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[  ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ x ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[x  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[ x ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[ x ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[ x ] Relazioni                                                      [  ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [ x ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

interesse costante e partecipazione attiva al dialogo educativo, con apprendimenti 

complessivamente buoni 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

In linea con quanto programmato 
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATO

RIO 

CORRISPON

DENTI 

Solo per le 

discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 L’azienda e le 

sue attività  

 Conoscenza delle 

dinamiche interne di 

un’azienda  

 Conoscenza Tipologie di 

aziende  

 Comprensione delle 

dinamiche macro e 

microeconomiche  

 Comprensione delle 

dinamiche aziendali  

 Capacità di valutazioni 

economico finanziarie di 

progetti, prodotti…  

 Individuazione dei costi 

esistenti in azienda  

 Utilizzo degli strumenti 

organizzativi visti per 

indirizzare e gestire 

aspetti gesionali di 

un’azienda 

- - 

2 

Elementi di 

organizzazione 

aziendale  

 Conoscenza delle 

tipologie di modelli 

organizzativi  

 Comprensione dei 

processi aziendali  

 Comprensione degli 

impatti e della rilevanza 

dei sistemi informatici  

 Saper analizzare, 

progettare e valutare 

modelli organizzativi 

idonei per le aziende  

 Sapere progettare 

specifici processi 

aziendali e le loro 

correlazioni con i sistemi 

informatici 

- -  

3 

I sistemi di 

gestione in 

ambito 

aziendale  

 Comprensione dei 

modelli dei sistemi di 

gestone della qualità 

aziendale  

 Comprensione di tutti gli 

aspetti principali relativi 

alla sicurezza delle 

persone in ambito 

aziendale  

 Saper progettare, 

analizzare e manutenere 

sistemi di gestione di 

qualità  

 Saper progettare, 

analizzare e manutenere 

sistemi di gestione di 

sicurezza (safety) 

  

- - 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Jonathan Brera  

MATERIA 

Gestione Progetto, 

organizzazione di impresa 

CLASSE 
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4 

La gestione dei 

dati personali in 

ambito 

aziendale (*)  

 Comprensione dei 

concetti basici di dato 

personale e di sua 

protezione e gestione  

 Conoscenza delle 

principali normative 

cogenti e della loro 

applicazione  

 Individuare rischi legati 

alla gestione dei dati 

personali e progettare 

opportune attività 

conformi alla norma 

 

- - 

5 

Project 

management 

 Conoscere i principali 

aspetti correlati al 

project management  

 Conoscere tecniche a 

supporto della gestione  

 Conoscere i principali 

approcci organizzativi 

per il project 

management  

 Conoscere i modelli per 

l’analisi economica dei 

progetti  

 Utilizzare i principali 

strumenti di gestione dei 

progetti (Gantt, Raci 

Matrix, …) 

 Sapere valutare la 

redditività di un progetto 

ed i suoi costi correlati 

(NPV, …) 

- - 

6 

Project 

management in 

ambito IT  

 Comprendere le 

caratteristiche dei 

progetti IT  

 Conoscere i principali 

modelli per la 

pianificazione e lo 

sviluppo di progetti IT 

 Saper pianificare un 

progetto IT scegliendo 

tra i vari modelli esistenti  

 Saper valutare rischi e 

costi di un progetto IT  

 Saper predisporre tutta 

la documentazione a 

corredo di un progetto 

IT  

- - 

7 

La  valutazione 

dei progetti 

informatici  

 Conoscere i principali 

modelli di valutazione 

dei progetti IT  

 

 Valutare il livello di 

validità e qualità di un 

progetto IT e dei suoi 

aspetti economici 

correlati  

  

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X] Lezione dialogata                                    [X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [ X ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [ X ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [ X ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[ X ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[ X ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ X ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[ X ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

In relazione alle proposte didattiche formulate la classe ha dimostrato un ottimo livello di 

comprensione con il pieno raggiungimento degli obiettivi preposti.  

In particolare, si evidenzia che la classe ha sempre partecipato attivamente a tutte le tematiche 

proposte, rispondendo in maniera positiva ed anche proattiva a tutte le aree del programma.  

Le verifiche, formulate secondo delle strutture a difficoltà progressiva, hanno evidenziato dei 

risultati mediamente molto positivi, con moltissime casistiche di piena comprensione non solo degli 

aspetti puramente teorici, ma anche della loro applicazione nei potenziali contesti reali aziendali in 

cui gli studenti si inseriranno.  

In relazione alle attività integrative e/o a quelle proposte ad estensione del programma previsto gli 

alunni hanno evidenziato una ottima partecipazione sia agli eventi con esperti del settore che 

durante le lezioni svolte in collaborazione con docenti di altre materie (in particolare con quanto 

effettuato con la collega di Lingua italiana relativamente alla comprensione del sistema economico 

industriale )  

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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Il programma è stato svolto nella sua interezza rispetto a quanto proposto dalle indicazioni 

ministeriali correlate e da quanto presente sul libro di testo scelto come riferimento.  

Alle specifiche aree tematiche previste da programma è stato inoltre aggiunto un approfondimento 

verticale sulla gestione e protezione dei dati personali in ambito aziendale (privacy) e di 

Cybersecurity (cenni), integrata nell’ambito del percorso di educazione civica.  
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ALLEGATO 1  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

MARCHESINI MANUELA 

MATERIA 

STORIA 

CLASSE 

5Inf2 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Le grandi migrazioni 

La seconda rivoluzione industriale 

La società di massa 

La Rerum Novarum  

IL SOCIALISMO 

Le origini del pensiero socialista 

L’universo socialista 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo 

Il riformismo giolittiano 

Anni cruciali per l’Italia  

L’IMPERIALISMO 

Nazionalismo, Colonialismo e imperialismo 

Rivalità e conflitti 

La belle Epoque 

I Balcani polveriera d’Europa 

Il caso Dreyfus 

ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

La riorganizzazione del sistema delle alleanze 

LA GRANDE GUERRA 

Caratteri, protagonisti, fasi e conclusioni  

Il crollo dell’impero ottomano, la nascita della Turchia moderna  

Il Sionismo 

I mandati in medio Oriente 

Il genocidio armeno  

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

La rivoluzione d’ottobre 

Bolscevichi al potere 

Da Lenin a Stalin 

La nascita dell’Urss, l’universo gulag  

Le internazionali socialiste  
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IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 

Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

La vittoria mutilata, Fiume, il biennio rosso 

La prosperità statunitense 

La repubblica di Weimar  

IL FASCISMO AL POTERE 

Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 

Aree di crisi nel biennio 1919-20 

La nascita del fascismo 

La marcia su Roma 

Il fascismo si fa stato: politica interna ed estera 

L’opposizione 

DALLA CRISI ECONOMICA DEL 1929 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La crisi del’29 

Il New Deal di Roosevelt 

NAZISMO 

L’ascesa del nazismo 

Le strutture del regime nazista 

Lo spazio vitale 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (SINTESI) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dall’Anschluss al Patto di Monaco 

Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 

La guerra lampo 

L’operazione leone marino (battaglia d’Inghilterra) 

La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica  

La guerra nel Pacifico 

L’ordine nuovo in Asia e in Europa 

Lo sterminio degli Ebrei 

La Resistenza  

La svolta del 1943-44 

L’avanzata giapponese in Asia 

La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

La fine della guerra 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

La questione istriana, le foibe 
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Un’Europa divisa 

L’Occidente nell’immediato dopoguerra  

L’Italia repubblicana 

ED. CIVICA 

Incontro con Hanna Arendt: il totalitarismo 

Il totalitarismo imperfetto fascista 

La costituzione di Weimar 

La nascita della Costituzione italiana 

L’universo concentrazionario: gulag, lager, laogai ( lettura di testi) 

 

TESTI IN ADOZIONE  

V. CASTRONOVO “MILLE DUEMILA UN MONDO AL PLURALE”    3° VOL.   LA NUOVA ITALIA
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ALLEGATO 2 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

MARCHESINI MANUELA 

MATERIA 

STORIA 

CLASSE 

5Inf2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORI

O 

CORRISPOND

ENTI 

Solo per le 

discipline con 

ITP 

DISCIPLI

NE 

CONCOR

RENTI 

1 

L’Italia, 

L’Europa e il 

mondo 

all’inizio del 

Novecento 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 

della storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

Individuare parole e 
concetti chiave. 
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato 
 
Completare e costruire 
schemi e mappe 
concettuali. 
 
Produrre discorsi 
coerenti e corretti sul 
piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
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storia globale del 

mondo. 

 

Leggere 

documenti storici 

e confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

appropriato i concetti 
studiati. 
Individuare e descrivere 
l'origine storica di 
fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

La Prima 
Guerra 

Mondiale:  
cause, 

svolgimento 
ed  esiti. 

 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 

della storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

storia globale del 

mondo. 

Individuare parole e 
concetti chiave 
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato. 
 
Rispondere 
correttamente a 
domande strutturate 
sugli argomenti di studio 
 
 Sintetizzare un testo 
storico. 
 
Completare e costruire 
schemi e mappe 
concettuali.  
Produrre discorsi 
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Leggere 

documenti storici 

e confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

coerenti e corretti sul 
piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i concetti 
studiati. 
Individuare e descrivere 
l'origine storica di 
fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo 
 

3 

Il primo 

dopoguerra 

e la guerra 

civile 

spagnola 

 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 

della storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

storia globale del 

mondo. 

 

Leggere 

documenti storici 

Individuare parole e 
concetti chiave.  
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato. 
 
Rispondere 
correttamente a 
domande strutturate 
sugli argomenti di studio 
 
 Sintetizzare un testo 
storico. 
 
Completare e costruire 
schemi e mappe 
concettuali.  
 
Produrre discorsi 
coerenti e corretti sul 

  

 

Ed. civica 
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e confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i concetti 
studiati. 
Individuare e descrivere 
l'origine storica di 
fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo. 

4 La Seconda 

Guerra 

Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 

della storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

storia globale del 

mondo. 

 

Leggere 

documenti storici 

e confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

Individuare parole e 
concetti chiave 
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato. 
 
 Sintetizzare un testo 
storico. 
 
Completare e costruire 
schemi e mappe 
concettuali.  
 
Rispondere a domande 
aperte sui temi 
affrontati. 
 
Produrre discorsi 
coerenti e corretti sul 
piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i concetti 
studiati.  

  

 

Ed.civica 
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ED. CIVICA: 

Hanna 

Arendt e la 

riflessione 

su origini e  

caratteri del 

totalitarism

o 

  

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

Individuare e descrivere 
l'origine storica di 
fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo 
 

5  

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo 

dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni 

di lungo periodo 

della storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

storia globale del 

mondo. 

 

Leggere 

documenti storici 

e confrontare le 

Individuare parole e 
concetti chiave.  
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato. 
 
Rispondere 
correttamente a 
domande strutturate 
sugli argomenti di studio 
 
 Sintetizzare un testo 
storico. 
 

Completare e costruire 

schemi e mappe 

concettuali. 

 Organizzare i risultati 

dell'analisi in testi 

espositivi e 

argomentativi 

  

 

Ed.civica 
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diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre discorsi 
coerenti e corretti sul 
piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i concetti 
studiati. Individuare e 
descrivere l'origine 
storica di fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo 
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IN PRESENZA 

 

[X] Lezione frontale 

[X] Lezione dialogata 

[  ] Metodo sperimentale 

[  ] Attività laboratoriali individuali 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo 

[X] Scoperta guidata  

[  ] Cooperative learning  

[  ] Problem solving  

[  ] Pair work 

[  ] Peer tutoring 

[  ] Brainstorming 

[  ] Flipped Classroom 

[ X ] Contributo di altre discipline 

[X] Indicazione del metodo  

      per lo studio della materia 

[X] Proposte di approfondimento 

[  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

 

mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:info@magistricumacini.it


 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 
e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
  

 

 

 

 

IN PRESENZA 

 

[  ] Test 

[  ] Questionari 

[  ] Relazioni 

[X  ] Temi 

[X] Analisi del testo 

[  ] Produzione di testi scritti 

[] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi 

[  ] Sviluppo di progetti 

[X] Interrogazioni 

[  ] Compiti di realtà 

[  ] Prove grafiche 

[  ] Prove pratiche 

[X] Osservazioni sul comportamento di 

     lavoro (partecipazione, impegno,  

     metodo, ecc.) 

[  ] Altro (specificare).... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE E SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

VEDI RELAZIONE DI ITALIANO 
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 1 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
De Luca Lucio Antonio 

MATERIA 

Attività alternativa 
all’insegnamento della 

Religione Cattolica 

CLASSE 
5 INF 2 

 

• L’Energia (svolto in presenza) 
- Che cos’è e dove si trova 
- Fonti di energia Rinnovabili e non Rinnovabili 
- Tipologie di Centrali Elettriche 

 

• Il Mercato dell’energia in Italia (svolto in presenza) 
- L’Energia in Italia 
- La storia dell’Eni 

 

• Il Gas in Italia (svolto in presenza) 
- Approvvigionamento del Gas in Italia 
- Reti di Metanodotti 
- Centrali di Compressione 

 

• Questione energetica e ambientale (svolto in presenza) 
- Impatto ambientale 
- Lo sfruttamento delle risorse del pianeta 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 

 

 

Data    firma Docenti  

     

    

 

 

 

   firma Studenti  
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Il livello delle 

applicazioni 

Utilizzare i 

comandi delle 

varie 

applicazioni. 

Saper 

individuare le 

funzioni del 

server e del 

client delle 

varie 

applicazioni. 

Realizzare 

applicazioni http. 

Simulare con 

Packet tracer reti 

che offrono i 

servizi del 

livello. 

 INFORMATICA/ 

TPSIT 

2 

VLAN 
Applicare le 

VLAN in base 

alla tipologia di 

rete. 

Configurare 

VLAN anche in 

presenza di più 

Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla  

sicurezza e 

all’accesso ai 

 
INFORMATICA/ 

TPSIT 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTI 

Tramontano/De Giorgi 

MATERIA 

Sistemi e Reti 

CLASSE 

5 INF2 
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switch servizi. 

 

3 

Tecniche 

crittografiche 

per la 

protezione 

dei dati 

Gestire progetti 

secondo le 

procedure e gli 

standard 

previsti dai 

sistemi 

aziendali di 

gestione della 

qualità e della 

sicurezza. 

 

Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla  

sicurezza e 

all’accesso ai 

servizi. 

 
INFORMATICA/ 

TPSIT 

4 

Sicurezza 

nelle reti 

Scegliere 

dispositivi e 

strumenti in 

base alle loro 

caratteristiche 

funzionali 

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 

 
INFORMATICA/ 

TPSIT 
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pubblico. 

5 

Wireless e 

reti mobili 

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 

telecomunicazi

one; 

Individuare la 

corretta 

configurazione 

di un sistema per 

una data  

applicazione.  

Identificare i 

principali 

dispositivi 

periferici; 

selezionare un 

dispositivo  

adatto all’ 

applicazione 

data.  

Installare, 

configurare e 

gestire sistemi 

operativi 

garantendone la  

sicurezza.  

Classificare una 

rete e i servizi 

offerti con 

riferimento agli 

standard  

tecnologici. 

 
INFORMATICA/ 

TPSIT 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ X ] Lezione frontale[  ] Peer tutoring 

[  ]Lezione dialogata[  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale[X  ]FlippedClassroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali[  ] Contributo di altre discipline 

[X  ] Attività laboratoriali di gruppo[  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata [  ] Proposte di approfondimento 

[ X ] Problem solving [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test[ X ] Sviluppo di progetti 

[ X ] Questionari[X  ] Osservazioni sulcomportamento dilavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[ X ] Relazioni[ X ] Interrogazioni 

[  ] Temi[  ] Compiti di realtà 

[  ] Analisi del testo[  ] Prove grafiche 

[  ] Produzione di testi scritti[  ] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi[ X ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:info@magistricumacini.it


 

Ministero dell’Istruzione e del merito- Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 

e-mail: cotf01000t@istruzione.itcotf01000t@pec. istruzione.itinfo@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 
 

 

 
 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Livello di 

trasporto 

Implementare i 

meccanismi che 

realizzano un 

trasferimento 

affidabile. 

Individuare e 

risolvere i problemi 

connessi con 

l’attivazione di una 

connessione. 

Definire e utilizza re 

le porte e i socket. 

Individuare gli 

utilizzi del protocollo 

UDP 

Definire il formato 

del segmento TCP o 

UDP 

Realizzazione di un 
client ed un server 
TCP in linguaggio C. 

Informatica 

Sistemi e reti 

2 Architettu

ra di rete e 

i formati 

per lo 

scambio di 

dati. 

Saper riconoscere le 

diverse tipologie di 

sistemi distribuiti.   

 

Saper classificare le 

architetture 

distribuite e  

individuare i 

benefici della 

distribuzione.   

 

Saper confrontare 

l’elaborazione 

distribuita con  

Scegliere protocolli 

per le applicazione 

di rete. 

Definire strutture 

dati in XML. 

Definire strutture 

dati in JSON. 

 

Scrivere ed 

interpretare 

documenti XML e 

JSON 

 Informatica 

Sistemi e reti 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTI 

Tramontano/De Giorgi 

MATERIA 

Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

CLASSE 

5 INF2 
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quella concentrata 

Scegliere i 

protocolli per  le 

applicazioni di rete.   

Saper Individuare le 

diverse applicazioni 

distribuite 

Saper riconoscere 

documenti XML ben 

formati e validi 

3 

Socket e 

comunicazi

one con 

protocolli 

TCP/UDP 

Comprendere le 

modalità di 

connessione TCP  e 

UDP tramite 

socket,   

Saper utilizzare 

le 

caratteristiche 

della  

comunicazione 

tramite socket 

in maniera  

autonoma. 

 

Utilizzare le classi 

socket e server 

socket 

Realizzare server 

e client TCP e/o 

UDP in C 

 
Informatica 

Sistemi e reti 

4 

I Web 

Service e 

le API di 

Google 

Saper individuare 

i benefici delle 

tecnologie Web 

Service. 

Saper scrivere un 

servizio REST in 

Java. 

Saper scrivere un 

servizio REST in 

PHP. 

 

Scegliere i servizi 

più per le 

applicazioni di rete 

Definire e realizzare 

servizi REST 

Utilizzare API 

all’interno dei 

propri programmi 

Saper effettuare il 

deployment di un 

servizio su un Web 

Server 

Saper integrare la 

connessione ai 

database nei propri 

servizi REST 

 

 
Informatica 

Sistemi e reti 
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5 

Database 

NoSQL 

Individuare i 

benefici delle 

tecnologie NoSQL. 

Saper scegliere la 

tipologia di 

Database 

opportuna alle 

diverse 

applicazioni. 

Saper creare 

database 

Firebase. 

Creare e definire un 

database ad albero. 

Utilizzare i dati di 

Firebase all’interno 

delle proprie 

applicazioni. 

Saper gestire la 

connessione ai 

Database con 

Operazioni CRUD. 

 
Informatica 

Sistemi e reti 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ X ] Lezione frontale[  ] Peer tutoring 

[ X ] Lezione dialogata[  ] Brainstorming 

[X  ] Metodo sperimentale[ X ]FlippedClassroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali[  ] Contributo di altre discipline 

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo[  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata [  ] Proposte di approfondimento 

[ X ] Problem solving [  ] Pair work 

[ X ] Cooperative learning [  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[ X ] Test[ X ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari[X  ] Osservazioni sulcomportamento dilavoro  
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(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[X  ] Relazioni[ X ] Interrogazioni 

[  ] Temi[  ] Compiti di realtà 

[  ] Analisi del testo[  ] Prove grafiche 

[  ] Produzione di testi scritti[ X ] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi[ X ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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Programma di Sistemi e Reti 
Classe 5Info2  a.s. 2022/2023 

 

Il Livello delle Applicazioni 
Le applicazioni di rete; Architetture delle applicazioni di rete; Servizi offerti dallo strato di trasporto 
alle applicazioni; Il protocollo FTP; Il servizio E-Mail: Il protocollo SMTP; Il protocollo POP3; Il 
protocollo IMAP; Il protocollo HTTP; La comunicazione con il protocollo HTTP; I metodi HTTP; I 
codici di stato; L’autenticazione con http. 
Le Virtual LAN 
Definizioni; Realizzazione di una VLAN: VLAN port based, VLAN tagged; VLAN condivise su più 
switch; VLAN Nativa; Configurazione delle VLAN; Configurazione collegamento trunk;  
Routing tra VLAN tradizionale; Router-on-a-stick. 
Sicurezza di rete 
Riservatezza; Autenticazione; Integrità del messaggio; Disponibilità e controllo dell’accesso; 
Crittografia a chiave simmetrica; Crittografia a chiave pubblica; algoritmo RSA. 
Autenticazione 

Protocollo di autenticazione ap1.0; Protocollo di autenticazione ap2.0; Protocollo di 
autenticazione ap3.0; Protocollo di autenticazione ap3.1; Protocollo di autenticazione 
ap4.0; Protocollo di autenticazione ap5.0; 

Integrità 
 Firma digitale; Sintesi del messaggio e funzione di Hash; 
Centro di distribuzione delle chiavi; Certification Authority; Protocollo Diffie-Hellman; Codice di 
autenticazione dei messaggi (MAC);  E-mail sicure; La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS;  
 
 La difesa perimetrale 
 Classificazione dei firewall; Packet filter router; Stateful inspection; Application proxy; Modello 
Single-Home; Dual-Home; DMZ. 
Le ACL 
Definizione; Tipi di ACL; Numerare e nominare le ACL; La Wildcard Mask; Linee guida per 
posizionare le ACL standard ed estese; Configurare una ACL standard; Applicare standard ACL alle 
interfacce; Struttura di un' ACL estesa; Configurare una ACL estesa; Applicare una ACL estesa alle 
interfacce; Filtrare il traffico con una ACL estesa. 
Le reti Wireless 
BAN; PAN; WLAN; WWAN; Lo standard IEEE 802.11; WEP; WPA; TKIP; MIC; WPA2; Il sistema di 
autenticazione 802.1x;  CSMA/CA;  Meccanismo RTS/CTS; Handoff; Problema della stazione 
nascosta; L’architettura delle reti wireless. 
Le VPN 
Introduzione alle VPN; Tipologie VPN; Tunneling; Sicurezza del tunneling:autenticazione, cifratura; 
Protocollo Ipsec; Security Associaton: transport mode, tunnel mode; 
 

Laboratorio 
Le ore di laboratorio sono state integralmente impegnate per la realizzazione del seguente case 
study:” L’informatico e la Protezione Civile, storia di un sodalizio”.  La realizzazione di 
documentazione secondo gli standard GLISC (letteratura grigia). Introduzione SAN e NAS, 
introduzione alle tecnologie ASA per la realizzazione di DMZ o in generale frazionamenti di reti 
 Nell'ambito di ogni case study sono state erogate le conoscenze e competenze necessarie allo 
sviluppo degli stessi progetti proposti. Esercitazioni pratiche con packet tracer. 
Gestione di sistemi tecnologici integrati.  
 



PROGRAMMA CONSUNTIVO 
 

a.s. 2022/2023 
 

MATERIA 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE      5 INFO2    

DOCENTI TRAMONTANO /DE GIORGI 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUMENTI 

Libro di testo:   

Titolo: Nuovo Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

Autori: Camagni/Nikolassy 

Editore: HOEPLI 
 

Appunti dalla rete. 
 

 

 

 

 

Livello di Trasporto 

Servizi del livello di trasporto; Trasporto senza connessione; Trasporto orientato alla 
connessione; Multiplexing e demultiplexing; Principi del trasferimento dati affidabile; 

protocollo rdt1.0; protocollo rdt2.0; protocollo rdt2.1; protocollo rdt2.2; protocollo 
rdt3.0;protocolli stop-and-wait e numero di sequenza; Pipelining; Go-Back-N; Ripetizione 
selettiva; Trasporto orientato alla connessione; Numeri di sequenza e di riscontro; 

Controllo di flusso; Gestione della connessione TCP; Controllo di congestione (cenni); 

 
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

Le porte di comunicazione e i socket; Socket e i processi client-server; la connessione 
tramite socket; I socket in C; Strutture dati per i socket; Comunicazione mediante socket: 
funzione socket(), funzione bind(), funzione listen(), funzione accept(), funzione close(); 
Server TCP in C; Client TCP in C; Server UDP in C; Client UDP in C. 

 
 
La comunicazione nel Web con protocollo HTTP 

HTTP e il modello client-server; Il protocollo http; La comunicazione client-server; Tipi di 
connessioni; I messaggi http; Messaggio di richiesta: HTTP Request; Messaggio di 



risposta: HTTP Response; Header http;Metodi (verbi) http; Le rappresentazioni http; I 
codici di stato. 
 
Linguaggi per lo scambio di informazioni 
Il linguaggio XML; Struttura di un documento XML; Attributi; XML ben formattato; Tipi di 
dati; Lo schema XSD; Parsing XML con Notepad++; Classe SimpleXml; Il Linguaggio 
Json; Formato Json; Ogetti letterali; tipo di dati. 

 
Web Service  
Introduzione ai web service; Il protocollo SOAP; Il protocollo REST; Le API di Google Map; 

Realizzazione di un web service REST in PHP. 
 
Database NoSQL 

Introduzione ai database NoSQL; SQL vs NoSQL;Tipologie di database NoSQL: database a 
documenti, database a grafo, database chiave-valore, database a colonne, Firebase. 
 

Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico. 
I sistemi distribuiti 

Classificazione; Architetture distribuite hardware e software; Le applicazioni web. 
 
 

 
Laboratorio 

Le ore di laboratorio sono state integralmente impegnate per la realizzazione dei 

progetti/case study: :” L’informatico e la Protezione Civile, storia di un sodalizio” e la relativa 

documentazione. Nell'ambito di ogni case study sono state erogate le conoscenze e 
competenze necessarie allo sviluppo degli stessi progetti proposti.  

Gestione di sistemi tecnologici integrati.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
GINI MARIA ILARIA 

MATERIA 
MATEMATICA 

CLASSE 
5 INF.2 

 

 Funzioni (Ripasso)   
- Continuità e punti di discontinuità 
- Derivata: derivabilità e punti di non derivabilità 
- Retta tangente ad una funzione in un suo punto 

 

 Teoremi sulle funzioni derivabili   
 

- Teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy 
- Teorema di De l’Hopital 

 

 Lo studio di funzione  
 

- Schema per lo studio del grafico di una funzione: dominio; segno; intersezione con gli assi; limiti e 
relativi asintoti (verticale, orizzontale ed obliquo); massimi e minimi; flessi e concavità. 

- Studio di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, trascendenti: logaritmiche, esponenziali e 
goniometriche 

- Problemi di massimo e minimo 
 

 Gli integrali indefiniti   
    

- Primitive di una funzione; integrale indefinito e sue proprietà 
- Integrali immediati e integrazione per scomposizione 
- Integrali di funzioni composte 
- Integrazione per sostituzione e per parti 
- Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 
 

 Gli integrali definiti   
 

- Integrale definito: teorema fondamentale del calcolo integrale.  
- Calcolo di aree 
- Calcolo di volumi    
- Valor medio di una funzione e relativo teorema  
 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

TESTI IN ADOZIONE  

 

 Leonardo Sasso “La matematica a colori” ed. verde vol. 4  Petrini 

 Leonardo Sasso “La matematica a colori” ed. verde vol. 5  Petrini 

 

 

 

 

Data  7 maggio 2023  firma Docente Maria Ilaria Gini 

    

 

 

firma Studenti 

 

     

 

 

 



ALLEGATO 1  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

CARMELA ELENA 

CATTAPAN 

MATERIA 

INGLESE 

 

CLASSE 

5INF2 

 

 INVALSI  

- Attività di Reading e Listening in preparazione alle prove INVALSI/B2 
 

 ORWELL, ANIMAL FARM  

- Lettura e commento del testo 
 

 HISTORICAL BACKGROUND 

- Video : Cracking the Nazi Enigma Code 
(https://www.youtube.com/watch?v=Hb44bGY2KdU) 
- Video: ENIAC ((https://www.youtube.com/watch?v=nITFvyBI72Y)  
- Video: The Monty Python Spam (https://www.dailymotion.com/video/xn8w7) 
- Video da AI for good: scelti e presentati dagli studenti 

 
□    THE CHRISTMAS TRUCE 

- Text: https://www.iwm.org.uk/history/the-real-story-of-the-christmas-truce 
- Video: What really happened in the trenches in 1914?  
https://www.youtube.com/watch?v=NaBJhmkDKmc  
 

 JOB OPPORTUNITIES  

- The European CV and other CVs 
- Job interview tips: Your complete guide to success 

(https://www.cv-library.co.uk/career-advice/interviews/job-interview-tips-complete-
guide/) 

- Video: How to crush any interview (How to crush any interview on this link 
https://www.youtube.com/watch?v=bJ-U6bJGifA a) 

- Using Linkedin  
 

 NETWORKING  

- Networks: LAN, MAN, WAN, PAN, BAN  
- Network architectures: client/server, peer-to-peer; LAN topologies 
- Network devices and network communication standards: Ethernet and token ring 
- Wireless technologies: Wi-Fi, LTE, Bluetooth, RFID, NFC. 

 
 THE INTERNET  

- What is the Internet, history of the Internet 
- TCP/IP protocols 
- The World Wide Web. 
- From Web1 to WEB3.0 and video  WEB3 Explained: What Is WEB 3.0? 

https://www.youtube.com/watch?v=hIwPU-KI2X8 
 
 



 OPERATING SYSTEMS  

- Main features . 

- Utilities 

-  
 APPLICATION SOFTWARE  

- Main types 

- Intellectual property rights and software piracy 
 
 

 PROGRAMMING LANGUAGES  
- Generations of programming languages : high level languages and low level 

languages, compilers and interpreters, 
- 4GLs and natural languages. Expert systems. 
- The program development life cycle. Spaghetti code and structured programming 
- Object oriented program development.  
- Ogni studente ha approfondito uno dei seguenti linguaggi ad oggetti: Java. Python. 

Javascript, PHP. 
 

 DATABASES  

- The database approach  

- Operational vs analytical databases 

- Relationships in a database. Types of databases 

- Relational, object-oriented and multidimensional databases. Normalization. 

- DBMSes: main features 

- Big data and NoSQL databases 
 

 DIGITAL SECURITY ( da completare entro 24 maggio) 

- Malware and networking threats 
- Internet security software.  Firewalls and DMZ. 
- Encryption. Authentication. 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Testi forniti dalla docente, disponibili sul Drive di Classroom, adattati da libri in lingua (New 

Perspectives Computer Concepts, 2018; Discovering Computers 2018). 

Testi dal Web. 

Video da Youtube 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

R. MANGANOTTI- N.INCAMPO, Il Nuovo Tiberiade, ed La Scuola, 2017 + sussidio Le Grandi Religioni 

 

 

 

 

Data    firma Docenti  

     

     

   firma Studenti  

     

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
Del Buono Emanuela 

MATERIA 
IRC 

CLASSE 
5INF2 

 

1. La “differenza” cristiana (Dottrina sociale della Chiesa) 

2. Dottrina sociale della Chiesa: uomini e donne responsabili. 

3. Il rapporto Chiesa-storia. 

      4. La Chiesa in dialogo. 



 

 2 
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ALLEGATO 1  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

MARCHESINI MANUELA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5Inf2 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita 

Il pensiero 

La poetica del” vago e indefinito” 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti 

Lettura ed analisi testuale delle seguenti liriche: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Canto notturno… 

La Ginestra ( strofe scelte ) 

Operette morali 

Lettura ed analisi testuale di: 

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo della Moda e della Morte (sintesi) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Il Copernico, dialogo prima scena 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

La visione del mondo  

Il progresso e la modernità: nuovi miti per la collettività 

La nuova condizione degli intellettuali nell’età del progresso 

Modelli del sapere e tendenze filosofico-scientifiche 

Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica 

Naturalismo 

Il Naturalismo 

Il Verismo italiano 

Verso un nuovo concetto di realismo 

La narrativa naturalista: dal realismo al naturalismo 

Zola e il romanzo “ciclico” 

Tecniche narrative: brano" Nana protagonista di un mondo degradato" (da L’Ammazzatoio”). 

GIOVANNI VERGA 
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La vita 

La poetica e l’ideologia 

La svolta verista 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo (guida alla lettura) 

Libertà 

La roba  

Malaria 

I Malavoglia 

La vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il documento di un mondo che sta scomparendo 

Le tecniche narrative  

Lettura\analisi di: 

” La presentazione della famiglia Malavoglia”, " L’insoddisfazione di ‘Ntoni ","ora è tempo di 

andarsene". 

Mastro don Gesualdo: sintesi 

 

Decadentismo: caratteri generali 

Simbolismo, estetismo  

Baudelaire e il simbolismo 

I poeti maledetti 

Lettura\analisi di: 

“ L’albatro”, “ Elevazione”, “ Corrispondenze” 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

La concezione dell’uomo e la visione del mondo 

La poetica 

L’ideologia sociale e politica 

I temi della poesia pascoliana 

MYRICAE : temi e caratteri della raccolta. 

Analisi testuale delle seguenti liriche: 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 
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Canti di Castelvecchio 

Analisi testuale delle seguenti liriche: Il gelsomino notturno, La mia sera 

IL FANCIULLINO: 

il poeta fanciullino 

POEMI CONVIVIALI: caratteri generali 

Lettura\analisi di: le sirene, ultimo viaggio 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita 

Tra poetica e ideologia 

L’estetismo 

Il superomismo 

Il piacere: romanzo dell'estetismo 

Lettura\analisi: “ il ritratto di un esteta” 

L' ALCYONE 

Il tema dominante: la fusione panica con la natura 

Analisi testuale della poesia: 

La pioggia nel pineto, versi scelti da Meriggio 

 

La Scapigliatura: sintesi temi e autori 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Contesto storico e società 

Le riviste politico-letterarie del Novecento 

La poesia italiana del ‘900: verso la poesia pura, l’Ermetismo 

Il Crepuscolarismo: 

S.Corazzini: “ desolazione del povero poeta sentimentale” 

Govoni:  “ Il palombaro” 

G.Gozzano: versi scelti da “la signorina Felicita ovvero la felicità” 

Avanguardie: espressionismo, dadaismo, surrealismo  

FUTURISMO: caratteri generali 

F.T. Marinetti: “ Manifesto del futurismo”, “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

LA NARRATIVA DELLA CRISI DEL ‘900 

QUADRO GENERALE DEI PRINCIPALI AUTORI E RISPETTIVE OPERE  

ITALO SVEVO 

La vita 

La visione della letteratura e i modelli culturali 

I primi romanzi: Una vita, Senilità : caratteri generali, il tema dell’inettitudine 
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LA COSCIENZA DI ZENO 

La genesi dell’opera 

Il titolo, la struttura, il tempo misto 

Zeno: personaggio e  narratore 

I temi 

Le scelte linguistiche 

Lettura ed analisi testuale dei brani: 

“ La cornice”,  “La vita è inquinata alle radici” ( collegamento con parte di un racconto di 

 Guareschi ) 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita  

La filosofia pirandelliana 

La poetica umoristica: temi delle opere 

Il teatro 

L’UMORISMO: “ vedersi vivere” 

AUTOBIOGRAFIA: “ la vita è una molto triste buffoneria”, “ il testamento” 

NOVELLE PER UN ANNO: 

“ La carriola”, “ Ciaula scopre la luna” 

IL FU MATTIA PASCAL 

 “lo strappo nel cielo di carta”, “ la lanterninosofia”  

I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE 

“ Contro la civiltà delle macchine” 

UNO NESSUNO CENTOMILA 

“ la scoperta dell’estraneo”, “ Non conclude” 

G.UNGARETTI 

La vita, La concezione dell’uomo e la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia 
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L’ALLEGRIA: “ I fiumi”, “ soldati”, “ Commiato”, “ il porto sepolto”, “Mattina”, “san Martino del 

Carso”( * ), “ fratelli”, “ Veglia” 

SENTIMENTO DEL TEMPO: “ La madre” 

 

( * ) IN RELAZIONE ALLA POESIA “ SAN MARTINO DEL CARSO” LETTURA\ANALISI DELL’ARTICOLO 

DI DINO BUZZATI SULLA TRAGEDIA DEL VAJONT 
 

EUGENIO MONTALE 

La vita, La concezione dell’uomo e la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia 

OSSI DI SEPPIA: “ Non chiederci la parola”, “ meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “maestrale”, “ scirocco” 

LE OCCASIONI: “ la casa dei doganieri”; SATURA: “ 4” ; 

 collegamento da ANTOLOGIA DI SPOON RIVER: “ George Gray”  

Forma scritta:  

analisi e commento di un testo ( Tipologia A) 

analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia  B) 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia  C 

LETTURE EFFETTUATE: 

1) L’appello 

2) Contro il giorno della memoria 

3) 1984 

4) Il mondo nuovo 
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TESTI IN ADOZIONE  

Novella Gazich    Il senso e la bellezza  Vol. 3° A    3 B   Principato 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2022/2023 

DOCENTE 

EGIZIO VINCENZO 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 

5 INFO 2 

 

Le abilità motorie  

  
 La coordinazione motoria 

Il lavoro aerobico e anaerobico 
Il basket 
Il salto in alto 
La pallavolo 
Corsa ad ostacoli 
La tecnica della corsa 
Progressioni ginnastiche 
Flag_football 

 
 

 Educazione alla salute  
 
La dieta equilibrata 
 
 

 I vari tipi di comunicazione  

 
Il linguaggio del corpo 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Educare al movimento 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2022/2023 

DOCENTE 

A.RESCIGNO-F.LIVERIERO 

MATERIA 

INFORMATICA 

CLASSE 

5Inf2 

Ripasso e approfondimenti sulle tematiche fondamentali dell’anno precedente  

Strutture dinamiche dei dati (liste a puntatori) 

Classi 

Archivi semplici per memorizzazione di dati su memoria di massa (sequenziali e ad accesso   

 diretto) 

 La gestione delle informazioni  

Criteri di economia dello spazio 

Criteri di economia del tempo 

Criteri di collegamento a dati comuni 

Suddivisione delle informazioni 

Organizzazione di un archivio rispetto alla chiave primaria 

     Organizzazione sequenziale 

     Organizzazione sequenziale con indice 

     Alberi-B 

     Accesso mirato 

     Accesso Hash 

Metodi di ricerca per chiavi secondarie 

     File invertiti 

     Multicatene 

Scripting lato server  

Programmazione strutturata con PHP 

Inserimento di istruzioni PHP in file HTML 

Variabili e tipi di dati 

Ramificazioni 

Cicli 

Funzioni 

Funzioni native PHP (mail, data, time ecc…) 

Gestione di form 

Passaggio di informazioni tra pagine 

Array e funzioni di array 

    array unidimensionali numerici e funzioni principali 

     array associativi 

Funzioni di gestione di stringhe 
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Le sessioni 

File 

La progettazione di una base di dati  

Progettazione di database 

Basi di dati: proprietà e caratteristiche 

Indipendenza logica e fisica dei dati 

Gestione del data base tramite DBMS 

I tre livelli di astrazione (concettuale, logico e fisico) 

Interfaccia tra DBMS e utente 

  DDL DML QL 

Modello E/R come modello concettuale 

  entità, chiavi, associazioni, attributi, cardinalità, regole di lettura 

Modello logico 

  gerarchico, reticolare, relazionale 

Modello relazionale 

  Regole di derivazione del modello logico relazionale 

  Chiavi primarie e chiavi esterne 

  Operatori relazionali (selezione, proiezione e join) 

  Regole di integrità dei dati (inserzione, cancellazione e modifica) 

  Viste 

Normalizzazione di una base di dati 

  Prima forma normale 

  Seconda forma normale 

  Terza forma normale 

Linguaggi per basi di dati: SQL 

Ambiente DBMS MySql 

Il formato dei comandi SQL 

Identificatori e tipi di dati 

La definizione delle tabelle 

Integrità dei dati 

I comandi per la manipolazione dei dati: inserimento, cancellazione e modifica delle righe di 
una tabella 

Le interrogazioni 

Join, self join e join esterne 

Le funzioni di aggregazione 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Caricamento dei dati da file esterni 

Le viste 

SubQuery 

Amministrazione degli utenti e permessi di accesso ai dati 
  GRANT REVOKE 
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Ambiente grafico per le query e l’amministrazione di MySql con phpMyAdmin 

L’ambiente di phpMyAdmin 

La definizione delle tabelle 

Importazione di dati da file esterni ed esportazione di tabelle in file esterni 

Interrogazioni sul database 

Amministrazione degli utenti 

Applicazioni web dinamiche  

 Data base in rete con le pagine PHP 

 Interazione con l’utente tramite i moduli HTML 

 Passaggio di parametri 

 Connessione ai database MySql tramite script Php, interfaccia grafica phpMyAdmin e tramite    

  linea di    comando 

 Operazioni di manipolazione sul database in rete tramite approccio procedurale e ad oggetti 

  Le interrogazioni al database in rete tramite approccio procedurale e ad oggetti 

  Operazioni sul database con parametri forniti da moduli 
 

 

SVILUPPO DI APPLICAZIONI IN AMBIENTE VISUALE AD OGGETTI (ANDROID STUDIO- Java) 

Presentazione ambiente di sviluppo, impostazione emulatore, conoscenza Activity 

Impostazione Layout e oggetti visuali: bottoni, etichette, testi, immagini 

Passaggio dati tra activity diverse 

Lettura dati da sensori 

Disegnare in grafica 

 

 
I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO TRATTATI DOPO IL 6 MAGGIO 2023 

  Le interrogazioni al database in rete tramite approccio procedurale e ad oggetti 
 

   

 

 

 

 

Como, 01-06-2023        

 

I rappresentanti di classe                                                                               I docenti 
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ALLEGATO 1  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

MARCHESINI MANUELA 

MATERIA 

STORIA 

CLASSE 

5Inf2 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Le grandi migrazioni 

La seconda rivoluzione industriale 

La società di massa 

La Rerum Novarum  

IL SOCIALISMO 

Le origini del pensiero socialista 

L’universo socialista 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo 

Il riformismo giolittiano 

Anni cruciali per l’Italia  

L’IMPERIALISMO 

Nazionalismo, Colonialismo e imperialismo 

Rivalità e conflitti 

La belle Epoque 

I Balcani polveriera d’Europa 

Il caso Dreyfus 

ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

La riorganizzazione del sistema delle alleanze 

LA GRANDE GUERRA 

Caratteri, protagonisti, fasi e conclusioni  

Il crollo dell’impero ottomano, la nascita della Turchia moderna  

Il Sionismo 

I mandati in medio Oriente 

Il genocidio armeno  

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

La rivoluzione d’ottobre 

Bolscevichi al potere 

Da Lenin a Stalin 

La nascita dell’Urss, l’universo gulag  

Le internazionali socialiste  
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IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 

Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 

Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

La vittoria mutilata, Fiume, il biennio rosso 

La prosperità statunitense 

La repubblica di Weimar  

IL FASCISMO AL POTERE 

Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 

Aree di crisi nel biennio 1919-20 

La nascita del fascismo 

La marcia su Roma 

Il fascismo si fa stato: politica interna ed estera 

L’opposizione 

DALLA CRISI ECONOMICA DEL 1929 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La crisi del’29 

Il New Deal di Roosevelt 

NAZISMO 

L’ascesa del nazismo 

Le strutture del regime nazista 

Lo spazio vitale 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (SINTESI) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dall’Anschluss al Patto di Monaco 

Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 

La guerra lampo 

L’operazione leone marino (battaglia d’Inghilterra) 

La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica  

La guerra nel Pacifico 

L’ordine nuovo in Asia e in Europa 

Lo sterminio degli Ebrei 

La Resistenza  

La svolta del 1943-44 

L’avanzata giapponese in Asia 

La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

La fine della guerra 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

La questione istriana, le foibe 
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Un’Europa divisa 

L’Occidente nell’immediato dopoguerra  

L’Italia repubblicana 

ED. CIVICA 

Incontro con Hanna Arendt: il totalitarismo 

Il totalitarismo imperfetto fascista 

La costituzione di Weimar 

La nascita della Costituzione italiana 

L’universo concentrazionario: gulag, lager, laogai ( lettura di testi) 

 

TESTI IN ADOZIONE  

V. CASTRONOVO “MILLE DUEMILA UN MONDO AL PLURALE”    3° VOL.   LA NUOVA ITALIA
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