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DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Pupolin Loriana Italiano e Storia x x x 

De Nigris Angela Matematica x x x 

Lamonica Roberta Lingua Inglese   x 

Lombardo Alessandra Informatica  x x 

Marcello Magaldi LAB. Informatica x x x 

Parlati Anna Sistemi e Reti  x x 

Parlati Anna G.P.O   x 

Toscano Leonia T.P.S.I.T.   x 

Di Traglia Gerardo Sostegno   x 

Bernabei Antonella Educazione Civica  x x 

Cangiano Gaetano IRC x x x 

Annolfi Riccardo Lab. Sistemi e Reti x x x 

Annolfi Riccardo Lab. T.P.S.I.T. x x x 

Annolfi Riccardo Lab. G.P.O.   x 

Cimini Nicola Scienze Motorie   x 

Giuseppe Cacciotto Materia Alternativa   x 

 

 

 

 

 

COORDINATORE: prof.  Marcello Magaldi

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La classe V D Informatico è composta da 18 alunni, tutti maschi e provenienti dallo stesso gruppo 

classe degli anni precedenti. La classe risulta divisa in tre fasce di livello: un gruppo trainante 

composto da 4-5 studenti che ha sempre ottenuto risultati brillanti in tutte le discipline oggetto di 

studio e che si è impegnato costantemente in tutte le attività proposte; un gruppo di studenti che 

impegnandosi è riuscito a ottenere risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline e un piccolo 

gruppo che, nonostante le continue sollecitazioni non ha sempre studiato con impegno e costanza 

e di conseguenza ha ottenuto dei risultati modesti. Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno 

mostrato atteggiamenti e comportamenti sempre corretti ed adeguati al contesto scolastico, e 

comunque sempre rispettosi e collaborativi nei confronti del corpo docente. 

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

giungendo all’Esame di Stato adeguatamente preparata. 

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

scolastico lezioni in modalità sincrona, asincrona o mista, tramite videoconferenze su Google 

Meet, piattaforma ufficialmente adottata dalla scuola. 

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

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

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

continuo, anche se in qualche caso si è dovuta sollecitare la partecipazione alle attività. Una parte 

della classe ha sofferto maggiormente la mancanza della presenza a scuola con conseguente 

partecipazione saltuaria e superficiale. 

 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.  

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

dallo svolgimento di prove scritte o 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. 

La didattica ha mirato al potenziamento delle competenze e all’approfondimento di diverse tematiche 

già trattate in precedenza, ampliando l’offerta formativa grazie alle risorse digitali a disposizione 

(video reperibili su YouTube, di film, di opere teatrali, di documentari storici, scientifici e 

tecnologici). 

PROFILO DELLA CLASSE 
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Per la valutazione sono stati seguiti i criteri per 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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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
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Risoluzione problemi     x x    x   
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Traduzioni         x    

Prove pratiche            x 
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x 
x 

Lavoro di 
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    x    

 
 

Attività di lab.     x x x x     

Simulazione             

Ricerche   x x   x   x   

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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso Periodo luogo di svolgimento 

WEB DESIGNER A.S. 2020-2021 I.T.C. V. ARANGIO RUIZ 

YOUNG INTERNATIONAL FORUM 2020-21 A.S. 2020-2021 I.T.C. V. ARANGIO RUIZ 

CISCO CNNA R&S:INTRODUCTION TO NETWORK  A.S. 2020-2021  NET SCHOOL- CISCO 

VISITA CAMERA DEI DEPUTATI A.S. 2019-2020 CAMERA DEI DEPUTATI 

UNICREDIT A.S. 2019-2020 UNICREDIT 

VISITA PALAZZO DEL QUIRINALE A.S. 2019-2020 PALAZZO DEL QUIRINALE 

CERTIFICAZIONE ORACLE A.S. 2019-2020 ORACLE 

MAKER FAIRE 2019 A.S. 2019-2020 FIERA DI ROMA 

CORSO SICUREZZA A.S. 2018-2019 I.T.C. V. ARANGIO RUIZ 

FORMAZIONE DIGITALE A.S. 2018-2019 I.T.C.V . ARANGIO RUIZ 

PROGETTO ITE ESSENTIALS:PC HARDWARE E SOFTWARE A.S. 2018-2019 NET SCHOOL- CISCO 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  

A causa della diffusione dell’epidemia,  non sono state promosse uscite didattiche in presenza. Pertanto, si è 

provveduto ad offrire  alla classe degli incontri  on line relativi a diverse tematiche quali: 

 Incontro sulla Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica promosso dalla Regione Lazio intitolato 

“ L’ABC dei terremoti “ 
 Incontro  relativo alla diffusione della campagna vaccinale, denominato “UnivaxDay Roma 2021” 

 

Incontri relativi all’orientamento in uscita: 

 “Young International Forum” 
 “Lavoro e futuro” 

 

 

* 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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                           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 

prevedeva un elaborato integrato e fortemente personalizzabile .  

Di seguito la traccia assegnata : 

 
                                                                                        

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 3 Marzo 2021, relativa alla conduzione dell’esame di Stato 

a.s.2020/2021 e del colloquio dell’esame, il candidato produca un elaborato da consegnare via email, entro il 

31 maggio 2021 

Traccia per l’elaborato 

La Medical Beauty Clinic, certificata CSQ, è una clinica Estetica, all'avanguardia nella chirurgia plastica. Essa 

vanta la presenza di svariate équipes chirurgiche, ciascuna costituita da almeno tre medici. Ogni équipe è dedicata 

ad un'area medica specifica: le équipes bariatriche effettuano interventi di gastrectomia, bendaggio gastrico, 

bypass gastrico, ecc;  le équipes di chirurgia plastica ricostruttiva effettuano interventi post-oncologici o post-

traumatici e cura delle malformazioni congenite; mentre diverse équipes mediche estetiche effettuano liposuzioni, 

lifting, chirurgia plastica rimodellante, additiva e riduttiva. 

In occasione della ristrutturazione dell’intero edificio la Medical Beauty Clinic procede anche all’innovazione 

della sua infrastruttura tecnologica, e, visto il notevole incremento delle richieste di chirurgia estetica, ritiene 

necessario procedere all'informatizzazione della gestione degli interventi chirurgici. 

Tutti i medici saranno dotati di un tablet per potersi collegare in modalità wireless ad un server web interno, 

dislocato in un locale tecnico, per consultare o aggiornare i dati nel Database in tempo reale.  

In particolare si vuole che, alla fine di ogni intervento, si possano registrare le seguenti informazioni:  

• Data, ora e durata dell'intervento, sala operatoria in cui si è svolto, tipologia di intervento e zona del corpo 

interessata, parametri vitali del paziente all'inizio e alla fine dell'operazione; 

• dati identificativi del paziente operato; 

• dati identificativi dell'equipe chirurgica che ha effettuato l'intervento. 

I medici potranno consultare in ogni momento dai loro tablet in dotazione i dati identificativi e di contatto di ogni 

paziente, nonché eventuali segnalazioni rilevate dall'anamnesi del paziente, ed eventuale stanza attualmente 

occupata in caso di ricovero. 

La clinica ha quattro piani, di cui uno è seminterrato. 

 Il Direttore Sanitario suggerisce:  

• di lasciare al piano terra l'ufficio amministrativo dotato di PC e stampanti e l'ambulatorio per visite e 

controlli post operatori, anche questo attrezzato con alcuni PC e  stampanti; 

• di lasciare tutte le sale operatorie al primo piano, aggiungendovi alcune stanze di degenza, ed un laboratorio 

attrezzato con alcuni PC e stampanti; 

• di collocare le restanti stanze di degenza al secondo piano insieme ad una medical-room attrezzata per 

riunioni e consulti con PC e stampanti;  
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• di continuare ad utilizzare il seminterrato come sola area tecnica. 

Motivi di sicurezza e privacy richiedono: 

• che, al momento dell’accesso alla rete wireless, i medici si identifichino; 

• che sia la Clinica a fornire i tablet e che non possa essere utilizzato altro dispositivo personale per accedere 

alla base di dati; ogni medico prima di prendere servizio ritira il dispositivo presso l'ufficio amministrativo 

e lo restituisce al termine del proprio turno; 

• che dai tablet, oltre ad utilizzare l'App di servizio, si possa consultare la propria posta elettronica 

professionale e  navigare in rete, ma solo su siti autorizzati; 

• che i PC fissi vengano configurati con le stesse restrizioni previste per i tablet. 

Il candidato analizzi la realtà di descritta e, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, individui una 

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

1. progettazione, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica 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; 

b. il piano di indirizzamento; 

c. i servizi di rete che ritiene opportuni; 

d. come separare i flussi di traffico, proteggere la rete locale, garantire la continuità 

ed affidabilità del servizio. 

2. il progetto di una porzione significativa della base di dati finalizzata alla gestione degli interventi: si richiede 

in particolare il modello concettuale e il corrispondente modello logico. 

3. il progetto delle pagine web per la consultazione o l'aggiornamento, da parte dei medici tramite il proprio tablet 

in dotazione, dei dati presenti nella base di dati; si richiede la codifica in un linguaggio a scelta di una di tali 

pagine web. 

Il candidato, potrà, ai fini di una migliore presentazione del suo percorso progettuale, integrare l'elaborato con uno 

o più dei seguenti punti: 

I. Valutare l'eventuale esigenza di organizzare alcune attività in modalità digitale alla luce dei diversi 

paradigmi dei servizi cloud disponibili presentandone le caratteristiche. 

II. Descrivere come la Medical Beauty Clinic, in una prospettiva di collaborazione sicura, possa estendere 

geograficamente la propria LAN privata con un fornitore abituale. 

III. Progettare o codificare una o più pagine web del possibile sito della Medical Beauty Clinic. 

IV. Descrivere come la base di dati potrebbe garantire l'accesso ai dati dei pazienti e degli interventi soltanto 

ad utenti autorizzati, oppure come estrarre dalla base di dati informazioni che si ritengano utili per la 

Medical Beauty Clinic, utilizzando un opportuno linguaggio standardizzato. 
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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. 

 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, o di Educazione Civica. 
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ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI 
TEMA DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

Sicurezza Sistemi e Reti - Informatica - 

Tpsit 

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Homeworking e teleworking Sistemi e Reti - Informatica Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc 

La collocazione dei server 

dedicati e virtuali 

Sistemi e Reti - Informatica Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Organizzazione dei dati  

 

Sistemi e Reti - Informatica Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Configurare i dispositivi in rete- 

DHCP 

 

Sistemi e Reti - Informatica  

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

VPN e  protocolli 

 

Sistemi e Reti - Informatica  

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

I Domini nella rete 

 

Sistemi e Reti - Informatica  

 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

La molteplicità delle associazioni Matematica-Informatica Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

L’obbligatorietà delle 

associazioni 

Matematica-Informatica Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Il linguaggio Informatica - Matematica - 

Italiano - Inglese 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Architetture di rete e architetture 

per il web 

Sistemi-Informatica - Tpsit Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Crittografia-Turing Sistemi e reti-Inglese-Tpsit-

Storia 

Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Steganografia Sistemi e reti -Tpsit-Storia Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

La questione femminile Storia-Tpsit Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Evoluzione del romanzo Italiano - Inglese Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 

Il Decadentismo 

 

Italiano - Inglese Testi, materiale iconografico, 

documenti, etc. 
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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 
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ALLEGATO n. 1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 
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Materie letterarie 

Storia Costituzione e Cittadinanza 

 
Insegnante:Loriana Pupolin 

 

 

Relazione finale 

 
 

 

Ho avuto una parte degli studenti di questo gruppo dal primo anno; la seconda parte si è aggiunta nella 

classe terza. 

La classe si presentava, come spesso accade, come particolarmente fragile rispetto alla competenza 

linguistica, specialmente sul piano lessicale. 

Altrettanto fragile era la propensione allo studio e fragilissima la cultura di base. 

E’ con grande soddisfazione che posso affermare che mediamente i risultati raggiunti sono buoni e in 

qualche caso eccellenti. Solo alcuni studenti hanno  beneficiato meno di altri del lavoro didattico svolto. 

Le abilità linguistiche di base (leggere,scrivere, ascoltare, parlare,)  sono state potenziate e il bagaglio 

lessicale si è arricchito. 

Due studenti della classe sono risultati semifinalisti alle Olimpiadi di Italiano svolte quest’anno ed hanno 

raggiunto punteggi interessanti. 

L’autonomia nello studio è un obiettivo raggiunto per tutti. 

Per quanto riguarda lo studio della Letteratura si è seguito il criterio storico cronologico, con aperture a 

lavori tematici, senza disdegnare, per la poesia in special modo, anche un approccio emozionale che desse 

la possibilità di esprimersi in modo originale 

Sono state proposte nel triennio letture integrali  di romanzi  e racconti e ogni lettura è stata oggetto di 

dialogo educativo per avvicinare le esperienze di lettura e di vita vissuta.  

Si è cercato di alfabetizzare alla visione competente di grandi opere cinematografiche. 

I quattordici mesi di DAD (a tratti DID) hanno modificato la “routine” del modello di insegnamento ed 

apprendimento, (lezioni frontali dialogate, lavoro di gruppo, laboratori di scrittura, verifiche scritte ed orali 

anche a dialogo) e gli argomenti svolti sono certamente ridotti rispetto al passato; si è tuttavia cercato di 

fare del cambiamento una risorsa potenziando con tutti i mezzi il dialogo educativo per scoraggiare 

“abbandoni” e tenere vivo l’interesse. 

Quest’anno la co-presenza con educazione civica di un’ora la settimana, ha ulteriormente ridotto il tempo 

a disposizione. 

 

Per quanto riguarda la Storia L’insegnante ha scelto di dettare appunti che ha tratto dal libro di testo. 

Questo ha reso il lavoro didattici  lento ,ma efficace in quanto in DAD scrivere sotto dettatura significava  

dover tener desta l’attenzione. 

 

 

 

 

Programma di Letteratura  

 
- Giacomo Leopardi, L’infinito; (ripasso) 

- L’età del Positivismo; 

- Il Positivismo e la sua diffusione; 
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- La fiducia nella scienza e la nascita dell’Evoluzionismo; 

- Il Naturalismo e il Verismo; 

- Il confronto tra Naturalismo e Verismo; 

- Le differenze tra il Realismo e il Naturalismo; 

- Testo di Émile Zola: Il romanzo sperimentale - Osservazione e sperimentazione; 

- Giovanni Verga: 

1. Biografia; 

2. Pensiero e poetica; 

3. Analisi dei testi: Le novelle - La lupa, Vita dei campi - Un documento umano, Mastro don 

Gesualdo - L’addio alla roba; 

- La Scapigliatura (in sintesi); 

- Analisi del testo di Lezione di anatomia di Arrigo Boito; 

- Biografia di Giosuè Carducci; 

- Il Decadentismo : 

1. La nuova sensibilità decadente e il superamento del Positivismo; 

2. Le correnti del Decadentismo; 

3. Decadentismo in Italia e in Europa; 

4. Gli autori più importanti; 

5. Il ruolo chiave dei grandi pensatori; 

- Visione di quadri impressionisti; 

- Giovanni Pascoli: 

1. Pascoli poeta vate? 

2. Pascoli e il socialismo; 

3. Il pensiero e la poetica; 

4. L’innovazione stilistica; 

5. Pascoli e la poesia italiana del ‘900; 

6. Testi: Il fanciullino - È dentro di noi un fanciullino, Miricae - Lavandare, I canti di 

Castelvecchio - Il gelsomino notturno; alcuni versi di I primi poemetti - Italy e di La 

grande proletaria si è mossa; 

- Gabriele D’Annunzio: 

1. Biografia; 

2. Le imprese di D’Annunzio combattente (le tappe di una vita inimitabile); 

3. Il pensiero e la poetica; 

4. Testi: Il piacere - Ritratto di un esteta, Il verso è tutto e Le laudi - Alcyone - La pioggia 

nel pineto; 

- I crepuscolari, letti versi de La signorina Felicita di Guido Gozzano; 

- La narrativa della crisi e le nuove frontiere del romanzo del ‘900; 

- Joseph Conrad - Cuore di tenebra, Franz Kafka - La metamorfosi, James Joyce - L’ulisse -            

L’insonnia di Molly; 

- Le avanguardie: 

1. Il Futurismo; 

2. Il Dadaismo; 

3. Il Surrealismo; 

4. Analisi dei dipinti delle correnti d’avanguardia (soprattutto Espressionismo); 

5. Marinetti: Manifesto del Futurismo e Bombardamento di Adrianopoli; 

6. Manifesto del Dadaismo; 

- Italo Svevo: 

1. Biografia; 

2. Trieste, la psicoanalisi, le città di confine; 

3. Il pensiero e la poetica; 

4. Testi: La coscienza di Zeno - Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta; 
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- Luigi Pirandello: 

1. Biografia; 

2. Pirandello e il fascismo; 

3. Il pensiero e la poetica; 

4. Testi: Le novelle - La patente, L’umorismo - Il sentimento del contrario, Il fu Mattia 

Pascal - Cambio treno; 

- Giuseppe Ungaretti: 

1. Biografia; 

2. Opere e poetica; 

3. Testi: L’allegria - Il porto sepolto, Veglia e uno a scelta tra Allegria di naufragi e San 

Martino del Carso; 

- Lettura e analisi di Ed è subito sera e Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo; 

- Meriggiare pallido e assorto e Non chiederci la parola di Eugenio Montale; 

- Gli indifferenti di Alberto Moravia; 

- La fattoria degli animali di George Orwell e Il mio nome è Rosso di Orhan Pamuk; 

- Aspetti della terza rivoluzione industriale a partire dall’avvento della società di massa e della 

seconda rivoluzione industriale. 

 

Gli argomenti sono collegati allo svolgimento del programma di storia; in particolare D’Annunzio, 

il Futurismo, Ungaretti e Conrad sono stati affrontati in un’unità didattica sulla guerra.   

 

 

 

Programma di Storia 

  
- Economia e società tra ‘800 e ‘900; 

- La società di massa; 

- L’Italia di Giolitti: riforme sociali e sviluppo economico; 

- Il sistema politico giolittiano; 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti; 

- Imperialismo, nazionalismo e nuovi equilibri europei; 

- La Grande Guerra: 

1. L’illusione della guerra lampo; 

2. L’Italia dalla neutralità all’intervento; 

3. La guerra di posizione; 

4. La fase finale della guerra; 

5. I trattati di pace; 

6. Le conseguenze della guerra; 

- La Rivoluzione Russa: 

1. La rivoluzione del 1917; 

2. La guerra civile; 

3. La nascita dell’Unione Sovietica; 

- Il mondo dopo la guerra; 

- Crisi e ricostruzione economica; 

- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: 

1. Gli anni ’20: benessere e stili di vita; 

2. Il crollo della Borsa di Wall Street; 

3. Il New Deal di Roosevelt; 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo: 

1. L’ascesa del fascismo; 
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2. La costruzione dello Stato fascista; 

3. La politica sociale ed economica; 

4. La politica estera e le leggi razziali; 

- Il nazismo; 

- L’Unione Sovietica e Stalin; 

- La Seconda Guerra Mondiale; 

- La Guerra Fredda; 

- La guerra del Vietnam; 

- Visione guidata del film “Apocalipse now 

- La globalizzazione e la terza rivoluzione industriale. 
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Materia Informatica 

 
Insegnanti: Alessandra Lombardo/laboratorio:Marcello Magaldi 

 

Relazione finale 
 
 

La classe presenta un gruppo di studenti che si è impegnato costantemente ottenendo risultati 
molto positivi in informatica in tutte le attività proposte: un gruppo che ha mostrato impegno 
poco costante; ed infine pochissimi  alunni  che, nonostante le continue sollecitazioni non ha 
sempre studiato con impegno e costanza e di conseguenza ha ottenuto dei risultati modesti. 

 
 
 

Programma svolto 
 

 
MODULO 1. INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI 

 

Dagli archivi alle basi di dati 

Database e DBMS 

Modellazione dei dati e fasi di progettazione di un DB 

Progettazione concettuale – diagrammi ER 

Progettazione logica – modello relazionale 

Normalizzazione 

Integrità e vincoli 

 

MODULO 2. DATABASE E LINGUAGGIO SQL 
 

Il linguaggio SQL come DDL, DML, DCL e QL 

CREATE e DROP 

INSERT, UPDATE, DELETE 

GRANT, REVOKE 

SELECT 

Il DBMS MySQL 

Creazione del DB e delle tabelle 

Relazioni tra tabelle 

Popolamento del DB 

Interrogazioni al DB 
 

MODULO 3. IL LINGUAGGIO PHP  
 

Il linguaggio PHP e le sue principali applicazioni 

Pagine Web statiche e dinamiche – scripting PHP 

Sintassi PHP – tipi di dati 

Variabili e costanti 

Operatori ed espressioni 

Selezione e iterazione 

Stringhe 

Array numerici e associativi 
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Inclusione di file 

Interazione con l'utente tramite Form HTML 

 

 

MODULO 4. PROGRAMMAZIONE WEB LATO SERVER IN ARCHITETTURE 3-TIER  
 

Architettura 3-tier  

Ambienti LAMP, WAMP e XAMP 

Connessione al DB MySQL in rete tramite script PHP 

Manipolazione del DB tramite script PHP 

Interrogazioni al DB tramite script PHP 

Interrogazioni al DB MySQL in rete tramite script PHP con parametri da FORM HTML 
 

 

Testo adottato: Lorenzi-Cavalli “Pro.Tech” volume C - Ed. Atlas 

 

 

 

         Alessandra Lombardo 

Marcello Magaldi 
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Materia sistemi e reti 

 
Insegnanti: Anna Parlati/laboratorio:Riccardo Annolfi 

 

Relazione finale 
 
 

 

La classe composta da 18 alunni, ha dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e 

partecipazione spontanea al dialogo. Il terzo anno ha avuto, per la materia di Sistemi e reti,  una 

docente, non di ruolo, che non ha svolto l’intero programma previsto ma il clima relazionale 

instaurato dal quarto  anno  sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco ha reso 

possibile il recupero necessario.  

Lo studio della disciplina Gestione Progetto Organizzazione di Impresa è stato affrontato in quinta  

per la prima volta, perciò le basi formative sono risultate modeste e la comprensione di alcuni 

concetti talvolta difficoltosa. 

In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed 

attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in 

modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. 

Il rendimento scolastico si può considerare appena sufficiente per gli studenti che non hanno 

adottato un metodo di studio adeguato; più che sufficiente per gli studenti che si sono distinti per 

l’impegno costante nello studio e per il loro senso di responsabilità.  

Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti 

curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, 

determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e per lo più caratterizzato da scarsa 

rielaborazione critica.  

All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, 

motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, 

competenze e capacità nella materia. 

La classe è stata interamente iscritta al corso CISCO IT ESSENTIAL e INTRODUCTION TO 

NETWORK  al fine dell’acquisizione di ulteriori competenze certificata da inserire nel proprio 

C.V.  
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Programma svolto 
 

 

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. 

Algoritmi DES e RSA concetti 

Le 3 A (Authentication, Autorisation, Accounting) 

Firma digitale, enti certificatori 

 

 

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) 

 

 

RETI IP E RETI CELLULARI PER UTENTI MOBILI (cenni) 

Gestire la mobilità in una rete IP 

Le reti cellulari e l’accesso ad internet 

La tecnologia Long Term Evolution 

 

 

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 

 

 

CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE: 

 indirizzamento IP con maschere a lunghezza variabile e suo utilizzo in reti (ripasso) 

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

temporizzazione)  

2. protocollo DHCP e meccanismo di distribuzione degli  indirizzi, tempo di lease, uso del 

server DHCP in una rete, comando ip-helper address del router per la distribuzione di indirizzi 

dhcp su altre reti, configurazione di un router come server dhcp e relativi comandi.  

3. protocollo DNS e server DNS in una rete. Configurazione di una rete con server DNS.  

4. Configurazione con APIPA 

 

 

FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI 
ACL (standard ed estese) e firewall 

Proxy server e firewall 

NAT, PAT e DMZ 

 

 

PROGETTARE STRUTTURE DI RETE DAL CABLAGGIO AL CLOUD 

La struttura fisica della rete, Il cablaggio strutturato della Lan, La collocazione dei server dedicati 
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e virtuali, La virtualizzazione dei server, La virtualizzazione dei software Le soluzioni cloud, Le 

soluzioni Hybrid cloud 

 

ARCHITETTURE WEB: SERVIZI, APPLICAZIONI, AMMINISTRAZIONE  

Architetture N-tier basate su Client/Server 

Le soluzioni Windows Server 2016  

Il Domain Controller: Active Directory Domain Services 

I servizi DHCP e DNS. 

 
 LA GESTIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI                                                                                       

La gestione delle reti, Il network management, La documentazione di rete,  Strumenti per la gestione della 

rete. 

IL CONTROLLO DELLA RETE E DEI SISTEMI (RIPASSO) 

Problem solving e troubleshooting, Strumenti per troubleshooting: comandi: ipconfig, Arp, 

Netstat, Ping. 

 

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 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI SISTEMI 

Simulazione di reti                                                                                                                              

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 i un simulatore di rete: Packet Tracer  

3. Creazione di dispositivi  

4. Configurazione di dispositivi  

5. Creazione delle connessioni e verifica delle connettività  

6. Protocollo HTTP  

7. Routing di default (default gateway)  

8. Configurazione di un router come server DHCP  

9. Connessione di reti mediante routers  

10. Utilizzo di base dell’analizzatore di rete Wireshark  

11. Principali comandi di rete da linea di comando su Windows e Linux 

 
Libro di testo: INTERNETWORKING SISTEMI E RETI 

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

Casa editrice :Juvenilia Scuola 

 

 

                                                                                 Prof.ssa Anna Parlati 

Prof. Riccardo Annolfi 
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Materia Lingua Inglese 

 
Insegnante: Lamonica Roberta 

 

Relazione finale 
 

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

avuto negli anni precedenti un altro insegnante. La classe si è mostrata partecipativa e motivata 

seppur diversificata per livelli di competenza e interesse per la materia. Un gruppo di alunni ha 

mostrato un comportamento corretto e responsabile nei confronti della disciplina e ha risposto 

positivamente e con contributi personali alle sollecitazioni dell’insegnante svolgendo con 

costanza, impegno e serietà compiti a casa e a scuola. Un altro gruppo  si è approcciato in modo 

consapevole al proprio dovere senza però incidere nel dialogo educativo in modo determinante e 

particolarmente efficace. Un ultimo gruppo di alunni invece non ha raggiunto pienamente 

obiettivi e competenze per scarsa partecipazione e gravi lacune pregresse. Il programma si è 

svolto regolarmente e gli obiettivi previsti sono stati globalmente raggiunti. 
 
 

Programma svolto 
 

- 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; 

- Joseph Conrad’s Heart of darkness & Francis F. Coppola’s Apocalypse Now; 

- 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
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Materia Matematica 

 
Insegnante: Angela de Nigris 

 

Relazione finale 
 

 
 
La totalità della classe ha dimostrato, sin dall'inizio, un buon interesse nei confronti della disciplina 

e, con impegno e partecipazione costanti, ha ottenuto un profitto positivo; solo alcuni hanno 

studiato in modo più superficiale e discontinuo ma alla fine dell’anno scolastico, hanno comunque 

raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti.  

Per quel che riguarda il programma sono stati svolti quasi tutti gli argomenti previsti. Infine, per 

quel che riguarda la condotta la maggioranza della classe ha tenuto sempre un comportamento 

collaborativo e corretto mentre solo alcuni hanno avuto un atteggiamento a volte più disinteressato.  

 

Programma svolto 

 

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

Zanichelli 

 

 

     Prof.ssa  Angela de Nigris 
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Materia Progetto Organizzazione D’Impresa 

 
Insegnanti: Anna Parlati/laboratorio:Riccardo Annolfi 

 

Programma svolto 

 

 

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 

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 



27 

[Digitare qui] 

 

 

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 e 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 

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 
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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 

3. La codifica dei documenti e i Sistemi di gestione documentale (Cenni) 

Certificazioni e qualità 

Le certificazioni 

I sistemi di gestione 

Le certificazioni della qualità secondo le norme 9000 e 9001 

 

Libro di testo: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa 

Autori: C. Iacobelli; M. Cottone; E. Gaido; G. M. Tarabba 

Casa editrice: Juvenilia Scuola 

 

 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Parlati 

                                                                                                                        Prof. Riccardo Annolfi 
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Materia Educazione Civica 

 
Insegnante: Antonella Bernabei 

 

Relazione finale 
 

 

La classe è stata seguita da me a partire dall’anno scolastico 2019/20. Gli argomenti trattati 
sono quelli indicati nella legge 92/19 e riportati in progammazione. 
La maggior parte della classe non ha mostrato una partecipazione attiva alle lezioni. 
L’attività didattica si è svolta, per buona parte dell’anno scolastico, in Dad, e un elevato 
numero di alunni non sempre ha rispettato le regole di comportamento e gli impegni 
programmati dovendo, continuamente, sollecitarli ai doveri scolastici. Nei vari momenti 
di attenzione e interazione positiva, solo una piccola parte della classe ha mostrato buone 
capacità di analisi e capacità critica, curiosità ed interesse nel comprendere ed interpretare 
i fenomeni economici e sociali, utilizzando lo strumento della conoscenza scientifica 
appresa nello studio della disciplina. 
Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze disciplinari e competenze in chiave di 
cittadinanza attiva, sono declinabili con i livelli di profitto da ciascuno raggiunti. 
L’attività didattica si è concentrata soprattutto sull’analisi dei diritti e doveri presenti nella 
nostra Costituzione, sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e sulla Agenda 2030, 
lasciando meno spazio al confronto e alla discussione della parte relativa al ruolo e alle 
funzioni degli organi costituzionali, i cui argomenti, comunque, sono stati ampiamente 
trattati l’anno precedente. 
Di seguito si riportano le metodologie didattiche, gli strumenti e le tecnologie adottate, 
tipologia e numero di verifiche, gli obiettivi raggiunti, i contenuti svolti. 
 

Programma svolto 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 Centralità dell’alunno 
 Lezione interattiva 
 Lettura guidata della carta costituzionale 
 Schemi di sintesi 
 Presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta 

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

generali 
 Partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio 
 Contestualizzazione dei contenuti di apprendimento attraverso la simulazione e lo 

studio di casi reali 
 

STRUMENTI E TECNOLOGIE DIDATTICHE 
 La Carta Costituzionale 
 Schemi di sintesi degli argomenti trattati 
 Classe capovolta 



30 

[Digitare qui] 

 

 

 Lezione interattiva in videoconferenza 
 Uso della piattaforma G suite 

 
TIPOLOGIE E NUMERO DI VERIFICHE 

 Prove strutturate e semistrutturate 
 Interrogazione orale 
 n. 1 esercitazione scritta e n. 1 interrogazione orale nel I quadrimestre 
 n. 2 interrogazioni orale nel II quadrimestre 

 
INTEGRAZIONI AL PROFILI EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE 
L’alunno, in linea con i livelli di profitto di cui sopra, è in grado di: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

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

compiti e funzioni essenziali  

 Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

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

responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

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

 
OBIETTIVI APPRESI IN TERMINI DI COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 imparare ad imparare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed interpretare le informazioni 

 
CONTENUTI 

1) La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura; i principi fondamentali della 

Costituzione: dall’art. 1 all’ art. 12; i principi costituzionali: il principio democratico, il 

principio di uguaglianza, il principio internazionalista  e pacifista, il principio lavorista, il 

principio pluralista, il principio personalista 
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2) Confronto Statuto Albertino e Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura; 

confronto tra alcuni articoli: art. 1 dello Statuto con art. 7, 8, 19, 20 Cost., art. 24 dello 

Statuto con art. 3 della Cost, art. 50 dello Statuto con art. 69 della Cost. ; confronto tra 

organi costituzionali 

3) Diritti/Doveri dei cittadini 

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

personali, rapporti con la giustizia 

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

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

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

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

 I doveri (art. 2, 23, 52, 53, 54) 

4) Approfondimenti: la generazione dei diritti; il diritto di famiglia 

5) ONU, la Dichiarazione dei Diritti Umani e l’Agenda 2030: breve presentazione 

dell’Onu; la Dichiarazione dei Diritti Umani; gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

6) L’ordinamento costituzionale 

 Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione interna delle Camere; l’iter 

legislativo ordinario ed abbreviato; la funzione di controllo politico 

 Il Governo: formazione; rapporto di fiducia; struttura e poteri del governo; la 

funzione legislativa; i poteri regolamentari 

 Il Presidente della Repubblica: caratteri generali; elezione, durata in carica e 

supplenza; i poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale; le responsabilità e la 

controfirma ministeriale 

 La Corte Costituzionale: la giustizia costituzionale in generale; struttura e 

funzionamento della Corte Costituzionale; il giudizio sulla costituzionalità delle 

leggi; i conflitti costituzionali; il referendum abrogativo 
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Materia Tecnologie e progettazione sistemi informatici 

e di telecomunicazioni 

 
Insegnanti: Leonia Toscano/laboratorio:Riccardo Annolfi 

 

Relazione finale 
 

La classe 5D informatica, composta da 18 ragazzi, si presenta sin da subito come una classe 
formata da individui partecipativi, collaborativi e ben scolarizzati.  

L’impegno di ognuno è stato però alle volte discontinuo soprattutto nel corso della didattica a 
distanza e durante l’anno qualche studente ha trascurato la partecipazione alle lezioni e alle 
attività. 

Nel complesso la classe ha lavorato nei limiti offerti dalla particolare situazione creatasi nel 
corso dell’anno 2020/21. 
Si è cercato per quanto possibile di portare a termine la programmazione della disciplina anche 
se le modalità di somministrazione del corso hanno costituito un ostacolo arduo da superare 
soprattutto per quanto riguarda le attività laboratoriali e le attività di gruppo e di collaborazione 
 

Programma svolto 

 

Il programma segue le linee guida ministeriali della disciplina e gli orientamenti del Dipartimento 
di Istituto. Riguardo la valutazione DAD si rimanda ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
OBIETTIVI (ESPRESSI IN TERMINI DI CAPACITÀ – CONOSCENZE COMPETENZE), METODOLOGIA, MODALITÀ 
DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE SONO DA RIFERIRSI ALLA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA 
NEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 
 
 
Unità 1 : Progettare interfacce 

 La rappresentazione della conoscenza, Interagire con le interfacce, Compilazione di form, 

Navigazione per mezzo di menu, I controlli, Strumenti di interazione, Il supporto ai disabili, 

Usabilità e Accessibilità, la legge Stanca e successive. 

Unità 2 : Progettazione dei siti web 

 Elementi della progettazione di un sito web, Fattibilità e analisi dei requisiti, Struttura del 

sito, Raccolta e organizzazione delle informazioni, La mappa del sito, Visual design, Le componenti 

della pagina web, Sviluppo del sito, Esempio di progetto di un sito, I CMS (Joomla / Wordpress), 

Geolocalizzazione. 
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Unità 3 : Architetture di rete e applicazioni 

 Dalla macchina di Von Neumann ai sistemi distribuiti, Modelli architetturali, Modello Client 

Server, Applicazioni di rete, Struttura della rete, Topologia fisica, Mezzi trasmissivi, Apparati di 

rete, Le socket, Istruzioni relative alle socket, Server, Data center, Server farm, Cloud Computing, 

Virtualizzazione. 

Unità 4 : Architetture per applicazioni web : cenni 

Unità 5 : Progettare sistemi sicuri 

 La sicurezza dei sistemi informatici sia dei dati che dei programmi, Il controllo degli accessi, 

Le password, La sicurezza in rete, La steganografia e il suo funzionamento, Tecniche 

steganografiche digitali, La crittografia, Chiave simmetrica e chiave pubblica, La firma digitale, La 

PEC, lo SPID e la marca temporale, Gateway e servizi integrati, Proxy server, Firewall, NAT, DMZ, 

Principali tipi di attacco informatico, Cenni di SQL attack, Deep web 

Unità 6 : Applicazioni per IoT 

 Catena acquisizione e distribuzione dei dati (cenni), Internet of Things e sistemi 

embedded, Fog Computing, Sistemi RFID, Classificazione dei tag e loro utilizzo, AI 

Attività di Laboratorio :  

 Richiami di html, CSS, html5, Javascript, JSON (cenni), XAMP-phpMyAdmin-MySQL (cenni), 

corsi brevi su piattaforma CISCO IoE e introduzione alla intelligenza artificiale (su 

elementsofai.com) 

Testi utilizzati : 

Progettazione tecnologie in movimento Iacobelli Baldino Beltramo Rondano Juvenilia Scuola 

Dispense fornite dai docenti 

 
I docenti L.Toscano e R.G.Annolfi 
 
Nota: in corsivo gli argomenti da approfondire e completare 
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Materia Scienze Motorie e Sportive 

 
Insegnante: 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   
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 Riscaldamento   

 Allenamento   

 Affaticamento   

 Defaticamento   
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 Materia I.R.C. 

 
Insegnante: Gaetano Cangiano 

 

Relazione finale 

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

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

eccellente 
 

Programma svolto 

 

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

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

1.2. Leone XIII, Rerum Novarum (passim). 

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

 

2. Saper collocare sull’asse storico avvenimenti decisivi e personaggi significativi della storia 

della Chiesa nel XIX-XX secolo, con particolare riferimento a: 

 

2.1.     Intransigenza antimodernista e cattolicesimo liberale. 

2.2.     Il concilio Vaticano I. 

2.3.     La questione romana. 

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

2.5.     Lo scontro con socialismi e comunismi. 

2.6.     Il confronto con nazionalismi e totalitarismi. 

2.7.     Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

 

3. Riferire sinteticamente il dibattito storiografico e le questioni teologiche connesse ai temi 

analizzati, in particolare: 

3.1.    Pio XI e il Fascismo. 

3.2.    Pio XII e la Shoah. 

 

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

letteratura. 

 

 

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

docente.  

 

 

 

                                                                                                    IdRC 

                                                                                             Gaetano Cangiano 
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 Materia Attività alternativa alla religione cattolica 

 
Insegnante: Giuseppe Cacciotto 

 
 

 
 

Strumenti Classroom di Googl 

Metodologia 
Video lezioni in DAD e in presenza, con la partecipazione dialogata 

degli studenti e delle studentesse. 

Verifiche effettuate 

Le verifiche, effettuate attraverso l’osservazione dello/a studente/ssa in 

momenti specifici dell’intervento educativo, deve mirare ad accertare 

se l’alunno: - ha acquisito la capacità di riconoscere le tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile e i diritti umani.  

Valutazione  
Osservazione sistematica della partecipazione dello/a studente/ssa. 

 Autovalutazione dell’alunno sull’esperienza vissuta. 

Programma svolto 
 

Durante l’ora settimanale relativa all’attività alternativa all’insegnamento 

della Religione Cattolica, a. s. 2020/2021, sono stati trattati i diciassette Goals   

dell’Agenda 2030. I 17 obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera 

equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – la crescita 

economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente – e mirano a porre 

fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare 

i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti 

umani. 

Argomenti: 

1)  Sconfiggere la povertà; 

2)  Sconfiggere la fame; 

3)  Salute e benessere; 

4)  Istruzione e qualità; 

5)  Parità di genere; 

6)  Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7)  Energia pulita e accessibile; 

9)   Lavoro dignitoso e crescita economica; 

10) Imprese, innovazione e infrastrutture; 

11) Ridurre le disuguaglianze; 

12) Città e comunità sostenibili; 

13) Consumo e produzione responsabili; 

14) Lotta contro il cambiamento climatico; 

15) Vita sott’acqua; 

16) Vita sulla Terra; 

17) Partnership per gli obiettivi. 

Lezioni partecipate:  

Un mondo affamato; 

Il diritto all'acqua; 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal8.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal9.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal10.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
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Il diritto alla salute; 

Il diritto all'istruzione; 

Pace, giustizia e istituzioni solide; 

Il cammino dei diritti umani; 

I Razzismo.lobale americana  

Testi adottati 

Articoli di giornale, riveste specializzate. PowerPoint dell’Agenda 

2030. 

PowerPoint sul Razzismo. 

 

Risultati raggiunti 

 

Gli allievi hanno dimostrato di aver compreso che le comunità umane 

trovano nel pianeta le risorse per la loro sopravvivenza e per le attività 

economiche, ma nel loro agire trasformano inevitabilmente l’ambiente 

naturale. Certi che Il sistema di produzione abbia impresso un ritmo 

vertiginoso all’uso delle risorse del pianeta e scatenato un enorme 

conflitto tra il sistema economico e quello ambientale. Consapevoli che 

la possibilità di garantire in futuro la sopravvivenza dipenderà dalla 

capacità di realizzare uno sviluppo “sostenibile”, di conciliare cioè la 

produzione con i limiti dell’ecosistema.  

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                             L’INSEGNANTE  

                                                                                                                          Giuseppe Cacciotto 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf
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ALLEGATO n. 2 

 
Allegato A O.M.  n° 53 del 3 Marzo 2021 
 

Tabella dei crediti 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe 
terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

 (livello basso o alto della fascia di credito)  

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 

fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2020/21, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 

4 dell’OM 11/2020  
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Allegato B O.M.  n° 53 del 3 Marzo 2021 
 
Griglia di valutazione della prova orale 
 
 
 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 1 II 2 III 3 IV 4 V  

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 1  

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  
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Docenti del Consiglio di Classe 

 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

 

FIRMA 

Lamonica Roberta Inglese  

Parlati Anna 

Sistemi e reti  

Gestione progetto e organiz. 

(GO) 

 

Cimini Nicola Scienze motorie  

Annolfi Riccardo LAB. Sistemi / TP / GO  

Marcello Magaldi LAB. Informatica  

Pupolin Loriana Italiano / Storia  

Bernabei Antonella Educazione Civica  

Lombardo Alessandra Informatica  

Giuseppe Cacciotto Materia Alternativa  

De Nigris Angela Matematica  

Cangiano Gaetano IRC  

Toscano Leonia Tecn. e Progettazione (TP)  

Di Traglia Gerardo Sostegno  


