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1. CONTESTO  

1.1 Informazioni generali 

 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 
regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. 
Con l’accorpamento con l’Istituto “A. Pozzo” nell’a.s. 2016 -‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente 
la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 
In un contesto globale in continua evoluzione l’Istituto si propone il compito e la responsabilità di 
formare cittadini professionalmente competenti, aperti al confronto e flessibili per adattarsi ai 
continui cambiamenti. 
Superando la separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, l’Istituto procede verso un 
umanesimo tecnologico, visto come unica strada per far crescere giovani responsabili ed 
equilibrati, capaci di inserirsi costruttivamente nella società, in grado di rispondere alle molteplici 
sfide della vita contemporanea e di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 
scientifico. 
Il compito dell’Istituto non è soltanto quello di migliorare la preparazione culturale di base di 
studenti e studentesse, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei sistemi 
simbolici, ma anche quello di ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze. 
Con strumenti culturali e valoriali di grande spessore, attraverso la ricerca e l’innovazione, le 
risorse offerte dal contesto territoriale ed internazionale, la continua sinergia con Aziende, 
Università e Ricerca ragazzi e ragazze possono prepararsi ad affrontare con gli strumenti 
necessari le richieste del mondo sociale e del lavoro e/o gli studi universitari in tutti i settori.  
 
 
In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso: 

● la sperimentazione di innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende;  
● il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva;  
● la scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti;  
● l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche;  
● iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla 

valorizzazione della componente femminile. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti 

 

L’I.T.T. “M. Buonarroti”, con le sue 75 classi e oltre 1500 studenti, è l’ Istituto superiore più grande 
della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale.  
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
Le 75 classi dell’Istituto sono divise come segue: 
16 classi prime 
13 classi seconde 
15 classi terze + 1 serale articolata  
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15 classi quarte + 1 serale articolata  
13 classi quinte + 1 serale articolata  
 
 

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/2020: 
 

1 classe Automazione 
2 classi Chimica materiali 
2 classi Biotecnologie sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
2 classi Informatica  
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio 

 

L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 225 
docenti e 80 tra amministrativi, tecnici e ausiliari. 

 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
 

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 

Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving e competenze laboratoriali in ambiti, 
quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e sistemi di elaborazione. Accanto alle 
materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle reti informatiche attraverso un 
percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale. 
  
Telecomunicazioni approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti. Analizza, 
compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione 
per mezzo di elaboratori. Progetta e gestisce le reti di dati e di telecomunicazioni e sviluppa 
applicazioni per database e servizi web.  
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

Giolito Mariangela Docente IRC 

Fusco Sandra Docente 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Stani Stefania Docente Inglese 

Mosna Paola Docente Matematica 

Alberga Teresa Docente coordinatrice Informatica 

Torrisi Giuseppe Codocente Informatica 

Serra Alessandro Docente Sistemi e Reti 

Biagio Palumbo Codocente Sistemi e Reti 

Ilisei Ana Maria Docente 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

Gestione progetto e organizzazione di 
impresa 

Borzì Laura Codocente 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

Gestione progetto e organizzazione di 
impresa 

Brusco Monica Docente Scienze motorie sportive 
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2.2 Composizione e storia della classe 

 

Nel corso del triennio la classe ha subito alcune modifiche nella propria composizione, come si evince dalla 
tabella di seguito riportata. L'attuale classe si compone di 23 studenti.  
 
 

CLASSE ISCRITTI AD 
INIZIO ANNO 

INSERITI DA 
ALTRA SEZIONE E 

RIPETENTI 

RESPINTI RITIRATI O 
TRASFERITI O  

NON SCRUTINATI 
3INB a.s. 2017/18 19  3  

4INB a.s. 2018/19 24 8 0 0 

5INB a.s. 2019/20  24   1 

 
Sia per quanto riguarda gli obiettivi interdisciplinari declinati sulle 8 competenze di cittadinanza sia per 
quanto riguarda gli obiettivi specifici delle singole discipline, il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto livelli piuttosto diversificati, sia per le differenze di impegno personale nello studio, sia per 
le individuali attitudini e interessi personali.  
 
Alcuni degli studenti appaiono ben preparati, motivati allo studio, capaci di organizzarsi in modo autonomo, 
esprimersi con chiarezza e buona correttezza formale sia nella produzione scritta che nella produzione orale, 
anche nella lingua straniera. 
 
Altri hanno studiato con diligenza compensando così difficoltà in alcune discipline e hanno raggiunto un 
profitto discreto. Infine un gruppo di studenti ha manifestato un atteggiamento non sempre serio e 
responsabile nei confronti dello studio evidenziato da un numero piuttosto alto di assenze, entrate in ritardo 
o uscite anticipate e conservando fino alla fine dell’anno scolastico lacune in alcune discipline.  
 
I docenti hanno costantemente cercato di stimolare gli studenti meno partecipi e di colmare con interventi 
mirati le lacune disciplinari emerse.  
 
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività extracurricolari facoltative si evidenzia che alcuni degli 
studenti hanno ripetutamente dato disponibilità a partecipare a diverse iniziative offerte dall’Istituto e non. 
Inoltre, nel corso delle uscite e durante gli stages a cui hanno partecipato, gli studenti generalmente hanno 
dimostrato un comportamento responsabile e corretto, interesse per le attività e spirito di collaborazione. 
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3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DAD) 

 
Metodologie e strategie didattiche in presenza 
 
Il Consiglio di Classe ha individuato e condiviso le metodologie e strategie didattiche da mettere in atto per 
facilitare il processo di insegnamento-apprendimento e valorizzare la qualità della relazione educativa. Al 
fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi l’attività didattica è stata svolta ricorrendo a una 
integrazione di metodologie di seguito riportate: 
 

● Lezione interattiva 
● Lezione frontale 
● Lavoro a coppie e di gruppo 
● Brainstorming 
● Simulazioni 
● Dialoghi 
● Conversazioni 
● Interviste 
● Domande, scelte multiple, griglie 
● Esercizi di comprensione scritta e orale 
● Esercizi di produzione scritta e orale 
● Esercizi di fissazione e libero reimpiego 
● Attività di progetto 
● Attività di laboratorio 
● Problem solving 

 
Un valore aggiunto è stato dato dalla partecipazione attiva a incontri con esperti, a seminari, a convegni e 
progetti organizzati e offerti dall’Istituto, nonché le esperienze di alternanza scuola- lavoro. 
Costante è stato inoltre l’utilizzo di sussidi audiovisivi, software didattici specifici, consultazione di testi e 
riviste presenti presso la biblioteca d’Istituto e sui siti web. 
Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni e teorie apprese in 
classe avvalendosi di programmi aggiornati e funzionali all’acquisizione delle competenze significative 
d’indirizzo. 
 
Metodologie e strategie didattiche a distanza 
 
A seguito della sospensione delle lezioni a causa dell'epidemia da Covid-19, i docenti del Consiglio di classe 
si sono subito adoperati per permettere agli studenti in primo luogo di recuperare, pur a distanza, le relazioni 
e ricostruire per quanto possibile una situazione di "normalità", in secondo luogo riuscire a raggiungere, con 
modalità alternative, gli obiettivi disciplinari previsti per il quinto anno. 
A tal fine sono state attivate modalità di didattica a distanza sincrone, attraverso videoconferenze, e 
asincrone, attraverso condivisione di materiali e assegnazione compiti su Google Classroom e registro 
elettronico. 
Con tali strumenti è i docenti hanno provato a riproporre, anche a distanza, le stesse metodologie ipotizzate 
per le attività in presenza, pur se con qualche adattamento. 
Gli studenti e le famiglie hanno apprezzato lo sforzo dei docenti anche se almeno inizialmente si è dovuto far 
fronte ad alcune difficoltà: alcuni studenti hanno infatti evidenziato di tanto in tanto  problemi di connessione 
ed altri hanno trovato l'uso costante del computer particolarmente faticoso. Per tali motivi i docenti hanno 
cercato di adottare strategie per diminuire il carico di lavoro e diminuire il numero di ore al computer. 
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3.2  CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso una serie 
importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua (CLIL) e in quello 
dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche 
e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli 
studenti. 
 
In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non 
linguistiche come da schema seguente: 
 

a.s.  Disciplina/e coinvolta/e  Ore  Docente  Presenza 
Madrelingua  

2017/18 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

30 GianPaolo Caraffini NO 

Telecomunicazioni 10 Marco Dellepiane NO 

2018/19 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

40 Massimo Saiani NO 

2019/20 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione  

17 

Ana Maria Ilisei 

NO 

Gestione Progetto e Organizzazione 
aziendale 

18 NO 

 

3.3  Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

Durante il triennio la classe ha seguito un percorso con la Federazione delle cooperative che li ha portati alla 
creazione di una cooperativa per la realizzazione di un sistema software per la gestione dei processi.  
Inoltre, nel corso dei tre anni, tutti gli studenti hanno partecipato ad una serie di conferenze organizzate 
dall'Istituto. 
Alcuni studenti hanno partecipato a progetti proposti dall'Istituto:  

● Certificazione Cisco, 
● Progetto Coster  
● Peer tutoring (matematica e informatica) 
● Attività di orientamento  

o Almadiploma in mod. On line 
o Corso preparazione test universitari 
o GPI - BLM group per informatica, meccanica, elettro automazione. 
o Arma dei carabinieri  
o Università di Trento dipt ingegneria per meccanici, mea, elettro autom.  
o Agenzia del lavoro (in presenza e conclusa on line)  
o Incontri presso università di Trento su base volontaria  

 
Durante il corso del quinto anno tutta la classe ha partecipato ad un progetto di avvicinamento alle tematiche 
dell'Intelligenza Artificiale. 
Tre studenti hanno svolto, durante lo scorso anno, uno stage all'estero, mentre tutti gli studenti hanno svolto 
stage presso aziende del territorio. 

3.4  Progetti didattici 

 
Progetti realizzati durante l'a.s. 2017-18 

● Progetto “Datti1mano” 
● Premio Rotary 
● Progetto “la condizione femminile attraverso le fonti web” 
● Quotidiano in classe 
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Progetti realizzati durante l'a.s. 2018-19 

● Progetto “Dico di no per dire di sì” 
● Quotidiano in classe 
● Progetto legalità: sulle strade in sicurezza 
● Progetto legalità: incontro con la Guardia di Finanza su “Contrasto alla criminalità organizzata” 

 
 
Progetti realizzati durante l'a.s. 2019-20 

 
● Uscita didattica a Base Tuono (Folgaria) 
● Uscita didattica al Vittoriale 
● Primo soccorso (a causa della sospensione delle attività in presenza non ha potuto aver luogo 

l’ultima lezione pratica in programma) 
● Orientamat 
● Olimpiadi della matematica 
● Seminario cyber security 
● Fiera save 

 

3.5  Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

 
2017-2018: 

● Progetto “Datti1mano” 
● Premio Rotary 
● Progetto “la condizione femminile attraverso le fonti web” 

 
2018-2019 

● Progetto “Dico di no per dire di sì” 
● Progetto legalità: sulle strade in sicurezza 
● Progetto legalità: incontro con la Guardia di Finanza su “Contrasto alla criminalità organizzata” 

 
             2019-2020 

● Visita didattica a Base Tuono (Folgaria) 
● Incontro con AIDO  

 Geopolitica del digitale (sicurezza e privacy, etica degli algoritmi, GDPR, normative europee e 
internazionali, problematiche relative all'IOT) 

 
 
 

 

3.6  Attività di recupero e potenziamento 
 

Sono state offerte agli studenti sportelli didattici nelle seguenti discipline: 
● Informatica,  
● Sistemi e Reti,  

 in particolare durante il periodo di didattica a distanza. 

 

  

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

4.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi)  
 

4.1.1 DISCIPLINA: INFORMATICA  
 
Prof.ssa Teresa Alberga  
Prof. Giuseppe Torrisi 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

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

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di 
dati 

● Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di 
dati 

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

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

 
Le competenze disciplinari sono state acquisite in modo 

disomogeneo all'interno della classe: mentre per un piccolo 

gruppo si può dire che abbia raggiunto delle competenze buone 

se non eccellenti, per il resto della classe  la preparazione 

disciplinare complessiva risulta sufficiente e in alcuni casi anche 

scarsa 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Contenuti teorici:  
 
Basi di dati  
● Dagli archivi tradizionali ai DBMS  
● Database e DBMS  
● DBMS e File System  
● Utenti di un DBMS  
● Livelli di astrazione di un Database (livello esterno, livello 

logico, livello fisico)  
● Dato, informazione, schema e istanza  
● Linguaggi per l'uso dei database (DDL, DCL, DML, QL, DMCL)  
● SQL  
● SQL embedded  
● Caratteristiche database e vantaggi nell’uso  
● Indipendenza logica e fisica  
● Eliminazione delle ridondanze  
● Eliminazione dell’inconsistenza  
● Gestione dell’accesso concorrente  

● Ottimizzazione degli accessi  
● Possibilità di utilizzo di linguaggi non procedurali  
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● Sicurezza e riservatezza delle informazioni  
● Capacità di recupero (procedure backup e ripristino, log)   
● Analisi dati (livello concettuale)  

● Il modello E-R  
● Contesto dell'analisi (spaziale e temporale)  
● Entità ed istanze di entità,  
● Attributi e domini (vincoli)  
● Tipi di attributo (semplice, composto, ripetitivo, 

obbligatorio/facoltativo, identificatore)  
● Relazioni e istanze di relazione  
● Relazioni multiple, relazioni ricorsive, relazioni n-arie  
● Obbligatorietà e opzionalità  
● Molteplicità  
● Relazioni di Esistenza e di Esistenza & Identificazione  
● Vincoli di integrità  
● Gerarchie IS-A  

● Progettazione logica (modello relazionale)  
● Definizione matematica di relazione  
● Grado e cardinalità  
● Chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna  
● Trasformazione da schema concettuale a schema logico  
● Normalizzazione (1a Forma Normale, 2a Forma Normale, 

3a Forma Normale)  
● Operazioni sulle relazioni  

● Operazioni basate sull'insiemistica (unione, intersezione, 
differenza)  

● Operazioni specifiche dell’algebra delle relazioni  
o Selezione  
o Proiezione  
o Prodotto cartesiano  
o Join naturale  
o Outer join  

● Structured Query Language  
● DDL  

o Creazione, modifica e cancellazione db e tabelle  
o Vincoli di integrità relazionale e politiche di violazione  
o Creazione e cancellazione Indici  
o Creazione viste  

● DML (Inserimento, modifica e cancellazione)  
● QL  

o Operazione di selezione e proiezione in SQL 

o Alias e calcoli  
o Il valore Null  
o Tipi di Join e applicazioni (Left join, Right join, Full 

outer join, Self Join)  
o Intersect, Minus, Union  
o Le funzioni di aggregazione  
o Ordinamento 
o Subquery annidate  
o Predicati Any, All, In, Exsist  

● DCL (Grant, Revoke)  
● Viste e grant  

● Geopolitica del digitale  
o Privacy e dati sensibili 
o GDPR e NIS 
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o La sicurezza in Europa e nel resto del mondo 
o IOT e sicurezza 

 
Attività di laboratorio:  
● Progettazione di sistemi client-server 

● Sistema lato client (Browser) 
● Sistema lato server (Web Server) 
● Comunicazione e passaggio di dati: metodi POST, GET e 

REQUEST 
● Programmazione lato Client 

● Linguaggio HTML 5: tag, attributi, caratteri speciali 
● Invio di dati: HTML dinamico: FORM, INPUT TYPE: 

TEXT, CHECKBOX, BUTTON, SUBMIT, HIDDEN, 
PASSWORD, TEXTAREA, SELECT, NUMBER; attributi 
action e method 

● CSS e Javascript 
● Template grafici 

● Programmazione lato Server 
● Ambiente XAMPP 
● ServerApache 
● Linguaggio PhP 

o Elementi architetturali del linguaggio 
o Le strutture dati disponibili all’utente: $_SERVER 
o Variabili d'ambiente, variabili e tipi di dato, variabili 

statiche, tipi di costrutto (if, while, for, foreach), 
funzioni, variabili globali 

o Array sequenziali, array associativi, array 
multidimensionali e relative funzioni: sort(), rsort(), 
current(), next(), prev(), key(), reset(), count(), list(), 
implode() explode() 

o Funzioni PhP sulle variabili: funzioni di esistenza: 
isset(), unset(), empty(); funzioni di verifica di tipo: 
settype(), gettype(), var_dump() 

o Funzioni PhP sulle stringhe 
o Istruzioni include e require 

● Cookies. 
● Sessioni e relative variabili $_SESSION. Funzioni: 

session_start(), session_id(). Sessioni con cookie abilitati 
e cookie disabilitati 

● Interazione con DB 
o MySql server e phpmyadmin (creazione database, 

creazione tabelle, creazione utente e permessi) 
o Database MySql: gestione dei privilegi 
o Accesso ai dati e relative funzioni: mysqli_connect(); 

mysqli_select_db(); mysqli_query(); 
mysqli_fetch_array(), mysqli_num_rows() 

● Sicurezza Web 
● Tassonomia delle principali minacce web: SQL Injection 
● Implementazione contromisure per attacchi web: 

o Sanitizzazione input  
o Query parametrizzate (Prepared Statement) 

● Algoritmi di crittografia nel linguaggio PHP 
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ABILITA’: Analizzare un problema, progettare una soluzione e realizzare 
un’applicazione web tenendo in considerazione i problemi di 
sicurezza e privacy.  
 

METODOLOGIE: Didattica in presenza: 
Per le lezioni sia in classe che in laboratorio si sono alternate 
lezioni frontali a lavori singoli e di gruppo.  
 
Didattica a distanza: 
Sono state svolte lezioni in video conferenza attraverso 
l'applicazione Google Meet, inoltre i ragazzi hanno svolto   
esercitazioni autonomia ed effettuato approfondimenti consegnati 
dagli studenti sulla piattaforma Google Classroome corretti/esposti 
in video conferenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della preparazione degli studenti si è tenuto 
conto dei seguenti aspetti:  
● Conoscenze disciplinari acquisite  
● Competenza nell’analisi dei dati e nella progettazione di 

soluzioni implementative  
● Competenza nell’applicazione di procedure di 

programmazione  
● Competenza espressiva  

● Competenza nella realizzazione del percorso dimostrativo e 
congruenza dei dati  

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per le lezioni è stato utilizzato il libro di testo (Cloud di Piero Gallo 
e Fabio Salerno - ed. Mondadori) ed appunti predisposti dalle 
docenti  
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4.1.2 DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 
 
Prof. Alessandro Serra 
Prof. Biagio Palumbo 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

 

Le competenze disciplinari sono state acquisite in modo disomogeneo all'interno 

della classe: mentre per un gruppo si può dire che abbia raggiunto delle 

competenze buone se non eccellenti, per altri  la preparazione disciplinare 

complessiva risulta solo più che sufficiente. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

  

Modulo Conoscenze 

Ripasso - Server: dedicati, housing, hosting, virtuali e cloud. 
- Servizi principali di una rete aziendale: DHCP, DNS, HTTP, 
HTTP/S, telnet, SSH. 

Sicurezza - Classificazione metodologie: protezione, allarmi e disaster recovery 
- Classificazioni attacchi: passivi e attivi 
- Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

Firewall - Firewall (matrice degli accessi, regole) 
- Packet filtering (stateless e stateful) 
- DMZ e difese perimetrali 
- Proxy 
- Bastion host 

Crittografia - Cifrari classici (metodi di sostituzione e trasposizione) 
- One-time pad 
- Attacchi: ripetizione e modifica 
- Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 
- Crittografia mista 
- Funzioni di hash crittografiche 
- Cenni algoritmi di crittografia: DES, 3DES, AES,e RSA. 
- Firma digitale 

Sicurezza 
delle reti 

- VPN: site to site e remote access 
- Tunneling: GRE 
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ABILITA’: 
Modulo Abilità  

Ripasso - Progettare una rete locale e di una WAN 
- Configurazione servizi 

Sicurezza - Pianificare una policy di sicurezza 

Firewall - Progettazione e configurazione regole di packet filtering 
- Progettazione reti con dmz 
- Progettazione reti con proxy 

Crittografia - Scelta del metodo di crittografia appropriato 
- Generazione e gestione delle chiavi 
- Configurazione ed utilizzo della firma digitale 

Sicurezza 
delle reti 

- Progettare e configurare una rete sicura 
- Progettare una VPN 

 

METODOLOGIE: Didattica in presenza 
Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e di gruppo 
per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la risoluzione dei problemi in 
laboratorio. 
 
Didattica a distanza 
Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singola sincrona e 
asincrona per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la risoluzione dei 
problemi in laboratorio svolto sia in modo sincrono che asincrono. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Didattica in presenza 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove scritte e 
laboratoriali.  La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità 
raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di partenza,  dell’acquisizione dei 
contenuti e delle tecniche, dell’impegno e dell’interesse dimostrato. 
 
Didattica a distanza 
Valutazione formativa delle attività e del percorso che ogni singolo studente ha 
svolto sia in modalità sincrona che asincrona. 

TESTI  e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, materiale, 
strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 
Utilizzo dei software didattici (PT, classroom, google meet, …). 
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4.1.3 DISCIPLINA: ITALIANO 
 
Prof.ssa Sandra Fusco 
 

 
 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

LINGUA ITALIANA 
  

 Le modalità della scrittura: guida alle tipologie della Prima prova 

dell’Esame di Stato. 

 La scrittura professionale: la lettera formale; l’e-mail; il verbale 
d’assemblea; la relazione di stage; la lettera di presentazione e il 
curriculum vitae.  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 
  
DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 
Il contesto socio-economico. Il secondo Ottocento tra crescita 

economica e depressione. L’età del progresso. 
  

L’età del Positivismo: 
o   La cultura 
o   Una nuova fiducia nella scienza 

o   La nascita dell’evoluzionismo 
o   Dal Realismo al Naturalismo 
o   Il Verismo 
o   Emile Zola, L’Assomoir: Gervasia all’Assomoir 

  

Incontro con l’autore: Giovanni Verga 
o   La vita e le opere 
o  Il pensiero e la poetica: l’approdo al Verismo – I principi della poetica 
verista- Le tecniche narrative- La visione della vita nella narrativa di Verga 
o   Vita dei campi: le tecniche narrative – I contenuti della raccolta 
o   Rosso Malpelo; 
o   La lupa; 
o   Fantasticheria  

o   Novelle rusticane: i temi 
o   La roba 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

● Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando 
strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 

● Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa 
natura. 

● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali per 
comprendere il valore della lettura e acquisire familiarità con la 
letteratura e con i suoi strumenti espressivi. 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana nei vari contesti. 

● Utilizzare correttamente le strutture grammaticali e sintattiche 
della lingua italiana per produrre testi di diversa tipologia. 

● Documentare le attività relative ad esperienze professionali. 
● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 

multimediale. 
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Incontro con l’opera: I Malavoglia 
o  La genesi del romanzo – La trama -– Il tempo e lo spazio - La lingua, lo 
stile, il punto di vista 
o   Prefazione 
o   L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

o  Mastro-don Gesualdo: la struttura e la vicenda – Il tempo e lo spazio - 

La lingua, lo stile, il punto di vista 
o   L’addio alla roba (cap.4) 

  

Il Decadentismo 
o   La reazione al Positivismo 
o   Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita 
o   La crisi della ragione 
o   La sensibilità decadente 

o   Il romanzo estetizzante in Europa. Una nuova idea di romanzo: 
Huysmans – D’annunzio – Wilde 
o   C. Baudelaire: vita e opere 
o   Spleen  
o   L’albatro  

  

Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli 
o   La vita e le opere 
o   Il pensiero e la poetica: la poetica del “fanciullino” – La poesia come 

mezzo di conoscenza – L’influsso del Simbolismo - Lo stile 
impressionistico - Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana – Linguaggio 
analogico e allusivo – I simboli – Gli aspetti fonici 
o   Mirycae: composizione, struttura, i temi e lo stile 
o   Lavandare 

o   X Agosto 
o   Temporale – Il lampo – Il tuono 
o   I canti di Castelvecchio: composizione, struttura, i temi e lo stile 
o   Il gelsomino notturno 

  

Incontro con l’autore: Gabriele D’Annunzio 
o   La vita e le opere 
o   L’ideologia: la figura del superuomo – Il dionisiaco e il panismo – La 
lezione del Simbolismo – Lo stile – Il poeta “vate” 
o   La poesia: La pioggia nel pineto (Alcyone) 
o  Il piacere: La genesi del romanzo – La trama – Il protagonista – Le 

figure femminili e l’amore 
o   Il ritratto di un esteta 

 
La poesia crepuscolare e futurista 
o Caratteri generali 
o Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

o Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
 

Il romanzo della crisi in Europa 
o   L’età della crisi e il problema della realtà – Interiorità e disagio 
esistenziale – Caratteri del romanzo della crisi 
o   La narrativa della crisi: James Joyce, L’insonnia di Molly (Ulisse) - 
Marcel Proust, La madeleine (Alla ricerca del tempo perduto) - Franz 
Kafka, Il risveglio di Gregor (La metamorfosi) 

  

Incontro con l’autore: Luigi Pirandello 
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o   La vita e le opere 

o   Il pensiero e la poetica - La difficile interpretazione della realtà: Vita e 
forma – Le trappole e la filosofia del “lontano” – Le “maschere nude” – 
Relativismo conoscitivo e incomunicabilità – La crisi dei valori e la 
“lanterninosofia” – Visione pessimistica della vita – L’alienazione e l’”oltre” 
o   L’umorismo come “sentimento del contrario” Il sentimento del contrario 

o   Novelle per un anno: genere e struttura dell’opera – I temi – 
L’ambientazione -Tecniche narrative 
o   Il treno ha fischiato 
o   La patente  
 
 Incontro con l’opera: Il fu Mattia Pascal 
o   La trama – La struttura – I temi 
o   Premessa (cap. I) 

o   Cambio treno (cap. VII) 
o   Io e la mia ombra (cap. XV) 
o   Uno, nessuno e centomila: La vicenda 
o   Salute (libro I, cap. VII) 

o   Il teatro di L. Pirandello  
o   Così è se vi pare, Come parla la verità 
o  Sei personaggi in cerca d’autore: la trama e la novità  drammaturgica. 

La condizione dei personaggi 
  

Incontro con l’autore: Italo Svevo 
o   La vita e le opere 
o   I modelli e le novità della narrativa di I. Svevo – L’interesse per la 
psicanalisi – La figura dell’inetto – i nuclei tematici – Il narratore e il punto 
di vista – La lezione di Joyce e il “monologo interiore” – I diversi piani 

temporali 
o   Una vita e Senilità: caratteristiche dei due romanzi 
o   La coscienza di Zeno: La struttura e i contenuti 
o   Prefazione e Preambolo (capitoli I e II) 

o   Il fumo (cap. 3) 
o   Un rapporto conflittuale (cap. 4) 

  

Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti 
o   La vita e le opere 

o   Il pensiero e la poetica. La prima fase: lo sperimentalismo – La 
seconda fase: il recupero della tradizione – La terza fase: la compostezza 
formale 
o   L’Allegria: dal Porto sepolto all’Allegria – Il titolo – i temi - la parola pura 

– lo sperimentalismo 
o   In memoria – Veglia – Fratelli – I fiumi – San Martino del Carso – 
Soldati – Mattina 
o   Sentimento del tempo: la struttura e i contenuti – Lo stile 

o   La madre 
  

Incontro con l’autore: Eugenio Montale 
o   La vita e le opere 
o   Il pensiero e la poetica: il pessimismo- La ricerca del “varco” – Una 

poesia “metafisica”- La poetica del “correlativo oggettivo”- Le figure 
femminili 
o   Ossi di seppia: le edizioni – La struttura – Il titolo della raccolta – I temi 

– Il paesaggio ligure – Lo stile e la metrica 
o   I limoni 
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o   Non chiederci la parola 

o   Meriggiare pallido e assorto 
o   Spesso il male di vivere ho incontrato 
o   Le occasioni: la struttura – I temi – La ricerca del “varco” – Lo stile e la 

metrica 
o   Non recidere, forbice, quel volto 
o  La casa dei doganieri 

 
ABILITA’:  Leggere, comprendere e analizzare testi di vario tipo e testi 

letterari significativi della letteratura italiana ed europea. 

 Organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare 
in termini essenziali un fenomeno storico, culturale e scientifico. 

 Esporre in maniera articolata argomenti oggetto di studio. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione. 

 Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo 

Ottocento e del Novecento. 

 Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 

studio. 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 

METODOLOGIE: Nell’arco del triennio la metodologia utilizzata ha cercato di favorire lo sviluppo di 

competenze nell’area linguistica e comunicativa e la conoscenza delle linee essenziali 
della  storia della letteratura con un approccio modulare, senza tralasciare tuttavia la 
dimensione diacronica. 
Lo studio degli autori è partito sempre dall’analisi del contesto storico e 
culturale di riferimento e dalla lettura diretta di testi significativi. 

Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche, a seconda 
dell’argomento, dell’interesse e della partecipazione degli studenti.  In 
generale si è fatto ricorso a: 

● Lezione frontale interattiva con il supporto del manuale. 

● Lettura, analisi e commento dei testi letterari e non letterari proposti. 

● Scrittura e revisione di parafrasi, analisi e commenti testuali. 

● Lavori in coppia o di gruppo. 

● Lezioni preparate in PowerPoint dagli studenti. 
 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica si è fatto ricorso a 

diverse modalità di DAD: 

● Lezione sincrona con Google meet, Classroom, Mastercom.  

● Lezione asincrona con invio di materiali in Mastercom e 

Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Didattica in presenza 
La competenza relativa alla scrittura è stata verificata tramite le diverse 

tipologie previste per l’Esame di Stato (Tipologia A: Analisi testuale; 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo e Tipologia C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) e per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal 

Dipartimento di lettere a partire dal modello Invalsi, che prende in esame 

competenza testuale, grammaticale, lessicale e ideativa. 
L’acquisizione dei contenuti disciplinari è stata verificata attraverso 
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Interrogazioni brevi e lunghe, colloqui, domande dal posto, questionari, 

relazioni, approfondimenti, presentazioni con PowerPoint e per la 

valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, dell’impegno, della capacità critica e di lavorare 

efficacemente in gruppo. 
 Didattica a distanza 

Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza, si sono utilizzati i 

seguenti indicatori: 

➢ Partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

➢ Impegno 

➢ Rispetto degli impegni e delle scadenze 

➢ Autonomia e responsabilità nell’organizzazione del proprio lavoro 

➢ Acquisizione delle competenze disciplinari 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 

➢ Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di letteratura, vol. III, La 

Nuova Italia, Milano 2013 

  

➢ Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di letteratura, vol. III, 

Guida all’Esame di Stato e alla comunicazione professionale, La 

Nuova Italia, Milano 2013 

 

➢ Altri strumenti utilizzati: 

Presentazioni con PowerPoint, lavagna multimediale, materiali tratti dal 

web, visite guidate, visione di film, schede e mappe concettuali, 

sitografie. 
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4.1.4 DISCIPLINA: STORIA 
 
Prof.ssa Sandra Fusco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali, economici, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

● Interpretare i fenomeni e gli avvenimenti principali della storia del 

Novecento. 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali ed internazionali. 

● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica. 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia nello sviluppo dei saperi e dei valori e al cambiamento delle 

condizioni di vita. 

● Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e corretto. 

● Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione. 

● Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

SEZIONE 1: VERSO UN NUOVO SECOLO 
Capitolo 1. La nascita della società di massa· 
La seconda rivoluzione industriale 
Colonialismo e imperialismo 
Il mondo delle potenze imperialiste 
Le nazioni e il nazionalismo 
Socialismo e rivoluzione 
Religione e scienza 
Il sistema politico internazionale dalla guerra alla pace 

  
Capitolo 2. L’età giolittiana 
Le trasformazioni economiche e sociali 
La guerra di Libia e la crisi politica 

  
SEZIONE 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
Capitolo 3. La Grande guerra e le sue conseguenze 
Le cause della Grande guerra 
Le difficoltà degli imperi multinazionali 
I protagonisti fuori dall’Europa 
L’inizio della guerra 
Il 1917, la Rivoluzione russa e l’intervento degli Stati Uniti 
L’Italia in guerra 
Dalla guerra alla pace 
 
Capitolo 4. Il primo dopoguerra 
I problemi aperti 
La Germania di Weimar 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti 
 
Capitolo 5. La grande crisi 
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1929: l’inizio della crisi 
La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal 

  
SEZIONE 3: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Capitolo 6. Le origini del fascismo (1919-1926) 
Il primo dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso: 1919-1920 
I partiti e le masse 
La nascita del fascismo 
La presa del potere 
La costruzione dello Stato totalitario 
 
Capitolo 7. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
 
Capitolo 8. Il nazionalsocialismo in Germania 
L’ascesa al potere di Hitler 
Lo stato totalitario nazista 
La politica economica e la spinta verso la guerra 
 
Capitolo 9. Il regime fascista (1926-1939) 
L’organizzazione del regime 
Il Partito unico 
L’antifascismo 
La cultura e la società 
La politica economica 
La politica estera 
 
SEZIONE 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Capitolo 10. Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
La guerra di Spagna 
Verso la Seconda guerra mondiale 
 
Capitolo 11. La Seconda guerra mondiale (1939-1942) 
L’attacco nazista 
L’Italia in guerra 
La guerra totale 
La guerra nel Pacifico 
 
Capitolo 12. La Seconda guerra mondiale (1942-1945) 
Lo sterminio degli ebrei 
La svolta del conflitto: le prime sconfitte dell’Asse 
Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 
Lo scontro finale 
 
SEZIONE 5: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 
NOVECENTO 
Capitolo 13. L’inizio della guerra fredda 
Il mondo alla fine della guerra 
Le origini della guerra fredda 
Gli Stati Uniti, capofila del blocco occidentale 
L’Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense 
L’URSS e i paesi comunisti 
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La nascita dell’Unione europea 
L’Italia repubblicana: la nascita della Repubblica italiana. 

  
SEZIONE 6: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  
Approfondimento sulle ventuno donne che hanno scritto la Costituzione 
  
Approfondimento sulla Costituzione italiana: 
Repubblica, democrazia e lavoro 
La cittadinanza 
I diritti civili 
La libertà di coscienza 
Stato e Chiese 
L’uguaglianza nei diritti 
I diritti dei lavoratori 
I diritti politici 

ABILITA’: ● Analizzare e interpretare documenti e fonti storiche. 

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

● Collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

● Cogliere cause ed effetti tra i fatti storici. 

● Guardare alla storia per comprendere le radici del presente. 

● Utilizzare le fonti per la ricostruzione di un avvenimento storico. 

● Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione a quella generale. 

● Usare correttamente il lessico disciplinare. 

● Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali. 

● Individuare gli elementi fondanti della Costituzione. 

METODOLOGIE: Le metodologie utilizzate sono state scelte in rapporto all’argomento, 
all’interesse dimostrato dalla classe e alle competenze coinvolte. 
Si è cercato sempre di favorire il confronto e il dibattito per evitare un 
apprendimento di tipo trasmissivo, utilizzando: 

➢ lezione frontale interattiva 
➢ discussioni guidate 
➢ lavori di gruppo ed individuali 
➢ Presentazioni con PowerPoint 

 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica si è fatto ricorso a diverse 
modalità di DAD: 

➢ Lezione sincrona con Google meet, Classroom, Mastercom 
➢ Lezione asincrona con invio di materiali in Mastercom e 

Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Didattica in presenza 
Si è fatto ricorso ad interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semi-
strutturate, lavori di gruppo. 
Nella valutazione si è tenuto conto del punto di partenza, dell’acquisizione 
dei contenuti disciplinari, della capacità di effettuare collegamenti, della 
correttezza dell’esposizione, dell’utilizzo puntuale e articolato del 
linguaggio specifico della disciplina, della capacità di leggere e 
interpretare correttamente le fonti e di lavorare costruttivamente in gruppo. 
Didattica a distanza 

Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza, si sono utilizzati i 
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seguenti descrittori: 
➢ Partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

➢ Impegno 
➢ Rispetto degli impegni e delle scadenze 

➢ Autonomia e responsabilità nell’organizzazione del proprio lavoro 

Acquisizione delle competenze disciplinari 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

➢ LIBRO DI TESTO: G. De Luna – M. Meriggi, Il segno della storia 
3. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Paravia 2012 

➢ Altri strumenti utilizzati: 

Documenti di diversa tipologia 
            Materiali tratti dal web 
            Lezioni multimediali 
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4.1.5 Disciplina: IRC 

Prof.ssa: Giolito Mariangela  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

- - identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche 
che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, 
l’originalità della proposta cristiana. 

- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come 
componente importante nella storia e nelle culture e quale possibile 
risposta alle questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi 
fondamentali della religione cristiana sulla base del messaggio di 
Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata a testimoniare. 

 - individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle 
religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la 
specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento 
e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero 
scientifico e la riflessione culturale; 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI:  

(anche anche attraverso UDA o 
moduli)  

1. Ateismo nelle varie forme e influenza storic 
2. Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 
3. I Totalitarismi e la Chiesa 
4. Il male dopo Auschwitz  
5. Chiesa e le guerre Mondiali 
6. Nascita del terzo stato di Israele 
7. I Papi del Ventesimo Secolo 
8. Concilio Vaticano II 
9. la Chiesa e la guerra fredda 
10. La Chiesa e gli anni di piombo 
11. La Chiesa e la mafia 

ABILITA’: Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche 
Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni  

METODOLOGIE: Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura 
di brevi estratti da documenti della Chiesa 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con modalità 
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli 
argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo 
d’insegnamento attuato. 
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, 
linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione 
personale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Schede prodotte dall’insegnante 
Powerpoint prodotti dall’insegnante 
Documentari sulla storia sulla Chiesa 
Brevi estratti dai documenti della Chiesa 
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 4.1.6 DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 
Prof.ssa Ana-Maria Ilisei 
Prof.ssa Laura Borzì 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

- Conoscere i sistemi di elaborazione distribuiti sia software che hardware 

- Saper classificare le architetture distribuite 

- Individuare i benefici della distribuzione e confrontarla con l’elaborazione 

concentrata 

- Saper classificare le applicazioni di rete 

- Conoscere i protocolli di rete 

- Sapere il concetto di socket e conoscere le tipologie di socket 

- Conoscere la comunicazione multicast 

- Conoscere la catena dell’ingegneria dei requisiti software 

- Conoscere le tecniche di esplorazione 

- Individuare gli scenari ed i casi d’uso 

- Comprendere la necessità di documentare un progetto software 

- Saper organizzare la documentazione di progetto 

- Sapere le caratteristiche delle servlet 

- Conoscere il ciclo di vita di una servlet 

- Conoscere i tipi di driver per la connessione ai database 

- Conoscere le caratteristiche delle pagine JSP e l’utilizzo dei tag 

scripting-oriented 

- Riconoscere gli elementi di un’applicazione Android 

- Realizzare applicazioni client TCP, server TCP, server multiplo  in Java. 

- Realizzare applicazioni server UDP  in Java 

- Realizzare applicazioni multicast  in Java 

- Realizzare applicazioni web in Java 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

 Modulo Contenuti 

Architetture di rete e 
programmazione 
concorrente 

-I sistemi distribuiti (il concetto di elaborazione 
distribuita,vantaggi e svantaggi rispetto ai sistemi 
centralizzati) 
 
-Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
(classificazione HW: SISD, MISD, SIMD, MIMD; 
classificazione SW: Architettura a terminali remoti, 
Architettura client-server, Architettura cooperativa, 
Architettura WEB-centric, Architettura 
completamente distribuita) 

-Modelli client/server (caratteristiche, vantaggi e 
svantaggi, servizi tipici, comunicazione 
unicast/multicast, strati logici: 1-tier, 2-tier, 3-tier, 
N-tier) 

- Applicazioni di rete (concetto di applicazione di 
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rete; scelta dell’architettura di rete: client-server, 
peer-to-peer (P2P) decentralizzata e 
centralizzata, ibrida; la relazione tra le applicazioni 
di rete ed il modello ISO/OSI; esempi di protocolli 
implementati al livello applicazione; servizi offerti 
dallo strato di trasporto alle applicazioni 
(trasferimento dati affidabile, ampiezza di 
banda,temporizzazione, sicurezza) 

Laboratorio:  
-I Thread in Java: realizzazione applicazioni con 
thread sincronizzati. Modello ambiente globale: 
interazione tra thread. Metodo Join e slee.I 
semafori in Java 

I socket e la 
comunicazione con i 
protocolli TCP/UDP 

-Protocolli di comunicazione, le porte di 
comunicazione ed i socket, porte logiche, 
association, API 

-La connessione tramite socket: famiglie di 
socket, tipi di socket, Sock-Stream (TCP socket), 
Sock-Dgram (UDP socket), trasmissione multicast 

Laboratorio:  
-Realizzazione applicazioni client-server: Java 
Socket. Client TCP,  server TCP single thread e 
multi-thread. Connessioni socket UDP. 
Applicazioni socket multicast. 

I requisiti software e 
la documentazione 
del software 

-La specifica dei requisiti (studio di fattibilità e 
ingegneria dei requisiti software: raccolta e analisi 
dei requisiti, specifica dei requisiti, SRS, 
Convalida dei requisiti) 
 
-Raccolta e analisi dei requisiti (tecniche di 
esplorazione, tipi di raccolta dei requisiti, la 
metafora dell’altalena, problemi nella fase di 
esplorazione) 
 
-Attori, casi d’uso e scenari (tecnica dei casi 
d’uso, tipi di diagrammi UML (cenni), diagramma 
dei casi d’uso - UCD) 
 
-La documentazione dei requisiti (caratteristiche di 
un buon SRS) 
 
-La documentazione del progetto (la necessità di 
documentare, standard della documentazione, la 
documentazione esterna: inerente il PM/del 
progetto) 
 
-La documentazione del codice (tecniche per la 
documentazione interna: naming, commenti, 
formattazione/indentazione) 
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Applicazioni lato 
server in Java: 
servlet 

-Pagine Web statiche vs. dinamiche, Web server 
vs. Application server 
 
-Tecniche per il Web dinamico (Common 
Gateway Interface (CGI), FastCGI, Server 
extension APIs: caratteristiche, vantaggi e 
svantaggi) 
 
-Servlet e servlet container (vantaggi rispetto alle 
tecniche precedenti, paradigma request/response, 
ciclo di vita di una servlet, Servlet HTTP 
(gerarchia, classi ed interfacce, formato della 
richiesta/risposta, output sul client, Deployment di 
un’applicazione Web, Cookie e sessioni) 
 
-JDBC (introduzione: DBMS, ODBC; 
caratteristiche di JDBC; tipi di driver JDBC: Type 
1:  JDBC-to-ODBC Bridge Driver, Type 2: Native 
API Driver, Type 3: Pure Java Network Protocol 
Driver (middleware),Type 4: Direct-to-Database 
Pure Java Driver. Vantaggi e svantaggi, guida per 
la scelta del driver; JDBC standalone: 
connessione al database). 
 
Laboratorio: 
-Java Servlet.Configurazione Servlet Container. 
-Realizzazione di servlet con Netbeans. -Servlet 
con passaggio dei parametri. -Permanenza dei 
dati: cookies e sessioni. -Applicazioni con 
connessione al database.Servlet e JDBC. 
Configurazione IDE, connessione al database, 
gestione query e recordset. Gestione login. 

Applicazioni lato 
server in Java: JSP 

-JSP (introduzione, JSP servlet engine, JSP 
richiesta/risposta, JSP a confronto con le servlet) 
-JSP scripting-oriented tags (espressioni, 
dichiarazioni, scriptlet, direttive:include, page, 
taglib, commenti) 
-Vantaggi e svantaggi delle JSP 
 
Laboratorio: 
Realizzazione applicazioni con pagine JSP: 
espressioni, dichiarazioni, direttive, variabili 
locali/globali, variabili di session, connessione al 
database. 

Android e dispositivi 
mobili 

-Il concetto di mobilità; classificazione basata sulla 
mobilità (access mobility, terminal mobility, 
service profile portability, personal mobility); 
classificazione basata sulla tecnologie (1G, 2G, 
3G, 4G, 5G) 
 
-Software per dispositivi mobili: SO e applicazioni 
(problemi relativi allo sviluppo del SO per 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

dispositivi mobili, la rivoluzione della mobilità, SO 
per dispositivi mobili) 
 
-Storia dei sistemi operativi per iPhone e iPad, 
ARM, livelli di astrazione 
 
-Storia di Android (kernel), versioni, ambiente di 
sviluppo (macchine virtuali Dalvik - approccio JIT, 
Antroid RunTime - approccio AOT, 
vantaggi/svantaggi) 
 
-Architettura di Android 
 
- Applicazioni (App. event driven, Applicazioni 
reali vs. widget; App. native vs App. Web vs App. 
Ibride, caratteristiche, vantaggi/svantaggi) 
 
- Componenti delle applicazioni Android 
(Activities, Services, Broadcast receivers , 
Content providers - caratteristiche, ciclo di vita), 
Intent impliciti ed espliciti 
 
- Apk e AndroidManifest.xml files 

 

ABILITA’: 
- Classificare le applicazioni di rete 

- Progettare semplici protocolli di comunicazione 

- Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche 

- Acquisire il modello di comunicazione in una network 

- Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

- Saper utilizzare il protocollo TCP e UDP 

- Saper utilizzare le classi Classe per l’utilizzo dei Socket di Java 

- Realizzare in Java un client TCP, un server TCP, un server multiplo. 

- Realizzare un server UDP in Java 

- Progettare applicazioni software distribuite 

- Realizzare applicazioni Web lato server in Java (Servlet e JSP) con 
connessione al database 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna in italiano e secondo 
metodologia CLIL. 
 
- Condivisione del materiale didattico (tra cui gli appunti del corso) tramite 
la piattaforma Classroom. 
 
- Momenti dedicati al ripasso delle lezioni precedenti, sia in italiano che 
secondo metodologia CLIL: tramite attività laboratoriali e tramite esercizi e 
domande. 
 
- Didattica laboratoriale, problem solving e cooperative learning. 
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Nel periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso alle seguenti modalità: 
-Lezione sincrona con Google meet, Classroom. 
-Lezione asincrona con invio di materiali su Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: -Prove scritte con domande aperte, domande chiuse, risposta multipla ed 
esercizi di simulazione di problemi reali. 
 
-Presentazioni orali ed interrogazioni sul lavoro svolto durante le ore di 
teoria e di laboratorio per sviluppare competenze di tipo comunicativo e 
trasversale oltre che di tipo tecnico. Le presentazioni e le interrogazioni 
sono state fatte sia in italiano che secondo la metodologia CLIL, per 
stimolare lo studente a ragionare e parlare in inglese. 
 
-Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate e di 
gruppo. Sono state valutate con delle prove pratiche. 
 
-Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione debba 
avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento piuttosto che una 
funzione punitiva o meramente certificativa. 
 
- La valutazione finale ha globalmente tenuto 
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di 
partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, 
dell’impegno e dell’interesse dimostrato. 
 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-Appunti del corso disponibili sulla piattaforma Classroom. 
-Libro di testo. 
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4.1.7 DISCIPLINA: Gestione progetto e organizzazione aziendale 

 
Prof.ssa Ana-Maria Ilisei 
Prof.ssa Laura Borzì 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

- Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in 

un’azienda, tracciandone l’organigramma e comprendendo le motivazioni 

che hanno determinato tale configurazione organizzativa 

- Saper identificare le tipologie di costo aziendali 

- Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei 

tempi, costi e qualità di un progetto 

- Saper analizzare i costi di un progetto informatico 

- Essere in grado di approcciare la gestione della documentazione di 

progetto 

- Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto 

- Saper sviluppare un progetto sw, con l’utilizzo di un sistema di 

versioning distribuito (git-github) 

- Definire le competenze del Software Engineer 

- Saper effettuare la raccolta dei requisiti 

- Saper effettuare la stima dei costi di un progetto informatico 

- Utilizzare i modelli LOc e FSA 

- Scegliere i modelli di sviluppo adeguati alle diverse situazioni 

- Saper pianificare un progetto con l’utilizzo di software dedicati 

(ganttproject) 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

  Modulo Contenuti 

 
Elementi di 
economia e 
organizzazione 
aziendale 

 
- L’informazione e l’organizzazione 
- Micro e macrostruttura 
- Le strutture organizzative 
- I costi di un’organizzazione aziendale 
Laboratorio: organizzazione aziendale e Alternanza 
Scuola Lavoro. Analisi ed esposizione esperienze. 
 

 
Principi e 
tecniche di 
Project 
Management 

 
- Il progetto e le sue fasi-Il principio chiave nella 
gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 
- L’organizzazione dei progetti 
- Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
- La programmazione e il controllo dei costi e la 
gestione delle aree di rischio 
- Pianificazione e controllo della qualità e gestione della 
documentazione 
Laboratorio: 
GanttProject: creazione di diagrammi di Gantt 
 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

Gestione di 
progetti 
informatici 

- I progetti informatici 
- Il processo di produzione del SW 
- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
- Preprogetto: pianificazione del progetto 
- Le metriche del SW 
- La valutazione dei costi di un progetto informatico 
- Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

Versioning 

distribuito con 

Git 

Laboratorio:  
- Il controllo di versione: locale, centralizzato e 
distribuito.  
- Introduzione a Git. Oggetti di Git: commit, alberi, blob 
e tag annotati. 
- Git e il controllo di versione distribuito. 
- Funzionamento ed installazione di Git. 
- I rami. Cartella .git/refs/heads.  
- Raggiungibilità del commit (reachability). Comandi: git 
branch, git checkout, git log, git reset. 
- Stato di Detached Head, reflog, tag e tag annotati, git 
diff, revocare cambiamenti nell'area di lavoro e di 
staging, git reset e git checkout. Reset soft, misto e 
hard. 
- Cambiamenti di base (rebase): git rebase. 
- Fusione rami: git merge, risolvere conflitti, -Fast 
forward , Cherry picking. 

Sviluppo 
collaborativo di 
software: 
GitHub 

Laboratorio:  
- Lavorare con un server pubblico. Creare un nuovo 
account. Creare un repository. Clonare il repository. 
Caricare le modifiche sui remoti. Push di un nuovo 
ramo sul remoto.  
- Visualizzare i remoti configurati. Tracciare rami. 
Pubblicare un repository locale su  
- Aggiungere un remoto a un repository locale.  
- La pagina dei commit e dei rami. Overview e Stale. 
pulsanti Raw, Blame e History. I pulsanti Watch, Star e 
Fork. 
-  Creare un issue tracker, assegnare gli utenti agli 
issue. 
- Etichette: creazione ed impostazione, usare le 
etichette per raggruppare gli issue. -Milestones: 
creazione, aggiungere issue alle milestones.  
- Uso del wiki: creare, modificare ed eliminare pagine 
wiki.  
- Formattazione con Markdown. Cronologia dei commit 
delle wiki. 
- Creare una release. 

 

ABILITA’: - Classificare le tecnologie dell’informazione 
- Identificare i meccanismi di coordinamento di un’organizzazione anche in 
riferimento all’ASL 
- Disegnare l’organigramma aziendale 
- Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 
-Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto 
- Delineare i contenuti di un project charter, di un project status e di un 
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issue log 
- Individuare le attività dell’ingegneria del software 
- Distinguere i requisiti utente e i requisiti sistema 
- Saper utilizzare strumenti di versioning per lo sviluppo collaborativo di 
software 
- Saper utilizzare strumenti software per il Project Management. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna in italiano e secondo 
metodologia CLIL. 
- Condivisione del materiale didattico (tra cui gli appunti del corso) tramite 
la piattaforma Classroom. 
- Momenti dedicati al ripasso delle lezioni precedenti, sia in italiano che 
secondo metodologia CLIL: tramite attività laboratoriali e tramite esercizi e 
domande. 
- Didattica laboratoriale, problem solving e cooperative learning. 
 
Nel periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso alle seguenti modalità: 
- Lezione sincrona con Google meet, Classroom. 
- Lezione asincrona con invio di materiali su Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Prove scritte con domande aperte, domande chiuse, risposta multipla ed 
esercizi di simulazione di problemi reali. 
 
- Presentazioni orali ed interrogazioni sul lavoro svolto durante le ore di 
teoria e di laboratorio per sviluppare competenze di tipo comunicativo e 
trasversale oltre che di tipo tecnico. Le presentazioni e le interrogazioni 
sono state fatte sia in italiano che secondo la metodologia CLIL, per 
stimolare lo studente a ragionare e parlare in inglese. 
 
- Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate e di 
gruppo. Sono state valutate con delle prove pratiche. 
 
- Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione debba 
avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento piuttosto che una 
funzione punitiva o meramente certificativa. 
 
- La valutazione finale ha globalmente tenuto 
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di 
partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, 
dell’impegno e dell’interesse dimostrato. 
 
Durante il periodo di didattica a distanza si è fatta la valutazione formativa 
delle attività e del percorso che ogni singolo studente ha svolto sia in 
modalità sincrona che asincrona. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Appunti del corso disponibili sulla piattaforma Classroom. 
- Libro di testo. 
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4.1.8 DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.ssa: Monica Brusco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 
Saper gestire un riscaldamento all’inizio dell’attività sportiva in modo 
adeguato.  
Utilizzare in modo appropriato esercizi di potenziamento su specifici 
distretti muscolari 
Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al 
territorio rispettandolo e favorendone la sua tutela. 
Conoscere i principi teorici fondamentali di alcune metodiche di 
allenamento  
Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie 
e tattiche delle attività sportive. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere sé stessi attraverso il movimento. 

Conoscere le capacità e i limiti del proprio corpo.      
Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 
Acquisizione della capacità di auto valutazione e correzione. 
Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali e delle 

 capacità motorie. 

Conoscere e praticare le attività sportive come consuetudine di vita 
Prevenire gli infortuni 
Conoscere le principali norme di primo soccorso. 
Conoscere la terminologia specifica della materia, approfondire e 
padroneggiare la terminologia sportiva, il regolamento tecnico, i modelli 
organizzativi (tornei), adottare il flair play anche nell’arbitraggio. 
 
Conoscere teoria e pratica delle tecniche dei fondamentali (individuali e di 
squadra) dei giochi e degli sport. 
Conoscere gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 
Riconoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo ed assumere 
un atteggiamento critico nei loro confronti. 

ABILITA’: Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive. 
Assumere posture corrette anche in presenza di carichi. 
Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e alle 
situazioni anche proponendo varianti. 
Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività; 
applicare le procedure del primo soccorso. 

METODOLOGIE: 

 

Durante l’anno scolastico si è privilegiato l’uso della lezione frontale e 
della lezione dialogata. La costruzione della lezione andava dal globale 
all'analitico con molti interventi di problem solving proposti al singolo 
studente o a piccoli gruppi di studenti, con l’intento di stimolare la curiosità 
e soluzioni personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: 
attitudini e capacità individuali; 
capacità di assimilare ed elaborare gli elementi caratterizzanti le 
tematiche, sia pratiche che teoriche affrontate; 
impegno ed interesse dimostrato dal singolo alunno; 
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partecipazione e costanza nel lavoro, valutata soprattutto nella didattica a 
distanza; 
maturazione motoria nel corso dell’anno; 
socializzazione e comportamento; 
capacità di utilizzare una terminologia specifica. 

Le verifiche si sono basate sull’osservazione globale dell’alunno e su 
prove oggettive - test concordate con i colleghi di scienze motorie. 

Mezzi: accertamenti visivi,interrogazioni orali, test. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

E’ stato utilizzato il materiale fornito dalla scuola presente nelle tre 
palestre dell’Istituto. 
Per quanto riguarda la Didattica a distanza sono stati utilizzati video e 
tutorial presi da Youtube,  schede fornite dal dipartimento, 
approfondimenti creati dall’insegnante. 
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 4.1.9 DISCIPLINA: INGLESE 

Prof.ssa Stefania Stani 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

● saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi 

attraverso canali diversi; 

● saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con 

pronuncia e intonazione corrette; 

● saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni 

con chiarezza logica, precisione lessicale e pronuncia corretta; 

● saper comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse generale 

e di argomento tecnico-scientifico; 

● saper comprendere in  modo analitico testi scritti relativi alle tematiche 

di indirizzo; 

●  saper individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal punto 

di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale; 

● saper riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

● saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei 

materiali e degli strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie 

idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

● saper sfruttare strategie di anticipazione, lettura,memorizzazione, 

fissazione, reimpiego per un apprendimento  proficuo; 

● avere un pensiero autonomo in rapporto a quanto appreso, sia alla 

capacità di mettere in comune e rielaborare il sapere acquisito tramite 

il confronto reciproco all'interno della classe; 

● essere consapevoli del proprio processo di apprendimento e delle 

strategie consone a promuoverlo. 

 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)  

COMPUTER HARDWARE 
● Types of Computer 

● The Computer System 
● Computer Storage 
● Upgrading an older computer 
● History of the Computer 
 

COMPUTER SOFTWARE 
● Systems Software 
● Programming 
● Computer Languages 

● Encryption 
● Alan Turning and “Intelligent Machines” 
● Cloud Computing 
 
APPLICATION 

● Where Computers are Used 
● How a Spreadsheet works 
● Charts and Graphs 
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● Future of Computer Games 

● Is Information Technology making us more stupid? (photocopy) 
● Does playing Computer Games make you more intelligent? 
 
COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (1) 

● The Man who invented the Web 
● How the Internet works 
● Web addresses 
● Connecting to the internet 
 

COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (2) 
● Web apps 
● Web software 
● Web 2.0 

● E- commerce 
● Social and ethical problems of  IT (photocopy) 
● IT and the law (photocopy) 
 
EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 

● The curriculum vitae 
● What the CV should contain 
● The Interview 
● The letter of application 

● What a letter of application should contain 
 
TED TALKS 
● Womenomics 
● The European Union Explained 

● What are the Universal Human Rights? 
● The story of the Human Rights 
● The Declaration of the Human Rights 
 

LITERATURE 
 
Oscar Wilde 
● Life and works 
● The picture of Dorian Gray 

● The plot 
● Features and themes 
● Characters 
● The Preface 

 
The War Poets 
● Rupert Brooke: Life and works 
● The Soldier 

● Wilfred Owen: Life and works 
● Dulce et Decorum Est 
 
James Joyce 
● Life and works 

● Ulysses 
●  Molly’s monologue: an example of stream of consciousness technique 
 

ABILITA’: RICETTIVA ORALE: 
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Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 

appropriate strategie, è in grado di: 

 Comprendere le informazioni principali e i dettagli di testi orali in 
lingua standard, su argomenti di attualità e tecnici  relativi agli 
interessi personali o gli argomenti di studio; 

 Comprendere il senso generale di ciò che viene detto in una 
conversazione casuale su argomenti quotidiani; 

 Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un 
dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di interesse; 

 Comprendere il senso globale e le informazioni dettagliate di 

messaggi audiovisivi e  audio registrati dai media o dalla rete che 
propongono una varietà di idioletti, anche di argomento tecnico-
scientifico di settore; 

 Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 

estrapolandone il significato dal contesto; 
 

RICETTIVA SCRITTA: 
 
Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 

appropriate strategie, è in grado di: 

 Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli di testi 
scritti relativamente complessi delle diverse tipologie riguardanti 
argomenti personali e di studio, anche in forma ipertestuale e 

digitale; 

 Comprendere annunci di lavoro nel settore di 
interesse;Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali 
principali delle diverse tipologie di testi scritti, anche di settore di 
indirizzo tecnico. 

 

PRODUTTIVA ORALE: 
 
Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 

appropriate strategie, è in grado di: 

 Sostenere una conversazione in situazioni di vita quotidiana con 
interlocutori diversi adeguando il registro linguistico; 

 Esprimere e argomentare le proprio opinioni con discreta 
spontaneità e accuratezza  su argomenti di interesse personale o 

culturale;Manifestare emozioni ed esprimere un giudizio critico in 
relazione ad argomenti astratti artistici e letterari; 

 Fare una presentazione  anche multimediale sintetizzando ed 
elaborando informazioni di fonti diverse di carattere settoriale; 

 Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con 
parafrasi o circonlocuzioni la mancanza di espressioni più 
appropriate; 

 Fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure; 

 

PRODUTTIVA SCRITTA: 
 
Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 
appropriate strategie, è in grado di: 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia (e-mails, lettere, messaggi, 
annunci, argomentativi...) accurati e chiari,  usando strutture 
testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto, 
utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

 Redigere un curriculum vitae completo; 
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 Produrre brevi, ma efficaci relazioni, coerenti in relazione ad 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo, utilizzando anche strumenti digitali diversificati; 

 Sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi, anche del settore 
di specializzazione tecnica. 

 

METODOLOGIE: La docente ha curato la comprensione e produzione scritta e orale, 
affrontando i testi scritti e orali in classe, facilitando la comprensione 
attraverso domande stimolo e invitando gli studenti a riassumere 

oralmente e per iscritto tutti i testi affrontati come proposto dall’attività 
“Competences – Exam Practice” offerta dal volume in adozione. E’ stata 
inoltre favorita la rielaborazione critica e pluridisciplinare dei materiali 
offerti, stimolando gli studenti a mettere in relazione i nuovi saperi acquisiti 
con quelli pregressi. 

 
La lezione interattiva è stata quindi la metodologia didattica dominante, in 
cui la docente ha assunto per lo più il ruolo di guida nella elaborazione e 
riutilizzo dei contenuti acquisiti favorendo la capacità critica e di sintesi 

personale e l’esercitazione continua della competenza produttiva orale. 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica sono state svolte tutte le 
lezioni in modalità sincrona con Goggle Meet e i materiali sono stati 
condivisi sulla piattaforma Classroom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Didattica in presenza 
Nel corso dell’anno la docente ha somministrato verifiche scritte sul 
modello delle prove INVALSI. 

Le interrogazioni orali sono state caratterizzate da interrogazioni lunghe e 
brevi, con domande aperte sulle tematiche svolte. 
La valutazione finale ha tenuto conto del punto di partenza, dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato, dell’acquisizione dei contenuti, nonché del livello 
di competenza in termini di fluency, correttezza formale, capacità di 

sintesi. 
 

Didattica a distanza 
La valutazione nel periodo di sospensione delle attività ha tenuto conto dei 

seguenti descrittori: 
● Partecipazione attiva alla videolezione e contributo alla discussione 
● Consegna dei compiti assegnati 
● Svolgimento dei compiti 
● Interventi brevi 
 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

E’ stato utilizzato il testo in adozione, Kiaran O’Malley, English for New 
Technology, Pearson, integrato con materiali forniti in fotocopia dalla 

docente, materiale online e video (Ted talks, You tube) 
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4.1.9  

DISCIPLINA: Matematica 

Docente:  Prof.ssa Paola Mosna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

● Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni 
alla matematica 

● Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, 
facendo uso, ove necessario della via grafica. 

● Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Primitive ed integrali  indefiniti:  
- Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 
- Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 
- Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di 

funzioni razionali fratte. 
Integrali definiti 

- Definizione di funzione Integrale. 
- Teorema del valore medio. 
- Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue 

applicazioni al calcolo di integrali. 
- Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 

funzioni. 
- Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad 

uno degli assi. 
- Integrali impropri. 

Dati e previsioni 
- Calcolo combinatorio 
- Probabilità: definizione classica e approccio insiemistico. 
- I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e 

dell’intersezione di eventi.  
- Probabilità condizionata, indipendenza e teorema di Bayes. 

Equazioni differenziali 
- Equazioni differenziali del primo ordine.  
- Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a 

coefficienti costanti. 
 

ABILITA’: - Saper ricavare le primitive di funzioni assegnate a partire da 
quelle di  funzioni elementari 

- Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
- Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare 

integrali, aree e volumi in diversi contesti. 
- Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e 

problemi che s’incontrano nella fisica e nelle scienze 
tecnologiche. 

- Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni 
semplici. 

- Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione 
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classica, anche utilizzando le regole del calcolo combinatorio. 
- Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento 

unione e intersezione di due eventi dati. 
- Utilizzare il teorema di Bayes. 
- Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi e 

del prodotto logico di eventi. 
- Saper applicare opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 
un’equazione  differenziale di primo ordine. 

- Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy. 
- Saper risolvere problemi attinenti la vita reale utilizzando le 

equazioni differenziali. 
 

METODOLOGIE: Durante l’anno, per favorire l’apprendimento, ho utilizzato la 
lezione frontale, la lezione dialogata e il problem solving. Ho 
preferito non affrontare le dimostrazioni dei teoremi incontrati per 
dare più spazio all’aspetto applicativo, alla comprensione e 
all’elaborazione delle conoscenze per privilegiare una didattica più 
orientata all’acquisizione di competenze. 
Ho inoltre utilizzato un approccio più problematico sia per motivare 
gli studenti sia  per mostrare applicazioni degli argomenti trattati a 
contesti reali. 
 
Nel periodo di didattica a distanza si è privilegiato l’utilizzo della 
videolezione con Google meet, è stato inoltre utilizzata la 
piattaforma Classroom per la condivisione di materiale e invio dei 
compiti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le interrogazioni 
orali  e le prove scritte volte a valutare le conoscenze, la capacità 
di applicazione e la capacità di elaborazione anche in contesti 
nuovi o più complessi.  Ho somministrato anche delle prove volte 
a valutare il raggiungimento delle competenze matematiche.  
La valutazione finale sia nella didattica in presenza che a distanza 
ha tenuto conto non solo delle valutazioni scritte ed orali, ma 
anche di tutta una serie di parametri, quali l’impegno, le modalità 
di partecipazione al dialogo educativo-didattico, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale e  il rispetto degli impegni. 
L’intervallo di voti utilizzato nelle prove scritte e orali è stato: 4-10.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo adottato: 
Matematica verde di Massimo Bergamini, Anna Trifone e 
Graziella Barozzi volume 4B e 5. 
Ed. Zanichelli 

- Materiale fornito dall’insegnante 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza  

Il Consiglio di classe ha definito e concordato i criteri di valutazione in sede di programmazione 

annuale ed ha distinto la valutazione di percorso o formativa da quella di prodotto o sommativa.  

I docenti hanno, perciò, diversificato le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di 

laboratorio) al fine di valutare le diverse conoscenze e competenze attraverso forme diverse. 

Più precisamente per la verifica di percorso o formativa sono stati valutati: il controllo del quaderno 

di lavoro e i compiti svolti; l’osservazione durante le attività; le interrogazioni brevi; gli esercizi di 

rapida soluzione; le domande dal posto.  

Per la  verifica di prodotto o sommativa: l’interrogazione lunga/breve; il  tema o il problema; le 

prove strutturate; i questionari; le relazioni; gli esercizi teorici e pratici;i  test a domanda aperta, a 

risposta chiusa o a scelta multipla.  

5.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza 

La valutazione della didattica a distanza è stata definita da una serie complessa di elementi, primo 

fra tutti la normativa del MIUR e della Sovrintendenza scolastica provinciale, poi la discussione e la 

condivisione dei materiali all’interno  dei consigli di classe, dei dipartimenti e del collegio docenti. 

Sulla base di quanto stabilito i docenti del consiglio di classe hanno privilegiato nella valutazione la 

dimensione formativa e di processo.  Per valutare gli studenti sono stati utilizzati strumenti di 

verifica diversificati: griglie di osservazione, test somministrati con strumenti informatici, compiti di 

competenza costruiti dai docenti, lavori individuali di approfondimento, relazioni, interrogazioni di 

diversa durata, presentazioni multimediali. Hanno contribuito nella formalizzazione dei risultati  

nelle diverse discipline la partecipazione attiva e costruttiva, l’impegno e la puntualità 

nell’esecuzione dei lavori assegnati. 

 

 

 

 
Approvato dal Consiglio di classe in data _____________ 
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