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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.ssa  Stefania Duvia 

 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIE 

MARIA ROSARIA 

D’ONGHIA 
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

ROSSELLA CEFEO INFORMATICA  

MARIA DE GIORGI LAB INFORMATICA 

STEFANIA DUVIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GLORIA GIUDITTA 

PANISSIDI MARCO 
LINGUA INGLESE 

NICOLA FIORI MATEMATICA 

EMANUELA DEL BUONO RELIGIONE 

VINCENZO EGIZIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FRANCESCA LIVERIERO 

LAVELLI 
SISTEMI E RETI  

PIERGIORGIO BARDI LAB SISTEMI E RETI 

STEFANIA DUVIA STORIA 

FABIO ADRIANI 
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI -  

PIERGIORGIO BARDI 
LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI 

Disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIE 
DOCENTI 

III IV V 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

// // Maria Rosaria 

D’Onghia 

INFORMATICA  Rossella Cefeo Rossella Cefeo Rossella Cefeo 

LAB INFORMATICA  Giovanna Biscardi Francesca Perna Maria De Giorgi 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Stefania Duvia Stefania Duvia Stefania Duvia 

LINGUA INGLESE 
Onorina Dotti Onorina Dotti Gloria Giuditta 

Panissidi Marco 

MATEMATICA Nicola Fiori Nicola Fiori Nicola Fiori 

RELIGIONE 
Rosalba Cattoni Rosalba Cattoni Emanuela Del 

Buono 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Vincenzo Egizio Vincenzo Egizio Vincenzo Egizio 

SISTEMI E RETI  Fabio Adriani Fabio Adriani Fabio Adriani 

LAB SISTEMI E RETI 
Francesca Liveriero 

Lavelli 

Francesca Liveriero 

Lavelli 

Francesca Liveriero 

Lavelli 

STORIA Stefania Duvia Stefania Duvia Stefania Duvia 

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 

Viviana Luoni Francesco Lotano Fabio Adriani 

LAB TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

// Michele Di 

Gennaro 

Piergiorgio Bardi 

TELECOMUNICAZIONE Pietro Riva Pietro Riva // 

LAB TELECOMUNICAZIONE Claudio Militerno Claudio Militerno // 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe risulta attualmente composta da diciannove studenti: due ragazze e diciassette ragazzi. 

La maggior parte degli studenti viene da un percorso comune fin dal biennio: per i primi due anni 

16 di loro hanno frequentato la sezione Info5, che ha poi costituito la base per la formazione della 

III Info4, con l’aggiunta di due studenti provenienti dal biennio di Info4 (la loro classe d’origine è 

stata smembrata per questioni numeriche).  

In Quarta si è aggiunto al gruppo uno studente ripetente, proveniente dal nostro Istituto. 

Nella classe, pur non presentandosi criticità dal punto di vista disciplinare, non tutti gli studenti 

manifestano un impegno continuo e adeguato, dimostrandosi a volte selettivi rispetto ai compiti da 

affrontare; altri alunni, invece, sono sempre volenterosi e responsabili nell’adempimento dei propri 

doveri scolastici.  

Si segnala che per buona parte della classi seconda e terza la didattica è stata attuata con modalità a 

distanza, a causa della nota pandemia in corso: ciò ha sicuramente comportato delle problematiche, 

sia nello svolgimento regolare dei programmi, sia in relazione al prolungarsi dei tempi necessari per 

la costruzione di un rapporto effettivo tra docenti e discenti. Superata la fase emergenziale, tuttavia, 

con il ripristino dell’ordinaria routine scolastica, si sono sanate le lacune più importanti sul fronte 

dei contenuti e, dal punto vista delle relazioni, a livello generale i ragazzi si sono dimostrati aperti 

al confronto e alla discussione. Il livello di socializzazione all’interno della classe appare buono. 

Dal punto di vista della continuità didattica si segnala che per quanto riguarda Tecnologie di 

progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni nel corso del triennio si sono alternati 

tre differenti docenti, anche se l’attuale insegnante della materia, prof. Adriani, faceva già parte del 

Consiglio di classe, come titolare di altra disciplina. Un aspetto da non trascurare è poi relativo alla 

Lingua inglese, in quanto sia in Quarta che quest’anno i ragazzi hanno di fatto per lo più lavorato 

con insegnanti diverse dalla docente titolare. 

Alcuni allievi hanno partecipato alle gare di informatica e di matematica proposte dalla scuola  

(giochi d'Autunno, olimpiadi della matematica, olimpiadi di informatica sia individuali sia a 

squadre, olimpiadi di Cybersecurity, programmazione macchina di Turing) conseguendo anche 

buoni risultati. Un gruppo si è impegnato nell’ambito delle liste d’istituto e un’allieva figura tra i 

rappresentanti eletti; uno studente, inoltre, fa parte della redazione del Magistraccio, pubblicazione 

d’Istituto a carattere giornalistico. 

In vista dell’esame finale sono state svolte simulazioni della prima e della seconda prova, 

rispettivamente in data 13 e 20 aprile 2023; si prevede anche lo svolgimento di una simulazione del 

colloquio orale con data in via di definizione, indicativamente a inizio giugno. 

Per quanto riguarda il futuro post-diploma, infine, la maggior parte degli alunni dichiara di voler 

proseguire nella formazione, perlopiù rimanendo nel settore dell’Informatica; quattro ragazzi sono 

intenzionati a cercare subito un’occupazione, mentre altri quattro vorrebbero intraprendere ambiti di 

studio differenti dall’indirizzo finora percorso, quali Economia, Discipline musicali, Fisioterapia e 

Ingegneria aerospaziale. 

 

Esami di candidati con bisogni educativi speciali 

Nella classe non sono presenti né candidati con bisogni educativi speciali, né candidati 

diversamente abili. 

Per l’esame dei candidati con bisogni educativi 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 
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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. 

 

Per i candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 323 del 1998 e dell’art. 9 del 

D.P.R122 del 2009 fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 4; la consultazione di tale 

allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

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 PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Capacità di autonomia nell’assolvere compiti PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Capacità di disciplina negli interventi, nell’organizzazione e nello svolgimento del 

lavoro comune RAGGIUNTO 

 

AREA COGNITIVA 

Capacità di analisi e di progetto PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Capacità di sintesi e di autovalutazione RAGGIUNTO 

Capacità di utilizzare il linguaggio corretto ed appropriato nei diversi contesti PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

 

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 

TITOLO DEL PERCORSO PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Ferrari, Olivetti, Ibm e Apple 
II 

Quadrimestre 

Storia, Inglese, 

Informatica, Sistemi e 

Reti 

Testi e immagini 

 

 

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 Cos’è questa UE? Diritto, Storia 

2 Il lungo cammino dei diritti delle donne Inglese, Storia, Italiano 

3 La Costituzione italiana Storia 

4 Gdpr Sistemi e reti 

 

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 Saper individuare i vari organi dell'UE, saper 

distinguere le loro competenze, saper distinguere i 

vari tipi di norme comunitarie. Comprendere il 

ruolo dell'UE  per gli Stati membri e nei rapporti 

con il resto del mondo 

Conoscere il ruolo dell'UE. Conoscere gli 

organi dell'UE, la loro organizzazione, il loro 

funzionamento e le competenze. Conoscere i 

tipi di atti normativi dell'UE 

2 Saper riconoscere il percorso storico 

dell’acquisizione dei 

diritti e delle pari opportunità delle donne tra il 

XI e XX 

secolo. 

Conoscere le tappe principali 

dell’acquisizione dei diritti e delle pari 

opportunità da parte delle donne 

3 Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle Costituzioni e delle leggi 

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

Costituzione italiana 

 

4 Saper applicare le tecniche per garantire la 

riservatezza dei dati.  
Riconoscere gli ambiti di applicazione. 
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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 

2020/2021  

azienda 
scheda di 

valutazione 
2021/2022 160 

2021/2022   

2 

 

Valutazione finale PCTO 

 

 

2022/2023 30  
Scuola – lavoro 

autonomo 
Elaborato finale 

3 
Formazione in materia di 

sicurezza 4 + 4/8/12 ore 
 2020/2021 16 e_learning e aula test finali 

4 Progetto Almadiploma 
2021/2022 2 Piattaforma 

Almadiploma 

questionario 

AlmaDiploma e 

redazione del CV 2022/2023 1 

 

 

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:  

 

UNITA’  COMPETENZE FORMATIVE 

1 
-Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  

2 
-Utilizzare il linguaggio tecnico e redigere relazioni tecniche, documentando le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

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 

- 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  

Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL 

 TITOLO  DISCIPLINE COINVOLTE 

1 SQL Language Informatica 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

VISITE GUIDATE Italian Quantum week Como 30/03/2023 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

Ivrea e l’Olivetti : museo 

Tecnologicamente 
Ivrea  28/03/2023 

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

Giornata 8 marzo: proiezione film 

“Marie Curie” 
Istituto 08/03/2023 

INCONTRI CON 

ESPERTI 

IT Governance e Business Continuity 

Management 
Istituto 18/03/2023 

Webinar Assolombarda: 

#Lavoraredigital 
Istituto 23/11/2022 

Webinar Assolombarda: Come 

scegliere consapevolmente 

l’Università? 

Istituto 01/03/2023 

Alma Diploma Istituto 08/05/2023 

WeForThePlanet Istituto 13/05/2023 

 

 

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 

Maria Rosaria D’Onghia 

INFORMATICA  Rossella Cefeo  

LAB INFORMATICA 
Maria De Giorgi 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Stefania Duvia 

LINGUA INGLESE 
Gloria Giuditta Panissidi Marco 

MATEMATICA Nicola Fiori 

RELIGIONE 
Emanuela Del Buono 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Vincenzo Egizio 

SISTEMI E RETI  
Fabio Adriani 

LAB SISTEMI E RETI 
Francesca Liveriero Lavelli 

STORIA 
Stefania Duvia 

TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 

Fabio Adriani 

LAB TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Piergiorgio Bardi 

 

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 collegate 
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ALLEGATO 1 

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) 
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Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 

stato poco o per nulla compreso (1-5) 
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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) 
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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 Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  
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dell’esposizione 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) 
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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 
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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 
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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 personali  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 
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Punteggio totale della prova 
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ALLEGATI 2  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

DOCENTE 

Stefania Duvia  

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5INF4 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita. 

Il pensiero. 

La poetica del “vago e indefinito”. 

Epistolario 

Un impietoso ritratto di Recanati 

La presa di coscienza dell’incapacità di vivere 

I Canti 

L’infinito 

A Silvia 

Operette morali 

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

Visione film: Il giovane favoloso 

 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

Il Naturalismo. 

Il Verismo. 

Confronto fra Naturalismo e Verismo. 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita. 

La poetica. 
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Il “ciclo dei vinti”. 

 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

Novelle rusticane 

Libertà 

I Malavoglia 

La vicenda. 

Il sistema dei personaggi. 

Una conclusione problematica : Russo vs Luperini. 

Testi: Presentazione della famiglia Toscano, Sradicamento 

 

Simbolismo e Decadentismo 

Baudelaire e il simbolismo. 

Testo: Corrispondenze 

I poeti maledetti. 

Testi: Languore, Il poeta deve farsi veggente 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. 

La poetica. 

I temi della poesia pascoliana. 

 

Myricae 

X Agosto 

Temporale 

Lampo  

Tuono 
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Fides 

Arano 

Lavandare 

 

Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita. 

Vitalismo e superomismo. 

I romanzi: trama. 

Il piacere 

Ritratto di un giovin signore del XIX secolo (prima parte) 

Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Le Avanguardie: il Futurismo. 

Testi: Il manifesto del futurismo; Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. 

La poetica umoristica: comicità e umorismo. 

Le fasi del teatro pirandelliano. 

Sei personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV: trama e temi. 

 

Novelle per un anno   

La carriola. 
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Il fu Mattia Pascal 

La trama e i temi. 

Testi: Mattia Pascal cambia treno: la fine del “primo romanzo; «Lo strappo nel cielo di 

carta»; La conclusione del romanzo. Eccetto due studenti, che già conoscevano l’opera 

e hanno letto integralmente Uno, nessuno, centomila, il romanzo è stato letto per intero 

dalla classe. 

 

ITALO SVEVO 

La vita 

La coscienza di Zeno 

Temi principali. 

Testi: La “cornice”, Il fumo come alibi. Circa metà della classe ha letto integralmente il 

romanzo. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita. 

La poetica. 

L’allegria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Soldati 

I miei fiumi 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita 

La poetica 

Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
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OPERE LETTE INTEGRALMENTE: 

G. Falcone, M. Padovani, Cose di Cosa nostra 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

A. Tabucchi, Sostiene Pereira 

 

     TESTI FACOLTATIVI (due a testa): 

     O. Dazai, Lo squalificato 

     A. Dumas, Il conte di Montecristo 

     R. Bradbury, Fahrenheit 451 

     G. Orwell, 1984 

     L. Pirandello, Uno, nessuno, centomila 

E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

T. Strasser, L’onda 

 

PRODUZIONE 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) 

 

ED. CIVICA 

    Il lungo cammino dei diritti delle donne: Marie Curie: visione film e recensione. 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

N. GAZICH, Il senso e la bellezza, Principato, voll. 3A e 3B 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

DUVIA STEFANIA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5INFO4 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORREN

TI 

1 Giacomo Leopardi 
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. 

 

Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario e dimostrare 

consapevolezza 

dell'evoluzione del loro 

significato. 

 

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 o narrativo 

individuandone funzione 

e principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi 

 

 

STORIA 



 

29 

 

2 

La letteratura di 

fine Ottocento 

Naturalismo e 

Verismo 

 

Giovanni Verga 

Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

3 

Il Simbolismo, il 

Decadentismo, la 

lirica nuova: 

D’Annunzio e 

Pascoli 

  I movimenti 

d’avanguardia 

Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

4 

Italo Svevo 
Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

5 

Luigi Pirandello 
Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

6 

La lirica di 

Ungaretti e 

Montale 

Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

7 

Produzione scritta 
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 

Svolgere l'analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica di un testo. 

 

Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

e fare collegamenti. 
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contemporaneità. 

 

8 

La lunga marcia 

dei diritti delle 

donne 

(Ed civica) 

Raggiungere 

l’uguaglianza di genere e 

ridurre le disuguaglianze 

in pratica 

Riconoscere la modalità 

di rappresentazione della 

donna in funzione al 

momento storico e 

culturale di riferimento. 

Acquisire, analizzare ed 

esporre la 

consapevolezza per 

raggiungere 

l’uguaglianza di genere. 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

 

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 materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [X] Proposte di approfondimento 

[  ] 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                                                       

[X ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      
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[X ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[ X] Produzione di testi scritti                             [X ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

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

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e abbastanza partecipe, pur con esiti differenti e 

diversi livelli di impegno ed interesse per la materia.  

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Nel corso del triennio si è cercato di affiancare ai brani antologizzati la lettura integrale, per lo più 

di romanzi, con l’intento di offrire spunti di riflessione e di approfondimento. Fra gli obiettivi 

principali di questa pratica figurava anche l’arricchimento del bagaglio lessicale, anche se non 

sempre le aspettative in questo senso si sono realizzate. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

DOCENTE 

Stefania Duvia  

MATERIA 

STORIA 

CLASSE 

5INF4 

 

 

Vol. II 

L’unificazione dell’Italia 

 

La seconda Rivoluzione industriale 

 

Il complesso itinerario dell’Italia 

 

Vol. III 

La Belle Epoque 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

La Grande Guerra 

 

La Rivoluzione russa 

 

I fragili equilibri del Dopoguerra 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

 

Il regime fascista di Mussolini 

 

Hitler al potere 
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Verso la catastrofe 

La seconda Guerra mondiale 

Il mondo diviso in due blocchi (Cenni) 

 

Ed. Civica 

La Costituzione italiana: inquadramento generale e approfondimento di singoli articoli 

La lunga marcia per i diritti delle donne (con Inglese) 

Percorsi trasversali 

Ferrari, Olivetti, IBM ed Apple (con Informatica, Inglese, Sistemi e Reti) 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

V. Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll. II e III, Rizzoli 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

DUVIA STEFANIA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5INFO4 

 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Il Risorgimento italiano 
 

 

 

Maturare un metodo 

di    studio 

conforme 

all'oggetto indagato. 

 

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.  

 

Classificare le 

informazioni in base 

a criteri dati. 

 

Schematizzare le 

informazioni.  

 

Attribuire ai 

principali termini 

storici e storiografici 

il loro significato. 

 

Rispondere 

correttamente a 

domande strutturate 

sugli argomenti di 

studio. 

 

Collocare 

informazioni e eventi 

su una carta geo-

storica. 

 

Confrontare in 

tabelle, diacroniche o 

sincroniche, fenomeni 

e processi storici. 

 

 Sintetizzare un testo 

storico. 

 

Completare e 

costruire schemi e 

mappe concettuali.  

 

Italiano 
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Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i temi 

trattati in modo 

articolato e attento 

alle loro relazioni. 

Rispondere a 

domande aperte sui 

temi affrontati. 

 

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 

 

 

 

2 

L’Europa e il mondo tra 

Ottocento e Novecento 

Vedi sopra Vedi sopra Italiano 

3 

La Prima guerra 

mondiale: le cause e gli 

esiti. 

 

Vedi sopra Vedi sopra Italiano 

3 

Il primo dopoguerra  
Vedi sopra Vedi sopra  

4 

La Seconda guerra 

mondiale 

Vedi sopra Vedi sopra  

5 
Il secondo dopoguerra 

(cenni) 

Vedi sopra Vedi sopra  
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6 

La lunga marcia dei 

diritti delle donne 

(UDA Ed civica) 

Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere e ridurre 

le disuguaglianze 

in pratica 

Riconoscere lo 

sviluppo storico del 

percorso di 

emancipazione 

femminile  

Acquisire, analizzare 

ed esporre la 

consapevolezza per 

raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere. 

Ed. Civica 

Italiano 

Inglese 

7 

Che cos’è questa UE? 

(UDA Ed. Civica) 

Maturare una 

consapevole 

riflessione 

sull’importanza 

della UE 

Riconoscere le 

motivazioni e le 

tappe che hanno 

portato alla nascita e 

allo sviluppo 

dell’UE. Possedere 

gli strumenti per 

comprendere la 

funzione della UE e 

il suo ruolo nelle 

dinamiche 

geopolitiche. 

Diritto 

8 

Ferrari, Olivetti, IBM ed 

Apple 

Maturare un 

metodo di    

studio 

interdisciplinare. 

Riconoscere le 

motivazioni e le 

tappe che hanno 

portato alla nascita e 

allo sviluppo di 

importanti gruppi 

industriali. 

Inglese, Informatica, 

Sistemi e Reti 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 
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[ x ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] 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).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [x ] Interrogazioni                                                       

[x ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[ ] Produzione di testi scritti                             [x ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

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

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

I risultati raggiunti e l’impegno profuso nello studio della disciplina sono eterogenei, pur rimanendo 

nel complesso discreti. Alcuni studenti si sono distinti per interesse verso la materia e capacità di 

approfondimento autonomo dei contenuti. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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Si è dovuta recuperare una parte del programma dell’anno precedente (UF1) e ciò ha influito sullo 

svolgimento del lavoro. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

ONORINA DOTTI 

GLORIA GIUDITTA 

PANISSIDI MARCO 

MATERIA 

INGLESE 

CLASSE 

5INF4 

Presa di servizio dal 16/11/2022 

INVALSI 
 
- Attività di Reading e Listening in preparazione alle prove INVALSI (First trainer 2). 
 
GENERAL ENGLISH 
- How to write a review? 
- How to debate? 
- How to write a letter of complaint. 
- How to write a CV? 
- Reviewing and evaluating a school-work experience. 
- Grammar: Singular and plural nouns; the passive tense; the “ing form” or gerund; 

comparative and superlative; conditionals; linkers; relative clauses; adjectives and 
preposition. 

  

- EDUCAZIONE CIVICA 
 Suffragette: film and considerations.  
 The STEM’s gap: women and girls in science, technology, 

engineering, and mathematics. 

TECHNICAL ENGLISH  

- Unit 1 “A smart world” (Information Technology) 
- The Internet of Things 
- Reviews of IoT products 
- Generation Z rising 
- Reading: “These glasses display captions for folks with hearing impairments”. 
- Reading: “Fake news and fake review: Use online reviews to decide what to buy? 

Here’s why not to put all your trust in them”. 
 

• Unit 3 “Computer issues” (Information Technology) 

- The dark side of the internet   
- What “fake news” is 
- A guide to healthy computing  
- Reading: Everyday cybercrime and how – and what you can do it about it. 
- Reading: "Better to Be Safe Than Sorry: Government Surveillance" 

 

 Unit 4 “The brain of the computer” (Information Technology) 
- Federico Faggin. 



 

40 

 

- The first of the bricks that built the IT world. 
- Getting close to the limit 
- What are multi-core processors? 
- Reading: "L’inglese per l’informatica: aspetti linguistici, stilistici e traduttivi nei 

manuali d’uso" di Serena Semproni - Specializzanda in traduzione tecnico-

scientifica. 

 

 Unit 5 “Storage” (Information Technology) 
- Flash memory: a new generation of flash storage devices 
- Bringing you files with you 
- Flash memory card: what you need to know. 
- Your data is in the “cloud”. 
- Reading: Five ways to back up your data 
- Reading: Is DNA the future of data storage? 

 

 Unit 6 “Input and Output” (Information Technology) 
- Is it time to say “Goodbye, keyboard?” 
- Voice recognition 
- Printing… in 3D 
- OLED technology will illuminate the future. 
- Reading: The 8 best speech to text software of 2023. 

 

 Unit 7 “Operating systems” (Information Technology) 
- Algorithm basics 
- Operating systems – brief 
- Windows multitasking 
- What is Google Android? 
- Reading: "iPhone vs Android: Which is better for you?" 

 

 Unit 8 “Computer languages” (Information Technology) 
- Object oriented programming (OOP) 
- Comparing programming languages: SCRATCH vs. PYTHON 
- Markup languages 
- Java and Java script 

 

 Percorsi interdisciplinari 
- IBM, Ferrari, Apple, Olivetti 

 

 PCTO 

The school-work experience 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 

 Unit 11 “Getting connected” (Information Technology) 
- Digital telephone connection 
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- Wireless networking 
- Bring the Internet to your mobile phone. 
- Internet TV 
- Reading: "How to imagine positive futures with AI". 

 

 Unit 17 “Job Opportunities” (Information Technology) 
- What goes into a CV? 
- What goes into a covering letter? 

  

PERSONAL RESEARCH  

- Federico Faggin 
-  Chat GPT and its potential impact on society 

  

TESTI IN ADOZIONE  

-Information Technology, Minerva Scuola 

-First trainer 2, Cambridge University Press 

-Articoli e testi forniti dalla docente, disponibili su Classroom, dall’editoriale online Lifewire – tech 

for humans.  

- Ted talk: video, conferenze e dibattiti 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENT

I 

Solo per le discipline 

con ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 INVALSI Padroneggiare la  

lingua inglese al  

livello B2 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per 

le  lingue 

(QCER) per  

scopi 

comunicativi 

Comprendere testi 

scritti ed  orali  

relativamente  

complessi  

riguardanti  

argomenti di  

attualità, di studio  

e di lavoro 

  

1 A smart world 

 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e 

redigere 

relazioni 

tecniche 

 

Esprimere e 

argomentare le 

proprie opinioni 

con spontaneità su 

argomenti di 

studio e di lavoro 

  

DOCENTE 

Dotti Onorina 

Panissidi Marco Gloria 

Giuditta 

MATERIA 

Inglese 

CLASSE 

5 INF 4 
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2 

Computer issues 
Usare e 

comprendere le 

parole chiave per 

rendere il testo 

più semplice 

Cercare di 

collegare 

esperienze 

personali per 

rendere il lavoro 

più chiaro 

  

3 

The brain of the 

computer 

 

Riconoscere e 

utilizzare i 

termini tecnici 

all’interno di 

testi 

professionali 

 

Comprendere testi 

scritti e orali 

utilizzando 

sinonimi per la 

rielaborazione dei 

contenuti 

  

4 

Storage 
Conoscere le 

caratteristiche e 

le differenze 

principali di 

prodotti 

all’interno di un 

testo scritto o 

orale 

Operare 

all’interno del 

campo di ricerca 

per reperire 

informazioni utili 

  

5 

Input and output 
Leggere,   

comprendere ed  

interpretare le   

informazioni   

principali di 

testi  scritti, 

anche   

complessi, su   

argomenti di   

carattere 

tecnico,  relativi 

ai campi  di 

indirizzo.   

Interagire con gli  

strumenti   

espressivi ed   

argomentativi   

adeguati. 

  

6 

Operating 

systems 

Comunicare in 

una lingua 

diversa senza 

dimenticare il 

contenuto 

tecnico. 

Modalità di 

produzione di testi 

scritti o orali, 

strategie di 

esposizione in 

contesti di studio 

e di lavoro anche 

formali. 
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7 

Computer 

languages 

Individuare le 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione 

in rete 

 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e 

di team working 

più appropriati 

  

8 

IBM, Ferrari, 

Apple, Olivetti 

   Storia 

9 

PCTO 
Riassumere e 

valutare 

un’esperienza di 

alternanza 

scuola-lavoro  

Applicare le 

conoscenze 

acquisite nella vita 

quotidiana 

  

10 

Getting 

connected 

Internet quale 

mezzo 

fondamentale 

per restare in 

contatto con gli 

altri 

Utilizzare internet 

per risolvere 

problematiche 

  

11 

Job opportunities 
Indagare 

l’ambiente 

lavorativo  

Inserire 

correttamente le 

informazioni 

all’interno del CV 

  

12 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

- Suffragette: film 

and 

considerations.  

- The STEM’s 

gap: women and 

girls in science, 

technology, 

engineering, and 

mathematics. 

    

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 



 

46 

 

[ X ] Lezione frontale                                      [X  ] Peer tutoring 

[X  ] Lezione dialogata                                    [ X ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  X] Flipped Classroom 

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

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

[  ] Scoperta guidata                                      [X  ] Proposte di approfondimento 

[ X] Problem solving                                       [X  ] Pair work 

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

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[ X ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[ X ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[X  ] Relazioni                                                      [ X ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [ ] Compiti di realtà                      

[ X ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  X] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

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

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Nonostante delle difficoltà iniziali di comprensione e di produzione, dettate probabilmente dall’assenza 

della docente titolare, da qualche lacuna e dalla paura di sbagliare, si ritiene che il gruppo classe abbia 

raggiunto un maggiore livello di consapevolezza e capacità critica, nonché una maggiore sicurezza e abilità 

all’interno del contesto linguistico.  

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
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Il programma ha subito delle modifiche e dei rallentamenti iniziali per via dell’assenza della docente 

titolare. Una volta preso servizio, a ridosso della fine del primo quadrimestre, si è ritenuto opportuno 

riprendere alcuni argomenti fondamentali per la comprensione e la produzione in lingua inglese.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

DOCENTE 

Rossella Cefeo 

Maria De Giorgi  

MATERIA 

INFORMATICA 

CLASSE 

5INF4 

L‘ORGANIZZAZIONE DEI DATI NEI SISTEMI INFORMATICI 

GLI ARCHIVI INFORMATICI versus DATABASE 
Gli archivi: Concetti di base e definizioni 
Operazioni sugli archivi: caricamento, inserimento, ricerca, modifica, cancellazione 
Archivi sequenziali, Archivi a liste, Archivi ad accesso diretto 
Organizzazioni complesse: Archivi invertiti, Archivi ad albero 
Limiti degli archivi  
DATABASE e SISTEMI INFORMATIVI  
Sistemi informativi, Database, Sistemi di gestione (DBMS): definizioni 
Progettazione di database: concettuale, logica e fisica 
Progettazione concettuale: Modello dei dati concettuale (E/R) 
Entità, istanze e attributi, chiavi, chiavi composte 
Relazioni: classificazioni, cardinalita’ e obbligatorieta’ degli attributi 
Progettazione logica 
Il modello logico relazionale. Passaggio da modello concettuale a modello logico (schema relazionale) 
Proprieta’ delle tabelle relazionali 
Operazioni relazionali: unione, differenza, intersezione, proiezione, selezione, 
congiunzione (join) 
Integrita’ dei dati e regole di inserimento, cancellazione, modifica 
Dipendenze funzionali e Normalizzazione: 1FN, 2FN, 3FN 

LINGUAGGI E TECNICHE PER L'INTERROGAZIONE E LA 

MANIPOLAZIONE DELLE BASI DI DATI 

Data Definition Language (DDL) :Creazione/eliminazione/modifica tabelle, domini, vincoli di 
integrità referenziale 
Data Manipulation Language (DML: inserimento/cancellazione/aggiornamento di record di tabelle 
Query Language (QL): selezione da una o più tabelle, uso delle operazioni relazionali nel linguaggio 
SQL 
clausole, funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti 

LINGUAGGI PER LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER A 

LIVELLO APPLICATIVO.  
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Le applicazioni informatiche web-based: Gli script lato server 
Uso del linguaggio PHP in pagine HTML.  
Sintassi del linguaggio (Tipi di dati – Variabili e variabili Globali - Costanti - Espressioni - 
Operatori - Strutture di controllo, stringhe e funzioni associate, array e funzioni associate) 

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB 

DINAMICHE 

CREAZIONE DI APPLICAZIONI WEB SECONDO LA ARCHITETTURA MODEL VIEW CONTROL  (MVC) 
La comunicazione tra lato client e lato server: 
Uso dei form: metodi Get , Post e query string 
Comunicazione sincrona: Campi nascosti, Cookies, Sessioni, tecnica del POSTBACK 
Comunicazione asincrona: Uso di AJAX  
LA CONNESSIONE AL DATABASE DA SCRIPT 
Accesso al database con PHP usando la tecnologia e MySqli  
Il CRUD (Create Read Update Delete) in MySql 
Prepared Query 
PRINCIPALI ASPETTI DI SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI WEB 
SQK Injection: definizione e soluzioni 
 

Laboratorio:  

Esercitazioni su applicazioni Java, applicazioni Web  lato client e server (Html, Javascript, PHP, 

Ajax), SQL 

Percorso interdisciplinare : sviluppo di una applicazione per la visualizzazione di contenuti  di 

carattere storico, relativi ad aziende leader per lo sviluppo delle tecnologie informatiche.   I 

contenuti sono fruibili sia in inglese che in italiano. 

Materie coinvolte: italiano, storia, inglese, informatica, tecnologie informatiche, sistemi e reti 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Corso Informatica 3 ZANICHELLI 

Internet 

Appunti del docente 
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RELAZIONE FINALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 La gestione 

delle 

informazioni 

 

M6 P3 PT1 
Vedi descrizione 

 
Esercitazioni in 

Java con 

implementazione 

di interfacce 

grafiche per 

gestione archivi 

Progetto di 

database  

 

SISTEMI E 

RETI 

TECNOLOGIE 

2 

Scripting lato 

server 

M6 PT1 PT6 Vedi descrizione 

 

Esercitazioni in 

PHP per la 

realizzazione di 

pagine lato 

server 

SISTEMI E 

RETI 

TECNOLOGIE 

3 

Linguaggi 

per basi di 

dati: SQL 

M6 P3 PT6 Vedi descrizione 

 

Esercitazioni in 

sql per la 

creazione di 

basi di dati e  

 

DOCENTE 

ROSSELLA CEFEO 

MATERIA 

INFORMATICA 

CLASSE 

5INF4 
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l’interrogazione

, l’inserimento, 

l’aggiornamento 

dei dati 

4 

Applicazioni 

web 

dinamiche 

M6 P3 PT1 

PT6 

Vedi descrizione 

 

Progetto di 

pagine Web 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X  ] Lezione frontale                                      [ X ] Peer tutoring 

[ X ] Lezione dialogata                                    [X  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

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

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo                [ X ] 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                                                               [ X ] Sviluppo di progetti 

[ X ] 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                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  X] Prove pratiche 

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

La classe ha dimostrato comportamento sempre corretto, partecipando a tutte le proposte formative 

con interesse e ha raggiunto nel complesso un buon livello di competenze, abilità e conoscenze 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il  programma si è svolto regolarmente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE 

 

Prof.ssa M. Rosaria 

D’Onghia 

 

MATERIA 

 

Gestione progetto e 

organizzazione 

d’impresa 

 

CLASSE 

 

5INF4 

 

 Le aziende e i mercati 

 
- L’azienda e le sue attività 

 L’azienda e l’attività economica 

 Azienda e impresa 

 La classificazione del sistema azienda 

 La gestione di un’azienda 

 Le aziende di produzione: il sistema produttivo 

 

- I costi aziendali 

 Costi ed efficienza aziendale 

 Analisi dei costi e dei profitti 

 Determinazione dei costi di prodotto 

 
- Il modello microeconomico 

 Economia e microeconomia 

 La produzione e la vendita 

 I mercati e la formazione del prezzo: domanda e offerta 

 

- La formazione del prezzo 

 L’equilibrio del consumatore 

 L’equilibrio del produttore 

 Mercati e concorrenza: la formazione del prezzo 

 

- La quantità da produrre: il Break Even Point 

 Calcolo del Break Even Point con metodo grafico e metodo 
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analitico 

 Perché e quando utilizzare il Break Even Point 

 I limiti della Break Even Analysis 

 

 Elementi di organizzazione aziendale 

 
- L’organizzazione in azienda 
- I processi aziendali 

- Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei 
processi 
- Enterprise Resource Planning 

 

 

 Principi e tecniche di Project Management 

 
- Il progetto e le sue fasi 
- Il principio chiave nella gestione dei progetti e gli obiettivi di 
progetto 

- L’organizzazione dei progetti 
- Risorse umane e comunicazione nel progetto 
- La stima dei costi 

 

 Il PM nei progetti informatici e di TLC 

 
- I progetti informatici 
- Il processo di produzione del software 
- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 

- Preprogetto: raccolta e verifica dei requisiti 
- Preprogetto: pianificazione temporale del progetto 
- La documentazione del progetto: il Project Charter 

 

 Parte svolta/completata dal 4 al 31 maggio 2023 

 

Laboratori di progettazione: lavori di piccolo gruppo, in modalità di 

cooperative learning, sul planning dei punti fondamentali di un 

progetto a scelta degli studenti con relativo editing del PID o del 

Project Charter, e presentazione finale di quanto realizzato. 
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TESTI IN ADOZIONE  

Nuovo Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

Hoepli, Conte – Camagni - Nikolassy 
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RELAZIONE FINALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

Solo per le discipline con ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRENT

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le aziende e i 

mercati 

Utilizzare i 

principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazion

e dei processi 

produttivi e dei 

servizi  

Analizzare il 

valore, i limiti e i 

rischi delle varie 

soluzioni 

tecniche per la 

vita sociale e 

culturale con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell’ambiente e 

del territorio  

Utilizzare e 

produrre 

strumenti di 

comunicazione 

Comprendere e 

rappresentare le 

interdipendenze 

tra i processi 

aziendali. 

  

DOCENTE 

Maria Rosaria D’Onghia 

MATERIA 

Gestione progetto e 

organizzazione d’impresa 

CLASSE 

5inf4 
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visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive ed agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete 

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

2 

Elementi di 

organizzazione 

aziendale 

Utilizzare i 

principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazion

e dei processi 

produttivi e dei 

servizi 

Analizzare il 

valore, i limiti e i 

rischi delle varie 

soluzioni 

tecniche per la 

vita sociale e 

culturale con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell’ambiente e 

del territorio 

Analizzare e 

rappresentare, 

anche 

graficamente, 

l’organizzazion

e dei processi 

produttivi e 

gestionali delle 

aziende di 

settore. 

Comprendere e 

rappresentare le 

interdipendenze 

tra i processi 

aziendali. 

  

3 

Principi e 

tecniche di 

Project 

Management 

Identificare e 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti  

Gestire progetti 

Gestire le 

specifiche, la 

pianificazione e 

lo stato di 

avanzamento di 

un progetto del 

settore ICT, 

anche mediante 

  



 

59 

 

secondo le 

procedure e gli 

standard previsti 

dai sistemi 

aziendali di 

gestione della 

qualità e della 

sicurezza  

Utilizzare i 

principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazion

e dei processi 

produttivi e dei 

servizi  

Analizzare il 

valore, i limiti e i 

rischi delle varie 

soluzioni 

tecniche per la 

vita sociale e 

culturale con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell’ambiente e 

del territorio 

l’utilizzo di 

strumenti 

software 

specifici. 

Individuare e 

selezionare le 

risorse e gli 

strumenti 

operativi per lo 

sviluppo di un 

progetto anche 

in riferimento ai 

costi. Realizzare 

la 

documentazione 

tecnica, utente 

ed organizzativa 

di un progetto, 

anche in 

riferimento alle 

norme ed agli 

standard di 

settore. 

Verificare e 

validare la 

rispondenza del 

risultato di un 

progetto alle 

specifiche, 

anche attraverso 

metodologie di 

testing conformi 

ai normative o 

standard di 

settore . 

4 

Il PM nei 

progetti 

informatici e di 

TLC 

Utilizzare e 

produrre 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive ed agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete  

Gestire le 

specifiche, la 

pianificazione e 

lo stato di 

avanzamento di 

un progetto del 

settore ICT, 

anche mediante 

l’utilizzo di 

strumenti 

software 

specifici. 

Individuare e 

selezionare le 

risorse e gli 
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Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare  

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

strumenti 

operativi per lo 

sviluppo di un 

progetto anche 

in riferimento ai 

costi. Realizzare 

la 

documentazione 

tecnica, utente 

ed organizzativa 

di un progetto, 

anche in 

riferimento alle 

norme ed agli 

standard di 

settore 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[X] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ ] 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 sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [X] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            
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[  ] Produzione di testi scritti                             [X] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [ ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare) Verifiche teoriche contenenti domande sia a risposta aperta che multipla 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con 

apprendimenti complessivi 

       mediamente soddisfacenti.                                                         

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro di inizio anno è stato rispettato 

per intero. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2022-2023 

DOCENTE 

F. ADRIANI – F. LIVERIERO 

MATERIA 

SISTEMI E RETI 

CLASSE 

5 INF4 

 
 

- Livello di trasporto: Protocollo UDP e TCP. 

- Socket in Java: realizzazione di applicazione con l’uso di Socket e WebSocket in Java 

- Protocolli del livello applicazione: DHCP, DNS, http(s) con gestione delle sessioni 

tramite cookie 

- Internet working: Nat, port forwarding, Firewall, Lan/Trust e DMZ, Tunneling, SSH, 

Desktop Remoto, VPN, cloud computing  

- ISO 27001 e normative principali 

- Macchine virtuali dominio windows con windows server 2019 

- Sicurezza informatica: Funzioni di HASH, Cifratura a chiave simmetrica e asimmetrica, 

Autenticazione 

- Protocolli per la sicurezza: HTTPS, Certificati e firma digitale 

- GDPR (Educazione Civica) 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Corso di sistemi e reti vol.3 – Paolo Ollari – Zanichelli 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 

Livello di 

trasporto – 

UDP e TCP 

Progettare 

sistemi di 

comunicazioni 

efficienti 

 

Saper scegliere 

il giusto 

protocollo in 

relazione al tipo 

di servizio da 

offrire 

Creazione di 

programmi in java 

con l’uso dei 

socket 

Tecnologie e 

progettazione 

di sistemi 

informatici 

2 

 

Socket e 

WebSocket 

Progettare 

software per lo 

scambio di dati 

tra host 

differenti 

 

Saper scrivere il 

codice java per 

sviluppare 

programmi di 

rete 

Creazione di 

programmi in java 

con l’uso dei 

socket e dei 

websocket 

Tecnologie e 

progettazione 

di sistemi 

informatici 

3 

Livello 

applicazione 

Saper gestire i 

servizi 

fondamentali di 

una rete 

Saper 

configurare i 

principali 

protocolli 

Creazione di 

servizi web tramite 

l’uso dei protocolli 

http(s) 

Tecnologie e 

progettazione 

di sistemi 

informatici 

4 

Internetworking 

e modelli 

Progettare 

infrastrutture di 

rete sicure ed 

affidabili 

 

Saper 

realizzare una 

semplice 

struttura di rete 

interconnessa 

Simulazioni cisco 

packet tracer e uso 

di macchine virtuali 

per realizzazione 

domini Microsoft  

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Fabio Adriani – F. Liveriero 

MATERIA 

Sistemi e reti 

CLASSE 

5 INF4 
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5 

ISO 27001 e 

normative 

principali 

Progettare un 

sistema a 

norma 

 

Saper utilizzare 

gli opportuni 

strumenti per il 

rispetto delle 

normative 

  

6 

Sicurezza 

informatica 

Progettare 

sistemi sicuri 

Saper utilizzare 

in linguaggio 

Java le classi 

per la sicurezza 

Creazione di 

applicazione che 

usano la firma 

digitale, crittografia 

AES,RSA e 

funzioni di hash 

(MD5, SHA1, 

SHA2). 

Installazione di 

certificati per 

HTTPS 

 

7 

Protocolli per 

la sicurezza 

Progettare 

sistemi sicuri 

 

Saper utilizzare 

gli opportuni 

strumenti per lo 

sviluppo di 

servizi sicuri 

  

8 

GDPR Gestire le 

problematiche 

legate al 

trattamento 

dei dati 

personali 

Saper 

implementare 

un adeguata 

gestione dei 

dati personali 

  

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[x ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[  ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

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

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

[x] Scoperta guidata                                      [x] Proposte di approfondimento 

[x] Problem solving                                       [  ] Pair work 

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

 

[x] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [x] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[x] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [x] Prove pratiche 

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

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mostrato un interesse ed una partecipazione quasi sempre costante in tutte le attività 

proposte. Lo studio, per alcuni alunni, è stato finalizzato alle verifiche e quindi non sempre continuo. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto secondo quanto programmato ad inizio anno scolastico 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2022-2023 

DOCENTE 

F. ADRIANI – P. BARDI 

MATERIA 

Tecnologie e progettazione 

di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 

CLASSE 

5 INF4 

 
- I sistemi distribuiti: Classificazione, benefici legati alla distribuzione, svantaggi legati alla 
distribuzione 

- Tecnologie e protocolli di rete: modello ISO-OSI e lo stack TCP/IP 

- Linguaggio Java: Package, Classi, membri statici, costruttori, tipi primitivi e wrapper, array, 
oggetti e riferimenti, thread, eccezioni, ereditarietà, overriding e overloading, classe astratte e 
interfacce, binding dinamico, instanceof, tipi generici, collezioni. Pattern singleton, template 
method, MVC. 

- Gestione documenti in formato XML e JSON: sintassi XML e struttura ad albero dei 
documenti, definizione di XML mediante schemi XSD, definizione degli elementi semplici e degli 
attributi. Body di una request o di una response http in formato JSON e XML. 

- WebService Rest e WebApplication, wadl per la descrizione dei servizi 

- Sistemi ORM in java: Definizione di un ORM, JPA, annotazioni principali (@Entity, 
@NamedQueries, @NamedQuery, @id, @GeneratedValue, @OneToMany, @ManyToOne, 
@ManyToMany), relazioni uno a molti e molti a molti unidirezionale e bidirezionale. Uso del 
database Derby 

- WebService: servlet, mapping con i metodi dell’http, uso dei database con java per lo 
sviluppo di webservice tramite JPA, utilizzo dell’applicativo Postman, uso di JSP e forwarding da 
WebApplication 

- WebApplication: utilizzo di JAX-RS Jersey. Utilizzo della annotazioni: @ApplicationPath, 
@Path, @GET, @PUT, @POST, @DELETE, @CookieParam, @PathParam, @FormParam, 
@Context, @XmlRootElement 
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Nuovo Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni Vol 3 – P. 
Camagni, R. Nikolassy – Ed. Hoepli 
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RELAZIONE FINALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Tecnologie 

e protocolli 

di rete 

Progettare 

applicativi per lo 

scambi di dati 

 

Saper utilizzare 

la rete per la 

comunicazione 

Sviluppo di 

applicazioni con 

l’uso di UDP, TCP e 

http(S) 

SISTEMI E RETI 

 

2 
Linguaggio 

Java 

Progettare 

software  

 

Saper realizzare 

semplici 

programmi 

Esercizi in java  

INFORMATICA 

3 

Formati 

JSON e 

XML 

Sviluppare 

software che 

utilizzi XML e 

JSON per lo 

scambio dei 

dati 

Saper leggere e 

scrivere dati in 

formato XML e 

JSON 

Applicazioni java 

per l’importazione 

e l’esportazione 

di dati. 

SISTEMI E RETI 

INFORMATICA 

4 
Web-

Service 

Progettare 

webservice 

Saper 

implementare 

semplici servizi 

Sviluppo di app 

su Glassfish 

SISTEMI E RETI 

INFORMATICA 

 

Sistemi 

ORM in 

Java: JPA 

Sviluppare 

applicati che 

usino JPA per la 

persistenza dei 

dati 

Saper eseguire 

le principali 

operazioni su un 

DB tramite 

Sviluppo di app 

con derby e 

mariadb 

INFORMATICA 

DOCENTE 

F. Adriani – P. Bardi 

MATERIA 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

CLASSE 

5 INF4 
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 classi JPA 

 

Web-

Service 

REST in 

Java 

Sviluppare 

servizi con 

JAVA 

Saper utilizzare 

le Servlet o le 

classi di jax-rs 

per lo sviluppo 

Sviluppo di 

applicazioni in 

java 

SISTEMI E RETI 

INFORMATICA 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[x] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[  ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[x] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

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

[x] Scoperta guidata                                      [x] Proposte di approfondimento 

[x] Problem solving                                       [  ] Pair work 

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

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [x] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [x] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[x] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [ x] Prove pratiche 

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

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
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La classe ha mostrato un interesse ed una partecipazione quasi sempre costante in tutte le attività 

proposte. Lo studio, per alcuni alunni, è stato finalizzato alle verifiche e quindi non sempre continuo. 

Alcuni alunni hanno integrato quanto proposto con approfondimenti autonomi. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Durante la prima parte del primo quadrimestre si sono avvicendati due docenti tecnico pratico 

supplenti. Nel secondo quadrimestre il docente tecnico pratico titolare è rientrato in servizio, peraltro 

non avendo continuità didattica nella classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2022/2023 

DOCENTE 

EGIZIO VINCENZO 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 

5 INFO 4 

 

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 
 
 

 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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RELAZIONE FINALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENT

I 

 

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 

indipendentement

e dalle prestazioni 

sportive 

  

3 

Conoscersi, 

esprimersi e 

comunicare 

Si esprime 

e 

comunica 

in modo 

adeguato 

nei diversi 

Riesce a 

discriminare tra 

aspetti addestrativi e 

valori educativi 

  

DOCENTE 

EGIZIO VINCENZO 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 

5 INFO 4 
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contesti 

 

 

 

 

 

 

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)……………………………………………………………………….... 

 

 



 

74 

 

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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TESTI IN ADOZIONE  

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

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

Del Buono Emanuela 

MATERIA 

IRC 

CLASSE 

5INF4 

 

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

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

3. La Chiesa in dialogo. 
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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 

‘differenza’ 

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 

responsabili

. 

(Cottolengo e 

Lo studente è in 

grado di 

confrontarsi con 

la visione 

cristiana del 

mondo in modo 

da elaborare una 

posizione 

personale libera 

Lo studente 

prende 

coscienza 

criticamente e 

stima valori 

umani e cristiani 

quali: la pace, la 

giustizia, la 

corresponsabilità

  

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

DEL BUONO EMANUELA 

MATERIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 

5INF4 
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Don Bosco) e responsabile, 

aperta alla 

ricerca della 

verità e alla 

pratica della 

giustizia e della 

solidarietà. 

, il bene comune, 

la promozione 

umana, la 

convivialità delle 

differenze. 

3 

 

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 

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

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 
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[  ] 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 19 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. 

 

 

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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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

Fiori Nicola 

MATERIA 

Matematica 

CLASSE 

5^INFO4 

Ripasso di: 

Funzioni e teoremi sulle funzioni continue  

Studio delle funzioni piane 

Calcolo differenziale. (svolto in presenza) 

Derivate 

Concetto di derivata. Significato. 

Applicazione geometrica e fisica della derivata.  

Derivate di funzioni elementari. 

Calcolo di derivate mediante la definizione.  

Regole di derivazione. Operazioni con le derivate. 

Derivate di funzioni composte. 

Derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore.  

 

Applicazioni delle derivate allo studio delle funzioni 

Punti stazionari e comportamento di una funzione. 

Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione. Massimi e minimi relativi. Problemi di massimo e minimo. 

Concavita' e flessi delle curve piane. 

Punti di non derivabilità e loro classificazione. 

Studio dell'andamento di una funzione. 

  

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat. 

Teoremi di Rolle, Lagrange e  di Cauchy. 

Limiti di forme indeterminate con il teorema di De l'Hospital. Applicazioni. 

Approssimazione di una funzione con una funzione lineare. 

Differenziale di una funzione e suo significato. 

Approssimazioni di una funzione con un polinomio. 

Serie di Taylor. 

Serie di  MacLaurin. 

Serie di MacLaurin delle funzioni fondamentali. 
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Errori. 

Applicazioni. 

Calcolo integrale e sue applicazioni. (svolto in presenza) 

Integrale indefinito 

Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione. 

Integrali delle funzioni elementari. 

Formule di integrazione. 

Regola di integrazione per decomposizione. 

Integrazione per sostituzione.  

Integrazione delle funzioni razionali fratte: divisione tra numeratore e denominatore.  

Casi vari: 

-denominatore scomponibile in binomi distinti; 

-denominatore scomponibile in un quadrato; 

-denominatore non scomponibile; 

Integrazione per parti. Applicazioni e casi particolari. 

Metodo ricorsivo. Casi particolari. 

Integrale definito 

Significato geometrico dell'integrale definito. 

Area di un trapezoide. Calcolo dell'integrale definito. 

Valor medio di una funzione in un intervallo.  

Funzione integrale. 

Teorema del valor medio. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Proprietà dell’integrale definito.  

Applicazione al calcolo di aree piane.  

Area di una superficie piana delimitata da rami di curve. 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

Baricentro di una figura piana. 

Calcolo della lunghezza di una linea. 

Applicazioni fisiche: valore efficace di una corrente. 

Metodi numerici per il calcolo approssimato degli integrali: 

- metodo dei rettangoli; 
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- metodo dei trapezi; 

- metodo di Cavalieri. 

Equazioni differenziali. (argomento svolto nel mese di maggio 2022) 

Definizioni varie: ordine, forma normale, soluzione, integrale generale, integrale particolare, integrale singolare. 

Equazioni del 1° ordine.  

Integrale generale e integrali particolari. Integrali singolari. 

Problema di Cauchy. 

Esistenza e unicità della soluzione. 

Teorema di Cauchy. Esempi e applicazioni. 

Equazioni immediate. 

Equazioni a variabili separabili. 

Equazioni lineari. 

Applicazioni fisiche: circuito RL, circuito RC. 

Equazioni del 2° ordine. (generalità) 

Equazioni lineari a coefficienti costanti. 

Polinomio caratteristico;  integrale generale dell’eq. omogenea. 

Soluzione dell’equazione completa con vari tipi di “sollecitazione esterna” (cenni). 

Interpretazione fisica dell’equazione e della sollecitazione esterna (cenni). 

Distribuzioni continue di probabilità.  

Funzioni periodiche. 

Funzioni di periodo 2 

Serie di Fourier. Armoniche. 

Calcolo dei coefficienti con l’integrale definito. 

Funzioni sviluppabili e teorema di Dirichelet. 

Funzioni di periodo qualunque. 

Casi particolari. 

Distribuzioni continue di probabilità.  

Distribuzione normale. 

Distribuzioni riconducibili a quella normale. 

 

TESTI IN ADOZIONE 

9788849420241 – SASSO LEONARDO   
MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE – vol. 5 + ebook / secondo biennio e quinto anno  -  (Petrini) 

 

 



 

82 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE MATERIA CLASSE 

Fiori Nicola Matematica 5^INFO4 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

U

F 

TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDE

NTI 

Solo discipline con 

ITP 

DISCIPLINE 

CONCORRE

NTI 

1 

Derivate, 

funzioni e 

analisi 

 

 Utilizzare 
il linguaggio ed i 
metodi propri 
della Matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 

 Utilizzare 
le strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti dialettici 
ed algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni 

 Calcolare 
derivate di funzioni. 

 Analizzare 
esempi di funzioni 
discontinue o non 
derivabili in qualche 
punto. 

 Calcolare 
derivate di funzioni 
composte 

 Approssimare 
funzioni con polinomi 

 Studiare e 
rappresentare 
graficamente funzioni 

 Approssimare 
funzioni con polinomi 

 Risolvere 
problemi di massimo e 
minimo 

 Analizzare alcune 
caratteristiche di semplici 
funzioni di due variabili 

 

  

2 

Calcolo 

integrale 

sue 

applicazio

 Utilizzare 
il linguaggio ed i 
metodi propri 
della Matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 

 Calcolare gli 
integrali di funzioni 
elementari. 

 Calcolare 
integrali per parti e per 
sostituzione. 
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ni 

 

informazioni 
qualitative e 
quantitative 

 Utilizzare 
le strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti dialettici 
ed algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni 

 Calcolare 
integrali di funzioni 
razionali fratte. 

 Calcolare 
integrali definiti in 
maniera approssimata 
con metodi numerici. 
 

 Risolvere 
equazioni differenziali del 
primo ordine. 
 

 Risolvere 
equazioni differenziali 
lineari del secondo 
ordine. 
 

 Sviluppo di 
funzioni periodiche in 
serie di Fourier. 
 

 Analisi di 
distribuzioni continue di 
probabilità. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

IN PRESENZA 

 

[X] Lezione frontale 

[X] Lezione dialogata 

[X] Metodo sperimentale 

[  ] Attività laboratoriali individuali 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo 

[X] Scoperta guidata  

[  ] Cooperative learning  

[X] Problem solving  

[  ] Peer tutoring 

[X] Brainstorming 

[  ] Flipped Classroom 

[  ] Contributo di altre discipline 

[X] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Proposte di approfondimento 
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[  ] Pair work 

[  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

IN PRESENZA 

 

[X]Test 

[  ] Questionari 

[  ] Relazioni 

[  ] Temi 

[  ] Analisi del testo 

[  ] Produzione di testi scritti 

[X] Problemi ed esercizi 

[  ] Sviluppo di progetti 

[X] Interrogazioni 

[  ] Compiti di realtà 

[  ] Prove grafiche 

[  ] Prove pratiche 

[  ] Presentazioni multimediali 

[  ] Osservazioni sul comportamento di 

     lavoro (partecipazione, impegno,  

     metodo, ecc.) 

[  ] Altro (specificare).... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
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La classe in generale  ha mostrato un interesse ed una partecipazione abbastanza costante. Solo 

alcuni però hanno partecipato attivamente, mentre altri sono stati passivi.  Lo studio è stato 

continuo e sistematico per alcuni, accettabile per molti, scarso per pochi.  Alcuni alunni hanno 

anche integrato quanto proposto con approfondimenti autonomi. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Nulla da segnalare. 
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