
 

  

         

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Redatto in data: 13/05/2021 

 

 

Classe V C 
INDIRIZZO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI 

Anno Scolastico 2020 - 2021 
 

 
 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Carotenuto   Prof.ssa Giuliana Ventricelli 

  



2 
 

Sommario 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - CONTINUITA' ............................................................................. 3 

2. PROFILO PROFESSIONALE TECNICO INFORMATICO  ............................................................................................. 4 

3. PROFILO DELLA CLASSE ..................................................................................................................................................... 6 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO ............................................................................................. 7 

5. ATTIVITA' P.C.T.O.................................................................................................................................................................... 8 

6. ELABORATO DI SISTEMI E RETI - INFORMATICA ...................................................................................................... 9 

7. ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI.................................................................................................................................. 11 

8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE........................................................................................... 12 

9. ALLEGATO 1 - Programmi delle singole discipline............................................................................................................ 14 

ITALIANO ...................................................................................................................................................................................... 14 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ......................................................................................................................................... 16 

SISTEMI E RETI........................................................................................................................................................................... 17 

GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA............................................................................................ 20 

MATEMATICA ............................................................................................................................................................................. 23 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TEL.  ......................................................... 24 

RELIGIONE................................................................................................................................................................................... 26 

INFORMATICA ............................................................................................................................................................................ 27 

LINGUA INGLES E....................................................................................................................................................................... 29 

STORIA ........................................................................................................................................................................................... 30 

EDUCAZIONE CIVICA .............................................................................................................................................................. 32 

10. ALLEGATO 2 - Griglia di valutazione prova orale............................................................................................................. 34 

 
  



3 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - CONTINUITA'  

 

Coordinatore: prof. Giuseppe Carotenuto 

 
 

DOCENTE 

 

MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Angela De Nigris Matematica X X X 

Jacopo Trionfera IRC   X 

Giuseppe Carotenuto Sistemi e Reti - T.P.S.I.T. X X X 

Nicola Cimini Scienze Motorie e Sportive X X X 

Roberta Lamonica Lingua Inglese   X 

Giorgio Agostinacchio Informatica X X X 

Andrea Scandurra LAB. Sistemi - T.P.S.IT (compresente)   X 

Anna Parlati G.P.O.   X 

Flavia Pizzaroni LAB. G.P.O (compresente)   X 

Mattia Pultrone Storia   X 

Marina De Palma Educazione Civica   X 

Francesca Esposito Italiano   X 

Fabio Tinti LAB. Informatica (compresente)   X 
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2. PROFILO PROFESSIONALE TECNICO INFORMATICO  
 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, de ll’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione; 
 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale –orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 
 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento de ll’obiettivo, ne ll’analisi e 
nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICATI IN TERMINI DI COMPETENZE: 
1.  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
3.  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 
4.  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
5.  Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  
6.  Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
Premessa - Le premesse metodologiche generali cui si ispira l' indirizzo, sono basate sull' intuizione di 
fondo di offrire una visione unitaria delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Tale unitarietà è garantita dalla stretta connessione esistente fra i fondamenti scientifici di 
tutte le discipline che si occupano della rappresentazione, della trasmissione e dell’elaborazione 
dell' informazione nelle sue diverse forme. Anche dal punto di vista tecnologico, d'altra parte, si assiste ad 
una forte integrazione dei sistemi di elaborazione dei dati e di quelli di telecomunicazione, sulla base di 
comuni tecniche elettroniche ed informatiche. Per quanto riguarda le discipline d' indirizzo, il loro numero 
è ridotto al minimo, in modo da favorire una certa continuità didattica e l'adozione di metodi che 
permettano un reale rapporto tra teoria e pratica. 

 

Conoscenze 
o accettabile cultura generale accompagnata da adeguate capacità linguistico-espressive e 

logico- interpretative; 
o consapevolezza del fatto che il nostro mondo è il risultato di un complesso   processo 

storico, economico, sociale, scientifico e culturale, anche senza essere in grado di analizzare  
i meccanismi che lo hanno prodotto; 

o conoscenza delle principali teorie scientifiche che hanno segnato lo sviluppo del nostro 
tempo; 

o diffusa conoscenza dei contenuti informatici; 
o conoscenza dei concetti basilari della teoria della gestione delle infrastrutture di rete; 
o accettabile conoscenza de ll’algebra di base e dei principali metodi del calcolo differenziale; 
o conoscenze elementari sull'organizzazione operativa e del personale delle imprese; 
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o sufficiente conoscenza delle strutture di base della lingua straniera. 
 
Competenze 

 
Saper: 

o esprimersi, per iscritto o oralmente, in lingua italiana, con una certa chiarezza, anche se in 
forma semplice e con registro medio basso, sugli argomenti oggetto di studio, riconoscendo, 
anche se non proprio evitando, forme dialettali o sintatticamente improprie; 

o comunicare utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
o comprendere il significato di quanto letto, e ricercare in rete le informazioni mancanti per la 

sua completa comprensione; 
o utilizzare le proprie conoscenze matematiche nello studio delle altre discipline; 
o controllare l'esattezza dei risultati di un problema e comprenderne il significato; 
o usare consapevolmente i prodotti software   esistenti e   realizzare semplici segmenti d i 

codice legati a esigenze personalizzate; 
o progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
o esprimersi oralmente in lingua straniera con linguaggio semplice che non infici la 

comunicazione; 
o comprendere il senso generale di un facile testo in lingua straniera. 

 
Capacità 
Essere in grado di: 

o intendere il significato di un testo, riconoscendo l'ambito culturale di riferimento (scientifico, 
tecnologico, linguistico, letterario, artistico); 

o elaborare ed esporre opinioni personali, distinguendole dalle altrui; 
o riconoscere ed usare gli strumenti specifici delle singole discipline senza cadere in un 

esasperato tecnicismo; 
o cogliere gli aspetti essenziali delle questioni; 
o documentare il lavoro svolto, in termini di esposizione dei risultati ma anche di 

comprensione del problema e spiegazione del metodo risolutivo; 
o individuare ciò che è comunque destinato a rimanere concetto fondamentale di base nei 

vari ambiti, e ciò che presumibilmente decadrà per evoluzione   tecnologica, esigenze di 
mercato, mutate abitudini ed atteggiamenti; 

o intervenire nella progettazione con consapevolezza operativa, organizzando le proprie 
conoscenze e utilizzando le competenze specifiche in proprio possesso; 

o cogliere e confrontare gli aspetti essenziali delle questioni determinando differenze e 
analogie; 

o inserire lo specifico disciplinare in un ambito più vasto o in un contesto generale; 
o rielaborare criticamente le conoscenze e le competenze acquisite, attraverso la definizione 

di quadri di riferimento complessivi, in modo da raggiungere una consapevole padronanza di 
tale patrimonio, anche in funzione di un futuro autoapprendimento continuo; 

o coordinare e pianificare un lavoro di gruppo.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
Il Consiglio di Classe nella pratica quotidiana del lavoro scolastico, sia pure in maniera non programmatica, 
si è sforzato di promuovere: 

 

 

o l’acquisizione e lo sviluppo di nuovi interessi culturali, sociali, morali, estetici e scientifici; 
o l’acquisizione del senso dei propri doveri e dei diritti altrui; 
o l’acquisizione della necessità sociale di uno standard linguistico-gestuale adeguato e coerente 

con le situazioni; 
o l’acquisizione di senso civico-sociale e la conseguente apertura verso comunità più ampie 

di quella d’origine. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 18 studenti maschi. Nel quinquennio il gruppo classe è rimasto sostanzialmente 

stabile con l'aggiunta di pochi studenti.  Il consiglio di classe, al contrario, ha subìto sostanziali variazioni nel 

triennio dovute a causa di forza maggiore (pensionamenti e simili). Ciò, in aggiunta al periodo della 

pandemia Sars-Covid19, ha influito in maniera sostanzia le su buona parte della classe. 

A causa di ciò è emerso un comportamento prevalente di lassismo e scarsa partecipazione all’attività 

didattica, anche se ciò ha riguardato solo ed approssimativamente una metà della classe. Tale comportamento 

si è manifestato prevalentemente alla fine del quarto anno. L'anno scolastico corrente è tato caratterizzato da 

una diminuzione costante di tale atteggiamento. 

Dal punto di vista didattico non tutta la classe ha sempre dimostrato assiduità e impegno costante, in special 

modo una ridotta parte di essa ha mostrato carenze di base non associate all' impegno nello studio.  La 

maggioranza della classe si è invece avviata a seguire un percorso che gradualmente ha permesso agli alunni 

di esprimere le proprie capacità manifestando impegno ed interesse. In qualche caso difficoltà di ordine 

economico familiare hanno indotto qualche alunno a partecipare al dialogo educativo in maniera meno 

frequete sia come presenza che come profitto. Non mancano comunque studenti che rasentano o addirittura 

raggiungono l'eccellenza in molte discipline.In generale già al biennio la classe si dimostrava molto debole e 

la proposta culturale ed educativa ha riguardato soprattutto la cura della scolarizzazione (rispetto delle regole, 

abitudine al dialogo ed al confronto) e il colmare le evidenti lacune di base che riguardavano tanto l’asse 

matematico-scientifico quanto l’asse linguistico-umanistico.  

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

in modalità sincrona, asincrona o mista, tramite videoconferenze su Google Meet, piattaforma ufficialmente 

adottata dalla scuola. 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, già iniziato in emergenza Covid, i programmi delle singole 

discipline hanno subito un adeguamento rispetto alle singole programmazioni disciplinari, secondo le 

modalità previste e concordate nelle programmazioni dipartimentali.  

La Quinta di oggi dimostra di aver raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda il comportamento: 

gli studenti sono maturati; il clima relazionale all’interno della classe è disteso, coeso e cordiale.  C’è rispetto 

della diversità e attenzione all’inclusione. La classe è aperta al dialogo anche se in taluni casi ci si abbandona 

ad atteggiamenti più polemici che propositivi. Nella maggior parte dei casi gli studenti hanno acquisito 

autonomia nel metodo di studio ed indubbiamente, rispetto alle lacune sopra evidenziate, hanno raggiunto  un 

notevole miglioramento culturale.  

Come anticipato prima, nella classe ci sono almeno tre eccellenze che si distinguono per motivazione 

personale, impegno e risultati conseguiti grazie anche ad approfondimenti esperienze e letture personali; un 

gruppo, mediamente, segue, impara e produce, ma  non sempre in modo continuo, conseguendo comunque  

risultati anche discreti.  
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  
La tipologia del lavoro collegiale svolto dal consiglio di classe si è armonizzata con le indicazioni 
generali del Collegio dei Docenti e dei vari Dipartimenti 

 
Tabella METODOLOGIE * 
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N. minimo verifiche per 

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

Colloquio  x x  x x x  x x x 

El. scritto varie tipologie x x x x x x  x x x x 

Risoluzione problemi    x x x   x   

Svil. schemi e problematiche 

professionali    x x x x   
 

 

Analisi e interpretazione testi  x x         

Traduzioni        x    

Prove pratiche    x x x x    x 

 
Criteri e strumenti di valutazione 
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Lezione frontale   x x x x x x x x x x 

Lavoro di gruppo    x  x x  x x x 

Attività di Laboratorio    x x x x     

Simulazione  x  x  x      

Ricerche  x x   x   x   

Attività pratica    x x x x    x 

 
 

* Per ogni altra informazione si rimanda alle programmazioni di Dipartimento 

*Per gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento si rimanda     al 

PTOF e alle griglie ad esso allegate, consultabili sul sito della scuola. 

*Per il credito scolastico si rimanda ai fascicoli degli studenti  
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5. ATTIVITA' P.C.T.O. 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella  
 

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

FORMAZIONE DIGITALE 2018-2019 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

CORSO SICUREZZA 2018-2019 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

CISCO CNNA R&S: IT ESSENTIALS 2018-2019 NET SCHOOL- CISCO 

MAKER FAIRE 2019 2018-2019 FIERA DI ROMA 

IBM - QUANTUM COMPUTING 2019-2020 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

CISCO CNNA R&S:INTRODUCTION TO 

NETWORK 

2019-2020 NET SCHOOL- CISCO 

CISCO CNNA R&S:INTRODUCTION TO 

NETWORK 

2020-2021 NET SCHOOL- CISCO 

INTERNATIONAL YOUNG FORUM  2020-2021 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

IBM - OPEN P-TECH 2020-2021 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

LAVORO E FUTURO 2020-2021 ITC "Vincenzo Arangio Ruiz" 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI (PCTO) 

CORSO SICUREZZA Concetti fondamentali relativi alla sicurezza aziendale 

FORMAZIONE DIGITALE Concetti fondamentali  su IT e gli strumenti usati 

CISCO CCNA R&S Corsi  CISCO: IT Essential e Introduction To Nework 

IBM - QUANTUM COMPUTING Introduzione alle tecniche di computazione quantistica 

 
INTERNATIONAL YOUNG 

FORUM  

Orientamento universitario e del lavoro 

LAVORO E FUTURO Orientamento universitario e del lavoro 

IBM - OPEN P-TECH Piattaforma di formazione on-line su tematiche IT 

 

A causa della diffusione dell’epidemia, non sono state promosse uscite didattiche in presenza , per questo 

motivo, parte dei corsi svolti presso l' istituto nell'anno scolastico 2019-2020 e tutti quelli del corrennte anno 

scolastico sono stati proposti e seguiti in modalità D.A.D. on-line. 
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6. ELABORATO DI SISTEMI E RETI - INFORMATICA 
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 prevede 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 

La società TSR S.p.A (Trasporti su Rotaia) fornisce il servizio di trasporto di cose e persone su tutto il 

territorio nazionale. Di proprietà di TSR sono i treni, le stazioni e l'infrastruttura (binari, suolo ecc.). Tra le 

altre cose fornisce la vendita dei biglietti per viaggiare sui suoi treni e per la visita dei suoi musei. Per la 

vendita dei biglietti si avvale di varie tipologie di strutture interne come, ad esempio, le Biglietterie.  

Le Biglietterie consistono in una serie di uffici collocati nei locali delle stazioni ferroviarie. Una b iglietteria è 

dotata di computer in numero almeno pari a quello degli sportelli a disposizione per la vendita al pubblico. 

Si ha anche bisogno di erogare il servizio di tele-prenotazione, per prenotare posti e servizi sui treni. Gli 

operatori necessitano, quindi, di un'applicazione per emettere i biglietti ed effettuare prenotazioni e di 

effettuare il login al sistema usando proprie credenziali. Tale applicazione, in fase di occupazione dei posti in 

un treno, deve tener conto del distanziamento sociale imposto dalla pandemia di Sars-Covid19. 

Le Biglietterie hanno figure responsabili per la rendicontazione e devono poter disporre di appropriato 

software per le operazioni di back-office. L'utente finale deve poter acquistare biglietti, soluzioni di viaggio 

e visite ai musei collegandosi ad un opportuno sito della società TSR oppure recandosi presso le Biglietterie. 

Tutti i collegamenti di ogni ordine e grado di TSR devono essere caratterizzati da elevati standard di 

sicurezza. 

Il candidato analizzi la situazione e, fatte le debite ipotesi personali, proponga una soluzione che permetta 

di informatizzare le operazioni descritte in precedenza attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le 

scelte compiute, si evidenzino, a suo parere, tutti gli aspetti informatici (database, interfacce web 

dinamiche, app, siti ecc.) e sistemistici (architetture, infrastrutture, protocolli e  servizi di rete; componenti, 

dispositivi, server, workstation e relative caratteristiche, ecc.) necessari al supporto delle attività e delle 

esigenze di tutti gli attori dello scenario descritto. 

In particolare, il candidato: 
 

1. Proponga uno schema generale del sistema informatico necessario alla risoluzione dei 
problemi e all' implementazione delle operazioni richieste.  
 

2. Scelga una o più tipologie di rete che ritiene più idonee allo scopo di collegare i computer in 
rete e ad Internet nelle Biglietterie e queste al CED del Dipartimento Informatico di TSR, 

situato a Roma.  
 

3. Definisca la gestione logica della/delle reti scelte includendo piani di indirizzamento, 
protocolli utilizzati e quant'altro ritenga più opportuno.  

4. Analizzi e progetti una base di dati utile alla gestione della realtà di riferimento presentata, 
coerente con la soluzione proposta nei punti precedenti. In particolare si realizzi: 

a) Un modello concettuale della base di dati;  
b) Il corrispondente modello logico.  

 

5. la progettazione di una o più pagine web, relative ad una porzione specifica del sito della 

società TSR S.p.A (codificandole in un linguaggio a scelta), che consentano l’interazione con 
la base di dati.  
 

Il candidato può, qualora lo scelga: 
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a) sviluppare una parte dell’elaborato in lingua inglese;  
b) produrre, mediante uno strumento metodologico standardizzato, un progetto relativo ad una o 

più parti dell'elaborato.  

Il candidato, qualora ritenesse opportuno ampliare e/o dettagliare la soluzione  presentata, è invitato ad 

analizzare i seguenti scenari aggiuntivi proponendo una soluzione personalizzata ad uno o più problemi 

evinti nei punti successivi.  

I. Allo scopo di mettere i cliente a proprio agio durante l'attesa per l'acquisto di biglietti, nei 
locali antistanti gli sportelli di biglietteria e nelle sale di attesa, la società TSR vuole fornire 
all'utenza il servizio di collegamento ad internet mediante rete WiFi ad accesso riservato. Fatte 
le dovute ipotesi in termini di sicurezza, numero di connessioni e quant'altro il candidato 

reputi opportuno, realizzare una tale rete per una stazione delle dimensioni di Roma Termini.  
II. Le licenze software, acquistate dalla società TSR, consentono l'utilizzo delle applicazioni su 

S.O. OS/2 (derivato da Unix). Questo S.O. è obsoleto, non esistono aggiornamenti ma 
neanche virus o malware. Per queste ragioni, ma anche per evitare costi di migrazione 

dell'applicazione, si supponga che ogni sistema di biglietteria usi Windows 10, non 
compatibile con OS/2. Il candidato proponga una soluzione che consenta di usare i sistemi 
Windows ed anche l'applicazione di biglietteria acquistata da TSR. 

III. Per incentivare l'utilizzo delle proprie linee ferroviarie e l'acquisto dei biglietti, la società TSR 

promuove un'iniziativa che premia con sconti speciali i clienti più assidui. Inoltre implementa 
una lotteria che assegna un certo numero di premi mensili ed annuali con l'estrazione di 
biglietti venduti. In entrambi i casi, e previa autorizzazione dell'utente, mette in atto 
meccanismi di profilazione dei clienti. Realizzare un sistema hw/sw che implementi questa 

particolare funzionalità. 
IV. In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire agli utenti registrati sul sito 

web la possibilità di lasciare un commento di gradimento sul servizio di vendita di ogni 
biglietto acquistato. Effettuare a tale scopo una eventuale ed opportuna integrazione della base 

di dati, e si realizzi, codificandola in un linguaggio a scelta, una o più pagine web che 
consentano la gestione degli utenti registrati, e la visualizzazione dei biglietti acquistati dagli 
utenti relativi ai treni e alle visite dei musei.  

V.  In relazione al tema proposto nella prima parte, realizzare una o più pagine web che 

consentano ad un operatore della biglietteria di visualizzare gli incassi riepilogativi dei vari 
musei, ed il numero riepilogativo di biglietti venduti dalle diverse biglietterie.  

VI. Poiché la società TSR opera da almeno un secolo nella realtà descritta, col passare degli anni 
ci sono state molte fasi di aggiornamento e sostituzione di apparecchiature e prodotti, come ad 

esempio treni, materiale rotabile, strumenti di calcolo ed emissione biglietti e similari.  Tutto il 
patrimonio obsoleto e dismesso dall'esercizio è stato conservato in apposite strutture museali 
per le quali è possibile l'acquisto del biglietto per visitarle, musei che TSR ospita in locali 
propri situati presso le tre stazioni ferroviarie. Per questo TSR vorrebbe informatizzare i muse i 

proponendone il contenuto in forma anche digitale ed automatizzare le prenotazioni e le visite 
con apposite app e/o siti web. Il candidato presenti una sua personale soluzione a questo 
problema realizzando un apposito sistema dettagliando i componenti che lo costituiscono e 
motivando le scelte effettuate. 

Il candidato potrà, inoltre, ipotizzare sviluppi di ulteriori punti diversi da quelli suggeriti, proponendo  spunti 

e soluzioni personali atti ad ampliare ed ottimizzare la gestione informatizzata della realtà descritta. 

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

Sistemi e Reti) 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. La discussione di 

tale elaborato, davanti alla Commissione d’Esame, sarà condizione d’avvio del colloquio orale, come 

previsto dall’Ordinanza Ministeriale  
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7. ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI 
 

TEMA DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MATERIALE 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’- 

DOCUMENTAZIONE 

GO - Sistemi - Inglese - 

Italiano 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

RISORSE UMANE: RUOLI, RESPONSABILITA’, 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONI 
GPO - Informatica - 

Sistemi - Inglese - Italiano 

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 
WBS: Pianificazione attività - Durata - Vincoli - Costi 

- Gantt - CPM 
GPO - Informatica - 

Sistemi - Matematica 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

GPO: ICT – PARTNERSHIP GPO - Sistemi - 

Informatica - Inglese 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI Sistemi - Informatica - 

TIPSIT 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

LA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI Sistemi - Informatica - 

TIPSIT 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

LA SICUREZZA Sistemi - TIPSIT 

Informatica - Storia 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB Sistemi - TIPSIT 

Informatica 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

PANORAMICA VPN E PROTOCOLLI  Sistemi - TIPSIT 

Informatica 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

ALAN TURING Inglese - Sistemi - 

Italiano - Storia - TPSIT 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

WAR POETS Inglese - Italiano - Storia Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

MALWARE Inglese - Sistemi - 

Informatica - TPSIT 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO TECNOLOGICO: 

TRA INNOVAZIONI E CONTRADDIZIONI 
Italiano - Storia - Inglese Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

L'UOMO, IL POTERE, LA GUERRA Italiano - Storia Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 
LA FRAMMENTAZIONE DELL'IO: FRAGILITA' E 

LIMITE 
Italiano - Storia Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

LA PROBABILITA' NEL MONDO DEL LAVORO Matematica - Sistemi - 

Informatica 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

ANALISI NUMERICA Matematica - 

Informatica 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

STEGANOGRAFIA Sistemi - TPSIT - Storia Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

 

  



12 
 

8. 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 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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ITALIANO 

Classe V C Informatico - a.s. 2020-2021 

Prof.ssa Francesca Esposito 

RELAZIONE FINALE 

La classe V C ha concluso positivamente il percorso didattico formativo dell’anno scolastico 2020/2021 
nonostante alcune difficoltà dovute dalla mancata frequenza in presenza a causa della pandemia. La maggior 

parte della classe ha mostrato interesse per lo studio della letteratura anche se ci sono state alcune eccezioni, 
infatti un piccolo gruppo di studenti non sempre è riuscito a raggiungere gli obiettivi preposti dalla docente. 
Il programma di italiano è stato modellato e incentrato soprattutto sul colloquio orale previsto per l’esame di 
Stato. Le verifiche scritte sono state minori rispetto a quelle orali e anche il programma è stato ridotto, ma 

sono stati analizzati e studiati tutti i movimenti principali letterari dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra e 
gli autori connessi. Per ogni autore hanno letto e analizzato almeno tre testi delle loro principali opere.  
Verga, Pascoli, D’annunzio, Marinetti,  Pirandello, Italo Svevo , Ungaretti, Montale sono stati quelli più 
approfonditi.  
 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO: 
 IL naturalismo e il verismo 
 Giovanni verga e il mondo dei vinti 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
 Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
 Gabriele D’annunzio esteta e superuomo 

 

LE AVANGUARDIE 
 Espressionismo 
 Futurismo 
 dadaismo 

 Surrealismo 
 Filippo Tommaso Marinetti 
 Italo Svevo e la Figura dell’Inetto 
 Luigi P irandello e la Crisi dell’Individuo 

 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 Giuseppe Ungaretti 
 Eugenio Montale  

 
Testi : 
 
Verga 

 La lupa, Vita dei campi 
  

Malavoglia, prefazione  
L'addio di ntoni  

 
 La Roba 

 
PASCOLI  

Il Fanciullino  
X Agosto  
Temporale  
Il Lampo 
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Il Gelsomino Notturno   

 
D'ANNUNZIO  
Il Piacere 
Il Ritratto Di Un Esteta 

L'innocente  
La Pioggia Nel Pineto  
 
AVANGUARDIE  

Manifesto Del Futurismo  
Il Bombardamento Di Adrianopoli  
Dadaismo  
 

SVEVO  
Una Vita  
Senilità   
La Coscienza Di Zeno: Capitolo 3 

 L'ultima Sigaretta Un Rapporto Conflittuale  
 
PIRANDELLO 
L'umorismo 

Il Fu Mattia Pascal  
Uno Nessuno E Centomila  
Teatro Così È Se Vi Pare   
Quaderni Di Serafino Gubbio Operatore 

 

UNGARETTI 

L’ALLEGRIA:  Il porto sepolto, Veglia,Allegria di naufragi, Mattina, Soldati 

 

MONTALE: 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Cigola la carrucola nel pozzo 

La bufera e altro: La bufera, la frangia di capelli che ti vela 

Le occasioni:  Non recidere forbice quel volto 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe V C Informatico   

a.s. 2020-2021 

Prof.Nicola Cimini 

 
RELAZIONE FINALE 
La classe ha svolto il programma in modo regolare. I comportamenti sono sempre stati improntati al 

rispetto delle regole e la  partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata.   

PROGRAMMA SVOLTO 
 

  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:   
 Acido Lattico   

 Riscaldamento   
 Allenamento   
 Affaticamento   

 Defaticamento   
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SISTEMI E RETI 

 

PROGRAMMA 

SISTEMI E RETI 

ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 

CLASSE V C Inf. 

INSEGNANTI Giuseppe Carotenuto / Andrea Scandurra 

OBIETTIVI - METODOLOGIA DA RIFERIRSI ALLA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA NEL DIPARTIMENTO 

DI INFORMATICA ED ELETTRONICA PUBBLICATA SUL SITO DELLA SCUOLA  E 

SUL PTOF 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Ore settimanali: 4 (2 Teoria – 2 Laboratorio) 
Libro di testo: C.Iacobelli, A.Spano, E.Baldino, R. Rondano - InternetWorking - Seconda edizione - 
Quinto anno, Juvenilia Scuola. ISBN: 978-88-7485-595-7 
 

Unità didattiche del modulo N. 1 - Tecniche di crittografia per l'Internet Security.  

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: L'Internet Security 

U.D. 2: La Crittografia 

U.D. 3: Gli  algoritmi di crittografia DES e RSA 

U.D. 4: La firma digitale e gli  enti certificatori 

– Cifrari  e codici - Classificazione dei sistemi crittografici 
– Crittografia a sostituzione - Crittografia a trasposizione 
– Crittografia a chiave simmetrica - Crittografia a chiave asimmetrica - 

Autenticità  delle chiavi pubbliche 
– Algoritmi a chiave simmetrica DES (cenni) 
– Algoritmi a chiave asimmetrica RSA (cenni) 
– Definizione firma digitale - Enti certificatori - Kit firma digitale 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 - Le reti wireless. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Scenari di reti senza fili 

U.D. 2: La normativa sul wireless  

U.D. 3: La sicurezza nelle reti wireless 

– WPAN - WLAN - WMAN - WWAN 
– Storia della normativa (cenni) 
– Le novità introdotte dal 1 gennaio 2011 (cenni) 
– Principali  rischi per la sicurezza (cenni) 
– Crittografia 
– Autenticazione 

 

Unità didattiche del modulo N. 3 - Reti IP e reti cellulari per utenti mobili. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Gestire la mobilità di una rete IP 

U.D. 2: Il protocollo mobile IP 

U.D. 3: Le reti cellulari e l 'accesso a Internet 

U.D. 4: La mobilità nelle reti LTE e 

l 'evoluzione verso 5G (cenni) 

– Home Agent - Mobile Host - Home Address - Home Network 
– Correspondent Host - Foreign Network - Foreign Agent 
– Core of Address - Foreign Agent Core of Address - Co-Located Core of 

Address 
– L'instradamento verso il  dispositivo mobile (cenni) 
– Routing diretto - Routing  indiretto 
– Mobilità tra reti dei vari operatori (cenni) 
– La tecnologia Long Term Evolution (cenni) 

Unità didattiche del modulo N. 4 - Le reti private virtuali (VPN). 
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Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Le caratteristiche di una VPN 

U.D. 2: La sicurezza nelle VPN 

U.D. 3: Protocolli  e sicurezza nelle VPN 

U.D. 4: VPN di fiducia e VPN sicure 

– Remote-access VPN - Site-to-site VPN 
– Autenticazione dell'identità - Cifratura - Tunneling 
– IPsec VPN - AH - ESP - IKE 
– SSL/TLS VPN 
– BGP/MPS VPN - Confronti - Trusted VPN 
– Secure VPN - Hybrid VPN 

 

Unità didattiche del modulo N. 5 - La configurazione dei sistemi in rete. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La configurazione degli host della rete 

U.D. 2: Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP) 

U.D. 3: Configurazione DHCP Client 

U.D. 4: Il DNS e la risoluzione dei nomi 

U.D. 5: Problematiche di sicurezza 

– Un po' di storia - Il  protocollo BOOTP - Architettura Client/Server DHCP 
– DHCP Backup Server e DHCP Relay Agent 
– Metodi di assegnazione degli indirizzi I con DHCP  
– Vantaggi e Criticità del DHCP - I messaggi DHCP e loro formato (cenni) 
– Le 4 fasi del DHCP - Gli  stati del Client DHCP 
– Il  rinnovo del lease dell 'indirizzo IP 
– Composizione del nome completo di un dominio - I Resource Record (RR) 

- Funzionamento del DNS 
– La non-sicurezza di DHCP - Vulnerabilità del DNS 

 

Unità didattiche del modulo N. 6 - Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Firewall e ACL 

U.D. 2: Proxy Server 

U.D. 3: Le tecniche NAT e PAT 

U.D. 4: La Demilitarized Zone (DMZ) 

– Application Level Firewall 
– Packet Filter Firewall - Stateful Packet Inspection Firewall 
– Single Proxy Topology - Multiple Proxy Vertically Topology 
– Multiple Proxy Horizontally Topology  
– Network Address Translation  - Port Address Translation 
– Tipi di DMZ: DMZ vicolo cieco - DMZ cuscinetto 

 

Unità didattiche del modulo N. 7 - Progettare strutture di rete: dal cablaggio al cloud. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La struttura fisica della rete 

U.D. 2: Cablaggio strutturato della LAN 

U.D. 3: La collocazione server dedicati e virtuali 

U.D. 4: La virtualizzazione dei server 

U.D. 5: La virtualizzazione dei software 

U.D. 6: Le soluzioni cloud 

U.D. 7: Le soluzioni ibride 

– Topologia - Mezzi trasmissivi  
– Apparati di rete per la parte cablata e wireless 
– Device per la connessione alla rete geografica 
– Centri stella e dorsali 
– Tipi di server - Server standalone - I data center - Le server farm 
– Hosting - Colocation in housing 
– Server virtuali  - Connettività 
– Vantaggi virtualizzazione - Hyper-V (cenni) 
– Virtualizzazione del S.O. 
– Virtualizzazione delle applicazioni 
– L'architettura cloud - Il  cloud nella PA - L'architettura Hybrid cloud 

 

 

 

  



19 
 

Unità didattiche del modulo N. 8 - Architetture web: servizi, applicazioni, amministrazione. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Architetture N-tier basate su C/S 

U.D. 2: Il Domain Controller (cenni) 

U.D. 3: I servizi DHCP e DNS (cenni) 

– Architetture 1-tier, 2-tier, 3-tier e N-tier 
– Active Directory Domain Controller (cenni) 
–  Configurare un server DNS 

 

Unità didattiche del modulo N. 9 - La gestione delle reti e dei sistemi. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La gestione delle reti 

U.D. 2: La gestione delle reti TCP/IP 

U.D. 3: L'organizzazione dei dati (SMI e MIB) 

U.D. 4: Il protocollo SNMP 

– Il  network management 
– La documentazione di rete 
– Strumenti per la gestione della rete  
– Il  traffic shaping  
– La gestione a livello Application - Il  modello architetturale - Gli standard - 

Come scrivere i  dati 
– Il  namespace  
– Management Information Base (MIB) 
– Caratteristiche di SNMP 

 

Programma di laboratorio  

Gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie esercitazioni mediante l 'applicativo Cisco Packet Tracer nell 'ambito 
dell'esame Cisco Routing & Switching: Introduction To Network, il  cui percorso hanno seguito per i  seguenti cinque capitoli: 

1. Verifica orale dei prerequisiti 

 con ripasso e consolidamento della programmazione dell’anno precedente; 
 

2. Capitolo 7 - Indirizzamento IP. 

 Indirizzi di rete IPv4 - Indirizzi di rete IPv6 - Verifica di connettività 
 

3. Capitolo 8 - Subnetting di reti IP. 

 Subnetting di reti IPv4 - Schemi di indirizzamento - Considerazioni progettuali per reti IPv6 

 
4. Capitolo 9 - Livello Trasporto. 

 Protocolli di livello Trasporto - TCP e UDP 

 
5. Capitolo 10 - Livello Applicazione. 

 Protocolli del livello Applicazione - Protocolli e servizi noti del livello Applicazione 

 
6. Capitolo11 - Creazione di una piccola rete. 

 Progettazione della rete - Sicurezza della rete - Prestazioni di base della rete - Risoluzione dei problemi della rete 

 

Roma, 14/05/2021 

 

  Gli Alunni       I Docenti 

         prof. Giuseppe Carotenuto 

 .............................................. 

         prof. Andrea Scandurra  
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GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Insegnanti: Prof.ssa Anna Parlati- Prof.ssa Flavia Pizzaroni 

Classe: 5 C Informatico 
a.s. 2020/2021 
Libro di testo: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa 

Autori: C. Iacobelli; M. Cottone; E. Gaido; G. M. Tarabba 
Casa editrice: Juvenilia Scuola 
 
Relazione finale 

La classe ha avuto un livello appena sufficiente di interesse verso gli argomenti trattati , mantenendo altresì 
un comportamento discontinuo durante tutto l’anno scolastico. Lo sviluppo dei vari moduli previsti dalla 
programmazione iniziale ha seguito i tempi e le modalità preventivate.  

Lo studio della disciplina è stato affrontato per la prima volta, perciò le basi formative sono risultate 
modeste e la comprensione di alcuni concetti piuttosto difficoltosa. 
Il lavoro a casa e in classe non sempre è stato svolto con regolarità soprattutto nella parte centrale 

dell’anno, con una modesta ripresa finale dell’impegno. Alcuni studenti, che hanno profuso durante tutto 
l’anno interesse ed impegno hanno raggiunto buoni risultati mentre il resto della classe ha fatto fatica 
talvolta a raggiungere anche la sufficienza. 

Le valutazioni sono state fatte sia usando la classica interrogazione orale che attraverso lavori pratici e i 
risultati finali sono risultati quasi sempre identici. 
Il clima aperto, ha contribuito a mantenere un dialogo continuo e favorito il raggiungimento di obiettivi non 

solo scolastici ma anche miranti ad una crescita complessiva, relazionale ed umana. 
 
Programma  
MODULO 1: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI E PREVISIONI COSTI DI PROGETTO  

Definizione di progetto 
Definizione e obiettivi del Project Management e suoi cenni storici 
Il ciclo di vita del progetto 

Fasi principali del Project Management 
Strutture organizzative di progetto 
1. Struttura funzionale 

2. Struttura funzionale modificata 
3. Struttura divisionale 
4. Struttura a matrice 

5. Struttura per progetti 
Struttura e scomposizione delle attività lavorative WBS 
Struttura dell'organizzazione e responsabilità di progetto OBS 
Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS 

1. Tipologie di risorse 
Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS 
1. I costi di progetto  

2. Calcolo e aggregazione dei costi 
 
MODULO 2: GESTIRE E MONITORARE PROGETTI E CONTROLLO COSTI DI PROGETTO  

1. L'avvio del progetto 
2. L’architettura di progetto 
3. Ingegnerizzazione del progetto 

4. I preventivi del progetto 
5. I costi preventivi 
La fase di offerta e la scheda commessa 
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1. La scheda commessa 

2. Costi commessa 
Tecniche di programmazione 
1. La fase di programmazione di progetto 

2. Le tecniche di programmazione 
3. Planning ed elenchi di attività 
4. Diagrammi a barre  

Tecniche reticolari 
1. Il CPM e il Pert cenni 
2. Definizione di grafo 

Gestione delle risorse 
1. Tipi di risorse 
2. Tecniche di livellamento delle risorse 
3. Allocazione delle risorse 

Il monitoraggio di un progetto 
1. Definizioni 
2. Tecniche di monitoraggio e di controllo di un progetto 

Gestione e controllo dei costi 
La parte economica 
Metodi per il controllo dei costi 

Budget value , actual value, l’earned value 
Confronto con Budget value e actual value 
 

MODULO 3: ELEMENTI DI ECONOMIA E DI ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL SETTORE ITC 
Elementi di Economia 

1. Definizioni fondamentali: Microeconomia- Macroeconomia- Mercato 
2. Cosa produrre 
Domanda e Offerta 
1. Prezzo 

2. Elasticità della domanda 
3. Fattori che influenzano l’equilibrio 
4.          Tipologie di Mercato 

Quanto Produrre 
1. Capacità produttiva: costo unitario medio e costo marginale 
2. Punto di fuga 

Come produrre e distribuire 
1. Definizione qualitativa di produzione: Produzione-Soggetti-Beni e Servizi-Prodotti e Beni 
2. Come distribuire: Agenti-Tipi Canali-Strategie Mercato Strutture Distributive 

Il sistema impresa 
1. Impresa 
2. Organizzazione  
3. Controllo 

4. La contabilità industriale 
5. Le tecniche del full costing e del direct costing 
Obiettivi costi e ricavi di impresa 

1. Il top-down e il bottom-up 
2. Il budget (tipi) 
3. Costi e ricavi di impresa 

4. Costi fissi e costi variabili 
La funzione dei sistemi informativi 
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1. Sistema informativo 

2. Introduzione delle ICT 
3. Importanza dei dati in azienda 
4. Il sistema informativo aziendale 

 
MODULO 4: PROCESSI AZIENDALI 
Processi aziendali e sistemi informativi 

1. Processi ICT 
2. Definizione di tecnologia dell’informazione 
3. Benefici dell’informatizzazione 

Nuove organizzazioni e modelli di riferimento 
1. Il mondo di internet 
2. New economy, globalizzazione e ITC 
3. ICT e outsourcing 

 
MODULO 4: DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI 
Introduzione 

1. Documento tecnico 
2. Il modello E-M-R 
I manuali 

1. Manuale 
2. Tutorial e reference 
Certificazioni e qualità 

Le certificazioni 
I sistemi di gestione 
Le certificazioni della qualità secondo le norme 9000 e 9001 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO  
Gestire e pianificare lo stato di avanzamento di un progetto in tutti i suoi dettagli.  
Individuare e selezionare le risorse umane, economiche e gli strumenti operativi per lo sviluppo del 

progetto stesso anche in riferimento ai costi e ai tempi previsti dai sistemi aziendali tramite il software 
opensource Gantt Project.  
Approfondimento e 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. 
Roma 06-05-2021                 
                                                                                                                           Prof.ssa Anna Parlati 

                                                                                                                           Prof.ssa Flavia Pizzaroni 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

Classe V C iNF 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

La classe, ha raggiunto un livello di partecipazione soddisfacente per la sua totalità. La maggioranza degli 

alunni si è impegnata anche se con fatica, nello studio della disciplina. Il lavoro in classe e a casa per alcuni 

non è stato però sempre continuo mentre alcuni hanno sempre studiato e partecipato al dialogo educativo.  

Il comportamento generale è risultato più tranquillo con il passare del tempo. Il programma è stato svolto 

quasi interamente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Modulo 1: gli integrali 

L'integrale indefinito. 
Gli integrali indefiniti immediati. 

L'integrazione per sostituzione. 
L'integrazione per parti. 
L'integrazione di funzioni razionali fratte. 
L'integrale definito.  

Il teorema della media e il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il calcolo delle aree delle superfici piane. 
Il valore medio di una funzione. 

 
Modulo 2: Il calcolo combinatorio 
Disposizioni. 

Permutazioni. 
Combinazioni. 
 

Modulo 3: la probabilità di eventi complessi 
Eventi. Concezione classica, statistica e soggettiva della probabilità. 
Impostazione assiomatica della probabilità. 
La probabilità della somma logica di eventi.  

La probabilità del prodotto logico e la probabilità condizionata. 
Problemi con somma e prodotto logico. 
Lo schema delle prove ripetute.  

Il teorema di Bayes.  
I giochi aleatori. 
Variabili casuali discrete e distribuzione di probabilità. 

 
Testo adottato: Bergamini-Trifone-Barozzi. " Matematica.verde." Vol. 4B Ed. Zanichelli 
 

 
Roma 06/05/2021      Prof.ssa Angela de Nigris 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TEL. 

 

PROGRAMMA 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 

CLASSE V C Inf. 

INSEGNANTI Giuseppe Carotenuto / Andrea Scandurra 

OBIETTIVI - METODOLOGIA DA RIFERIRSI ALLA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA NEL DIPARTIMENTO 

DI INFORMATICA ED ELETTRONICA PUBBLICATA SUL SITO DELLA SCUOLA  E 

SUL PTOF 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Ore settimanali: 4 (2 Teoria – 2 Laboratorio) 
Libro di testo: C.Iacobelli, F.Beltramo, E.Baldino, R. Rondano - Progettazione tecnologie in 
movimento - Quinto anno, Juvenilia Scuola  
                                                                                                            

Unità didattiche del modulo N. 1 - Progettare interfacce.  

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La rappresentazione della conoscenza 
U.D. 2: Interagire con le interfacce 
U.D. 3: Compilazione di form 
U.D. 4: Navigazione per mezzo di menù 
U.D. 5: I controlli 
U.D. 6: Altri  strumenti di interazione 
U.D. 7: Localizzazione 
U.D. 8: Il supporto ai disabili 

– L'interfaccia, la conoscenza e le metafore, tipi e modalità di 
interazione, modelli di interazione - Form filling - Menù e tipi di menù - 
Gli oggetti dell'interfaccia - Caselle di riepilogo - Barre degli strumenti - 
Pulsanti di opzione - Finestre di dialogo - Colore, suono, immagini e 
video - Video touch-screen - La tastiere e i  formati  - Accessibilità e 
supporto ai disabili: limitazioni visive, disabilità motorie, disfasia e 
dislessia 

 

Unità didattiche del modulo N. 2 - La Progettazione dei siti web. 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Analisi 
U.D. 2: Progettare il sito 
U.D. 3: Progettazione grafica del sito 
U.D. 4: Sviluppo del sito 
U.D. 5: Pubblicazione e aggiornamento 
U.D. 6: Esempio di progetto di un sito 
U.D. 7: Sviluppo del progetto: struttura 
ed intestazione 
U.D. 8: L'uso dei CMS 

– Elementi della progettazione di un sito web - Studio della fattibilità e analisi  dei 
requisiti - Progetto generale del sito - Raccolta e organizzazione delle 
informazioni, la mappa del sito - Visual Design, le componenti della pagina 
web, Business Object - Oggetti interfaccia, definire la mappa - Pubblicazione 
del sito e aggiornamento - Individuazione degli utenti  - Analisi e analisi 
statistiche, promozione, - Analisi del sito, individuazione target di utenza, 
definizione del messaggio e della struttura sito - Pubblicazione, verifica della 
correttezza e della completezza, aggiornamento e promozione sito 

– Home page e DIV - Intestazione e menù (cenni) 
– Definizione e caratteristiche dei CMS 
– Differenze tra tra CMS e approccio HTML - Tipi di CMS sul mercato 
– Joomla! e WordPress a confronto (cenni) 

 

Unità didattiche del modulo N. 3 - Architetture per applicazioni web 

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: Architetture per il  software 
U.D. 2: Architetture basate sui servizi 
U.D. 3: Application Server 
U.D. 4: Il pattern MVC 

– Architetture N-tier, multi-tier,3-tier per siti   
– Service-Oriented Architecture (SOA) - I Web Services 
– SOAP e WSDL (cenni) - Design Pattern - Problematiche di progettazione 
– Componenti del pattern MVC - MVC per sviluppare applicazioni web 
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Unità didattiche del modulo N. 4 - Realizzare applicazioni per la comunicazione in rete  

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La struttura della rete 
 U.D. 2: Collocazione dei server dedicati e virtuali 
 U.D. 3: La virtualizzazione dei Server 

 U.D. 4: La virtualizzazione del software 

– Topologia fisica e mezzi trasmissivi - Apparati di rete 
– I server standalone - I data center e le Server Farm 
– Cos'è la virtualizzazione dei Server - La Server Virtualization di 

Microsoft: Hyper-V (cenni) - La virtualizzazione del sistema 
operativo - La virtualizzazione delle applicazioni 

 

Unità didattiche del modulo N. 5 - Progettare sistemi sicuri  

Titolo  U.D. Contenuti  

U.D. 1: La sicurezza dei sistemi 
informatici 
U.D. 2: La steganografia 
U.D. 3: La criptografia 
U.D. 4: La criptografia asincrona 
U.D. 5: Firma digitale 
U.D. 6: Posta Elettronica Certificata 
U.D. 7: Gateway e servizi integrati 
U.D. 8: I principali  tipi di attacco 

– Sicurezza, gestione dei rischi - Sicurezza fisica, dei dati e dei programmi - Backup 
e restore - Controllo degli accessi - Password - Sicurezza in rete Nascondere 
l 'informazione - Il funzionamento della steganografia 

– Tecniche steganografiche digitali  - Criptografare messaggi e documenti - 
Criptografia: algoritmo e chiave - Criptazione per trasposizione e sostituzione - 
Criptazione a chiave simmetrica e a chiave pubblica - Definizione di firma digitale 
- Validità giuridica dei documenti elettronici  - La diffusione nella PA, kit per firma 
digitale e firma digitale remota - PEC, funzionamento e vantaggi - Utenti e marca 
temporale - Proxy server, firewall, NAT e DMZ - Attacchi informatici, virus, 
phishing - Reti wireless - SQL attack 

 

Programma di laboratorio  
Gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie esercitazioni su un proprio spazio web accessibile attraverso un 
dominio di terzo livello. Il  CMS utilizzato è stato Joomla. 

1. Installazione di Joomla e gestione lato amministrativo 

2. Creazione e controllo degli aspetti della home page 

3. Gestione dei contenuti e creazione articoli 

4. Creazione di menù 

5. Personalizzazione dei template grafic 

6. Utilizzo degli strumenti per una gestione efficace di immagini e  media 

7. I moduli. Aggiunta di ulteriori moduli con le estensioni. 

8. Aggiunta di estensioni per integrare il proprio sito. 

In aggiunta gli studenti hanno svolto esercitazioni con MIT App Inventor 2. 

1. Conoscenza del sito; 

2. Creazione e controllo degli aspetti grafici; 

3. Creazione e controllo dei blocchi di comando; 

4. Creazione file eseguibile; 

5. Caricamento app sui servizi di distribuzione digitale( Google Play e App Store) 

 

Roma, 14/05/2021 

 

  Gli Alunni       I Docenti 

 

         prof. Giuseppe Carotenuto 

 .............................................. 

         prof. Andrea Scandurra  
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RELIGIONE 

PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE I.R.C. 
(Anno Scolastico 2020/2021) 

 
 

CLASSE 5C Informatico 
 

PROF. JACOPO TRIONFERA 

Nella prima parte dell’anno le lezioni si sono svolte interamente in DAD; nelle prime due settimane nessuno 

si è collegato con me per lo svolgimento delle lezioni. Da metà novembre tre o quattro componenti della 

classe hanno iniziato a collegarsi con regolarità ed ho iniziato a coinvolgerli in dibattiti su temi di attualità e 

di vita quotidiana inquadrati in chiave cristiana; seppure in pochi, con coloro che hanno partecipato alle 

lezioni in telepresenza si è creato un rapporto da subito cordiale e di familiarità e rispetto reciproco. A partire 

da gennaio, con la classe in presenza al 50 per cento, ho avuto modo di conoscere altri componenti della 

classe, con i quali ho cercato di integrare gli argomenti trattati precedentemente; tuttavia la partecipazione 

alle lezioni ha continuato ad essere sporadica e prerogativa più o meno sempre degli stessi pochi ragazzi. Il 

comportamento in classe, al di là di sporadici tentativi di provocazione, è stato sostanzialmente  corretto. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

- Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 

- Racconti ed esperienze del proprio quartiere: problematiche e contributi possibili al bene comune 

- Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 

- Le “strutture di peccato” nella dottrina sociale della Chiesa e nella società contemporanea: quando i comportamenti di 

gruppo (politico, sociale, militare) prevaricano la dignità umana 

- Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale, famiglia come luogo sicuro 

- Pandemia, rigenerazione interiore, solidarietà: come uscire migliori da questo periodo 

- Il caso della bambina morta per una sfida su tic toc: ricerca dell’istante “glorioso” e felicità  

- condivisa 

- Far tesoro delle proprie debolezze e renderle vincenti: l’esempio del calciatore Paolo Rossi 

- La meraviglia di vivere e lo stupore, la felicità fatta di nulla 

- La perfezione e la bellezza fisica nel contrasto con la fragilità e la fatica dell’amore eterno 

- La dipendenza dai social nelle comunicazioni: mondo virtuale e mondo reale 

- Esseri empatici o uomini della folla? La capacità di ascoltare 

- La follia come categorizzazione sociale: San Francesco d’Assisi e il film “Cuore sacro di Ferzan Ozpetek 

- Joseph Merrick, the Elephant Man: l’invisibilità del mostro 

- La Pasqua e la condanna a morte di Cristo: giudizio, pregiudizio e indifferenza 

- Il problema della Turchia e il gesto di Erdogan verso Ursula Von Der Leyen : il dialogo tra cristianesimo e Islam 

- Gli eroi della vita quotidiana e i santi della porta accanto 

- Il signore degli anelli, il racconto del potere e l’esempio di “Pepe” Mujica : è possibile un esercizio del potere inteso 

cristianamente come servizio? 

- Il pregiudizio e il razzismo nel rapporto tra i popoli: i tre cervelli dell’essere umano 

- Ira, perdono e riconciliazione 

- Apparire ed essere nel rapporto con gli altri: quanto le aspettative influenzano i nostri comportamenti in riferimento 

all’esibizione di oggetti materiali 

- Male fisico e male interiore: le opere di misericordia corporale e spirituale 

- Il rapporto inscindibile tra gioia e dolore: l’esempio di Mariangela Tarì 

Jacopo Trionfera,  

8 maggio 2021 
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INFORMATICA 

Docenti: Giorgio Agostinacchio, Fabio Tinti 

La classe ha mostrato dei livelli di conoscenze e competenze eterogenei, una parte degli alunni ha 
mantenuto una partecipazione attiva ed un impegno costante ed è riuscita ad affrontare i vari argomenti 

proposti con regolarità, raggiungendo dei livelli discreti e in qualche caso ottimi.  
Per il resto della classe, l’interesse e la partecipazione al processo di apprendimento sono stati ad un livello 
prettamente scolastico e a volte incostante. Alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà nel raggiungere gli 

obiettivi minimi prefissati, soprattutto a causa di una partecipazione ed un interesse non sempre costanti, 
in particolare durante il periodo della DDI. 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo, la classe ha mantenuto sia a scuola che durante le lezioni a 

distanza un comportamento sostanzialmente corretto. 
LE BASI DI DATI  
Database e DBMS  
I linguaggi per database (DDL – DML – QL) 

I livelli della progettazione di una base di dati: concettuale – logico – fisico 
 
LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: MODELLO ENTITY-RELATIONSHIP 

Il modello E/R 
Entità, associazioni e attributi 
Rappresentazione grafica di un’entità 

Associazioni binarie fra entità 
Attributi delle associazioni 
Molteplicità e cardinalità di un’associazione 

Partecipazione facoltativa/obbligatoria 
Classificazione delle associazioni tra due entità: uno a uno, uno a molti, molti a molti 
Cenni sulle generalizzazioni e specializzazioni 

Regole di lettura del modello E/R 
 
LA PROGETTAZIONE LOGICA: IL MODELLO RELAZIONALE 
Concetti fondamentali del modello relazionale 

Chiavi di una relazione: chiave candidata e chiave primaria 
La derivazione delle relazioni dal modello E/R 
Vincoli di integrità dei dati 

Trasformazione da schema ER a schema relazionale: rappresentazione di entità e attributi 
Trasformazioni delle entità e delle associazioni uno-a-uno, uno-a-molti, molti-a-molti 
La Normalizzazione delle relazioni. 

 
IL LINGUAGGIO SQL 
Caratteristiche generali del linguaggio: DDL, DML, QL 

Vincoli sulle chiavi primarie ed esterne 
Comandi DML: Inserimento, modifica e cancellazione di record di una tabella 
Interrogazioni in SQL: il comando SELECT 
Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL: selezione, proiezione e congiunzione 

Interrogazioni su più tabelle: join interno ed esterno  
Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG 
 

Il DBMS MySQL 
Caratteristiche generali di MySQL 
Creazione del database e delle tabelle 

Caratteristiche e definizione di tipi di dati 
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Operazioni di manipolazione e di interrogazione 

 
TECNICHE DI ACCESSO AI DATABASE IN RETE 
Ambiente di sviluppo: interazione del web server Apache, dell’interprete PHP e del DBMS MySQL  

Il linguaggio PHP: caratteristiche generali 
Elementi di base del linguaggio: variabili ed operatori, array associativi 
Variabili predefinite: $_GET, $_POST 

Le funzioni per la connessione al database MySQL: l’estensione msqli con paradigma OOP 
Operazioni sul database con parametri forniti da form HTML: registrazione e login di un utente, 
visualizzazione dei risultati di una query di selezione su una pagina Web 

 

LABORATORIO 
Per quanto riguarda le esercitazioni sui database e in PHP, è stato utilizzato database MySql ed il web server 

Apache forniti dall’ambiente di sviluppo XAMPP. MySQL è stato utilizzato come strumento di 
apprendimento della sintassi del linguaggio SQL, in particolare per le interrogazioni sulle tabelle create. Per 
la parte Web sono state effettuate principalmente delle esercitazioni in PHP mirate all’inserimento dei dati 
e alla visualizzazione dei risultati di una query di selezione utilizzando dei moduli HTML. 
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LINGUA INGLESE 

 

A.S. 2020/2021 

Relazione finale Lingua Inglese 

Classe: 5 C informatico                                         Docente: Lamonica Roberta  

La classe VC informatico è stata seguita da me solo nell'ultimo anno del corso di studi, avendo avuto negli 

anni precedenti cambiato più volte insegnante. La classe si è mostrata poco partecipativa e motivata tranne 

pochissime eccezioni Solo 4-5 studenti hanno mostrato un comportamento corretto e responsabile nei 

confronti della disciplina e rispondendo positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante svolgendo serietà 

compiti a casa e a scuola. Il resto della classe  non ha raggiunto pienamente obiettivi e competenze per 

scarsa, se non inesistente partecipazione e gravi lacune pregresse. Il programma si è svolto a rilento senza 

raggiungere gli obiettivi previsti. 

Programma di Inglese  

A.S. 2020/21 - Classe VC Informatica - Prof.ssa R. Lamonica 

- Alan Turing; 

- Cryptography: symmetric and asymmetric encryption;  
- Edward Snowden & Julian Assange; 
- Isaac Asimov’s The fun they had and use of technology at school; 
- Differences between digital natives and digital immigrants;  

- What is a database; 
- Ridley Scott’s Blade Runner (based on Philip K. Dick's 1968 novel Do Androids Dream of Electric 

Sheep?); 
- The war poets: Wilfred Owen’s Dulce et decorum est; 

- Lewis Milestone’s All quiet on the Western Front (based on Erich Maria Remarque’s 1929 homonym 
novel); 

- The vanishing at the Cecil Hotel; 
- Malware; 

- Netflix Seaspiracy & The Surgeon’s Cut docuseries; 
- The modern novel: 

1. Its characteristics; 
2. James Joyce’s Ulysses (The funeral and I said yes I will yes in particular); 

3. Virginia Woolf’s To the lighthouse - My dear stand still; 
- The Theatre of the Absurd: 

1. Samuel Beckett’s Waiting for Godot. 
 

 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep%3F
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STORIA 
 

ITC V. Arangio Ruiz 

Anno scolastico 2020-2021 - Classe VC 

STORIA 

Docente: Mattia Pultrone 

RELAZIONE 

All’arrivo del docente nel mese di dicembre, la classe aveva svolto una parte iniziale del programma con 

l’insegnante precedente, M. Pezzarossa. Durante la prima fase di conoscenza rec iproca, iniziata esclusivamente in 

modalità online e proseguita poi in presenza, il gruppo ha mostrato subito quelle eterogenee caratteristiche che 

l’avrebbero poi definita nel corso dell’anno, così riassumibili:  

- Una buona partecipazione alle lezioni in presenza, specie se paragonata a quella riscontrata in altre classi del 

medesimo istituto. 

- La presenza al suo interno di un gruppo di studenti numericamente discreto fortemente motivato e 

interessato alla materia, cosa che ha permesso la costruzione di lezioni maggiormente strutturate e 

approfondite. Lo stesso gruppo ha svolto funzione di traino per gli altri due gruppi nei quali può essere 

suddivisa la classe per profitto e interesse, un secondo con partecipazione più discontinui, il terzo con 

tendenza alla latitanza.  

Le interrogazioni sono state condotte quasi esclusivamente concordando date e argomenti, scelta messa in atto 

per facilitare gli studenti e permettere loro uno studio il meno superficiale possibile, con continui collegamenti 

tra materie e differenti periodi storici.  

PROGRAMMA 

- Risorgimento e nascita dell’Italia unita  

o Regno d’Italia e annessione di Roma    

o La breccia di Porta Pia e la fine dello stato pontificio  

o Lo scandalo della banca Romana 

o Destra e sinistra storiche 

o Il socialismo in Italia e l’Internazionale socialista  

o La seconda Rivoluzione Industriale 

- Il Novecento 

o Imperialismi in Europa 

o Imperialismo e colonialismo 

o Ascesa del Giappone come potenza mondiale 

o La guerra russo-giapponese per la Manciuria  

o Ragioni storiche dell’instabilità dei Balcani 

o Società di massa 

o Italia: l’età Giolittiana  

- La Grande Guerra 

o L’Europa verso la guerra: cause dei conflitti, teatri di guerra, attori  

o L’attentato di Sarajevo come casus belli  

o Il tramonto degli imperi russo, turco, austriaco e la nascita di stati territoriali nazionali 

o La guerra di trincea e i nuovi armamenti aerei, navali, armi chimiche 

o L’Italia e la I Guerra mondiale: neutralità, interessi e ingresso in guerra contro gli antichi alleati – il 

patto di Londra, le terre irredente di Trento, Alto Adige, Gorizia e Istria 

o Interventisti e neutralisti all’interno del socialismo: Benito Mussolini  

o Il fronte italiano: Cadorna e Diaz; battaglie di Caporetto e del Piave  
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o Ingresso degli Stati Uniti nel conflitto e ritiro della Russia  

o Sconfitta dell’Austria-Germania: il trattato di Versailles e il nuovo ordine mondiale 

o L’epidemia di Spagnola 

- La Russia delle rivoluzioni 

o La Domenica di Sangue del 1905 

o Marx e Lenin 

o La fine dei Romanov 

o La rivoluzione di febbraio: Armata Rossa e Armata Bianca  

o Internazionalismo di Lenin 

o Nascita dell’URSS – comunismo di guerra e NEP 

o Stalin al potere 

- Le rivoluzioni di Cina e Messico  

- L’avvento del fascismo in Italia  

o L’Italia tra le due guerre – vittoria mutilata e paura della rivoluzione comunista  

o Il movimento fascista, i cattolici e il PSI 

o L’impresa di Fiume e Gabriele D’Annunzio  

o Il biennio rosso 1921-22, la nascita del Partito Comunista 

o La marcia su Roma del 1922 

o La dittatura fascista: politica economica, demografica, culturale; le leggi fascistissime, l’autarchia e la 

“terza via”  

o I Patti Lateranensi 

o Antifascismo 

- L’Europa tra le due guerre 

o Germania: la Repubblica di Weimar; il senso di sconfitta della Germania, crisi economica; 

occupazione della Ruhr e inflazione del marco tedesco  

- La crisi economica del 1929 in USA e la Grande Depressione 

- Ascesa del nazismo 

o Hitler: dal colpo di stato del Putsch di Monaco alla presa del potere  

o il Mein Kampf e l’ideologia nazista  

o Razzismo e persecuzione razziale 

- La guerra civile spagnola 

- L’Asse Roma-Berlino 

- Seconda Guerra Mondiale ed espansionismo della Germania nazista 

o Iniziale successo nazista e successiva vittoria alleata  

o L’Italia divisa in due  

o La bomba atomica 

- Il Dopoguerra e il nuovo assetto mondiale 

o La guerra fredda e la cortina di ferro 

o Onu, NATO e patto di Varsavia 
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EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE FINALE 

Classe 5C Informatico - A.S 2020 - 2021 
L’anno scolastico è stato fortemente condizionato dall’emergenza legata al Coronavirus. Pertanto nella 
didattica a distanza anche l’interesse manifestato dagli studenti è stato discontinuo e l’attività didattica ne ha 
risentito fortemente.  

Ho cercato di indirizzare gli studenti verso una metodologia di studio e di apprendimento che privilegia il 
ragionamento, puntando al potenziamento delle capacità di rielaborazione personale e di riflessione. Spesso 
sono partita dagli eventi quotidiani  per agganciare alla realtà  la problematica giuridica. 
Il rapporto alunni/docente è sempre stato sereno, basato sul dialogo e sul rispetto reciproco.  

Tenuto conto dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della progressione  rispetto ai livelli di 
partenza, il profitto è nel complesso sufficiente.  
La presente relazione è frutto delle riflessioni del Consiglio di Classe, a seguito di un comune lavoro di 
programmazione e svolgimento dell’attività didattica, in un’ottica di costante e produttiva. 

 

Programma svolto 
La Costituzione Italiana:  
La struttura della Costituzione italiana  

 Le caratteristiche della Costituzione Italiana  
I valori su cui si fonda la Costituzione: 

 Il principio democratico (Art.1 Cost.)  

 Il principio personalista ( Art.2- 3- 27 Cost.) 

 Principio lavorista ( Art. 1-4 Cost.) 

 Principio pluralista ( Art.2 Cost)  

 Principio internazionalista (Art.10 -11 Cost.) 

I principi fondamentali come principi inviolabili e non modificabili.  
Il diritto alla salute ( art.32Cost) al tempo del Coronavirus 

La struttura dello Stato italiano 

Le funzioni degli organi costituzionali: 
-Le funzioni del Parlamento 
-le funzioni del Governo 
- le funzioni della Magistratura  

Gli organi di garanzia 
- Il Presidente della Repubblica  
- la Corte Costituzionale 

Le autonomie regionali e locali: 

I principi:Autonomia, decentramento e sussidiarietà 
Le Regioni: gli organi ; le leggi regionali : art.117 Cost.  
Da svolgere nel mese di Maggio 
La cittadinanza globale: le tre dimensioni della cittadinanza  

I diritti umani 
La Dichiarazione universale dei diritti umani 
La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea  

 
 

 
                                                                                           Il docente 

Prof. Marina De Palma 
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ALLEGATO n. 2 

 

Griglia di valutazione prova orale 
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Allegato B O.M.  n° 53 del 3 Marzo 2021 
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DOCENTE 

 

MATERIA INSEGNATA 

 

FIRMA 

Angela De Nigris Matematica  

Jacopo Trionfera IRC  

Giuseppe Carotenuto Sistemi e Reti - T.P.S.I.T.  

Nicola Cimini Scienze Motorie e Sportive  

Roberta Lamonica Lingua Inglese  

Giorgio Agostinacchio Informatica  

Andrea Scandurra LAB. Sistemi - T.P.S.IT 

(compresente) 

 

Anna Parlati G.P.O.  

Flavia Pizzaroni LAB. G.P.O (compresente)  

Mattia Pultrone Storia  

Marina De Palma Educazione Civica  

Francesca Esposito Italiano  

Fabio Tinti LAB. Informatica (compresente)  

 

 

Roma, 13/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuliana Ventricelli 

 


