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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Scutiero  Giovanna Storia   x 

Dilorenzo  Mariangela Italiano   x 

Paglia  Alessandro Matematica   x 

Miceli  Antonella Sitemi e reti  x x x 

De Vita  Giselda Tecnologie e prog. (TP)   x 

Marino  Enrico Informatica   x 

Serratore  Francesco Gestione progetto e organiz. (GO    x 

Di Francesco  Daniela Educazione Civica  x x 

Lanari  Federico Inglese   x 

Cimini  Nicola Scienze motorie   x 

Fabio Tinti LAB. Sistemi / TP / GO / M.A.  x x 

Marcello Magaldi LAB. Informatica x x x 

Trionfera  Jacopo IRC   x 

 

 

COORDINATORE: prof. Fabio  Tinti
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La classe V B informatico è composta da 20 alunni, 18 maschi e 2 femmine, provenienti dalla 

classe dello scorso anno. 

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 

precedenti. 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, 

ed a causa delle diverse condizioni di partenza, capacità ed impegno non omogenee 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, non sempre continuo nello studio delle discipline e caratterizzato 

da diverse assenze alle lezioni, ed un ultimo livello che presenta alcune incertezze nell’ambito 

delle conoscenze, competenze ed abilità di base, rappresentato da un numero ristretto di alunni.  

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno formato una comunità abbastanza compatta e 

solidale. La maggior parte degli alunni ha mantenuto con gli insegnanti un atteggiamento 

educato e collaborativo, partecipando educatamente alle lezioni e mostrando però un certo 

interesse solo verso alcune discipline, ed un ristretto numero di ragazzi ha avuto un interesse ed 

un impegno discontinui con un comportamento più superficiale e mancanza di applicazione. I 

risultati sono ovviamente diversificati a seconda dell’alunno e della disciplina che si prende in 

esame; nel complesso, però, sia i docenti che gli alunni hanno lavorato in un clima sereno. 

Per quanto riguarda l’andamento della DaD i docenti, con l’intento di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videoconferenze in modalità sincrona, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, e l’utilizzo di videolezioni 

in modalità asincrona. E’ stato creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni della classe, 

in modo da rimanere in costante contatto con i ragazzi per poter monitorare eventuali ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  

La classe ha partecipato a questa didattica con modalità e risultati diversi: i docenti sono 

concordi nell’asserire che una parte dei ragazzi non si è applicato con costanza, ed in genere gli 

PROFILO DELLA CLASSE 
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alunni hanno seguito le lezioni in modo continuo, anche se talvolta la partecipazione alle attività 

andava sollecitata, e una parte della classe ha svolto in modo saltuario e superficiale le consegne 

assegnate. In merito al comportamento mostrato durante le diverse videoconferenze, gli alunni si 

sono mostrati sostanzialmente corretti sia nei confronti degli insegnanti che dei propri compagni. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Tipologia IRC. 
Italia

no 

Stori

a 

Sist./T

P & 

Lab. 

Sist. 

Educa

zione 

Civica 

Infor

mat.& 

Lab. 

Inf. 

GO 

& 

Lab. 

GO 

Ingle

se 
Mat. 

Sc. 

Mot. 

N° minimo di verifiche per periodo 

(1° quadrimestre) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Colloquio  x x x x x x x x x 

Elaborato scritto 

di tipologie varie 
x x x  

 
x x x x x 

Risoluzione problemi    x x x x  x  

Sviluppo schemi e problematiche 

professionali  
   x 

x 
x x    

Analisi e interpretazione testi  x  x   x  x  

Traduzioni        x   

Prove pratiche      x x   x 

 

Dall’inizio dell’anno scolastico a causa dell’emergenza da Covid-19 i programmi delle diverse 

discipline si sono svolti in linea con la programmazione iniziale presentata dai singoli docenti, e 

secondo le modalità espresse nelle programmazioni dipartimentali. Nel processo di insegnamento-

apprendimento sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività 

di recupero in orario scolastico: in seguito, a causa della pandemia, sulla base del DCPM del 

09/03/2020 e successivi, le programmazioni hanno subito alcune modifiche, poiché si è passati ad 

una didattica a distanza (DaD). In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e 

concordate con gli alunni (mediante applicativi come app. Goggle e Wathsappaudio lezioni, utilizzo 

delle piattaforme digitali come il registro elettronico Axios, Collabora ed Impari, materiale didattico 

di vario genere (dispense riepilogative, esercitazioni di potenziamento e consolidamento, analisi dei 

testi,…). 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di banda disponibile o dall’uso di dispositivi inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

In qualche disciplina la programmazione iniziale ha subito dei tagli nei contenuti, puntando però sul 

potenziamento delle competenze e sull’approfondimento di diverse tematiche già trattate in 

precedenza, ampliando l’offerta formativa grazie alle risorse digitali a disposizione, tramite le quali 
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si sono potute affrontare diverse tematiche anche attraverso la visione di video reperibili sulla rete 

Internet fatti da esperti del settore, di film, di opere teatrali, di documentari storici, scientifici e 

tecnologici. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico.  

Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: durante il primo periodo è stata ti tipo 

formativo e valutativo, mentre nella DaD si è applicata sostanzialmente una valutazione formativa, 

tenendo in considerazione i parametri quali la frequenza degli alunni alle varie attività a distanza, 

l’interazione durante le attività di didattica sincrona, la puntualità nelle consegne/verifiche scritte e 

orali, la valutazione dei contenuti tenendo conto dei progressi dell’alunno nel processo di 

apprendimento. 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO 
 

 

                              PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 

 

TEMA DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Fake News Sistemi e Reti - Informatica – Tpsit 

Italiano -Storia - GO 

 

 

 

 

 

 

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Pubblicità on line Sistemi e Reti - Informatica – Tpsit 

Italiano -Storia - GO 

Metalinguaggi Sistemi e Reti - Informatica -Storia 

La Normalizzazione Sistemi e Reti - Informatica - Storia - 

TPSIT 

Cloud Sistemi e Reti - Informatica - Storia – 

TPSIT - GO 

La Pirateria Sistemi e Reti - Informatica – Tpsit 

Italiano -Storia - GO 

La Salute Sistemi e Reti - Informatica – Tpsit 

Italiano -Storia 

La guerra Sistemi e Reti - Informatica -Tpsit 

Italiano - Storia 

Il Progresso Scientifico Sistemi e Reti - Informatica – Tpsit 

Italiano -Storia - GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso Periodo luogo di svolgimento 

YOUNG INTERNATIONAL FORUM 2020 A.S. 2020-2021 ON LINE 

CORSO DEV NET   CISCO A.S. 2020-2021 ON LINE 

CORSO SICUREZZA A.S. 2018-2019 ON LINE 

PROGETTO IT ESSENTIALS: PC HARDWARE AND 

SOFTWARE 
A.S. 2018-2019 NET SCHOOL- CISCO 

PROGETTO CNNA ROUTING AND SWITCHING: 

INTRODUCTION TO NETWORKS 
A.S. 2019-2020 NET SCHOOL- CISCO 

PROGETTO CNNA ROUTING AND SWITCHING: 

INTRODUCTION TO NETWORKS 
A.S. 2019-2021 NET SCHOOL- CISCO 

SALONE DELLO STUDENTE 2019 A.S. 2019-2020 I.T.C. V. ARANGIO RUIZ 

CORSO ROBOTICA ARDUINO 20_21 A.S. 2020_2021 
ON LINE 

I.T.C. V. ARANGIO RUIZ 

CORSO WEB DESIGN 20_21 A.S. 2020_2021 ON LINE 

MAKER FAIRE 2020 A.S. 2020-2021 ON LINE 

CYBER CHALLENGE A.S. 2020-2021 ON LINE 

OLIMPIADI DELL’INFORMATICA A.S. 2020-2021 ON LINE 

COMUNE DI ROMA “LAVORO FUTURO” A.S. 2020-2021 ON LINE 

OTIENTAMEMNTO UNIVERSITARIO IN USCITA A.S. 2020-2021 ON LINE 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

6. Materiali utili 

 

 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico. 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei tutor per lo svolgimento dell’elaborato si e’ deciso che ogni 

singolo studente puo’ chiedere informazioni ai docenti facente parte della commissione. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO TRACCIA ESAME 
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Il Comune di una città europea di medie dimensioni vuole promuovere politiche di mobilità sostenibile 

implementando un servizio di noleggio di monopattini elettrici dislocati per le strade della città.  

Il servizio è fruibile da smartphone tramite applicazione Web, previa registrazione online dei dati 

dell'utente, incluso un numero di carta di credito valida. Ogni monopattino è dotato di un identificativo, 

riportato sul manubrio, come codice alfanumerico e anche come QR-Code.  

Per mezzo di una mappa, visualizzabile sull’applicazione, si può conoscere quali monopattini sono 

disponibili per il noleggio. 

Per utilizzare un dato monopattino, l'utente dovrà inserire il codice identificativo del monopattino 

nell'applicazione Web, ovvero fare una scansione del QR-Code. 

L’operazione di noleggio di un monopattino comporta la registrazione dei seguenti dati: identificativo 

dell’utente; identificativo del monopattino; data, ora e posizione in cui viene preso il monopattino; data, 

ora e posizione in cui viene lasciato il monopattino. 

La registrazione dei dati è finalizzata anche alla loro trasmissione in tempo reale ad un sistema centrale 

per il monitoraggio e controllo del servizio. 

Il Comune per gestire il servizio di noleggio ha adibito tre uffici in tre stanze differenti: una per l’ufficio 

clienti , una per l’ufficio amministrativo e una per l’ufficio fornitori. 

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

ogni ufficio. 

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 

1. progetti, anche mediante rappresentazioni grafiche, l’infrastruttura tecnologica ed informatica 

necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

 

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; 

b. uno schema logico dei dati. 

3. disegni il layout delle pagine web per la ricerca e noleggio di un monopattino elettrico da parte 

dell’utente finale, o per la gestione dei monopattini da parte dell’azienda 
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4. implementi una pagina 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 su DB 

 

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

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

una sicurezza nell’accesso ai dati 

4. Descrivere come l’azienda 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 

 

5. 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 atti 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 n. 1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLI 

PER MATERIE 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: DANIELA  DI FRANCESCO 

 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

 

Gli studenti della classe 5BInf nel corso dell’anno hanno complessivamente partecipato attivamente 

al dialogo educativo, mostrando interesse per le tematiche trattate e impegno nel lavoro a scuola e a 

casa. Per quanto riguarda il comportamento, sono sempre stati educati e rispettosi delle regole.  

Le verifiche hanno mostrato livelli di preparazione adeguati per la maggior parte degli allievi. 

Alcuni di essi hanno raggiunto risultati sufficienti, alcuni buoni, altri ottimi o addirittura eccellenti. 

Tutti comunque hanno raggiunto livelli di preparazione adeguati per l’accesso all’esame di Stato. 

 

                                                                

La Costituzione italiana: 

Cos’è la Costituzione 

La nascita delle prime costituzioni 

Il costituzionalismo moderno 

Dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale 

Lo Statuto Albertino 

Dallo Statuto alla Costituzione 

La Costituzione repubblicana 

Caratteri e struttura della Costituzione 

I principi fondamentali: articoli 1, 2,  3, 4, 7, 10 e 11 

Diritti e doveri dei cittadini: il diritto al lavoro, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà 

religiosa e di coscienza, il diritto di voto e i sistemi elettorali, la famiglia, il diritto alla salute, i doveri dei 

cittadini 

 

Lo Stato: 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

Le forme di Stato  

Le forme di governo 

 

L’ordinamento della Repubblica: 

Il Parlamento e le elezioni 

La funzione legislativa del Parlamento 

La funzione politica del Parlamento 

Il Governo e le sue funzioni istituzionali 

La funzione legislativa del Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

 

L’Unione europea e i rapporti internazionali 

L’Unione europea 

L’ONU e la NATO 

 

L’Agenda 2030 

I 17 goal per uno sviluppo sostenibile 
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

DOCENTI: FRANCESCO SERRATORE, FABIO TINTI 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

 

Gli studenti della classe 5BInf durante quest’ anno scolastica ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 

mostrando interesse per le tematiche trattate e impegno nel lavoro a scuola e a casa. Il comportamento e’ stato 

educati e rispettoso delle regole. Le verifiche hanno mostrato livelli di preparazione adeguati per la maggior 

parte degli allievi. Tutti hanno raggiunto un livello di preparazione adeguato per sostenere l’esame di Stato e 

alcuni di essi hanno ottenuto risultati ottimi.  

 

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 

 

● 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 
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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: GanttProject. 

● Rappresentazione grafica dell’organizzazione di semplici processi produttivi e gestionali di un’azienda: 

CPM. 

● Realizzazione di semplici esempi di documentazione tecnica. 

● Redazione di semplici esempi di relazioni sulla qualità e la sicurezza. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTI: ENRICO MARINO, MARCELLO MAGALDI 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

La classe si compone di 2 alunne e 18 alunni. In informatica, la classe ha cambiato docente 

ogni anno. Il programma didattico preventivato a inizio anno è stato soggetto di ritagli in itinere, 

sono stati comunque forniti agli allievi le nozioni fondamentali, necessarie e sufficienti per 

svolgere l’esame finale. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati oggettivi forniti dalle 

prove di teoria, interrogazioni, dall’impegno dimostrato, dalla partecipazione alle attività 

scolastiche sia in didattica in presenza che in didattica a distanza. Per quanto riguarda i risultati 

raggiunti, alcuni alunni, impegnandosi con continuità e assiduità, e dimostrandosi disponibili 

all’apprendimento, hanno raggiunto un buon livello di preparazione; altri alunni, dimostrando un 

impegno e un interesse discontinuo, comunque discreto, hanno evidenziato un livello di 

preparazione soddisfacente; infine un ultimo gruppo di alunni, non motivati e non interessati alla 

materia per il loro prosieguo di studi o di lavoro, nonostante le difficoltà nel recepire gli argomenti, 

hanno comunque acquisito le minime competenze richieste. Anche se potrebbero essere raggiunti 

risultati ancora migliori con un impegno più costante, l’impegno talvolta altalenante nello studio è 

coperto ampiamente dal comportamento in classe e a distanza: i ragazzi si sono sempre mostrati 

educati, rispettosi tra loro e verso i docenti, uniti e pronti ad aiutarsi nei momenti di difficoltà, 

corretti e aperti al dialogo costruttivo. 

Argomenti 

Organizzazione degli archivi e basi di dati 

- Gli Archivi tradizionali 

- Le basi di dati 

- Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 

- La gestione del database 

- I linguaggi per database 

 

Modello concettuale dei dati 

- Progettazione concettuale 
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- Modello dei dati 

- Entità e associazioni 

- Gli attributi 

- Le associazioni tra entità 

- Esempi di modellazione di dati 

 

Modello relazionale 

- I concetti fondamentali del modello relazionale 

- La derivazione delle relazioni dal modello E/R 

- Le operazioni relazionali e il join esterno 

- Interrogazioni con più operatori 

- L’integrità referenziale 

 

Il linguaggio SQL 

- Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

- Identificatori e tipi di dati 

- Creazione delle tabelle: il comando Create 

- Le interrogazioni sui dati: il comando Select 

- Le operazioni relazionali: la funzione Join 

- Raggruppamenti: la funzione Group by 

- Ordinamenti: la funzione Order by 

- Le condizioni di ricerca: la clausola Where 

- Le viste logiche: la funzione View 

 

MySQL 

- Caratteristiche generali di MySQL 

- Creazione del database e delle tabelle 

- Operazioni di interrogazione 

- Tipi di dati in MySQL 

- Tipi di tabelle in MySQL 

 

 

PHP 

- Il linguaggio PHP 

- La pagina PHP 

- Parametri 

- Variabili e operatori 
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- Array 

- La struttura condizionale: if 

- La struttura iterativa: While e For 

- L’accesso ai database MySQL 

- Le interrogazioni ai database MySQL 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: FEDERIO LANARI 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

Ho conosciuto la classe quinta B Informatica ormai tra anni orsono. Mai stata una classe facile da 

gestire né troppo esaltante sul piano del rendimento. Ciò nonostante, sono molto legato a loro sul 

piano umano. Purtroppo, colpevole la modalità didattica venutasi a sviluppare, non ho potuto avere 

un rapporto continuativo con i ragazzi e, soprattutto, non ho potuto avere un termometro adeguato 

circa il loro reale coinvolgimento alle lezioni. Ad ogni modo, i ragazzi sono stati tutti molto educati 

e rispettosi del mio ruolo. 

Durante l’anno abbiamo approfondito la lingua inglese attraverso lo studio di alcuni paesi di lingua 

anglofona: gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda. Inoltre, abbiamo svolto alcune 

unità didattiche ulteriori, una sui tempi verbali e un’altra sulle principali tematiche di ICT. 

 

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 
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The Commonwealth 

Conditionals 

Conditionals (what if...) 

Future tenses 

Present Perfect 

simple past 

Present Continuous 

Present Simple 

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 
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Political map of the US 

US geography 

Introduction to the US 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ALESSANDRO PAGLIA 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

Il mio primo approccio alla classe parte dalla metà di novembre del 2020,  l’impatto è stato 

positivo, sebbene i ragazzi abbiano impiegato un po’ per  riuscire ad accettarmi come loro nuovo 

professore, con un nuovo modo di  spiegare e di intendere alcune regole e concetti. Una volta 

comprese e  colmate alcune lacune, ho cercato di continuare il lavoro svolto negli anni  precedenti 

dalla collega e ad introdurre i nuovi concetti e le varie tematiche  previste nella programmazione, 

nonostante in più di un’occasione si sia  presentata la necessità di dover tornare su alcuni argomenti 

già affrontati.   

La classe, formata da 20 alunni, di cui 2 alunne e 18 alunni, è composta da  alcuni elementi molto 

brillanti, ma poco studiosi, eccezion fatta per un  alunno che ha dimostrato nei mesi un eccellente 

padronanza della materia. I  ragazzi durante la lezione in presenza partecipano attivamente, sono  

propositivi, sono curiosi, fanno domande pertinenti e rimangono concentrati  ed attenti per lassi di 

tempo anche abbastanza lunghi. Quindi l’atteggiamento  dei ragazzi in classe, salvaguarda lo scarso 

studio ed impegno a casa, anche  se, senza dubbio, i risultati ed il lavoro che potrebbero essere 

conseguiti e  svolti raggiungerebbero livelli e contenuti molto più alti e performanti. 

 

Ripasso del programma di quarta:  

1. LIMITI DI FUNZIONI 

2. DERIVATE 

INTEGRALI INDEFINITI:  

1. Definizione di integrale indefinito e proprietà degli integrali indefiniti. 

2. Integrali indefiniti immediati 

3. Integrazione per sostituzione 

4. Integrazione per parti 

5. Integrazione di funzioni razionali fratte 

INTEGRALI DEFINITI:  

1. Definizione di trapezoide e di integrale definito di una funzione continua. Proprietà.  
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2. Teorema di Torricelli (sulla derivata della funzione integrale) con dimostrazione.  

3. Teorema fondamentale del Calcolo Integrale con dimostrazione.  

4. Calcolo di integrali definiti limitatamente ai metodi di integrazione indefinita trattati.  

5. Calcolo dell’area della parte di piano racchiusa dal grafico di una o più funzioni.  

6. Cenno su integrali impropri: area di una regione infinita 

PROBABILITÀ  

(Probabilità classica, condizionata, degli eventi unione e intersezione) 

1.  Probabilità totale e teorema di Bayes.  

2. Problemi di calcolo di probabilità.  

3. Concetti di variabile aleatoria discreta o continua e di distribuzione di probabilità discreta o 

continua (es: Binomiale e Normale).  
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DISCIPLINA: ICR 

DOCENTE: JACOPO  TRIONFERA 

 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte inizialmente in DAD e a partire da gennaio con la 

classe in presenza al 50 per cento; la metodologia che ho utilizzato è sempre stata quella del 

dibattito aperto ai contributi di tutti. La classe ha dimostrato interesse nei confronti degli argomenti 

trattati, che sono stati prevalentemente temi di attualità inquadrati in chiave cristiana; sin dall’inizio, 

grazie alla buona volontà di alcuni, l’approccio della classe (anche se inizialmente non di tutti) è 

stato partecipativo e l’interesse nei confronti degli argomenti trattati è stato alto. Grazie ai contributi 

di molti la scelta degli argomenti è stata spesso condivisa e non preimpostata. Il comportamento è 

sempre stato educato, cordiale e rispettoso e il rapporto tra me e loro è divenuto con il passare del 

tempo meno formale e impostato ma sempre improntato al rispetto reciproco. 

 

 

Il corso si è svolto attraverso dibattiti aperti in classe relativi ai seguenti argomenti: 

- L’esistenza di Dio 

- La Chiesa nella storia e nel presente 

- Un’etica cristiana incarnata nel mondo del lavoro: tempo del lavoro e tempo sociale 

- Confronto tra religioni: Cristianesimo e Islam. Il caso Erdogan. 

- Il pregiudizio  

- La follia: diagnosi medica o sociale? Chi decide chi è normale e chi è folle? 

- La vera carità: dono disinteressato o autocompiacimento? 

-  Strutture di peccato: soprusi e abusi, i casi di Stefano Cucchi e di Giulio Regeni 

- La pandemia: chiusura su sé stessi o nuova umanità solidale? 

- Problemi fisici e debolezze: il limite considerato come possibilità 

- Il tabù del dolore e della sofferenza nella società contemporanea 

- Individualismo 

- Libertà e responsabilità 

- Ansia e competizione nel mondo del lavoro: chi è l’altro? 

- La figura di Cristo e gli interrogativi che pone al giorno d’oggi 

- La rabbia e la rivendicazione: come gestirla con equilibrio 
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- Il perdono 

- Racconti di viaggi e confronto con altre culture 

- Gli esclusi prima e dopo la pandemia 

- Social e comunicazione: virtuali o carnali, eccesso di comunicazione e bisogno del volto 

- Smart working e alienazione 

- Eccesso di pubblicità di emozioni e segreti sui social 

- Peso delle parole nella comunicazione virtuale 

- Cellulari, lavoro, fretta: ciò che non ci permette di vivere in pienezza le relazioni con gli altri 

- Bisogni inutili indotti dalla società dei consumi: come fuggire dalla gabbia 

- Racconti di invisibilità sociale: le opere di misericordia corporale e spirituale 

- Contatti con gli altri e indifferenza: l’uomo della folla 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: NICOLSA CIMINI 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

Ho svolto il programma dando molta importanza alle attività fondamentali di sviluppo generale 

integrate da 

esercitazioni applicative graduali, secondo le possibilità psico-fisiche degli alunni. 

È stata curata la disciplina tendendo ad ottenerla per libera volontà degli alunni, sollecitando 

l’interesse e 

puntando sulle capacità individuali, evitando il più possibile l’imposizione. 

Le mete educative raggiunte sono le seguenti: 

 autocontrollo e abitudine al lavoro di gruppo; 

 coordinazione dei movimenti e irrobustimento di tutti i gruppi muscolari; 

 aumento delle capacità volitive e di attenzione; 

 eliminazione, attraverso esercizi di ardimento, di eventuali complessi di inferiorità psichica, 

e scarsa fiducia in sé stessi; 

compensazione dei danni derivanti dalla sedentarietà scolastica a mezzo del movimento realizzato 

attraverso una sapiente ed una esecuzione di esercizi preventivi, che tendono a utilizzare i segmenti, 

o tutto il corpo mediante il movimento continuato. Ampio spazio è stato riservato alla conoscenza e 

alla pratica delle attività sportive, in vista anche dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini 

permanenti di vita. Gli alunni sono stati molto vivaci, dal punto di vista disciplinare, ma comunque, 

hanno dimostrato interesse ed impegno sia di gruppo che individuali. Ritengo, pertanto, che il 

profitto degli stessi sia stato buono. Il programma è stato svolto secondo quanto disposto dai 

programmi ministeriali di educazione scienze motorie e sportive negli istituti di 2° grado (D.P.R 

337/82), compatibile a quanto disponibile nella struttura scolastica. Inoltre, il programma è stato 

svolto al meglio delle possibilità in maniera conforme alle modalità previste dalla Didattica a 

distanza a seguito dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

• 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, Pallacanestro, Calcio a cinque, Palla tamburello, 

(regolamento, pratica ed arbitraggio degli sport citati); 



28 

 

• 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:  

1. Acido Lattico 

2. Riscaldamento 

3. Allenamento 

4. Affaticamento 

5. Defaticamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

DOCENTI: ANTONELLA MICELI, FABIO TINTI 

 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 
 

 

 

La classe, di cui sono stata la docente per tutto il triennio e anche nel secondo anno per Scienze e 

Tecnologie Applicate, sin dall’inizio si è presentata con livelli di conoscenza e competenza 

eterogenei che sono stati mantenuti durante tutto il periodo di insegnamento.  

Una buona parte della classe ha manifestato un impegno costante ed è riuscita a sviluppare gli 

argomenti proposti con regolarità raggiungendo livelli buoni e in alcuni casi soddisfacenti.  

Per un secondo gruppo di alunni, invece, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono 

rimasti a livello strettamente scolastico e non sempre costante.  

Alcuni hanno incontrato grosse difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, soprattutto 

a causa di scarsa partecipazione e interesse.  

Gli studenti hanno tenuto a scuola e in DAD un comportamento globalmente corretto durante le 

lezioni. 

 

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 de multiplexing  

Multiplexing 

Demultiplexing 

Protocollo di trasporto connectionless: UDP  

Datagram UDP 

Vantaggi di UDP 

Il protocollo connetion-oriented: TCP  

La comunicazione tra TCP e processo applicativo 

Formato segmento TCP 
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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 suoi protocolli  

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 

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 
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reti 

Routing (statico e dinamico), protocolli di routing RIP(funzionamento, metrica, 

temporizzazione) e OSPF (cenni) 

Protocollo DHCP e meccanismo di distribuzione degli  indirizzi, tempo di lease, 

uso del server DHCP in una rete, comando ip-helper addres del router per la 

distribuzione di indirizzi dhcp su alter reti, configurazione di un router come 

server dhcp e relativi 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) 

 

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 3 A (Authentication, Autorisation, Accounting) Firma digitale, enti certificatori 

Attacchi DoS 

 

RETI WIRELESS 

Scenari ed elementi di una rete wireless (access point) Configurazione di una rete 

con dispositivi wireless Normativa wireless 

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 
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FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI 

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

NAT e DMZ 

 

LE RETI PRIVATE VIRTUALI ( VPN ) 

Le caratteristiche di una VPN: Tipi di VPN 

La sicurezza nelle VPN: 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, Secure VPN, Hybrid VPN 

 

LA GESTIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI 

La gestione delle reti: documentazione di rete, strumenti per la gestione della rete 

La gestione di reti TCP/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 

 

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, data center, server farm 
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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, attraverso l'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 studenti hanno seguito il corso Cisco per la 

certificazione Introduction to Network.  

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 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 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNA SCUTIERO 

 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

 

La sottoscritta ha lavorato con la 5BInf solo a partire dall'ultimo anno scolastico, sia in modalità 

sincrona e asincrona, sia in presenza. L’atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del 

gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, 

corretto il comportamento. La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale, ha raggiunto 

risultati soddisfacenti: un buon gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni 

personali e interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi 

alla lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un 

ristretto gruppo, infine, si è limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà 

ad operare confronti e collegamenti. Tuttavia, il programma non ha risentito di rallentamenti e si è 

svolto in maniera regolare, arrivando alla sua conclusione come previsto. La metodologia e la 

valutazione impiegate dalla sottoscritta sono state condivise con il Dipartimento di Lettere e con il 

Consiglio di Classe secondo gli indirizzi del P.T.O.F., soprattutto in virtù delle recenti direttive date 

dal MIUR per quanto concerne l’Esame di Stato. 

 

CONOSCENZE 

Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni della storia, a livello nazionale e 

internazionale, di fine Ottocento e del Novecento. È stato seguito un criterio cronologico, teso a 

inquadrare i singoli eventi e le rispettive ripercussioni nel contesto storico-culturale. Un buon 

numero di discenti ha lavorato con assiduità dimostrando di aver acquisito conoscenze approfondite 

e articolate; gran parte della classe ha raggiunto un livello piuttosto discreto, qualcuno si è limitato a 

una sufficiente acquisizione dei contenuti. 

 

COMPETENZE-ABILITA’ 

Nella comunicazione orale buona parte degli allievi sa esporre con ordine gli argomenti studiati, 

evidenziando, in linea di massima, una soddisfacente competenza espositiva, terminologia 

appropriata e correttezza morfo-sintattica. Pur con risultati diversificati, gli studenti riescono a 

cogliere e a riformulare il significato globale di un evento storico, individuandone i concetti chiave, 

le cause e le conseguenze.  

 

 

 

Economia e società tra Ottocento e Novecento 
La seconda rivoluzione industriale 

Le nuove invenzioni 

La nascita dei moderni mass media 

Il tempo libero 

La nuova organizzazione del lavoro 

 

La società di massa 
L'irruzione delle masse nella storia 

I sindacati 

Riformisti e rivoluzionari 

Le donne nella società di massa 
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L'età giolittiana 
Giolitti e l'inserimento delle masse nella vita politica 

Economia e società durante l'età giolittiana 

Socialisti e cattolici 

La crisi del sistema giolittiano 

 

La prima guerra mondiale  
La Grande Guerra 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L'intervento dell'Italia 

La guerra dal 1915 al 1917 

La conclusione del conflitto 

I trattati di pace 

La nascita della Società delle Nazioni e gli accordi tra le grandi potenze 

 

La rivoluzione bolscevica in Russia 
La rivoluzione russa di febbraio 

La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nascita della dittatura 

La guerra civile ed esterna 

L'Internazionale comunista 

Dal Comunismo di guerra alla Nuova Politica Economica (NEP) 

 

L'età delle moderne dittature: fascismo e comunismo 
La nascita delle dittature e l'aspirazione al totalitarismo 

Il dopoguerra in Italia 

La nuova destra 

Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 

Mussolini conquista il potere 

La dittatura fascista 

Il fallimento della “rivoluzione permanente” e la costruzione del socialismo 

La dittatura di Stalin 

 

Politica ed economia negli anni Venti 
Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Le conseguenze della crisi e la ripresa 

La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 

L'apparizione di Hitler sulla scena politica 

 

Dall'ascesa del nazionalsocialismo alla seconda guerra mondiale 
Hitler conquista il potere 

La dittatura nazionalsocialista 

L'ideologia nazionalsocialista, l'antisemitismo e il consenso delle masse 

Il ritorno della Germania sulla scena internazionale 

La seconda guerra mondiale 

La svolta della guerra 

La caduta di Mussolini, lo sbarco anglo-americano e la Resistenza 

La fine di Hitler 

Le atrocità della guerra, i processi e il nuovo assetto mondiale 

 

La guerra fredda 
La formazione di due blocchi contrapposti 
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La Nato e il Patto di Varsavia 

I paesi vincitori e i paesi sconfitti 

L'Europa tra le due superpotenze 

Il “disgelo” e l'attenuazione delle guerra fredda 

L'ultima fase del confronto tra Est e Ovest 

La crisi dell'Unione Sovietica e il crollo del comunismo. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTI: GISELDA DE VITA, FABIO TINTI 

 
CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 
 

Da inizio anno ho avuto in carico la classe 5B ITT che, negli anni precedenti, ha variato molti 

insegnanti e questo ultimo anno, in particolare, ha avuto la variazione quasi totale di tutto il 

consiglio di classe. Il continuo avvicendarsi di professori di TPSIT e la pandemia, che di fatto ha 

bloccato una didattica regolare da marzo dello scorso anno, ha rallentato notevolmente la prima 

parte del programma perché si presupponevano conoscenze che i ragazzi non avevano.  

La classe è composta da alunni vivaci e anche scarsamente scolarizzati, per essere una quinta classe. 

Cambiando spesso docenti, sono stati poco abituati a regole precise, ad un impegno scolastico 

costante e hanno mostrato una notevole difficoltà nello studio autonomo.  

Nel corso dell'anno scolastico una parte degli studenti ha mostrato nel complesso capacità, 

disponibilità ed impegno ma la restante parte della classe ha subìto passivamente qualsiasi tipo di 

attività, sia teorica che pratica di certo non invogliati anche dalla modalità mista presenza/distanza. 

 

Il programma preventivato a inizio anno non è stato totalmente rispettato, anche se sono stati forniti 

agli allievi le nozioni basilari. 

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

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 buoni/ottimi; 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 motivati, nonostante le difficoltà nel recepire gli 

argomenti, hanno comunque acquisito le minime competenze richieste.  

 

 
 

Protocolli di rete 

 Pila ISO/OSI 

 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   
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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 e restore 

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 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: MARIANGELA DILORENZO 

 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

La classe V B Inf è costituita da 20 alunni di cui 2 alunne e 18 alunni. Le strategie didattiche sono 

state, pertanto, essenzialmente comunicative, basate sul dialogo interpersonale tra alunno e docente. 

La programmazione, infine, è stata orientata in primo luogo a motivare i ragazzi allo studio della 

disciplina, evidenziandone le finalità formative e mettendo in luce, mediante un approccio diretto ai 

testi, l’universalità di problemi e tematiche comuni anche alla nostra cultura e all’attuale momento 

storico e, in secondo luogo, a potenziare le competenze linguistiche. Il programma è stato svolto in 

tutte le sue parti, secondo le modalità previste nella programmazione annuale. 

Quasi tutti gli studenti, anche se in misura diversa, si sono rivelati disponibili al dialogo educativo, 

migliorando la propria preparazione di base, si sono gradualmente responsabilizzati e hanno 

dimostrato di essere pervenuti ad un’ adeguata maturazione personale. 

 

Modulo I. L’Età del Realismo. 

Caratteri del Verismo italiano. 

Giovanni Verga :la vita,  la poetica e lo stile. 

La trama, la struttura ed i caratteri de I Malavoglia. 

Lettura e analisi della Prefazione de  I Malavoglia. 

Lettura e analisi della novella La roba. 

La trama, i temi ed i caratteri del romanzo Matro-don Gesualdo. 

Lettura e commento: L’addio alla roba, parte IV , capitolo 4 del romanzo Mastro-don Gesualdo. 

 

Modulo II. L’Età del Decadentismo. 

Caratteri del Decadentismo e dell’Estetismo. 

Giovanni Pascoli: la vita,  la poetica e lo stile. 

Lettura e commento de Il Fanciullino. 

Caratteri  della raccolta Myricae. 

Lettura, analisi  e commento della poesia Novembre. 

Caratteri della raccolta Canti di Castelvecchio. 

Lettura, analisi e commento della poesia La mia sera. 

Caratteri generali de I Poemetti. 
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Lettura, analisi e commento di Italy ( dal verso 51 al verso 75). 

Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica e lo stile. 

Caratteri principali  e trama del romanzo Il Piacere. 

Lettura e commento de Il ritratto di un esteta, da Il Piacere , libro I, capitolo II. 

Caratteri generali de L’Innocente. 

Lettura e commento de La rigenerazione spirituale,  da L’Innocente, capitolo II. 

Trama de Il trionfo della morte. 

Le Laudi. 

 Analisi e commento  de La pioggia nel pineto.  

 

Modulo III.  La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

Caratteri generali del Crepuscolarismo. 

La narrativa della crisi. 

Il Futurismo. 

Caratteri dell’Espressionismo. 

Filippo Tommaso Marinetti: vita e poetica. 

Lettura e commento del Manifesto futurista 

Italo Svevo :la vita, la poetica e lo stile. 

Caratteri e trama di Una vita. 

 Lettura e commento de L’insoddisfazione di Alfonso, Una vita, capitolo 1. 

Trama dell’opera Senilità. 

Caratteri e trama de La Coscienza di Zeno. 

Lettura, analisi e commento: Prefazione e Preambolo, La Coscienza di Zeno, capitoli 1-2. 

Lettura analisi e commento: L’ultima sigaretta, La Coscienza di Zeno, capitolo 3. 

Luigi Pirandello : la vita , le opere, il sistema dei personaggi e lo stile.  

L’Umorismo  

Lettura, analisi e commento: Il sentimento del contrario. 

Caratteri e trama de Il fu Mattia Pascal 

Lettura, analisi e commento: Premessa, Il fu Mattia Pascal,  capitolo 1. 

Lettura, analisi e commento: Premessa seconda a mo di scusa, Il fu Mattia Pascal, capitolo II. 

Caratteri generali di Novelle per un anno. 



41 

 

Caratteri generali di Uno nessuno e centomila. 

La trama e caratteri generali di Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura e commento : La condizione di “personaggi”, Sei personaggi in cerca d’autore, atto I. 

La trama ed i caratteri generali dell’Enrico IV. 

 

Modulo IV. Gli scrittori tra le due Guerre. 

 Caratteri dell’Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti la vita , il pensiero e lo stile. 

 L’Allegria. 

 Lettura analisi e commento: Veglia. 

Lettura analisi e commento: Fratelli. 

Lettura, analisi e commento: I Fiumi.  

Lettura, analisi e commento: Allegria di Naufragi 

Lettura, analisi e commento: Mattina. 

Lettura, analisi e commento: Soldati.  

Caratteri generali delle raccolte Sentimento del tempo ed Il dolore. 

Lettura, analisi e commento: Non gridate più.  

Eugenio Montale: la vita, la poetica, l’evoluzione della figura femminile e lo stile.  

Ossi di Seppia. 

 Lettura, analisi e commento: Non chiederci la parola. 

 Lettura,analisi e commento : Meriggiare pallido e assorto. 

Lettura,analisi e commento: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Lettura, analisi e commento: Cigola la carrucola del pozzo. 

Le Occasioni. 

Lettura, analisi e commento: Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 

Lettura, analisi e commento: Non recidere, forbice, quel volto. 

Caratteri generali della raccolta La bufera e altro. 

Satura. 

Lettura, analisi e commento: Caro piccolo insetto. 

Lettura, analisi e commento: Ho sceso, dandoti il braccio.  

Umberto Saba:la vita, la poetica e lo stile. 
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Il Canzoniere: struttura e contenuti. 

Lettura,analisi e commento : La capra. 

Lettura, analisi e commento: Amai. 

 

Modulo V. Dal dopoguerra ad oggi. 

La lirica antiermetica e la poesia civile. 

Le nuove tendenze del romanzo ed il nuovo realismo. 

Il Neorealismo. 

Cesare Pavese: la vita, le opere, il pensiero e lo stile. 

La casa in collina: trama e caratteri generali. 

Lettura e commento: Nessuno sarà fuori dalla guerra, La casa in collina, capitolo 22 e 23. 

La luna e i falò: trama e caratteri generali. 

Lettura e commento: Il ritorno di Anguilla, La luna e i falò, capitolo 1. 

Primo Levi: caratteri della poetica, il pensiero, le opere e lo stile. 

Se questo è un uomo : trama e caratteri generali. 

Lettura e commento: I sommersi e i salvati, Se questo è un uomo, capitolo IX. 

Italo Calvino: la vita e la poetica. 

Il sentiero dei nidi di ragno: caratteri generali. 

Se una notte d’inverno un viaggiatore: trama e caratteri generali.  

La Neoavanguardia. 

Caratteri generali del Postmoderno. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ALESSANDRO PAGLIA 

CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 

 

Il mio primo approccio alla classe parte dalla metà di novembre del 2020,  l’impatto è stato 

positivo, sebbene i ragazzi abbiano impiegato un po’ per  riuscire ad accettarmi come loro nuovo 

professore, con un nuovo modo di  spiegare e di intendere alcune regole e concetti. Una volta 

comprese e  colmate alcune lacune, ho cercato di continuare il lavoro svolto negli anni  precedenti 

dalla collega e ad introdurre i nuovi concetti e le varie tematiche  previste nella programmazione, 

nonostante in più di un’occasione si sia  presentata la necessità di dover tornare su alcuni argomenti 

già affrontati.   

La classe, formata da 20 alunni, di cui 2 alunne e 18 alunni, è composta da  alcuni elementi molto 

brillanti, ma poco studiosi, eccezion fatta per un  alunno che ha dimostrato nei mesi un eccellente 

padronanza della materia. I  ragazzi durante la lezione in presenza partecipano attivamente, sono  

propositivi, sono curiosi, fanno domande pertinenti e rimangono concentrati  ed attenti per lassi di 

tempo anche abbastanza lunghi. Quindi l’atteggiamento  dei ragazzi in classe, salvaguarda lo scarso 

studio ed impegno a casa, anche  se, senza dubbio, i risultati ed il lavoro che potrebbero essere 

conseguiti e  svolti raggiungerebbero livelli e contenuti molto più alti e performanti. 

 

Ripasso del programma di quarta:  

3. LIMITI DI FUNZIONI 

4. DERIVATE 

INTEGRALI INDEFINITI:  

6. Definizione di integrale indefinito e proprietà degli integrali indefiniti. 

7. Integrali indefiniti immediati 

8. Integrazione per sostituzione 

9. Integrazione per parti 

10. Integrazione di funzioni razionali fratte 

INTEGRALI DEFINITI:  

7. Definizione di trapezoide e di integrale definito di una funzione continua. Proprietà.  
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8. Teorema di Torricelli (sulla derivata della funzione integrale) con dimostrazione.  

9. Teorema fondamentale del Calcolo Integrale con dimostrazione.  

10. Calcolo di integrali definiti limitatamente ai metodi di integrazione indefinita trattati.  

11. Calcolo dell’area della parte di piano racchiusa dal grafico di una o più funzioni.  

12. Cenno su integrali impropri: area di una regione infinita 

PROBABILITÀ  

(Probabilità classica, condizionata, degli eventi unione e intersezione) 

4.  Probabilità totale e teorema di Bayes.  

5. Problemi di calcolo di probabilità.  

6. Concetti di variabile aleatoria discreta o continua e di distribuzione di probabilità discreta o 

continua (es: Binomiale e Normale).  
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DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA 
DOCENTE: FABIO TINTI 
 
CLASSE:  5    SEZIONE:  B   INDIRIZZO: INFORMATICO 
 
 
 
 
 
 

 La condotta degli alunni della classe  5   SEZ. B Informatico e’ stata:   

- Partecipativa  

 Gli obiettivi programmati sono stati:  

- raggiunti da tutti gli alunni  
 
 
I contenuti fissati nella programmazione curriculare e concordata in sede dipartimentale 
sono stati trattati: 

 

- in misura esauriente  

 

Quali livelli di profitto, in percentuale, sono stati raggiunti nella classe: 

  

- Buono/Ottimo     100% 
 
 
RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE  

 

La partecipazione degli studenti e’ stata assidua e proficua.  

 

 

Teoria e tecnica del linguaggio Fotografico: 

 

a) Identificazione, definizione e analisi dei mezzi espressivi e delle tecniche con cui 

opera la Fotografia; 

 

b) Storia del linguaggio Fotografico; 

 

c) Strumenti d’analisi del linguaggio Fotografico ovvero come gestire e capire i vari 

contesti in cui opera (pubblicita’, , tv, cinema etc.); 

 

Obiettivi: 

a) Il corso ha l’obiettivo di aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza generale 

del linguaggio Fotografico e le proprie strutture narrative; 

 

b) Acquisire una conoscenza generale degli schemi espressivi attraverso i quali opera 

la Fotografia; 
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c) Possedere le basi per avviare indipendentemente una riflessione critica sul 

linguaggio Fotografico; 

 

d) Creazione di progetti audiovisivi 

 

Contenuti / argomenti affrontati: 

 

a) Analisi e studio degli aspetti strutturali che caratterizzano la produzione e la 

fruizione fotografica;  

 

b)  l’identificazione di schemi e strutture narrative proprie delle culture fotografiche, 

comprendere il significato di genere e l’importanza che esso ha in tutto il processo  

di realizzazione;  

 

Modalità di svolgimento: 

 

a) analisi sistematica del linguaggio fotografico (gestualità ed espressioni facciali e del 

corpo, volontari ed involontari) e prossemici (vicinanza/lontananza fra gli 

interlocutori); 

 

b) analisi sistematica del linguaggio fotografico, con particolare riferimento 

all’evoluzione del linguaggio nelle principali culture cinematografiche; 

 

c) comprensione dell’opera fotografica nella sua totalità, allo scopo di individuarne il 

senso, la struttura, il linguaggio, le varie figure tecniche e il target ed essere in 

grado di produrre un’analisi dell’opera;  

 

 

Teoria e tecnica del linguaggio Fotografico: 

 

d) Identificazione, definizione e analisi dei mezzi espressivi e delle tecniche con cui 

opera la Fotografia; 

 

e) Storia del linguaggio Fotografico; 

 

f) Strumenti d’analisi del linguaggio Fotografico ovvero come gestire e capire i vari 

contesti in cui opera (pubblicita’, , tv, cinema etc.); 

 

Obiettivi: 

e) Il corso ha l’obiettivo di aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza generale 

del linguaggio Fotografico e le proprie strutture narrative; 

 

f) Acquisire una conoscenza generale degli schemi espressivi attraverso i quali opera la 

Fotografia; 

 

g) Possedere le basi per avviare indipendentemente una riflessione critica sul linguaggio 

Fotografico; 

 

h) Creazione di progetti audiovisivi 
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Contenuti / argomenti affrontati: 

 

c) Analisi e studio degli aspetti strutturali che caratterizzano la produzione e la 

fruizione fotografica;  

 

d)  l’identificazione di schemi e strutture narrative proprie delle culture fotografiche, 

comprendere il significato di genere e l’importanza che esso ha in tutto il processo  

di realizzazione;  

 

Modalità di svolgimento: 

 

d) analisi sistematica del linguaggio fotografico (gestualità ed espressioni facciali e del 

corpo, volontari ed involontari) e prossemici (vicinanza/lontananza fra gli 

interlocutori); 

 

e) analisi sistematica del linguaggio fotografico, con particolare riferimento 

all’evoluzione del linguaggio nelle principali culture cinematografiche; 

 

f) comprensione dell’opera fotografica nella sua totalità, allo scopo di individuarne il 

senso, la struttura, il linguaggio, le varie figure tecniche e il target ed essere in grado 

di produrre un’analisi dell’opera;  
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ALLEGATO n. 2 
Griglia di valutazione colloquio 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

 

           FIRMA 

Scutiero  Giovanna Storia  

Dilorenzo  Mariangela Italiano  

Paglia  Alessandro Matematica  

Miceli  Antonella Sitemi e reti   

De Vita  Giselda Tecnologie e prog. (TP)  

Marino  Enrico Informatica  

Serratore  Francesco Gestione progetto e organiz. (GO   

Di Francesco  Daniela Educazione Civica  

Lanari  Federico Inglese  

Cimini  Nicola Scienze motorie  

Fabio Tinti LAB. Sistemi / TP / GO / M.A.  


