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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Coordinatrice: prof.ssaRita Gigante 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

SALVI Francesca MATEMATICA   X 

CANGIANO Gaetano RELIGIONE   X 

CIMINI Nicola SCIENZE MOTORIE  X X X 

BERNABEI Antonella EDUCAZIONE CIVICA   X 

LANARI Federico LINGUA INGLESE   X 

GIGANTE Rita INFORMATICA X X X 

MELCHIORRE Alessandro 

LAB. INFORMATICA  

SISTEMI E RETI 

TPSIT 

X X X 

MICELI Antonella SISTEMI E RETI X X X 

NARDELLA Rosa 
LINGUA E LETT. ITALIANAE 

MATERIA ALTERNATIVA 
X X X 

PIZZARONI Flavia LAB. GESTIONE PROG.ORG.   X 

SERRATORE Francesco GESTIONE PROG.ORG.   X 

BURDIERI  CARMELA SOSTEGNO X X X 

DE VITA Giselda TECN.PROG. SISTEMI  X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe V A Informatico è composta da 19 alunni, di cui 18 maschi e 1 femmina, 

provenienti dallo stesso gruppo classe degli anni precedenti. La classe risulta divisa in tre 

fasce di livello: un gruppo trainante composto da 3–4 studenti che ha sempre ottenuto 

risultati brillanti in tutte le discipline oggetto di studio e che si è impegnato costantemente 

in tutte le attività proposte; un gruppo di studenti che impegnandosi è riuscito a ottenere 

risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline e un piccolo gruppo che, nonostante le 

continue sollecitazioni non ha sempre studiato con impegno e costanza e di conseguenza 

ha ottenuto dei risultati modesti e , in alcune discipline non completamente sufficienti.  

Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno mostrato atteggiamenti e comportamenti per 

lo più  corretti ed adeguati al contesto scolastico.  

Nel corso del triennio la classe ha acquisito una progressiva consapevolezza e 

responsabilità giungendo all’Esame di Stato adeguatamente preparata. 

Per quanto riguarda l’andamento della DaD, i docenti hanno svolto per gran parte 

dell’anno scolastico lezioni in modalità  sincrona o mista, tramite videoconferenze su 

Google Meet, piattaforma ufficialmente adottata dalla scuola. La classe ha partecipato a 

questa didattica emergenziale con modalità e risultati diversi: i docenti sono concordi 

nell’affermare che una parte degli studenti si è applicata con costanza,adeguandosi e 

adeguando il loro impegno alla contingenza; in genere gli alunni hanno seguito le lezioni 

in modo continuo, anche se in qualche caso si è dovuta sollecitare la partecipazione alle 

attività. Una parte della classe ha sofferto maggiormente la mancanza della presenza a 

scuola con conseguente partecipazione saltuaria e superficiale. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Piano triennale dell’offerta formativa 

Programmazioni dipartimenti didattici 

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

Fascicoli personali degli alunni 

 
Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

Materiali utili 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso  Periodo  
Durata 

Num. 
Alunni 

coinvolti 

Luogo di 
svolgimento  

CORSO SICUREZZA 2018/19 4 h 19 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ 

English Theatre 2018/19 20 h 18 Roma 

FORMAZIONE DIGITALE 2018/19 6 h 18 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ 

MARINA MILITARE 2018/19 38 h 2 Roma 

PROGETTO IT ESSENTIALS: PC 
HARDWARE AND SOFTWARE 

2018/19 88 h 19 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ NET SCHOOL– 
CISCO 

Teatro sociale 2018/19 20 h 18 Roma 

CISCO CNNA 
R&S:INTRODUCTION TO 
NETWORK 19/20–20/21 

2019/20 60 h 19 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ NET SCHOOL– 
CISCO 

MAKER FAIRE 2019 2019/20 4 h 19 Fiera di Roma 

Robotica –  Romecup 2019/20 22 h 10 
Lazio Innova – I.T.C. V. 
ARANGIO RUIZ  

Corso di Web Design 2019/20 5 h 6 Webinar online 

OPEN DAYS–EUROMA2–2019/20 2019/20 10 h 5 Euroma2 

ORACLE 2019/20  70 h 18 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ 

YOUNG INTERNATIONAL 
FORUM 2020–21 

2020/21 4 h 15 Roma 

Robotica – Romecup 2020/21 33 h 18 
Webinar online – I.T.C. V. 
ARANGIO RUIZ 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

CISCO CNNA R&S: NETWORK 
19/20–20/21 

2020/21 60 h 19 
I.T.C. V. ARANGIO 
RUIZ NET SCHOOL– 
CISCO 

LAVORO FUTURO 2020/21 8 h 19 Webinar online 

Corso di Web Design Avanzato 2020/21 10 h  10 Webinar online 
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TABELLA METODOLOGIE 

 MATERIE 

TIPOLOGIA IRC Italiano Storia SR GO TP 
Infor
matica 

Lab 
SR 

Lab 
GO 

Lab 
TP 

Lab 
Inf. Inglese Mat SM 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X X X X 

Lavoro 

digruppo    X X X  X X X X    

Tutoring               

E learning X X X X X X X X X X X X X X 

Laboratorio    X X X X X X X X    

Simulazione               

Ricerche 

eproduzione               

Attività 

pratica       X X X X X   X 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE  

e sussidi didattici utilizzati 
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EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Antonella BERNABEI 

a.s. 2020–2021 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è stata seguita da me a partire dal corrente anno scolastico.. Gli argomenti trattati sono quelli 

indicati nella legge 92/19 e riportati in programmazione. 

La classe non ha sempre partecipato attivamente. L’attività didattica si è svolta, per buona parte dell’anno 

scolastico, in Dad, e la classe non sempre ha rispettato le regole di comportamento e gli impegni 

programmati, dovendo sollecitarli di volta in volta ai doveri scolastici. Nei vari momenti di attenzione e 

interazione positiva, la maggior parte della classe ha, comunque, mostrato buone capacità di analisi e 

capacità critica, curiosità ed interesse nel comprendere ed interpretare i fenomeni economici e sociali, 

utilizzando lo strumento della conoscenza scientifica appresa nello studio della disciplina. 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze disciplinari e competenze in chiave di cittadinanza attiva, 

sono declinabili con i livelli di profitto da ciascuno raggiunti. 

L’attività didattica si è concentrata soprattutto sull’analisi dei diritti e doveri presenti nella nostra 

Costituzione, sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e sulla Agenda 2030, lasciando meno spazio al 

confronto e alla discussione della parte relativa al ruolo e alle funzioni degli organi costituzionali, i cui 

argomenti, comunque, sono stati ampiamente trattati l’anno precedente. 

Di seguito si riportano le metodologie didattiche, gli strumenti e le tecnologie adottate, tipologia e numero 

di verifiche, gli obiettivi raggiunti, i contenuti svolti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Centralità dell’alunno 

 Lezione interattiva 

 Lettura guidata della carta costituzionale 

 Schemi di sintesi 

 Presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 
soluzioni 

 Analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali 

 Partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio 

 Contestualizzazione dei contenuti di apprendimento attraverso la simulazione e lo studio di casi 
reali 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 La Carta Costituzionale 

 Schemi di sintesi degli argomenti trattati 

 Classe capovolta 

 Lezione interattiva in videoconferenza 

 Uso della piattaforma G suite 
 

TIPOLOGIE E NUMERO DI VERIFICHE 
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 Prove strutturate e semistrutturate 

 Interrogazione orale 

 n. 1 esercitazione scritta e n. 1 interrogazione orale nel I quadrimestre 

 n. 2 interrogazioni orale nel II quadrimestre 
 

INTEGRAZIONI AL PROFILI EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

DELLO STUDENTE 

L’alunno, in linea con i livelli di profitto di cui sopra, è in grado di: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali  

 Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

OBIETTIVI APPRESI IN TERMINI DI COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 imparare ad imparare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire ed interpretare le informazioni 
 

CONTENUTI 

1. La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura; i principi fondamentali della 
Costituzione: dall’art. 1 all’ art. 12; i principi costituzionali: il principio democratico, il principio 
di uguaglianza, il principio internazionalista  e pacifista, il principio lavorista, il principio 
pluralista, il principio personalista 

2. Confronto Statuto Albertino e Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura; confronto 
tra alcuni articoli: art. 1 dello Statuto con art. 7, 8, 19, 20 Cost., art. 24 dello Statuto con art. 3 
della Cost, art. 50 dello Statuto con art. 69 della Cost. ; confronto tra organi costituzionali 
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3. Diritti/Doveri dei cittadini 

 I diritti individuali di libertà (art 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28): libertà personali, 
rapporti con la giustizia 

 I diritti collettivi di libertà (art. 17, 18, 19): associazione, riunione, libertà religiosa 

 I diritti sociali (da art. 29 all’art. 34): famiglia, salute, istruzione 

 I diritti economici (da art 35 all’art. 43): lavoro subordinato, autonomo, imprese 

 I diritti politici (da 49 a 51): diritto al voto, esercizio della democrazia 

 I doveri (art. 2, 23, 52, 53, 54) 
4. Approfondimenti: la generazione dei diritti; il diritto di famiglia 
5. ONU, la Dichiarazione dei Diritti Umani e l’Agenda 2030: breve presentazione dell’Onu; 

la Dichiarazione dei Diritti Umani; gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
6. L’ordinamento costituzionale 

 Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione interna delle Camere; l’iter legislativo 
ordinario ed abbreviato; la funzione di controllo politico 

 Il Governo: formazione; rapporto di fiducia; struttura e poteri del governo; la funzione 
legislativa; i poteri regolamentari 

 Il Presidente della Repubblica: caratteri generali; elezione, durata in carica e supplenza; i 
poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale; le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 La Corte Costituzionale: la giustizia costituzionale in generale; struttura e funzionamento 
della Corte Costituzionale; il giudizio sulla costituzionalità delle leggi; i conflitti costituzionali; 
il referendum abrogativo 
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PROF.SSA  R. NARDELLA 

MATERIE: ITALIANO – STORIA 

CLASSE    V A   INFORMATICO       

ORE SETTIMANALI : 3 (4 ) + 2 

ANNO SCOLASTICO 2020–2021 

 

RELAZIONE 

 

La docente ha rilevato la classe durante l’a.s.2016–2017,anno in cui gli studenti hanno iniziato il loro 

percorso di studi nella scuola secondaria di II grado. 

Pur nella diversità degli esiti, la classe si è mostrata collaborativa e mediamente  corretta nel rispetto 

delle scadenze, disponibile al dialogo educativo e alla partecipazione a progetti ed attività sia in orario 

scolastico che extrascolastico. 

A partire dallo scorso a.s, 2019–2020, la situazione è decisamente cambiata. Il clima di fiducia e 

collaborazione è venuto a mancare e la maggior parte della classe, tranne in sporadiche occasioni, ha 

mostrato disinteresse verso le materie di Italiano e Storia, sottraendosi,spesso, all’impegno scolastico e 

persino alle verifiche programmate e concordate dalla docente insieme agli stessi alunni. Solamente 

pochi elementi si sono impegnati  in maniera continua ed approfondita. 

Durante il corrente anno scolastico, a.s.2020–2021,la situazione è rimasta pressocché  invariata;si sono 

alternati momenti di scarsa partecipazione  a momenti in cui si è ravvisato un certo miglioramento di 

attitudine. 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe sono rilevabili tre gruppi di livello. 

Il primo gruppo ha raggiunto mediamente buoni ed in alcuni casi ottimi risultati; per il secondo gruppo, 

i risultati sono stati diversificati,  passando da valutazioni sufficienti a più che sufficienti. Un terzo 

gruppo, infine,ha spesso disatteso  le consegne, mostrando mancanza di studio ed applicazione. 

 

A causa del prosieguo dell’emergenza Covid 19, si è alternata didattica in presenza, DAD in modalità 

sincrona ed asincrona, e  DDI. 

 

 

ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO :M.Sambugar,G. Salà,Letteratura +, La Nuova Italia 

 

 

IL SIMBOLISMO 
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C. Baudelaire  

I Fiori del Male:  Al lettore, L’Albatro, Corrispondenze, Spleen   

   

P. Verlaine  

Poemi Saturnini:  “Canzone d’Autunno” 

Poesie:  “Arte poetica” 

 

A.Rimbaud  

Poesie:  Vocali,  Il battello ebbro (sintesi) 

Lettera del veggente:  “ Il disordine dei sensi” 

   

S. Mallarmé  

Poesie: Brezza marina, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (sintesi) 

 

 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

E. Praga  

Penombre:  Preludio 

 

A.Boito  

Racconti: L’alfiere nero 

 

I.U.Tarchetti 

Fosca:  Il primo incontro con Fosca          

 

REALISMO E NATURALISMO 

 

Il romanzo realista e il romanzo naturalista in Francia 
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Stendhal 

Il rosso e il nero,  La certosa di Parma  Temi e trama  

 

H.de Balzac 

La Commedia umana     Temi e trama     

 

G.Flaubert 

Madame Bovary     Temi e trama 

 

E. Zola 

I Rougoun –Macquart     Temi e trama 

 

 

IL VERISMO 

 

G. VergaLa vita, le tematiche, le tecniche espressive, l’opera 

Vita dei campi:Prefazione a  L’amante di Gramigna, Fantasticheria, Rosso Malpelo 

Novelle rusticane:La roba, Libertà 

I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo:  L’addio alla roba”,  La morte di Gesualdo  

 

 

IL DECADENTISMO:  l’esteta, il dandy, il superuomo. 

         La nascita della psicoanalisi 

 

 

DUE ESPRESSIONI DEL DECADENTISMO ITALIANO: G. D’ANNUNZIO, G. 

PASCOLI 

 

G. D’Annunzio   La vita, il pensiero, la poetica, l’opera 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta 
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Poema paradisiaco:  Consolazione 

Le Laudi,  Alcyone:  La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Notturno:  Deserto di cenere 

 

Approfondimento: La donna dannunziana 

 

 

G. Pascoli La vita, il pensiero, la poetica, l’opera 

Il fanciullino:  E’dentro di noi un fanciullino 

 

Myricae:Lavandare, Novembre, L’assiuolo,Il tuono, X Agosto     

   

 

Canti di Castelvecchio:  Nebbia, Il fringuello cieco 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

 

 IL  FUTURISMO 

 

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo,Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang TumbTumb:   Il bombardamento di Adrianopoli 

 

G. Apollinaire Calligrammi: Il pleut (Piove) 

 

C. Govoni Rarefazioni e parole in libertà: Autoritratto 

 

A. Palazzeschi Poemi, le mie ore: La fontana malata 

 

IL DADAISMO 
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T.Tzara Manifesto del Dadaismo 

 

 

IL SURREALISMO 

 

A.Breton Manifesto del Surrealismo 

 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

 

G. Gozzano I colloqui:  La signorina Felicita, ovvero la Felicità (I, vv.1–48; III, vv.73–90) 

 

M. Moretti Il giardino dei frutti, in In verso e in prosa:  A Cesena 

 

 

Approfondimento: La Signorina Felicita ovvero la donna anti–dannunziana 

 

 

   

DUE TENDENZE  DELLA LIRICA ITALIANA DEL NOVECENTO: G. UNGARETTI,  

E. MONTALE 

 

 

G. Ungaretti   La vita, la poetica, le tecniche espressive, l’opera 

L’allegria:  San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura, Mattina 

Sentimento del tempo: La madre, Di luglio 

Il dolore:  Non gridate più 

 

E. MontaleLa vita, la poetica, le tecniche espressive, l’opera 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
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La bufera e altro:La bufera 

Satura:Ho sceso, dandoti il braccio 

Diario del ’71 e del ’72:   Il rondone    

 

 

Approfondimento: L’evoluzione della figura femminile 

   

 

 

 

 

LA TRASFORMAZIONE DEL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO 

 

I. Svevo La vita, le tematiche, le tecniche narrative, l’opera 

Una vita Temi e trama 

Senilità Temi e trama 

La coscienza di Zeno:  La prefazione, Preambolo, Il fumo, Il finale 

 

 

L. Pirandello La vita, le tematiche, le tecniche narrative, il teatro, l’opera 

L’umorismo: Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 

Il Fu Mattia Pascal:Premessa, Io e l’ombra mia  

Uno, nessuno e centomila:Salute! 

Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”     

  

 

 

 

Attività svolte: 

 

Dantedì 25 marzo 2021 
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Realizzazione del video “Paradiso canto XXVIII”  per il progetto ”Adotta un canto e portalo 

nella tua città….quando puoi” 
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STORIA 

 

LIBRO DI TESTO: A. Brancati, T. Pagliarani –  Dialogo con la storia e l’umanità, vol.2/3– ed. 

La Nuova Italia 

 

 

IL REGNO D’ITALIA  (1861 – 1876)    

La Destra al potere 

Il brigantaggio 

L’annessione del Veneto 

L’annessione di Roma 

 

 

PROLETARIATO INDUSTRIALE ED IDEOLOGIE SOCIALISTE 

Il socialismo utopistico 

K.Marx e il socialismo scientifico 

Approfondimento: Visione del film “Il giovane Marx “ di R.Peck 

 

L’ITALIA E L’EUROPA NEL TARDO OTTOCENTO 

L’Italia: la Sinistra al potere 

La Triplice Alleanza e l’esordio coloniale 

La guerra franco – prussiana 

L’ Inghilterra e la Francia dopo il 1870 

La politica d’equilibrio di Bismarck 

Il nuovo colonialismo europeo in Africa e in Asia 

 

Approfondimento:Visione del programma Frontiere –  Sotto il cielo del Congo 

 

 

L’EPOCA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La modernizzazione e la seconda rivoluzione industriale 

Le trasformazioni sociali 
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Il socialismo in Europa e in Italia 

I diritti delle donne e i movimenti di emancipazione femminile 

Le tensioni internazionali 

L’Italia crispina 

 

Approfondimento: I movimenti di liberazione femminile. 

         Visione del film ”Suffragette” di S. Gavron 

          Visione del film ”Fiore del deserto” di S. Hormann 

 

L’ETA GIOLITTIANA 

Uno Stato”neutrale” 

Riforme e movimento operaio: Giolitti e i socialisti 

La diffusione del nazionalismo 

Giolitti e i cattolici 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto 

Il sistema delle alleanze 

L’intervento dell’Italia 

1917: l’anno decisivo 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

 

 

 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

Le cause 

Le rivoluzioni del 1917 
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La costruzione dello stato socialista 

La nascita dell’URSS 

 

 

L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO 

Inflazione e disoccupazione. Il “biennio rosso” 

La vittoria mutilata 

La crisi dello stato liberale 

Il PNF e la marcia su Roma 

Dalla presa del potere al delitto Matteotti 

La costruzione dello stato totalitario 

Il fascismo e la politica economica e sociale 

La politica estera del fascismo 

 

 

 LA GRANDE CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

 Società ed economia negli anni Venti negli USA 

 Il crollo di Wall Street 

 Il New Deal 

 

 DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO 

La crisi del dopoguerra  in Germania 

 La repubblica diWeimar 

 L’ascesa al potere di Hitler 

 La dittatura nazista 

 Antisemitismo e leggi razziali 

 

 L’URSS DI STALIN    

I piani quinquennali: industrializzazione forzata e collettivizzazione dell’agricoltura 

 Il centralismo burocratico 

 La repressione del dissenso  
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Argomenti svolti dopo il 15 maggio: 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto 

Dalla conferenza di Monaco all’invasione della Polonia 

La guerra totale 

La svolta del 1943 

La controffensiva alleata 

La Resistenza 

La fine del conflitto e il nuovo assetto mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

PROF.SSA  R. NARDELLA 

MATERIA: MATERIA ALTERNATIVA 

CLASSE    V AINFORMATICO 

ORE SETTIMANALI :1 

PERIODO: 15 FEBBRAIO– FINE ANNO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2020–2021  

 

RELAZIONE 

Gran parte della classe ha mostrato interesse verso gli argomenti proposti ed ha partecipato al dialogo 

scolastico ed educativo. 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto.  

A causa del prosieguo dell’emergenza Covid 19, le lezioni si sono svolte in  DDI. 

 

PROGRAMMA 

 

Il virus, il vaccino e noi giovani. 

 

La storia delle epidemie. 

 

1) Tucidide. La guerra del Peloponneso: la peste di Atene. 

 A. Mantovani. Sistema immunitario, memoria e codice genetico. 

 

2) Lucano. Farsaglia o la guerra civile. Libro IX. 

A. Mantovani. Errori del sistema immunitario. 

 

3)Lady M. Montagu.La vaccinazione contro il vaiolo in Turchia ed in Grecia                                      

P. RothNemesi 

A. Mantovani. Quattro motivi per cui sarebbe utile la vaccinazione contro Covid 19. 

 

4)G. Parini L’innesto del vaiolo                                                                                                                       

A. Mantovani. Anticorpi e vaccini al tempo di Covid 19. 
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5 )A. Camus La pesteA. I. Solzenicyn Divisione cancroA. Mantovani Immunologia e immunoterapia 

 

6) Voltaire Lettere filosofiche  Su la vaccinazione antivaiolosa                                                           

A. Manzoni I Promessi Sposi                                                                                                                

A. Mantovani Della responsabilità sociale di medici e scienziati 

 

Le istituzioni europee 

 

La pandemia e l’Unione europea 

1) Quando l’Unione europea scende in campo. 

2) Quanto costa e cosa paga l’Europa. 

 

Identikit dell’Unione europea 

1) Essere giovani in Europa 
 

2) Essere donna in Europa 
 

Giornata Internazionale della Donna.  

La nascita dei movimenti di emancipazione e di liberazione femminile. 

L’istituzione della giornata internazionale della Donna. 
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PROGRAMMA SVOLTO PROF. LANARI – LINGUA INGLESE  

ANNO SCOLASTICO 2020–2021   CLASSE 5A INF. 

Input Output and Storage devices. 

Lesson about Easter. 

Hardware and Software 

Coding and Programming. 

History of Computing 

What is technology? 

New Zealand. Rugby Union Rules 

Introduction to New Zealand. 

Clean up Australia, Australian Nature and Landscape. 

men's and women's jobs. debate. 

Canadian Nature and Landscape 

Canadian Nature and landscape. 

The Inuit and the Igloos. 

The Inuit Population 

Canadian Recipes and food 

Canada and the Legalization of cannabis 

Toronto and Ottawa 

Canada. Superlatives and comparatives 

introduction to Canada 

The Commonwealth 

Conditionals 

Conditionals (what if...) 

Future tenses 

Present Perfect 

simple past 

Present Continuous 

Present Simple 
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The Imperatives 

Christmas Special lesson 

American Music 

US PRESENTATION 
new york city and Americans on the move 

US PRESENTATIONS 

Shopping in the USA 

Sports in the USA 

Thanksgiving Day 

Religion in the US 

American English v British English 

Martin Luther King and Malcom x 

The Civil Rights Movement 

Review of Presidential elections, Kamala Harris 

US ethnicity 

US Ethnicity 

Halloween 

US Ethnicity 

George Washington and Barack Obama 

US Economy and Currency 

Presidential elections 

Two–Party System (Democratics vs. Republicans) 

Us government and politics 

History of the United States 
Political map of the US 

US geography 

Introduction to the US 
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Ist.Tec.Comm. " ARANGIO RUIZ " 

Programma svolto dal Docente: SALVI FRANCESCA Anno Scolastico:2020/2021 

Classe: 5 A Informatico 

Materia (MATEMATICA) 

Libri di testo di riferimento usati: 

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.verde seconda edizione con tutor”, volumi 4°, 4B, 5 

 Mese Argomenti 

SETTEMBRE STUDIO DI FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ (CAP. 16 VOL 4A): 
–definizione di una funzione 
–classificazione di funzioni (algebrica/trascendente; intera/fratta; razionale/irrazionale 
–dominio 
–codominio 
–immagine 
–zeri di una funzione 
–definizione di una funzione INIETTIVA, esempi grafici sia sul piano cartesiano che con insiemi 
–definizione di una funzione SURIETTIVA, esempi grafici sia sul piano cartesiano che con insiemi 
–definizione di una funzione BIETTIVA (O BIUNIVOCA) esempi grafici sia sul piano cartesiano che 
con insiemi 
–grafici di funzioni note: bisettrice del 1°e 3°quadrante y=x, bisettrice del 2° e 4°quadrante y=–
x,bisettrice del 1° e 3° quadrante traslata verso l’alto di una unitày=x+1, parabola y=xˆ2, 
parabolaprecedente traslata di una unità verso l’altoy=xˆ2+1, radice quadrata 
–ricerca del dominio di una funzione data una legge: scriverlo come insieme D e rappresentarlo 
graficamente sul piano cartesiano 
–ricerca delle eventuali intersezioni del grafico di una funzionecon gli assi cartesiani 

OTTOBRE –studio del segno di una funzione 
–funzioni crescenti, decrescenti, monotone 
–grafici della funzioneesponenziale e logaritmica 
Limiti di funzioni (Cap 17 vol 4A): 
–introduzione del concetto di limite tramite lo studio di una funzione: y=1/(xˆ2 –1) 
–definizione di limite tramite significato geometrico: limite che definisce le funzionicontinue;limite che 
definisce asintoto verticale; limite che definisce asintotoorizzontale; limite per x che tende a più infinito 
che fapiù infinito; limite per x che tende a più infinito che fa meno infinito;limite per x che tende a meno 
infinito che fa meno infinito. 

NOVEMBRE –definizione asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
–teorema unicità del limite (senza dimostrazione) 
–teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
–teorema del confronto (senza dimostrazione) 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni (cap. 18 vol 4A): 
–riconoscere i limiti di funzione a partire dal grafico 
–limiti di funzioni elementari 
–operazioni coi limiti 
–limiti di funzioni composte 
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DICEMBRE 

–forme indeterminate: presentate tutte, studiate solo: 
*più infinito meno infinito 
*infinito fratto infinito 
*zero fratto zero 
Derivate (Cap. 20 vol 4A): 
–introduzione della derivata tramite il suo significato geometrico 
–operazioni con le derivate 
–derivatefondamentali 

 
 
 
 
 
 
GENNAIO 

Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi (Cap. 21 vol 4A): 
–legame tra funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata loro prima 
–punti stazionari 
–legame tra derivata e massimi e minimi di unafunzione, 
–tabelle di sintesi su massimi, minimi, flessi 
–ricerca diquesti tramite lo studio della derivata prima 
Studio delle funzioni (Cap. 22 vol 4A): 
–schema disintesi sullo studio completo di una funzione, nello specifico di: 
*funzioni razionali intere 
*funzionirazionali fratte 
–funzioni irrazionali intere 
Integrali indefiniti (Cap 24 vol 4B): 
–introduzionedel concetto di integrale definito e indefinito 
–definizione di primitiva di una funzione 
–rapporto tra funzione integranda e primitiva 

 
 
 
 
 
 
FEBBRAIO 

–definizione di funzione integrabile 
–condizione sufficiente di integrabilità 
–linearità dell’integrale 
–primi integrali immediati: 
*integrale di x^n caso n diverso da –1 
*integrale di x^n caso n=–1 
*integrale della funzione esponenziale 
–integrazione per sostituzione 
–integrazione per parti 
–integrazione di funzioni razionali fratte (caso in cui il grado del numeratore è minore di quello del 
denominatore): 
*il numeratore è la derivata del denominatore 
*il denominatore è di primo grado 
*il denominatore è di 2° grado, delta >0 
*il denominatore è di 2° grado, delta =0 

 
 
 
 
 
 
MARZO 

Integrali definiti (Cap 25 vol 4B): 
–introduzione agli integralidefiniti paragonandoli a quelli indefiniti 
–proprietà dilinearità degli integrali definiti 
–procedimento di risoluzione 
–proprietà degli integrali definiti 
–significato geometrico dell'integrale definito di una funzione positiva 
–calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse delle ascisse 
–calcolo dell'area compresatra due curve 
–teorema fondamentale del calcolo integrale (no dimostrazione) 
Equazioni differenziali (Cap 30 vol 5): 
–definizione di equazione differenziale 
–definizione ordine di un’equazionedifferenziale 
–definizione di soluzioni generali e particolari 
–impostazione del problema di Cauchy 
–teorema di Cauchy (solo enunciato, non dimostrazione) 
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APRILE 

–equazioni del primo ordine del tipo y’(x)=f(x) 
–equazioni differenziali avariabili separabili 
–equazioni differenziali omogenee del primo ordine 
–equazioni differenziali lineari del primo ordine:  
*caso omogeno con dimostrazione della formula risolutiva 
*caso completo con formula risolutiva senza dimostrazione 

MAGGIO Ripasso del programma svolto in vista dell’esame di Stato 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Classe 5A Informatico a.s. 2020/2021 
 

Docenti: Prof. Francesco Serratore – Prof.ssa Flavia Pizzaroni 
Libro di testo: Gestione Progetto Organizzazione D’impresa 
Autori: C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G.M. Tarabba 
Casa editrice: Juvenilia Scuola 
 

RELAZIONE FINALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:  

La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla 

conduzione di uno specifico progetto del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem–

solving propri dell’ingegneria del software e concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento: 

 

Competenze: 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 Gestire progetti 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'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi  

 Analizzare il valore, i limiti, i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni tecniche 

 Sviluppare sensibilità e attenzione per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio  

 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. 

 

Conoscenze: 

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi e risorse nello sviluppo di un progetto 
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 Strumenti software di supporto alla pianificazione e alla generazione della documentazione di un 
progetto 

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi e 
delle loro interazioni e figure professionali.  

 Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 

Abilità: 

 Saper individuare gli aspetti caratterizzanti dell'organizzazione del lavoro 

 Saper individuare vantaggi e svantaggi delle diverse strutture organizzative 

 Saper individuare le fasi del miglioramento continuo per la qualità totale 

 Saper utilizzare software e metodologie per la gestione e documentazione di progetti  

 Conoscere la segnaletica relativa alla sicurezza sul lavoro e i principali riferimenti normativi  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore. 
 
 
ARTICOLAZIONE ORARIA: 
Sono previste 3 ore di lezione di cui 2 di laboratorio, nelle modalità previste per l’attuazione della didattica 
mista, in presenza e a distanza in percentuale variabile in funzione della pandemia per Sars–CoV–19. 
 
 
 
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: 
 
Profilo generale della classe: La classe è composta da 19 alunni di cui 18 maschi e 1 femmina.  
Gli studenti hanno, fin da subito, manifestato buona partecipazione alla didattica e hanno dimostrato 
responsabilità e interesse nei confronti della materia presente nel loro piano di studi solo nell’ultimo anno 
di corso.  
Sia per la parte prettamente teorica, che per le applicazioni pratiche, gli studenti hanno dimostrato 
capacità e iniziativa nello sviluppo delle attività e negli argomenti affrontati. 
La classe si mostra comunque eterogenea per impegno e per obiettivi raggiunti, ma mostra un 
conseguimento dei risultati medio–alto. 
Non si sono evidenziati problemi disciplinari, ma durante l’attività in DaD si sono spesso verificati casi 
di disimpegno per alcuni degli allievi della classe, che però hanno colmato nel proseguo delle lezioni.  
Livelli di partenza rilevati:La classe ha mostrato fin da subito un certo interesse per questa nuova 
disciplina, che li ha visti coinvolti per tutta la durata dell’anno scolastico. 
 
 
FORMATI DIDATTICI PREVISTI: 

 Problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate per 
tentativi anche empirici 

 Costituzione dei gruppi di lavoro per l'attivazione anche di positivi processi socio–relazionali 

 Lavoro e studio individuale. 
Le lezioni si sono svolte in aula, con modalità mista, in DaD ed in presenza, per come previsto nelle linee 
guida della DDI del PTOF e, allo stesso modo, nel laboratorio di informatica. 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI: 

 Libro di testo 
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 Internet, per la ricerca autonoma di informazioni e approcci per la soluzione di problemi 

 Piattaforma GSuite per il collegamento a distanza degli allievi durante la DDI. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA PREVISTE: 
Le prove di verifica che sono state effettuate hanno riguardato:  

 Prove pratiche (laboratorio): lavori individuali e/o di gruppo, relazioni individuali.  

 Prove orali: interrogazioni, interventi significativi e partecipazione al dialogo educativo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri di valutazione degli studenti seguono quanto concordato in sede di Dipartimento di Informatica 
e gli orientamenti del Dipartimento di Istituto.  
Riguardo la valutazione DAD si rimanda ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 
I colloqui con le famiglie sono avvenuti attraverso la connessione su piattaforma GSuite nell’orario di 
ricevimento dei Docenti della materia. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 
 

 Definizione di progetto 

 Definizione e obiettivi del Project Management 

 Il ciclo di vita del progetto 

 Fasi principali del Project Management 

 Strutture organizzative di progetto 

 Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS 

 Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto OBS 

 Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS 

 Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS. 
 
 
 
Gestire e monitorare progetti e controllo dei costi di progetto 
 

 L’avvio del progetto 

 La fase di offerta e la scheda di commessa 

 Tecniche di programmazione 

 Tecniche reticolari 

 Il CPM 

 Diagramma di Gantt 

 Gestione delle risorse 

 Il monitoraggio e il controllo del progetto 

 Gestione e controllo dei costi 

 Risorse e funzioni aziendali. 
 
Processi Aziendali 
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 Definizioni 

 Catena del valore e cultura del processo 

 Gestione del processo 

 Rappresentazione grafica di un processo. 
 
Documentazione Tecnica 
 

 Introduzione 

 I manuali 

 La codifica dei documenti. 
 
Certificazione e qualità 
 

 Le certificazioni 

 I sistemi di gestione 

 Certificazione della qualità secondo la norma ISO 9001:2008 

 Certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 

 Certificazione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:2007. 
 
Sicurezza e rischi in azienda 
 

 La normativa di sicurezza sul lavoro 

 I concetti della sicurezza 

 Le figure della sicurezza 

 Il rischio da videoterminali 

 Il rischio elettrico. 
 
Attività di laboratorio 
 

 Schematizzazione e rappresentazione dello stato di avanzamento di un semplice progetto con 
strumenti software specifici: Gantt Project. 

 Si è approfondito lo studio delle criticità delle singole attività facenti parte di ipotetici progetti, 
grazie all’uso dell’applicativo Excel e di formule idonee a rilevare tale criticità: Critical Path Method. 

 Realizzazione di semplici esempi di documentazione tecnica. 

 Redazione di semplici esempi di relazioni sulla qualità e la sicurezza. 
 
 

Roma, 28 Aprile 2021                                                                                   I Docenti 
                                                                                                                  Francesco Serratore.    

 Flavia Pizzaroni.     
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INFORMATICA 

Insegnanti: Prof.ssa Rita Gigante Prof. Alessandro Melchiorre 

Classe 5°A  Informatico 

a.s. 2020/2021 

Libro di testo : EPROGRAM 5° anno 

Autori:  Cesare Iacobelli, Marialaura Ajme, Velia Marrone 

Casa editrice :Juvenilia Scuola 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe è stata da me seguita per tutto il triennio. In questi anni il rapporto con gli alunni è stato 
generalmente buono e basato sul rispetto reciproco. Tale aspetto è stato conservato anche nella modalità 
di didattica a distanza che, invece ha inciso negativamente sulla sistematicità e continuità dello studio.. La 
partecipazione alle lezioni on line è stata massiccia ma non propositiva e molti non hanno ottemperato 
allo svolgimento dei compiti assegnati . La classe pertanto, ha raggiunto in modo diversificato gli obiettivi 
didattici proposti nella programmazione annuale, in termini di conoscenze, competenze e abilità. Per 
quello che riguarda il profitto si possono individuare varie fasce di livello: la prima include un esiguo 
numero di alunni che hanno raggiunto una ottima preparazione, evidenziando conoscenze e competenze 
complete ed una buona capacità di analisi e sintesi e risoluzione di problemi; la seconda è costituita da 
elementi che  hanno raggiunto una  preparazione che si attesta comunque su risultati globalmente 
soddisfacenti; la terza fascia è costituita da pochi alunni che sono riusciti a recuperare in parte le loro 
lacune, malgrado le numerose possibilità da me offerte durante tutto l’anno scolastico. La valutazione 
finale globale risulta, con le riserve già dette, mediamente accettabile e adeguata al profilo professionale . 
 

Il programma è stato sviluppato nelle linee essenziali , fornendo spesso materiale aggiuntivo per 
semplificare l’acquisizione dei contenuti. 
 

Durante l’anno scolastico si sono previsti momenti di riequilibrio formativo per consentire un 
riallineamento tra gli alunni . 
 

Gli obiettivi realizzati sono stati articolati , così come stabilito nelle linee guida, in 

 

CONOSCENZE 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_iacobelli+cesare-cesare_iacobelli.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ajme+marialaura-marialaura_ajme.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_marrone+velia-velia_marrone.htm
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• Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 
 

• Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati.  

• Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo. 

• Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.  
 

ABILITA’ 

• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati .  

• Sviluppare applicazioni web–based integrando anche basi di dati.  
 

COMPETENZE:  

Competenze in ambito progettuale : 
 

• corretta individuazione del procedimento risolutivo, 

• applicazione della metodologia di progettazione e sviluppo del progetto ,  

• efficacia della strategia risolutiva.  
Competenze nella documentazione : 

• capacità espositiva, 

• chiarezza e leggibilità sul piano logico, 

• precisione formale della documentazione  
Competenze nello sviluppo del software: 

• efficacia dei segmenti relativamente alle funzionalità richieste. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA  

 

PRIMA PARTE  

 Riequilibrio formativo  

 I limiti della gestione tradizionale degli  archivi 

II Database 

 Definizione di database e DBMS  

 Vantaggi del DBMS   

 Modelli per il database : 

 gerarchico, reticolare: cenni  

 relazionale  

 Linguaggi per il database : DDL,DML, QL 

 Gli utenti 
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Modellizzazione dei dati   

 I livelli di progettazione di un modello di dati: concettuale, logico e fisico 

 Elementi di un modello E/R 

 Entità e associazioni  

 Attributi e loro proprietà: formato, dimensione, opzionalità , chiave primaria 

 Partecipazione facoltativa o obbligatoria di una associazione 

 Tipi di associazione: 1:1, 1:n, n:m 

 Associazioni ricorsive e gerarchie 

 Le regole di lettura 

 Esempi di modellizzazione di dati con particolare riguardo alla formalizzazione delle attività di 
analisi, schema concettuale, vincoli impliciti ed espliciti, ristrutturazione dello schema E/R 

Il modello relazionale 

 Definizione di relazione ( o tabella ) 

 Grado , cardinalità , dominio  

 Chiave primaria, chiave candidata, attributo non chiave 

 Caratteristiche di una relazione  

 Le regole di derivazione di entità e attributi 

 Le regole di derivazione delle associazioni 

 Le operazioni relazionali : unione, differenza, intersezione, prodotto cartesiano 

 La selezione 

 La proiezione 

 La congiunzione : join interni ( equi–join e natural–join)  

 La congiunzione : join esterni ( left join e right join)  

 La normalizzazione delle relazioni 

 La prima forma normale 

 La seconda forma normale 

 La terza forma normale 

 I vincoli di dominio e di tupla  

 L'integrità referenziale e regole  
Il  linguaggio SQL 

 Caratteristiche generali  

 Tipi di dati 
Creazione e aggiornamento di un database : DDL , DML , DCL 

 Comandi di definizione delle  tabelle : CREATE TABLE , clausole di definizione dei campi, 
DROP  

 Comandi di manipolazione delle tabelle : INSERT, UPDATE, DELETE 

 Vincolo CHECK   

 Integrità referenziale ON DELETE CASCADE , ON UPDATE  CASCADE 

 Comandi di DCL: GRANT , REVOKE 

Il comando SELECT  

 Costrutto  SELECT  e ordine logico di esecuzione 

 Operazioni relazionali: Selezione, proiezione , join  

 Selezione con condizione semplice (WHERE )   
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 Selezione con condizioni composte ( WHERE ....AND, OR, IN, BETWEEN , LIKE) 

 Query parametriche  

 Ordinamenti  ( ORDER BY )   

 Le date e l'ora (date(), month(), day(), year(), time(),hour(), minute(), second(), CURDATE() )   

 Le funzioni di aggregazione ( COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX(), )   

 La clausola DISTINCT   

 La clausola LIMIT  

 I raggruppamenti: GROUP BY   

 Condizioni su raggruppamenti: clausola HAVING  

 Interrogazioni nidificate  

 Le viste logiche sia come finestre dinamiche che come aiuto nella semplificazione delle query 

complesse : CREATE VIEW  

 
SECONDA  PARTE :   DATA BASE IN RETE 
 
MySQL 

 Caratteristiche generali 

 Utilizzo dell’ Interfaccia PHPADMIN per la  

 Creazione del database e delle tabelle  

 Definizione di relazioni tra tabelle  

 Semplici operazioni di manipolazione e di interrogazione 

 Popolamento di tabelle  
 
La gestione dei dati in Php 

 Le variabili  

 Array numerici e associativi 

 Strutture di controllo : selezione semplice e multipla , cicli while e for  

 La funzione echo 

 Ripasso di form HTML  

 Controlli di validazione dei dati in Php e Javascript 

 Modello architettura Three tier 

 Interazione con l’utente tramite i form HTML : Metodi GET e POST 

 La connessione al database MySQL tramite script Php 

 Operazioni di manipolazione (UPDATE) sul database in rete 

 Operazioni di interrogazioni al database in rete  

 Query con parametri forniti tramite un form HTML 

 Tecnica postback 

 Le sessioni e i cookies:  definizione e semplici esempi di utilizzo in PHP 

 La gestione semplificata dell’ autenticazione tramite DB  
 

 

 

 

Programma di laboratorio  di informatica 

La seconda parte è stata supportata da numerose esercitazioni pratiche , realizzate ,a scelta dell’alunno, 

tramite   il pacchetto portatile USB Web Server  oppure XAMP che  includono Apache, MySQL, PHP 

e PHPMyAdmin.  
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SISTEMI E RETI 

RELAZIONE FINALE 

Insegnanti: Prof.ssa Antonella Miceli Prof. Alessandro Melchiorre 

Classe 5°A  Informatico 

a.s. 2020/2021 

Libro di testo: INTERNET WORKING SISTEMI E RETI 

Autori E: Baldino  R.Rondano A. Spano C. Iacobelli 

Casa editrice :Juvenilia Scuola 

 

Il gruppo–classe si presenta, nel complesso, non del tutto omogeneo a causa dei livelli differenziati di 

conoscenze, competenze ed abilità di base maturate nel corso degli anni. Sotto il profilo disciplinare gli 

alunni hanno mostrato atteggiamenti e comportamenti generalmente corretti ed adeguati al contesto 

scolastico, e comunque sempre rispettosi verso il corpo docente.  

Nel corso del triennio la classe ha acquisito una progressiva consapevolezza e responsabilità, 

dimostrandosi sostanzialmente corretta e collaborativa nella relazione con l’ambiente scolastico. 

I ragazzi hanno raggiunto diversi livelli di apprendimento: un livello più alto, rappresentato da un 

ristretto numero di alunni che hanno dimostrato di possedere strumenti adeguati per un apprendimento 

maturo, un livello più basso rappresentato dalla maggior parte dei ragazzi che hanno mostrato un 

impegno non sempre costante e continuo nello studio della disciplina. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono mai stati episodi gravi, anzi si può dire che gli alunni hanno 

formato una comunità abbastanza compatta e solidale.  

In merito al comportamento in DAD, gli alunni si sono mostrati sostanzialmente corretti sia nei 

confronti degli insegnanti che dei propri compagni.   
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ANNOSCOLASTICO 2020–2021 

MATERIA SISTEMI E RETI E LABORATORIO 

CLASSE 
Quinta A Inf 

INSEGNANTE 
Antonella Miceli–Alessandro Melchiorre 

OBIETTIVI(ESPRESSI IN TERMINI DI CAPACITÀ–CONOSCENZE COMPETENZE),METODOLOGIA, MODALITÀ DI 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE SONO DA RIFERIRSI ALLA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA NEL 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

CONTENUTI E TEMPI 
(I TEMPI POSSONO ESSERE INDICATI IN PERIODI–MESI – NUMERO DI ORE) 

 

 

Premessa 

La programmazione, coerente con le disposizioni ministeriali, fa riferimento agli argomenti trattati nel corso 

ITN(IntroductiontoNetwork). 

 

settembre–ottobre 
 

IL LIVELLO TRANSPORT NELL’ ARCHITETTURA TCP/IP 

Servizi e indirizzamento del livello transport  
Indirizzi a livello transport 
Servizi a livello transport 
Le funzionalità di multiplexing e demultiplexing  
Multiplexing 
Demultiplexing 
Protocollo di trasporto connectionless: UDP  
Datagram UDP 
Vantaggi di UDP 
Il protocollo connection–oriented: TCP  
La comunicazione tra TCP e processo applicativo 
Formato segmento TCP 
Le fasi di una comunicazione TCP  
Fase di instaurazione di una sessione TCP 
Fase della trasmissione dati 
Fase di abbattimento di una sessione TCP 
Confronto tra i protocolli UDP e TCP 
 

IL LIVELLO APPLICATION DELL’ ARCHITETTURA TCP/IP 

Il livello application e i suoiprotocolli 
I protocolli del livello Application 
Applicazioni Peer–to–Peer 
L’emulazione di terminale: il protocollo Telnet  
Sessione Telnet 
Standard del protocollo Telnet 
FTP: il protocollo per il trasferimento di file  
Standard del protocollo FTP 
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Modalità di lavoro FTP 
Modalità di accesso 
Vulnerabilità di FTP 
HTTP: il protocollo per le applicazioni WEB 
Modalità di lavoro di HTTP 
SMTP, POP3 e POP4: i protocolli per la posta elettronica 
SMTP 
POP3 
POP4 

 

 

CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE: 

 

 

Ripasso:indirizzamento IP con maschere a lunghezza variabile e suo utilizzo in reti 
 

Routing(statico edinamico),protocolli diroutingRIP(funzionamento,metrica,temporizzazione) e 
OSPF(cenni) 
Protocollo DHCP e meccanismo di distribuzione degli indirizzi, tempo di lease,uso del server DHCP in 
una rete,commando ip–helperaddresdelrouterper la distribuzione di indirizzi dhcp su altre reti, 
configurazione di un router come server dhcp e relative comandi.(utilizzando Packet  tracer) 
Protocollo DNS e server DNS in una rete.Configurazione di una rete con server DNS.(utilizzando 
Packet tracer) 
Protocollo http e server HTTP in una rete.Configurazione di una rete con server HTTP.(utilizzando 
Packet tracer) 
 

ottobre–novembre 
 

TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER LA SICUREZZA IN INTERNET 

Parte dell’argomento viene sviluppato nella materia di T.P. 

Definizione di crittografia,storia,concetti di algoritmo e chiave, crittografia a chiave 
simmetrica,crittografia a chiave pubblica. 
L’ Algoritmo RSA 
Le 3A(Authentication, Autorisation, Accounting) 
Firma digitale,enti certificatori 
Attacchi DoS 
 

novembre–dicembre 

 

RETIWIRELESS 

Scenari ed elementi di una rete wireless (accesspoint) 
Configurazione di una rete con dispositivi wireless  
Normativa wireless 
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Crittografia nel wireless:PSK,WEP,WPA (cenni) 

 

LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI 
La sicurezza dei sistemi informatici  
Sicurezza fisica e gestione dei rischi  
Sicurezza dei dati e dei programmi 
Controllo degli accessi e  
password 
 

gennaio–febbraio 

FILTRAGGIODELTRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETILOCALI 

ACL(standard ed estese) e firewall Proxy server e firewall 
NAT e DMZ 
 

LE RETI PRIVATE VIRTUALI( VPN) 
Le caratteristiche di unaVPN:Tipi di VPN 
La sicurezza nelleVPN:Autenticazione dell'identità, Cifratura(criptografia),Tunnelling Protocolli per la 
sicurezza nelle VPN:Ipsec, SSL/TLS,BGP/MPLS (cenni) 
VPN di fiducia e VPN sicure:Trusted VPN, SecureVPN,Hybrid VPN 
 

 

 

 

marzo–aprile 
 

LA GESTIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI 

La gestione delle reti:documentazione di rete,strumenti per la gestione della rete  
La gestione di retiTCP/IP: gestione a livello Application, 
modello architetturale standard e SMI(cenni), protocollo SNMP(cenni) 
 

IL CONTROLLO DELLA RETE E DEI SISTEMI 
Ripasso:problem solving e troubleshooting,  
Strumenti per troubleshooting:comandi:ipconfig, 
Arp,Netstat,Ping 
 

maggio–giugno 
 

PROGETTARE STRUTTURE DI RETE : IL CABLAGGIO 

Ripasso:la struttura della rete:topologia fisica e mezzi trasmissivi,apparati di rete. 
 
Il cablaggio strutturato della Lan:centro stella e le dorsali 
 

Collocazione dei server dedicati:server standalone, datacenter, serverfarm 
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Gli studenti  hanno utilizzato per la pianificazione degli indirizzi Ip di una rete la tecnica  VLSM 
(Variable Length Subnet Masking) che permette la suddivisione ricorsiva dello spazio di indirizzi di 
un'organizzazione, al fine di utilizzarlo in maniera più efficiente. Tramite questa pratica, una subnet può 
essere partizionata in ulteriori subnet, attraversol 'utilizzo di parte dei bit destinati all' host number; si 
crea così un subnetting a più livelli. 
Nel corso del quarto e quinto anno gli student hanno seguito il corso Cisco per la certificazione 
Introduction to Network.  
 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI SISTEMI 
 
Gli esempi e le esercitazioni sono state realizzate utilizzando il simulatore di reti Packet Tracer. 
 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di configurare gli apparati utilizzati sia con interfaccia grafica che 
attraverso la command line interfaces CLI. 
1. Introduzione alla simulazione di reti 
2. Ambiente di sviluppo di un simulatore di rete :Packet Tracer 
3. Creazione di dispositivi 
4. Configurazione di dispositivi 
5. Creazione delle connessioni e verifica connettività 
6. Protocollo ICMP e ARP 
7. Command line interfaces CLI 
8. Routing di default (default gateway) 
9. Configurazione di base di un router 
10. Configurazione di un router come server dhcp 
11 Connessione di reti mediante router 
 
 
 
Roma, 06–05–2021 
 
Prof.ssa  Antonella Miceli 
 Prof.      Alessandro Melchiorre 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E  
DI TELECOMUNICAZIONI 

 
RELAZIONE FINALE  
 
Docenti : prof.ssa Giselda De Vita – prof. Alessandro Melchiorre 
Classe 5A Informatico a.s. 2020/2021 
Libro di testo : PROGETTAZIONE TECNOLOGIE IN MOVIMENTO 
Autori : Iacobelli, Baldino, Rondano, Beltramo 
Casa editrice : Juvenilia Scuola 
Altro materiale didattico distribuito dai docenti in vario formato (pdf, siti web, Cisco Academy) 
 

 
Dalla classe quarta ho avuto in carico l’attuale 5A ITT per la materia di TPSIT. La pandemia, che di 
fatto ha bloccato una didattica regolare da marzo dello scorso anno, ha rallentato la partenza della 
prima parte del programma.  
Nel corso dell'anno scolastico la maggior parte degli studenti ha mostrato nel complesso disponibilità, 
impegno e buon grado di socializzazione. Il clima durante le lezioni è stato sempre positivo anche se la 
modalità mista, con alunni in presenza e alunni in DAD, ha penalizzato molto il dialogo didattico e  
soprattutto le attività pratiche laboratoriali. 
Mentre una parte degli studenti ha mostrato nel complesso capacità, disponibilità ed impegno ma 
un’altra parte della classe ha subìto passivamente qualsiasi tipo di attività, sia teorica che pratica, forse 
anche non invogliati dalla modalità mista presenza/distanza.  
Dallo scorso anno con un bel gruppo di studenti, quasi metà classe, abbiamo affrontato insieme alcuni 
progetti di PCTO, come la Robotica, Arduino ed il Web Design.  
 
Il programma preventivato a inizio anno non è stato totalmente rispettato, anche perchè si è optato per 

pochi argomenti fatti bene che tanti svolti in maniera superficiale. Quasi a fine anno si può affermare che 

sono stati forniti agli allievi i cardini portanti della materia e gli argomenti basilari. 

Nello svolgimento del programma, ai fini dell'apprendimento, alle lezioni teoriche si dovrebbero sempre 

alternare le esercitazioni in laboratorio ma, malgrado la buona volontà dei ragazzi e anche di noi docenti, 

quant’anno non è stato sempre possibile anche perchè gli alunni in presenza erano pochi e venivano 

penalizzati gli studenti che seguivano in contemporanea da casa. 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati oggettivi forniti dalle prove di teoria, quiz tramite 

moduli di Google, interrogazioni, dall’impegno mostrato e dalla partecipazione alle attività scolastiche.  
 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti possiamo affermare che alcuni alunni, impegnandosi con 

continuità e assiduità, sempre disponibili all’apprendimento, hanno raggiunto un livello di preparazione 

più che soddisfacente conseguendo un profitto buono o ottimo; altri alunni, contraddistinti da un 

impegno e un interesse non sempre costante, hanno evidenziato un livello di preparazione soddisfacente, 

conseguendo un profitto discreto; infine un ultimo gruppo di alunni, non molto motivati e/o volenterosi, 

nonostante le difficoltà nel recepire gli argomenti, hanno comunque acquisito le minime competenze 

richieste.  

In definitiva possiamo affermare che nel complesso le competenze e le capacità acquisite dalla classe 

possono essere considerate mediamente più che sufficienti. 

 

  



44 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

5A Informatico a.s. 2020/2021 
Docenti: prof. Giselda De Vitae Alessandro Melchiorre 
Modalità di verifica e criteri di programmazione concordati nel dipartimento di Informatica 
Il programma segue le linee guida ministeriali della disciplina e gli orientamenti del Dipartimento di Istituto.  
Riguardo la valutazione DAD si rimanda ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
Protocolli di rete 
 Pila ISO/OSI 
 Protocollo TCP/IP 
 TCP vs UDP 
 NFC vs RFID 
Architetture per applicazioni web 
Architetture N–tier 
Architetture Multi–tier 
Service–Oriented Architecture (SOA) 
I Web Services) 
Application Server 
Design Pattern MVC 
 
Content Management System 
Caratteristiche di un CMS 
Differenze tra Joomla e Wordpress 
Creazione di un sito con Wordpress 
 
Realizzare applicazioni per la comunicazione in rete 
Struttura della rete 
Topologia fisica 
Mezzi trasmissivi 
Apparati di rete 
I socket 
IoT casa Smart 
IoE – Barcellona city Smart  
 
Progettare sistemi sicuri  
La sicurezza dei sistemi informatici sia dei dati che dei programmi  
Il controllo degli accessi 
Le password 
Backup, restore e mirroring 
Tipologie di malware e come difendersi 
Gateway e servizi integrati 
Proxy server, Firewall 
NAT e DMZ  
Principali tipi di attacco informatico 
 Attacco dDoS 
SQL attack 
Collocazione dei Server dedicati e virtuali(da fare) 
 Data center 
 Server farm 
 Server virtuali 
 La virtualizzazione dei server 
 
Roma, 3 maggio 2020  
 
I docenti 
Giselda De Vita 
Alessandro Melchiorre 
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PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE  I.R.C. 

(Anno Scolastico 2020/2021) 

CLASSE 5A Informatico 

1. Avvicinare testi magisteriali e teologici, maturando competenze nel linguaggio specifico: 

1.1. Concilio Ecumenico Vaticano I, Pastor Aeternus (passim). 

1.2. Leone XIII, Rerum Novarum (passim). 

1.3. Concilio Ecumenico Vaticano II, Nostra Aetate, Gaudium et Spes 1. 

2. Saper collocare sull’asse storico avvenimenti decisivi e personaggi significativi della storia della Chiesa 
nel XIX–XX secolo, con particolare riferimento a: 

2.1. Intransigenza antimodernista e cattolicesimo liberale. 

2.2. Il concilio Vaticano I. 

2.3. La questione romana. 

2.4. La questione sociale: il caso della Rerum Novarum. 

2.5. Lo scontro con socialismi e comunismi. 

2.6. Il confronto con nazionalismi e totalitarismi. 

2.7. Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

3. Riferire sinteticamente il dibattito storiografico e le questioni teologiche connesse ai temi analizzati, 
in particolare: 

3.1. Pio XI e il Fascismo. 

3.2. Pio XII e la Shoah. 

4. Riconoscere elementi della Rivelazione e della Tradizione cristiana nell’arte e nella letteratura. 

Materiale didattico: Libro di testo. Documenti del Magistero della Chiesa. Dispense fornite dal docente. 

La classe ha mostrato nel complesso impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

Dal punto di vista dei risultati raggiunti, una buona parte dei discenti si colloca ad un livello eccellente. 

Roma 06/05/2021                                                                                  Gaetano Cangiano 
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ANNO SCOLASTICO 2020–2021 

Programma svolto     di Scienze Motorie e Sportive 

 CLASSE  5^ A Inf  

 

• Esercizi a carico naturale aggiuntivo 

• Esercizi di opposizione e resistenza 

• Esercizi per il controllo tonico e della respirazione 

• Esercizi eseguiti con varietà di ampiezza e di ritmo 

• Esercizi per il controllo dell’equilibrio 

• Sport/Giochi di squadra e non: Pallavolo, Calcio a cinque, Palla tamburello( regolamento, 
pratica ed arbitraggio degli sport citati) 

• Attività propedeutiche alla pratica dell’Atletica leggera 

• Esercitazione di assistenza diretta ed indiretta alle attività svolte 
 

 

Informazioni e conoscenze relative a : 

• Traumi dello sport e norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di 
incidente 

• Educazione alla salute: Igiene personale ed alimentare 

• Informazioni sui danni del fumo, alcool e droghe 

• Informazioni sul doping 

• Il Fair play e il rispetto delle regole nello sport 

• L’alimentazione dello sportivo 

• Piccolo glossario di Fisiologia dello Sport in riferimento ai seguenti termini di uso corrente:  
o Acido Lattico 
o Riscaldamento 
o Allenamento 
o Affaticamento 
o Defaticamento 

 

 

 

 

 

Roma 15 Maggio                                                                                                                 Docente Cimini 
Nicola 
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PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 

TEMA DISCIPLINE COINVOLTE 
MATE

RIALI 

La Comunicazione  
Sistemi e Reti – Informatica – Tpsit –
Italiano –Storia – Matematica – 
Inglese 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Pubblicità on line 
Sistemi e Reti – Informatica – Tpsit –

Italiano – Storia – Ed. Civica– Inglese 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc. 

Metalinguaggi 
Sistemi e Reti – Informatica – Tpsit –

Italiano – Storia – Matematica 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc. 

La Normalizzazione Sistemi e Reti – Informatica –Storia  
Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 

La Nuvola 
Sistemi e Reti – Informatica – Storia 
– Tpsit – Inglese 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 

La Sicurezza 

Sistemi e Reti – Informatica –Tpsit – 
Italiano – Storia – Matematica– 
Inglese 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 

La Salute 
Sistemi e Reti – Informatica –Tpsit –  

Italiano –Storia – Matematica– Inglese 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 

La questione femminile Informatica – Italiano – Storia – Inglese 
Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 

La guerra 
Sistemi e Reti – Informatica –Tpsit –  

Italiano – Storia  
Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc. 

Il Progresso Scientifico 

Sistemi e Reti – Informatica – Tpsit – 
Italiano – Storia – Matematica– 
Inglese 

Testi, materiale 

iconografico,documenti, etc 
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ALLEGATO n° 2 
ELABORATO ESAME DI STATO 

 
 

Il Consiglio di classe ha optato per l’assegnazione di uno stesso elaborato per tutti gli alunni , 
ottemperando, tuttavia, all’ O.M.  n° 53 del 3 Marzo 2021 , che prevedeva un elaborato integrato e 
fortemente personalizzabile .  
Di seguito la traccia assegnata : 
 
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 3 Marzo 2021, relativa alla conduzione 

dell’esame di Stato a.s.2020/2021 e del colloquio dell’esame, il candidato produca un elaborato 

da consegnare via email, entro il 31 maggio 2021, agli indirizzi riportati in prima pagina 

 

Traccia per l’elaborato 

Un’azienda agricola di produzione di olio chiede alle 3 aziende limitrofe di consorziarsi creando 

un’unica grande azienda che possa fornire beni e servizi sia in loco che on line. 

 In particolare una delle singole aziende fornisce una struttura ricettiva agrituristica con ristorante ed 

attività sportive all’aria aperta di vario tipo.  

Le altre aziende devono fornire all’agriturismo i prodotti alimentari per la ristorazione ma anche quelli 

per la vendita sia in loco che on line. La vendita di prodotti on line è realizzata attraverso il 

collegamento e login ad un sito web che permetta di accedere ad un “catalogo” per i prodotti alimentari 

ed all’area di prenotazioni dell’agriturismo.  

I clienti abituali possono beneficiare di offerte e sconti a seconda dell’importo già speso in un arco di 

tempo(per es. un anno).  

Il sito dell’azienda è su un server locale e devono essere previsti anche server per il DB sia per la 

gestione del catalogo dei prodotti e della loro vendita sia per gestire la struttura recettiva e le 

prenotazioni dei clienti.  

Per il catalogo occorre prevedere funzioni per visualizzare i prodotti offerti, anche mediante foto, 

effettuare ordini e individuare le informazioni per poter  gestire la consegna.  

Per la struttura recettiva si devono prevedere funzioni per la prenotazione delle camere, con 

l’indicazione della tipologia(matrimoniale, singola, suite, ecc), delle date di permanenza e degli eventuali 

ulteriori servizi che l’azienda può offrire(pernottamento con cena, tutto incluso, ecc) . Inoltre il sistema 

deve gestire le eventuali disdette.  

Gli uffici dell’azienda si trovano nella fattoria in tre stanze differenti: una per l’helpdesk, una per l’ufficio 

amministrativo e una per l’ufficio vendite 

In ogni stanza ci sono postazioni con presa Ethernet. Il candidato scelga quante postazioni utilizzare in 

ogni ufficio 

Il candidato analizzi la realtà descritta e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che 
a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 

 

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed  informatica 
necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
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a) l’architettura di rete in termini di apparati, protocolli adottati, topologia e caratteristiche dei 
collegamenti per i tre uffici;  

b) il piano di indirizzamento;  

c) i servizi di rete che ritiene opportuni.  

d) come filtrare il traffico esterno e proteggere la rete locale 

 

2. Rappresenti, con metodologie standard, come devono essere organizzati i dati e le loro interazioni 

fornendo : 

a) Uno schema concettuale dei dati verificandolo con le regole di lettura 

b) Uno schema logico dei dati con la tabella di descrizione dei dati  

3. Disegni il layout  delle pagine web per la gestione delle vendite on line o della gestione della 

struttura ricettiva 

4. Implementi una o più pagine web a scelta tra quelle che consentano l’interazione con la base di dati 

Il candidato, inoltre, potrà, ai fini di una migliore costruzione del percorso progettuale implementare 

uno o più dei seguenti punti: 

1. Implementare funzioni web per permettere le più frequenti interrogazioni sul DB  

2. Creare una porzione significativa del sito web per la gestione dei prodotti  

3. Creare una porzione significativa del sito web per la gestione delle prenotazioni (con eventuale tour 

virtuale) 

4. Affrontare i problemi e le procedure che l’Amministratore di Data Base dovrà definire per garantire 

una sicurezza nell’accesso ai dati  

5. Descrivere come l’azienda di produzione di olio possa estendere in ambito geografico la propria 

rete LAN privata, realizzando, cioè, una WAN privata per il business con le aziende consorziate 

permettendo una connessione sicura tra tutte le sedi 

6. Supponendo che l’infrastruttura aziendale debba essere gestita da un amministratore di rete, 
descrivere le attività che costituiscono il Network Management e gli strumenti utilizzati per la 
gestione della rete a livello Application.  

 
Il candidato potrà, inoltre, ipotizzare sviluppi di ulteriori punti diversi da quelli suggeriti, proponendo 
spunti e soluzioni personali atte ad ampliare e ottimizzare la gestione informatizzata della realtà 
descritta.  
 
Il candidato può, qualora lo scelga, sviluppare una parte dell’elaborato in lingua inglese. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato dovrà fare riferimento ad entrambe le materie di indirizzo 

(Informatica e Sistemi) e potrà comprendere grafici, immagini e tutto quanto possa essere 

coerente e necessario ad esprimere quanto richiesto. L’elaborato potrà essere inoltre integrato, 

in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, dell’esperienza PCTO svolta durante il percorso di 

studi, Educazione Civica. 
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Allegato B O.M.  n° 53 del 3 Marzo 2021 
 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

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 

1–2 
 

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

3–5 
 

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

6–7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

8–9 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 
 

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 

1–2  

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

3–5  

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

6–7 
 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8–9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 
 

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 

1–2  

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

3–5 
 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 
e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6–7 
 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti   

8–9 
 

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

10 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 

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

1  

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

2  
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al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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

3 
 

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

4  

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

5 
 

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  

1 
 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Punteggio totale della prova  

 

 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERI
A 

FIRMA 

SALVI               Francesca MATEMATICA  

CANGIANO     Gaetano RELIGIONE  

CIMINI             Nicola SCIENZE MOTORIE E SP  

BERNABEI      Antonella EDUCAZIONE CIVICA  

LANARI           Federico LINGUA INGLESE  

GIGANTE         Rita INFORMATICA  

MELCHIORRE Alessandro 

LAB. 
INFORMATICA/SISTEMI E 

RETI/TPSIT 
 

MICELI             Antonella SISTEMI E RETI  

NARDELLA     Rosa 

LINGUA E LETT. 

ITALIANAE MATERIA 

ALTERNATIVA 

 

PIZZARONI     Flavia LAB.GESTIONE PROG.ORG.  

SERRATORE   Francesco GESTIONE PROG.ORG.  

DE VITA          Giselda TECN.PROG. SISTEMI  

BURDIERI      Carmela SOSTEGNO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Roma, 15  maggio 2021 

 


