Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE
5^B INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI
Istituto Tecnico “Tenente Vascello A.Badoni”
Lecco, 15 maggio 2022

1

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIE

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e
Costituzione
Inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento della religione
cattolica

Rusconi Anna Maria
Rusconi Anna Maria

CODOCENTE

Fumagalli Linda Ida
Colombo Simona
Samà Giovanni
Ascoli Giuseppe

ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Informatica

Scaramucci Claudio

De Pietro Giuseppe

Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
telecomunicazioni (Tps)
Sistemi e reti

Schiavo Chiara
Valentina

Milani Raffaele

Binda Tiziano

Milani Raffaele

Gestione Progetto e
Organizzazione d’Impresa

Selva Giulio

De Pietro Giuseppe

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni
Sistemi e reti

Tocchetti Rossella
Galasso Silvia

Pastorella Dario
Fusi Pietro

Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
telecomunicazioni (Tps)
Gestione Progetto e
Organizzazione d’Impresa

Galasso Silvia

Fusi Pietro

Riviera Mattia

Semola Giuseppe

Il presente documento viene condiviso e approvato digitalmente dai rappresentanti di
classe degli studenti attraverso il loro account del registro elettronico, secondo le
procedure previste dalla circolare interna a firma del Dirigente Scolastico.
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2. CONTINUITÀ DIDATTICA
MATERIE

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana
Rusconi Anna Maria
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Rusconi Anna Maria
Inglese
Fumagalli Linda Ida
Matematica
Colombo Simona
Insegnamento della Religione cattolica
Ascoli Giuseppe
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Informatica
Scaramucci Claudio
Tps (laboratorio)
Milani Raffaele
Sistemi e reti
Binda Tiziano
Sistemi e reti
Milani Raffaele
(laboratorio)
Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa Selva Giulio
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni
Tocchetti Rossella
Sistemi e reti (laboratorio)
Fusi Pietro
Tecnologie e progettazione di sistemi
Galasso Silvia
informatici e di telecomunicazioni (Tps)

3. LA CLASSE NEGLI ANNI
ISCRITTI

PROMOSSI

NON
PROMOSSI

PROVENIENTI
DA ALTRE
CLASSI

TRASFERITI

TERZA 2019/20

24

24 (in
virtù del
D.L. del
13 aprile
2017, n.
66)

-

-

-

QUARTA 2020/21

21

21

-

-

3*

QUINTA 2021/22

21

-

-

1**

ANNO SCOLASTICO

RITIRATI

* Alunni trasferiti in altre quarte
** Alunno ritirato
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4. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 20 alunni, di cui 16 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla 4^
indirizzo informatico/telecomunicazioni sez.B dell’Istituto “Badoni”.
La classe è articolata nei due indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni: al primo
indirizzo appartengono 11 alunni, al secondo 9.
Di seguito gli elenchi.
Indirizzo Informatica:
1. Bonanomi Alessia
2. Cavagna Eva
3. Ciappesoni Samuel
4. De Capitani Matteo
5. Fontana Stefano
6. Gala Marcello
7. Melzi Marco
8. Picco Nicolas
9. Pomi Luigi
10. SinghSimranpreet
11. Tentori Francesca
Indirizzo Telecomunicazioni
1. Bertoldini Leonardo
2. Brambilla Angelo
3. Fumagalli Mattia
4. Mauri Davide
5. Panzeri Sara
6. Pontiggia Giulio
7. Riva Alessandro
8. Rizzuti Raffaele
9. Scolari Alberto
All’interno della classe sono presenti 4 alunni con DSA, per i quali il Consiglio di Classe ha
provveduto a redigere i relativi Piani Didattici Personalizzati (PDP).
Nel corso dei primi due anni del triennio gli alunni hanno creato un gruppo poco omogeneo
e poco collaborativo, con interessi limitati alle materie di indirizzo e scarsa disponibilità al
dialogo e al coinvolgimento nelle attività educative. Tuttavia, a partire dal quinto anno,
sono stati osservati da parte di tutti i docenti significativi progressi nell’atteggiamento: gli
studenti, fatto salvo un paio di eccezioni, sono riusciti a creare un gruppo classe capace di
interagire e di instaurare un discreto dialogo educativo con gli insegnanti.
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mantenuto un comportamento
adeguato, per quanto la partecipazione alle attività proposte sia stata, nel primo biennio,
passiva e poco propositiva, tendenza che ha subito un’inversione nell’ultimo anno: gli
alunni si sono mostrati curiosi e interessati ad argomenti di attualità, che hanno sviluppato
in educazione civica, ma anche ai temi curricolari delle diverse discipline, che hanno
saputo apprezzare e declinare rispetto all’epoca che stanno vivendo.
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Le potenzialità emerse nel corso del triennio restano complessivamente più di tipo
concettuale che pratico, affermazione dimostrata dalla limitata propensione per le attività
di laboratorio, nel corso delle quali gli studenti non si sono dimostrati abbastanza coinvolti
né curiosi.
Per quanto riguarda il profitto, il quadro della classe è abbastanza omogeneo, salvo che
per un gruppo ristretto di alunni per i quali i livelli di preparazione sono più alti: un gruppo
ha consolidato una buona preparazione e un livello di competenze soddisfacente, studiando
regolarmente e dimostrando di saper applicare le conoscenze in modo personale, sia su
progetti inerenti l’indirizzo di studio sia sulle discipline comuni; l'altro gruppo ha raggiunto
complessivamente gli obiettivi richiesti, nel tentativo di superare difficoltà spesso dovute a
fragilità pregresse di tipo personale o imputabili a studio discontinuo, conseguendo una
preparazione meno solida. Nel complesso, tuttavia, va segnalato un discreto miglioramento
del profitto rispetto agli anni precedenti, segnale evidente del consolidamento delle
competenze, di un maggior spirito critico e, globalmente, di una più evidente
consapevolezza della propria persona e del proprio essere studenti.
Gli studenti hanno generalmente risposto in modo positivo anche alle attività integrative
proposte dimostrando, soprattutto al quinto anno, interesse e discreto coinvolgimento
anche nelle discussioni che ne sono seguite.
Coerentemente a quanto previsto per legge, la classe è stata impegnata, durante il
triennio, in attività di P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento) svolte a scuola o presso aziende del settore presenti nel territorio.
Le considerazioni sulle attività in relazione ai Percorsi di competenze trasversali per
l’orientamento (PCTO) sono da riferirsi alle note registrate sul Curriculum dello
studente; il curricolo di Educazione civica realizzato nell’anno scolastico 2021/2022 è
rappresentato nella sezione relativa del presente documento, completando così il profilo
della classe.
Durante tale attività, complessivamente in coerenza con quanto appreso, il
comportamento degli alunni e il loro livello di autonomia sono stati giudicati discreti, come
riscontrato dalle valutazioni dei tutor aziendali, positive per tutti gli studenti.
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5. Attività Formative Complementari ed Extracurricolari di ampliamento
dell’offerta formativa
Anno scolastico 2019-2020
□ Lettere/Religione/Filosofia, 3 moduli in compresenza e della durata di 4/6 ore
ciascuno sui seguenti temi:
● Sant’Agostino e Tommaso d’Aquino e il tentativo di conciliazione ragione/fede:
le argomentazioni religiose (modulo Letteratura Italiana/Religione);
● Sant’Agostino e Tommaso d’Aquino e il tentativo di conciliazione ragione/fede:
le argomentazioni filosofiche (modulo Letteratura Italiana/Filosofia)
● Luteranesimo e Sacramenti (modulo Letteratura Italiana/Religione);
● Partecipazione allo spettacolo teatrale in streaming dal Centro Asteria dal titolo
"Dante: il V canto della Divina Commedia. Incontro con Lucilla Giagnoni,
interprete e autrice teatrale".
Inglese
□ lettura di testi di natura tecnica in lingua per le materie di indirizzo.
Telecomunicazioni
□ visita guidata al Duomo di Milano: descrizione dell’assetto urbanistico del
capoluogo lombardo dalle guglie della Cattedrale
Scienze motorie:
□ Progetto “Sport a scuola “ partecipazione alla corsa campestre a Calolziocorte
Anno scolastico 2020-2021
Lettere/Religione/Filosofia:
□ 3 moduli in compresenza e della durata di 6 ore ciascuno sui seguenti temi:
- Giordano Bruno, Francis Bacon e Galileo Galilei: la battaglia sulla libertà della
ricerca e la questione del metodo;
- Rapporto Scienza e Fede in Galileo Galilei.
Italiano:
□ partecipazione on line ad attività sul “Dantedì”
Inglese:
□ lettura di testi di natura tecnica in lingua per le materie di indirizzo
Anno scolastico 2021-2022
Italiano:
□ Partecipazione allo spettacolo teatrale al Centro Asteria di Milano “Reportage
Chernobyl”, con Roberta Biagiarelli.
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Inglese:
□ presenza di un insegnante madrelingua per 5-8 ore in orario curricolare;
□ certificazioni: corsi pomeridiani in preparazione alle certificazioni PET e FIRST;
□ corsi pomeridiani di conversazione pomeridiani in piccoli gruppi con insegnante
madrelingua;
□ recupero: sportello help e/o codocenza.
Scienze motorie
Progetto “Sport a scuola” partecipazione ai giochi studenteschi provinciali e
regionali;
□ Gara di atletica leggera 2022 – fase d’istituto;
□ Corsa campestre.
□

La classe ha svolto le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese rispettivamente nei
giorni 9, 10 e 11 marzo 2022.
Altre Iniziative interne sono state svolte nel quadro delle attività di “Educazione civica”
(cfr. sezione).
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Attività trasversali
 Partecipazione alla presentazione da parte del prof. Lafranconi, ex Dirigente
Scolastico dell’Istituto Fiocchi di Lecco, di I.T.S. di Lecco, Corso biennale di
specializzazione nel comparto agroalimentare.
 Lezione-conferenza del professor Angelo Benigno De Battista, già dirigente del
nostro istituto,“Lager, specchio del mondo”
 Presentazione del Progetto Junior Cisco.
 Viaggio di istruzione a Rovereto, Trento e Trieste (5-8 aprile 2022)
 Olimpiadi Italiane di Informatica Edizione 2021-2022 SI’ O NO?
 Attività di orientamento in uscita: conferenza “Digitec: from radiography to
artificial intelligence” tenuta da esperti dell'azienda DIGITEC di Lecco
 Due conferenze con dirigenti Telecom sul 5G e antenne intelligenti
 Conferenza Digital Marketing tenuta da un esperto della ditta OPIQUAD
 Sicurezza IoT tenuta da un esperto della ditta OPIQUAD
 Crittografia tenuta da un esperto della ditta OPIQUAD
 Blockchain tenuta da un esperto della ditta OPIQUAD
 Conferenza su casi pratici aziendali (solo per i Telecomunicazioni) tenuta da
Opiquad
 Incontro con la ditta Microsys società di consulenza informatica
 Partecipazione agli Open Day universitari

6. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E LIVELLI DI
APPRENDIMENTO CONSEGUITI
Obiettivi formativi trasversali
●
●
●

Consolidare, attivare un’adeguata capacità di lavorare a scuola e a casa, organizzando
responsabilmente il proprio lavoro;
Saper affrontare gli errori e gli insuccessi senza scoraggiarsi;
Acquisire una coscienza ecologica, mostrando sensibilità verso l'uso controllato delle
risorse e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Obiettivi didattici
●
●
●
●
●

Potenziare i contenuti proposti nelle diverse aree disciplinari;
Potenziare l’uso degli strumenti tecnici fondamentali nelle varie discipline di indirizzo;
Saper usare i principali supporti multimediali sia in ambienti standard sia in riferimento
alle materie e argomenti del proprio indirizzo di studi;
Possedere un’adeguata preparazione culturale nell'area storico-letteraria e un adeguato
possesso della lingua italiana;
Possedere un'adeguata conoscenza dei fondamenti della lingua inglese anche in ambito
tecnico.
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Competenze
●
●
●
●
●

Saper impostare l’analisi di problemi relativi alle varie aree disciplinari;
Saper comunicare utilizzando i linguaggi specifici anche in lingua inglese;
Saper documentare e comunicare con un linguaggio appropriato gli aspetti tecnici e
organizzativi del proprio lavoro;
Saper leggere e interpretare correttamente testi di vario genere;
Avere senso civico e comprendere la responsabilità di essere cittadini;

Risultati raggiunti
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver raggiunto un livello discreto per i
principali obiettivi proposti.

7. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
I criteri di verifica e valutazione declinati dalle discipline fanno riferimento alle
disposizioni ministeriali vigenti, agli indirizzi generali così come deliberati dagli organi
collegiali d’istituto, inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e alla
programmazione di classe.
Nel corso dell’anno, a causa del perdurare della pandemia, è stata conservata la possibilità
di procedere con la didattica digitale integrata nelle situazioni che lo rendevano
necessario.
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8. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO –
SCOLASTICO

Nel quadro della normativa di riferimento ministeriale, il credito formativo viene
riconosciuto per ogni qualificata esperienza, acquisita al di fuori dalla scuola, dalla quale
derivino competenze sociali e/o coerenti con l’indirizzo di studio frequentato.
L’esperienza può riguardare attività lavorative, culturali, sportive, di cooperazione, di
volontariato sociale o ambientale e deve essere debitamente documentata.
Il Collegio dei Docenti ha individuato i criteri per riconoscere i crediti formativi:
▪ Esperienze culturali: devono essere significative e coerenti con l’indirizzo di studi (la
coerenza si verifica con la conformità agli obiettivi delle discipline di studio);
▪ Esperienze di lavoro: devono essere coerenti con l’indirizzo di studi;
▪ Esperienze sportive: devono essere continuative e certificate, a partire anche dal
livello scolastico;
▪ Esperienze di volontariato, solidarietà e cooperazione: devono avere carattere di
continuità o comunque di significativa durata.
Sulla base di questi criteri, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuterà la rilevanza
dell’esperienza di cui si chiede il riconoscimento.
Il credito formativo documentato e riconosciuto, contribuirà alla determinazione del
credito scolastico complessivo assegnato allo studente nello scrutinio finale, ma in ogni
caso non sarà possibile andare oltre l’oscillazione di 1 punto, partendo dalla fascia di
punteggio corrispondente alla media dei voti.
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9. PROGRAMMI D’ESAME
Profili metodologico-didattici e percorsi disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Anna Maria Rusconi
Giudizio sulla classe
La classe è costituita da 20 alunni, di cui 16 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla
classe quinta sez. B articolata in indirizzo Informatico e delle Telecomunicazioni.
Complessivamente la classe ha risposto agli stimoli culturali e didattici proposti,
intervenendo soprattutto nell’ultimo anno con interesse propositivo e partecipato alle
attività curricolari.
L’atmosfera in classe è stata poco empatica nei primi due anni del secondo biennio,
verosimilmente a causa delle difficoltà dovute alla Dad conseguente alla pandemia da
Covid-19. Dal secondo quadrimestre del primo anno infatti la partecipazione attiva e
collaborativa che si era vista nei primi mesi è man mano scemata, fino a risvegliarsi al
terzo anno del triennio.
Gli impegni scolastici sono stati assunti da molti con senso di responsabilità sin dal primo
anno del triennio; per alcuni, d’altra parte, il percorso di maturazione di una coscienza
scolastica e personale è stato più lungo e faticoso. Un alunno al quinto anno ha scelto di
ritirarsi dalla scuola. Degno di nota il percorso dell’intera classe nel miglioramento del
metodo di studio e delle abilità espressive e riflessive, che in terza e in quarta erano
piuttosto, per alcuni estremamente, limitate.
Lo studio si è rivelato generalmente adeguato e, per alcuni alunni, approfondito, mentre
per altri piuttosto approssimativo; anche questi ultimi, tuttavia, sono riusciti a maturare
maggior consapevolezza delle proprie debolezze e maggior volontà di porvi rimedio. Alla
fine della quinta la preparazione è adeguata, se non buon buona nell’orale di Italiano e in
Storia; permangono tuttavia difficoltà espositive nello scritto.
Gli obiettivi didattici e disciplinari sono stati generalmente raggiunti.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Competenze
a.
padroneggiare il patrimonio lessicale italiano nel rispetto del contesto comunicativo
12
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b.
orientarsi tra testi e autori fondamentali
c.
redigere testi scritti di diverso genere nel rispetto della morfosintassi e delle
esigenze comunicative
Abilità
a.
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, scientifici e
tecnologici
b.
Svolgere una relazione orale organica
c.
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
d.
Consultare dizionari e altre fonti informative
e.
redigere testi scritti delle diverse tipologie su tematiche di carattere personale,
letterario, storico e culturale e nel rispetto della morfosintassi e dello stile adeguato alla
richiesta
f.
al quinto anno potenziamento delle abilità acquisite negli anni precedenti
Metodologie
Lo svolgimento delle lezioni ha in genere seguito lo schema della lezione frontale
attraverso la presentazione dell’autore contestualizzato all’interno del periodo storico e
della corrente culturale, la lettura e l’analisi di testi ritenuti significativi osservati nel
genere, nella struttura, nel lessico e nelle caratteristiche stilistiche, ma anche attraverso
metodologie alternative come il cooperative learning, attuato con la collaborazione di tutti
gli alunni della classe, che, attraverso l’uso dello smartphone e la condivisione su
classroom, hanno cooperato al reperimento delle informazioni richieste in relazione
all’argomento, a integrazione della lezione o in conseguenza di ulteriori approfondimenti e
specificità. Alla spiegazione orale è sempre stata di supporto la lavagna interattiva
multimediale.
Criteri di verifica e valutazione
Per l’orale le interrogazioni sono state 2 per quadrimestre. Per lo scritto 3 prove secondo
le tipologie previste dall’Esame di Stato.
Gli elementi oggetto di valutazione per le verifiche orali sono stati i seguenti:
● possesso delle nozioni
● capacità di collegamento di testi, temi e autori nello spazio e nel tempo
● esposizione chiara e coerente
● correttezza lessicale
● organizzazione logica dei dati
● capacità critica
Gli elementi oggetto di valutazione per le verifiche scritte sono stati quelli indicati dal
Ministero per la nuova prova dell’Esame di Stato, integrati dai descrittori elaborati dal
Dipartimento di Lettere e riportati qui di seguito.
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo - struttura del discorso (coesione e
coerenza testuale)
Ricchezza e padronanza lessicale - uso degli elementi grammaticali (ortografia, morfologia,
13
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sintassi) e della punteggiatura
Conoscenze e riferimenti culturali (ampiezza e precisione) - espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (indicazioni circa la lunghezza del testo e/o circa
la forma – parafrasata o sintetica - della rielaborazione)
Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)
Interpretazione del testo
Individuazione di tesi e argomentazioni nel testo proposto
Percorso ragionativo mediante l’uso di connettivi pertinenti
Riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione (correttezza e congruenza)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia - coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Sviluppo dell’esposizione
Conoscenze e riferimenti culturali (correttezza e articolazione)

Programma effettivamente svolto
LA FILOSOFIA DEL POSITIVISMO (caratteri generali)

L'esaltazione delle scienze esatte e della razionalità.
L'idea di progresso.
La sociologia.
La filosofia di A.Comte (cenni).
Le teorie di C.Darwin (cenni).
IL NATURALISMO
La scientificità dell'opera.
L’osservazione e l’analisi della società proletaria e suburbana di Parigi.
L’oggettività del documento scritto.
L'impersonalità della narrazione
L'interesse per le classi popolari.
L'opera d'arte al servizio della politica.
Letture svolte:
La Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux dei fratelli De Goncourt. Da "L'Assommoir" di
E.Zolà "Gervaise e l'acquavite".
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IL VERISMO
L’osservazione e l’analisi della società italiana dopo l’Unità.
Il confronto col Naturalismo.
Il giudizio sul progresso.
L’opera d’arte come documento scientifico, ovvero la necessità di rappresentare
oggettivamente la realtà.
La funzione di denuncia dell’opera letteraria.
Lo stile.
VERGA, Giovanni.
Biografia essenziale.
Le novelle e il romanzo“I Malavoglia”: il ciclo dei vinti.
Letture svolte:
Prefazione ai Malavoglia; I Malavoglia, cap.1. Da"Vita dei campi”, “Rosso Malpelo" e "La
lupa". Da "Novelle rusticane" "La roba".
LA NEGAZIONE DEL POSITIVISMO(caratteri generali)

Il fallimento della scienza.
L'esaltazione dell'irrazionalismo.
La filosofia di Nietzsche: la teoria del Superuomo (in sintesi)
IL SIMBOLISMO (caratteri generali)
Biografie dei Simbolisti, in particolare di Baudleaire, Mallarmé, Verlaine e Rimbaud.
La valorizzazione dei sensi.
Il rapporto con la natura.
Il poeta veggente.
La musicalità del testo poetico.
Letture svolte:
C.Baudleaire
G. Carducci

Corrispondenze
Pianto antico

L'ESTETISMO
Il collegamento con il Simbolismo, con l'irrazionalismo (l'inconscio freudiano) e con
l'estetismo (esaltazione dell'arte).
Il rifiuto della scienza come strumento di conoscenza e di ogni limite razionale o morale.
Letture svolte:
O.Wilde, da "Il ritratto di Dorian Gray" "La bellezza come unico valore".
Nei testi le simmetrie lessicali e strutturali; il doppio meccanismo dell'umanizzazione della
natura e della naturalizzazione dell'uomo. La musicalità delle parole. Il tema dell'amore
illusione.
15
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IL DECADENTISMO
L'eccezionalità dell'esperienza estetica.
Il dandismo e il panismo.
Il registro linguistico.
d'ANNUNZIO, Gabriele

Biografia essenziale.
D’Annunzio, l’eroe dell’estetismo.
Letture svolte:
Da "Il piacere" "L'attesa dell'amante" e “Andrea Sperelli”.
Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto”.
PASCOLI, Giovanni
La poetica del fanciullino.
Il nido familiare. La natura come fonte di ricerca della verità e della conoscenza.
La simmetria della struttura poetica.
Il lessico.
L’uso dell’onomatopea.
I riferimenti autobiografici.
Le immagini della natura.
Letture svolte:
da Myricae, “Novembre”, “Lavandare”, “X Agosto”, “La mia sera”, "L'assiuolo".
IL ROMANZO DEL NOVECENTO

Il rapporto con la psicanalisi di S.Freud.
Il “flusso di coscienza”
Io, Es e Superuomo.
PIRANDELLO, Luigi
I riferimenti filosofici.
Dall'avvertimento del contrario al sentimento del contrario.
La differenza tra comico e umoristico.
L'ambiente.
I personaggi.
Il concetto di realtà come flusso perenne, continuo divenire; l'impossibilità di conoscere la
realtà. La condizione metafisica dell'uomo; la forma, tentativo di fermare il flusso del
divenire; vita=fluire; fissare il flusso=non vita; forma/maschera=identità sociale.
Sotto la maschera, nessuno.
La follia: impossibilità di fuggire dalle convenzioni sociali.
L'incapacità per l'uomo di conoscere se stesso; l'impossibilità di definirsi "uno" e la presa di
coscienza di essere per gli altri "centomila".
La reazione alla rigidità della realtà.
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Letture svolte:
da "Novelle per un anno", la novella cittadina "Il treno ha fischiato", "La patente".
Da "Il Fu Mattia Pascal", "Nel limbo della vita"
SVEVO, Italo
La formazione culturale di Svevo: cultura ebraica e della Mittleuropa; l’incontro con Freud.
Il flusso di coscienza. Il concetto di soggettività del tempo, dei fatti e della narrazione.
Letture svolte:
Da "La coscienza di Zeno" la prefazione ; integralmente il capitolo “Il mio matrimonio”.
UNGARETTI, Giovanni
Il nuovo linguaggio poetico.
La poetica della parola come illuminazione.
La struttura delle poesie.
Frammento e versicolo.
L’uso dell'enjambement.
Il titolo-verso.
Letture svolte:
da L'Allegria

da Il dolore

Mattina
San Martino del Carso
Veglia
Fratelli
Soldati
Non gridate più
La madre

IL FUTURISMO (accenni)
Il manifesto di Filippo Tommaso Marinetti
MONTALE, Eugenio
Il male di vivere.
La funzione della poesia e del poeta.
La poetica degli oggetti: il correlativo oggettivo
Letture svolte:
da "Ossi di seppia" "Non chiederci la parola", "Spesso il male di vivere", "Meriggiare pallido e
assorto".
Il NEOREALISMO (cenni)
PAVESE, Cesare, da “La casa in collina” “E dei caduti che ne facciamo?”
CALVINO, Italo, da “I sentieri dei nidi di ragno” “Pin e i partigiani del Dritto”
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SCRITTURA
Gli alunni sono stati preparati alla prima prova scritta attraverso la produzione di elaborati
secondo le tipologie previste per il nuovo Esame di Stato.
Testo in adozione
A. Roncoroni Le porte della letteratura – Dalla fine dell’Ottocento ad oggi - Signorelli
Scuola, Vol.3.
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STORIA

Prof. Anna Maria Rusconi
Giudizio sulla classe
La classe è costituita da 20 alunni, di cui 16 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla
classe quinta sez. B articolata in indirizzo Informatico e delle Telecomunicazioni.
Complessivamente la classe ha risposto agli stimoli culturali e didattici proposti,
intervenendo soprattutto nell’ultimo anno con interesse propositivo e partecipato alle
attività curricolari.
L’atmosfera in classe è stata poco empatica nei primi due anni del secondo biennio,
verosimilmente a causa delle difficoltà dovute alla Dad conseguente alla pandemia da
Covid-19. Dal secondo quadrimestre del primo anno infatti la partecipazione attiva e
collaborativa che si era vista nei primi mesi è man mano scemata, fino a risvegliarsi al
terzo anno del triennio. Soprattutto lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha
risvegliato in loro un senso di appartenenza alla storia che fino a quel momento non
avevano percepito; da allora in poi anche gli alunni più apatici e demotivati hanno
mostrato curiosità e desiderio di conoscere il contesto storico attuale e pregresso sui
rapporti europei e internazionali dalla Guerra Fredda in poi e di approfondire la storia delle
origini delle popolazioni slave nelle sue implicazioni geopolitiche.
Di conseguenza, lo studio è diventato per tutti più costante e senz’altro più curato.
Gli obiettivi didattici e disciplinari sono stati generalmente raggiunti.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Lo studio degli eventi storici tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento si
è proposto di sviluppare negli studenti riflessioni su argomenti che possano coniugare
attualità e rilevanza dal punto di vista civile e/o costituzionale.
Competenze
a. Capacità di formulare giudizi personali alla luce delle interpretazioni critiche
conosciute.
b. Capacità di approfondire autonomamente i temi trattati.
Abilità
a. Cogliere gli eventi in relazione, distinguendo affinità, continuità, discontinuità tra
epoche storiche.
b. Confrontare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
c. Esprimersi nel rispetto del linguaggio specifico.
Metodologie
Lo svolgimento delle lezioni ha in genere seguito lo schema della lezione frontale
attraverso la presentazione dell’autore contestualizzato all’interno del periodo storico e
della corrente culturale, la lettura e l’analisi di testi ritenuti significativi osservati nel
genere, nella struttura, nel lessico e nelle caratteristiche stilistiche, ma anche attraverso
metodologie alternative come il cooperative learning, attuato con la collaborazione di tutti
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gli alunni della classe, che, attraverso l’uso dello smartphone e la condivisione su
classroom, hanno cooperato al reperimento delle informazioni richieste in relazione
all’argomento, a integrazione della lezione o in conseguenza di ulteriori approfondimenti e
specificità. Alla spiegazione orale è sempre stata di supporto la lavagna interattiva
multimediale.
Criteri di verifica e valutazione
Le verifiche sono state 2, di cui una orale e una scritta, nel primo quadrimestre e 2 nel
secondo quadrimestre, di cui una orale e una scritta.
Gli elementi oggetto di valutazione delle verifiche sono stati i seguenti:
- Possesso delle informazioni;
- Grado di autonomia nell’operare connessioni logico-cronologiche tra gli eventi storici;
- Forma espositiva e lessico;
- L’uso del linguaggio specifico.
- Capacità di analisi e di sintesi.
Programma effettivamente svolto
La Belle Epoque, le nuove invenzioni e le nuove fonti di energia. La nuova organizzazione
del lavoro.
L'Età giolittiana: il programma politico, economia e società, il rapporto con i sindacati,
Giolitti e i socialisti. Il rapporto con i cattolici.
La politica estera italiana e la guerra di Libia. L'ascesa del nazionalismo e il declino dell'età
giolittiana.
Il quadro politico europeo tra la fine del 1800 e l'inizio del '900: Triplice alleanza e Triplice
intesa. La questione balcanica e il sogno della Grande Serbia. La crisi dell'Impero
Ottomano.
La Grande Guerra: L'attentato a Sarajevo. Le prime fasi del conflitto.
L'irredentismo. L'Italia tra neutralisti e interventisti.
L’Italia in guerra: gli sviluppi dal 1917.
La brutalità della guerra, le difficoltà della vita in trincea ad alta quota, dell'efferatezza
della decimazione, gli effetti sociali della guerra.
I campi di battaglia e la modernità del conflitto. L'intervento dell'Italia. Il Patto di Londra.
Il testo della canzone de "Il Piave". Il fronte italiano nel 1915. La fase centrale della
guerra: le grandi battaglie del 1916 (Verdun, Somme e Strafexpedition). Il 1917: la
rivoluzione di febbraio e di ottobre e l'intervento egli Usa. Caporetto.
L'entrata in guerra degli Stati Uniti, Caporetto, la sconfitta dell'Austria e della Germania.
L'appello di papa Benedetto XV. I 14 punti di Wilson del 1918. La Conferenza di Versailles.
Le conseguenze della Grande Guerra. La Repubblica di Weimar. Le relazioni internazionali:
la conferenza di Locarno.
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La Rivoluzione d'ottobre. L'abdicazione dello zar e la proclamazione della repubblica.
Lenin. Dal socialismo al comunismo. Dalla Russia all'Urss. La Nep La Terza Internazionale. Il
sistema totalitario. Il comunismo di Stalin.
L’Europa del Primo Dopoguerra: gli aspetti economici. In Germania la fondazione del
Partito Nazionalsocialista: la dittatura nazionalsocialista: Hitler al potere, l'instaurazione
della dittatura, i fondamenti ideologici, la politica religiosa e la persecuzione razziale.
In Italia premesse e nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su Roma. Mussolini
punta alla dittatura. Il delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. Le leggi fascistissime:
l'aspetto legislativo, amministrativo, economico e religioso. I Patti lateranensi e il
Concordato. Il consolidamento del Fascismo, la politica economica fascista, la politica
estera e demografica. La ricerca del consenso.
Trattato di Locarno, Patto a quattro e Fronte di Stresa.
La nascita dell'Impero italiano in Africa Orientale.
Le leggi razziali.
La crisi economica del '29 con la caduta di Wall Street. Il New Deal di Roosvelt.
Accenni alla Spagna di Francisco Franco.
La Seconda Guerra Mondiale
L’annessione dell’Austria. La Conferenza di Monaco. L’annessione dei Sudeti. L’invasione
della Francia. La Battaglia d'Inghilterra e l'Operazione Barbarossa. L'Italia in Albania e in
Grecia. L'entrata in guerra degli Stati Uniti. le battaglie nell'Atlantico La reazione degli
Stati Uniti nel Pacifico e in Africa.
I campi di concentramento e di sterminio nazisti: la soluzione finale.
Lo sbarco in Sicilia. L'8 settembre del '43. La fuga del re; la destituzione di Mussolini e la
nomina di Badoglio. La liberazione di Mussolini e la fondazione della Repubblica Sociale
Italiana (Repubblica di Salò).
La Resistenza al nazi-fascismo.
La fine della guerra: lo sbarco in Normandia; la fucilazione di Mussolini; le bombe atomiche
sul Giappone.
Il Secondo Dopoguerra e la Guerra fredda
Il piano Marshall, l'Onu, la Nato, la spartizione della Germania e di Berlino;
contrapposizione Usa-Urss e l'inizio della "guerra fredda". La morte di Stalin e l'inizio della
stagione del disgelo. La morte di Stalin e l'inizio della distensione. La destalinizzazione e
l'invasione dell'Ungheria del 1956. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia.Le difficoltà
dell'economia internazionale. L'espansionismo dell'Urss con l'invasione dell'Afghanistan. La
politica di Reagan. La guerra tra Iran e Iraq.
La rivoluzione khomeinista in Iran del 1979.
Gli anni di piombo
Saddam Hussein.
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Dalla Prima Guerra del Golfo al Califfato islamico.
Decolonizzazione (in sintesi)
La decolonizzazione del Medio Oriente. La costituzione dello Stato d'Israele e la questione
palestinese.
Medio Oriente: la crisi di Suez. La guerra dei Sei giorni.
Il Terzo Mondo (in sintesi)
La Cina comunista. Mao Tse-tung.
Le origine geopolitiche del conflitto tra Russia e Ucraina

Onu, dottrina Truman (patto Marshall), Nato e Patto di Varsavia.
Putin e la sua storia. La crisi dell'Unione Sovietica fino alla Perestroika di Gorbaciov. La
disgregazione del blocco sovietico e il disfacimento dell'Urss. La Russia dopo Putin.
La fase finale della Guerra fredda. Le difficoltà dell'economia internazionale.
L'espansionismo dell'Urss con l'invasione dell'Afghanistan. La politica di Reagan. La guerra
tra Iran e Iraq.
L'origine geopolitica della guerra tra Russia e Ucraina

Testo in adozione
Lepre A. e AA.VV. Noi nel tempo - Zanichelli Vol.3
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INGLESE
Prof. Linda Ida Fumagalli
Giudizio sulla classe
Conosco alcuni di questi alunni fin dal biennio, anche se questo gruppo classe si è
consolidato in terza. La classe ha sempre lavorato bene insieme, nonostante alcuni abbiano
un po’ faticato a socializzare con gli altri e condividere le proprie esperienze. I ragazzi
hanno sempre manifestato un buon interesse per la materia, pur non essendo
particolarmente partecipativi (ad esclusione di un piccolo gruppo). Alcuni alunni hanno
raggiunto un eccellente grado di autonomia e ottime capacità espressive sia nello scritto
che nell’orale. Altri faticano ancora a raggiungere un livello soddisfacente. Il
comportamento della classe è stato sempre corretto. Nei due anni di DAD alcuni alunni
hanno sofferto più di altri il distacco dalla scuola, manifestando grosse difficoltà a tenere il
passo e a trovare la giusta motivazione. In questo anno scolastico è stato difficile per molti
trovare la giusta motivazione e, in alcuni periodi, non è stato facile per l’insegnante
aiutare i ragazzi a trovarla e a lavorare di buon passo.
Obiettivi disciplinari, educativi e didattici
Conoscenze
Avendo già appreso al termine del triennio tutti gli strumenti indispensabili per l’utilizzo
della lingua inglese, sono stati consolidati lo studio delle strutture grammaticali e l’utilizzo
delle funzioni comunicative finalizzati all’utilizzo del linguaggio tecnico-informatico.
Abilità
Per lo sviluppo delle quattro abilità (listening, reading, writinge speaking) sono stati
sfruttati gli esercizi proposti dal libro di testo Bit by Bit ai quali si sono aggiunti altre
tipologie di esercitazioni trovate in rete grazie all’utilizzo della LIM. È stato inoltre
utilizzato il testo in adozione OptimiseB2. Il libro è strutturato (oltre che per il ripasso
delle strutture grammaticali e dei tempi verbali) per il consolidamento delle quattro abilità
e per la preparazione ad un test di certificazione al Livello B2.
Competenze
Tutta l’attività di questo anno scolastico si è svolta nell’ottica di potenziare le capacità di
ragionamento e affinare le capacità di analisi e di sintesi. Al termine del quinto anno, il
Dipartimento di Lingue ha stabilito questo traguardo nello sviluppo delle competenze: gli
studenti devono essere in grado di comprendere il contenuto di un messaggio in lingua
standard su argomenti non sempre noti, tecnici, scientifici. Devono saper interagire con
uno o più interlocutori su argomenti non sempre noti anche in contesti a loro non familiari.
Nella conversazione devono saper comprendere i punti chiave del racconto ed esporre le
proprie idee. Sanno elaborare per iscritto brevi relazioni di argomento tecnico-scientifico.
Sanno riconoscere i propri errori e a volte riescono a correggerli spontaneamente.
Individuano e spiegano le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua
straniera. Commentano ed esprimono osservazioni personali.
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Oltre ad imparare a parlare, scrivere e comunicare in una lingua diversa dalla propria, lo
studio di una lingua straniera favorisce l’acquisizione di strumenti che permettano un
confronto diretto fra la propria e un’altra cultura, aiutando l’alunno a sviluppare una
maggiore consapevolezza di sé, della propria cultura e del mondo che gli sta intorno
proprio grazie al confronto con tutto ciò che appartiene ad un altro mondo. Il confronto
aperto con i compagni e con l’insegnante è lo strumento fondamentale per imparare a
supportare le proprie idee e le proprie opinioni in modo sincero e, possibilmente,
autorevole.
Metodologie
L’attività si è svolta secondo la metodologia già adottata nel quarto anno: lettura e analisi
dei testi, discussione delle tematiche proposte, elaborazione e correzione di testi di
argomento tecnico, esercitazione sugli approfondimenti grammaticali proposti, esercizi di
ascolto, visione di video relativi all’argomento affrontato. L’utilizzo del Laboratorio
Linguistico è stato prevalentemente finalizzato alla preparazione per la prova INVALSI.
Agli studenti è stato chiesto di partecipare attivamente alla selezione degli argomenti di
studio, sulla base del programma di studio delle discipline tecniche. In alcune occasioni
sono stati loro stessi a fornire materiale di supporto alle lezioni (video, materiale reperito
su internet, presentazioni elaborate da loro).
Criteri di verifica e valutazione
Durante l’intero anno scolastico gli alunni sono stati sottoposti a prove di diverse tipologie.
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi:
● correttezza grammaticale e sintattica;
● appropriatezza lessicale e ortografica;
● coerenza con quanto richiesto.
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di:
● efficacia comunicativa;
● coerenza grammaticale;
● uso del lessico;
● pronuncia e intonazione.
Programma effettivamente svolto
Il libro di testo OptimiseB2 è stato utilizzato per il rinforzo dei contenuti grammaticali e
delle quattro abilità. Le prime due Unit sono state completamente svolte nel precedente
a.s. e utilizzate come rinforzo nelle vacanze estive.
● Unit 1: Time on yourhands
● Unit 2: Learning about learning
● Unit 3: Invent and innovate
● Unit 4: Crime doesn’tpay
● Unit 5: You win some, you lose some
● Unit 6: NextSteps
● Unit 8: The world aroundus
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Le Unit dalla 3 alla 5 sono state svolte integralmente. Per quanto riguarda le Unit 6 e 8
sono state svolte solo le attività relative a reading and listening in preparazione
all’INVALSI.
Il lavoro sul libro di testo in adozione Bit by Bit è ripartito quest’anno dal Modulo 3.
Insieme agli alunni è stata fatta una selezione dei capitoli di maggior interesse. Questi i
titoli dei capitoli analizzati e studiati.
Module 3 – The mind of computers
● 7. Computer languages
● Low-level languages, high-level languages and translation programs
● First and second-generation languages
● Third-generation languages
● Fourth-generation languages: non-procedural languages and markup languages
● Higher abstraction fourth-generation languages and fifth generation
● 8. Computer programming
● Mapping a program
● Writing a program
● Testing and documenting a program
● 9. Operating systems
● Operating systems
● User interfaces
Nel secondo quadrimestre lo studio del testo tecnico è stato affrontato secondo la
metodologia della flipped classroom: i ragazzi si sono preparati a casa per esporre i
contenuti dei capitoli a loro assegnati. La presentazione di supporto alla spiegazione è
stata poi condivisa con tutti i compagni ed è parte integrante di questo programma.
Questi gli argomenti trattati:
● Word Processors, Spreadsheets, Painting and Drawing Software
● Presentations, Electronic Organisers and Photo Editing Software
● Databases and Database Applications
● Desktop Publishing Software, CAD and Digital Mapping
● Domotics, Smart Homes and e-Learning
● Virtual Reality, Videogames, Special Effects and Computer-Generated Imagery in
Film Making
● Music Software
● Telecommunications and Methods of Transmission
● Networks and Types of Networks
● Communication Protocols
● History of Internet and Internet Connection and Services
● The WWW, Search Engines and Web Search
● Wikis, Email and Cloud Computing
● Voip, Skype and Videoconferencing (materiale aggiuntivo)
● Social Networks, Blogs and Online Forums, Instant Messaging and Microblogging
● Audio, Video, Image-Sharing, Smart TV and Streaming
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Malware, Adware, Spam and Bugs, Viruses, Worms, Backdoors, Rogue Security and
Crimeware
● Cookies, Mobile Malware and Network Threats
● Cryptography and Protection Against Risks
● Best Practises to Protect Your Computer and Data Network Security, Secure
Payments and Copyright
●

Alla fine del primo quadrimestre i ragazzi hanno letto integralmente il romanzo 1984 di
George Orwell: ciascuno di loro ha sviluppato una delle tematiche collegate al testo e ha
preparato una presentazione per la classe. La presentazione di supporto alla spiegazione è
stata poi condivisa con tutti i compagni ed è parte integrante di questo programma. Questa
attività è stata valutata anche come lavoro di Educazione Civica.
All’inizio del secondo quadrimestre abbiamo visto il film The Imitation Game. I ragazzi
hanno sviluppato a scelta una delle tematiche legate al film in modo personale,
preparando delle presentazioni da condividere con i compagni. La visione di questo film
offre spunti di riflessione interessanti e ha dato modo agli studenti di creare collegamenti
tra discipline diverse. La presentazione di supporto alla spiegazione è stata poi condivisa
con tutti i compagni ed è parte integrante di questo programma. Questa attività è stata
valutata anche come lavoro di Educazione Civica.
Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno seguito cinque lezioni con un’insegnante
madrelingua: l’attività è stata focalizzata sullo sviluppo delle competenze comunicative
orali. All’inizio di ogni lezione è stata introdotta una tematica supportata da una
presentazione. Tutti sono stati coinvolti nella discussione esprimendo le loro opinioni e
fornendone le motivazioni o, in alcuni casi, raccontando esperienze personali. Oltre al
rinforzo dell’abilità di speaking, questa attività ha dato loro modo di confrontarsi su diversi
argomenti, insegnando loro a controbattere in modo misurato ad opinioni diverse dalle
proprie.
Testi in adozione
Ardu, Bellino, Di Giorgio Bit by Bit - Edisco
Mann, Taylore-Knowles OptimiseB2 - Macmillan
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MATEMATICA

Prof. Simona Colombo
Giudizio sulla classe
Nel corso del triennio la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso
nei confronti dell’insegnante. Solo un gruppetto ha sempre partecipato attivamente, ma
non sono mancati interventi sia di chiarimento che di approfondimento da parte di tutti. La
maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse per la disciplina, è stata attenta alle
lezioni e puntuale nel rispetto delle consegne. Risulta però una classe eterogenea per
impegno, per attitudine e preparazione.
Un gruppo di studenti ha affrontato lo studio con motivazione, determinazione e impegno
serio e costante. Ha saputo sviluppare nel corso del triennio un metodo di studio efficace e
produttivo oltre che critico e approfondito, grazie al quale sono stati raggiunti appieno gli
obiettivi. Una parte della classe, dotata di discrete potenzialità, ha mostrato qualche
difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze. Tuttavia grazie ad uno studio sistematico
è riuscita a raggiungere risultati in alcuni casi discreti, in altri sufficienti. Un piccolo
gruppo, infine, oltre ad avere lacune pregresse, ha mostrato interesse selettivo nei
confronti della materia ed un impegno discontinuo. In questo ultimo anno, a causa dei due
anni precedenti di pandemia, il programma didattico ha subito un rallentamento nel suo
svolgimento perché, all’occorrenza, si sono dovuti riprendere alcuni concetti fondamentali.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Gli obiettivi formativi e didattici a cui si è mirato nel corso del triennio sono quelli
concordati nel Dipartimento di materia:
● Ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante la lezione.
● Imparare a fare propri i contenuti della disciplina proposti dal docente, elaborando
collegamenti mentali e schematizzazioni personali.
● Utilizzare il libro di testo per ritrovare la spiegazione proposta in classe.
Le indicazioni per il programma di Matematica, contenute nelle Linee Guida e riguardanti
l’intero percorso quinquennale, indirizzano al conseguimento dei seguenti risultati di
apprendimento, espressi sotto forma di competenze, che integrano, approfondiscono e
consolidano quelle proposte nel biennio:
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Nel corso dell’anno sono stati articolati secondo lo schema seguente:
Conoscenze
● Completare la conoscenza dei temi fondamentali dell’analisi infinitesimale: calcolo
di integrali indefiniti, definiti ed impropri, calcolo di aree di superfici e calcolo di
volumi.
● Operare con le funzioni di due variabili: individuare graficamente con Geogebra il
dominio e saper calcolare le derivate parziali.
● Saper riconoscere, classificare e risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali
ordinarie del primo ordine.
Competenze - Abilità
Saper adoperare consapevolmente e autonomamente metodi di calcolo.
Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione
complessiva.
Saper riesaminare e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.
Saper affrontare e risolvere alcune situazioni problematiche avvalendosi di modelli
matematici atti alla loro rappresentazione.
●

●
●
●
●

Metodologie

●

●

●
●
●
●

Lo sviluppo degli argomenti necessari per raggiungere gli obiettivi didattici è stato attuato
in modi diversi:
Lezione frontale con funzione di introduzione, integrazione e raccordo tra i vari temi,
talvolta
supportata dall’utilizzo di software dinamico come strumento di rappresentazione
grafica.
Risoluzione di esercizi esplicativi e di consolidamento con la collaborazione (nei casi
possibili) degli studenti stessi.
A questo primo momento, successivamente sono seguiti:
La schematizzazione dei contenuti proposti e delle tecniche specificamente algebriche
presentate.
Lo svolgimento, da parte degli studenti, di un adeguato numero di esercizi a vari livelli per
chiarire, applicare e consolidare quanto esposto in teoria.
La verifica e correzione sistematica in classe del lavoro personale, per controllare
l’effettivo grado di acquisizione dell’argomento da parte della classe.
Il recupero curricolare.
Criteri di verifica e valutazione

Nell’arco del primo quadrimestre sono state effettuate tre prove scritte e una orale. Nel
secondo quadrimestre due verifiche scritte e un orale.
Nella valutazione si è tenuto conto:
● dell’acquisizione di conoscenze teoriche generali chiare, complete e consequenziali,
● della conoscenza del linguaggio disciplinare specifico e la capacità di usarlo in modo
pertinente,
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dell’applicazione dei contenuti corretta, precisa, completa e consapevole.
Per la valutazione finale dell’apprendimento i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
● Impegno, concentrazione e partecipazione.
● Rispetto dei tempi stabiliti nel portare a termine i propri lavori.
● Uso delle conoscenze per risolvere in modo originale i problemi.
●

Programma svolto
Analisi matematica: Integrali indefiniti e definiti
Concetto di integrale indefinito di una funzione continua come operatore inverso della
derivata prima: definizione di primitiva di una funzione e di famiglia di primitive.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Applicazione delle varie tecniche d’integrazione:
- Integrazioni immediate
- Integrazione per scomposizione
- Integrazione per parti
- Integrazione per sostituzione
- Integrazione di funzioni razionali fratte.
Concetto di integrale definito come limite dell’area del trapezoide che approssima per
eccesso e per difetto l’area sottesa da una funzione continua in un intervallo.
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media e suo significato geometrico (con dimostrazione).
Concetto e definizione di funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli – Barrow) (con
dimostrazione).
Formula fondamentale del calcolo integrale (formula di Newton – Leibniz) (con
dimostrazione).
Calcolo di aree di figure piane a contorni curvilinei.
Calcolo di aree sottese da due o più curve.
Calcolo del valore medio di una funzione in un intervallo chiuso e limitato.
Calcolo del volume di un solido di rotazione intorno agli assi cartesiani o a rette ad essi
parallele.
Calcolo del volume di un solido avente come sezione particolari figure geometriche.
Calcolo di integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati.
Funzioni di due variabili (cenni)
Grafico per punti e linee di livello con Geogebra.
Derivate parziali: definizione e calcolo.
Analisi matematica: Equazioni differenziali del I° ordine
Concetto e definizione di equazione differenziale, concetto di incognita nel contesto di
equazione differenziale, forma implicita ed esplicita di un’equazione differenziale.
Concetto di soluzione di un’equazione differenziale del I° ordine e rispettivi significati
geometrici:
- Integrale generale come famiglia di funzioni
- Integrale particolare
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- Integrale singolare.
Problema di Cauchy.
Teorema di Cauchy.
Classificazione e risoluzione di alcuni semplici tipi di equazioni differenziali del I° ordine:
- Del tipo y’=f(x)
- A variabili separabili
- Lineari del I° ordine a coefficienti costanti e non sia omogenea che non omogenea (con
dimostrazione)
Applicazione del concetto di equazione differenziale per la risoluzione di semplici problemi
di geometria analitica o di fisica.
Esempi dell'utilizzo di equazioni differenziali nella risoluzione di problemi legati alla realtà
o alle discipline d’indirizzo (circuito LR).
Dai numeri primi alla crittografia
Numeri primi.
Conoscere i numeri primi.
Teoremi dei numeri primi.
Aritmetica modulare.
Funzione di Eulero φ
Crittografia e algoritmo RSA.
Testo in adozione
Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde4b - Zanichelli
Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica verde 5 - Zanichelli
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Giovanni Samà
Giudizio sulla classe
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi e culturali d'Istituto. Sono una classe
compatta, omogenea, responsabile e si adattano a qualsiasi situazione utilizzando strategie
di problem solving.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze trasversali previste relative alla capacità di
individuare, comprendere e mettere in relazione le informazioni; e alla capacità di
esprimersi e comunicare utilizzando i linguaggi verbali e non verbali in diverse situazioni
comunicative.
Metodologie
Il lavoro è stato strutturato attraverso unità didattiche costituite da una parte teorica di
presentazione del contenuto, da una fase d' approccio didattico-tecnico e da una verifica
formativa intermedia e finale con relativa valutazione. Il programma dei contenuti è stato
sviluppato in modo graduale utilizzando il metodo induttivo e\o deduttivo, nel rispetto
delle caratteristiche anatomiche, fisico-motorie e psicomotorie, con riferimento ai
prerequisiti individuali nonché alle conoscenze precedentemente apprese.
Criteri di verifica e valutazione
Il numero e le modalità delle verifiche hanno rispettato quanto dichiarato nel piano di
lavoro e concordato in sede di dipartimento.
Programma effettivamente svolto
Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive individuali e di squadra: tennistavolo, pallavolo, calcio a cinque, basket, pattinaggio sul ghiaccio.
Argomenti teorici trattati: traumi da sport, primo soccorso, DAE.
Testo in adozione
Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. Più movimento - Marietti Scuola Vol. Unico + EBOOK
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INFORMATICA (articolazione informatica)
Proff. Claudio Scaramucci e Giuseppe De Pietro
Giudizio sulla classe
La classe è composta da undici studenti, di cui otto maschi e tre femmine provenienti dalla
classe 4BI.
La classe ha partecipato con attenzione e interesse allo svolgimento del dialogo educativo.
Gran parte degli alunni ha saputo superare le difficoltà evidenziate il terzo anno, motivate
anche dal lungo periodo di didattica a distanza, che ha di fatto condizionato il lavoro del
secondo periodo.
I contenuti proposti durante il quarto anno, maggiormente improntati sulle interfacce
grafiche e sulla realizzazione di progetti, combinati con le attività eseguite durante i
periodi di alternanza scuola/lavoro, hanno consentito a diversi studenti di dotarsi di buone
competenze. Il lavoro è risultato così più stimolante e caratterizzato da un maggior
apporto critico.
La maggior parte degli studenti dimostra un impegno a casa adeguato, anche se talvolta
finalizzato alle verifiche.
Alla fine del secondo periodo il profitto degli alunni risulta mediamente soddisfacente.
Tutti gli studenti dispongono delle conoscenze e delle competenze utili ad affrontare con
serenità la prova d’esame. Unicamente uno studente, il cui curriculum nella disciplina è
caratterizzato da numerose assenze, soprattutto durante le attività di laboratorio,
potrebbe dimostrare qualche incertezza durante la prova d’esame.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
L’insegnamento di Informatica nella classe quinta è stato caratterizzato dallo studio delle
basi di dati, dai linguaggi di interrogazione e di gestione e dalle tecniche e metodi di
progettazione.
Conoscenze:
 L’organizzazione di una base di dati e le caratteristiche di un sistema di gestione di
basi di dati
 Come si modellano i dati
 I concetti fondamentali del modello relazionale
 Gli ambienti software per i database
 Il linguaggio SQL
 MySQL e pagine PHP
 HeidiSql e Pagine JSP
Competenze:
 Saper descrivere un sistema di gestione di basi di dati
 Saper strutturare un modello relazionale
 Saper utilizzare gli operatori dell’algebra relazionale
 Saper progettare una base di dati relazionale mediante il modello concettuale
Entità-Relazione
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Saper applicare tecniche di normalizzazione per migliorare la qualità dello schema
logico di una base di dati relazionale
Saper formulare interrogazioni ad un database mediante il linguaggio SQL
Saper creare pagine web dinamiche con linguaggio PHP o Java Server Page

Metodologie
Lo svolgimento del lavoro scolastico è stato svolto utilizzando vari sussidi: libro di testo,
materiale distribuito dal docente, lim e altro materiale reperibile online.
Per la consegna dei materiali e l’assegnazione delle attività laboratoriali è stato utilizzato
prevalentemente Classroom.
Criteri di verifica e valutazione
È stato eseguito un numero adeguato di prove sia teoriche che di laboratorio. Per la
valutazione è stata utilizzata la griglia disposta dal collegio dei docenti.
Nel secondo quadrimestre gli studenti hanno eseguito una simulazione di seconda prova
d’esame che viene allegata al documento. Per la valutazione è stata utilizzata la griglia
presente nell’ordinanza ministeriale d’esame 2022.
Programma effettivamente svolto
INTRODUZIONE AI DBMS
- Sistemi informativi, informazioni e dati
- Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati
- Utenti delle basi di dati
- Architettura ANSI/SPARC
- Storia ed evoluzione dei modelli logici
- Vantaggi e svantaggi dei DBMS
PROGETTAZIONE DI BASI DI DATI
- Introduzione al modello relazionale: schema e istanza
- Analisi e progettazione delle basi di dati
LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE
- Il modello Entità-Relazione:
- entità, relazioni, attributi
- cardinalità delle relazioni e identificatori delle entità
- entità deboli e forti e identificazione esterna - generalizzazioni
- Raccolta e analisi dei requisiti
- Glossario e ristrutturazione dei termini
- Strategie di progetto: top-down; bottom-up; inside-out; mista
- Qualità e documentazione di schemi E-R
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LA PROGETTAZIONE LOGICA
- Ristrutturazione di schemi E-R: analisi delle prestazioni e delle ridondanze, eliminazione
delle generalizzazioni, partizionamento/accorpamento di concetti, scelta degli
identificatori principali, attributi composti e multivalore.
Traduzione verso il modello relazionale: associazioni molti a molti, uno a molti e uno
a uno, traduzioni di schemi complessi, documentazione di schemi logici
IL MODELLO RELAZIONALE
- Concetto di relazione matematica
- Relazioni e tabelle:
o schema e istanza di relazione
o dominio
o informazione incompleta e valori nulli
- Tipologie di chiave di una relazione:
o superchiavi e chiavi
o chiavi candidate e chiave primaria, chiavi composte, chiavi artificiali
- Vincoli di integrità:
o Vincoli intrarelazionali (di chiave, di tupla e di dominio)
o Vincoli interrelazionali (di integrità referenziale)
ALGEBRA RELAZIONALE
Operatori insiemistici: unione, intersezione, differenza e prodotto cartesiano
Ridenominazione
Selezione e proiezione
Tipo di join: join naturale, join incompleti e esterni
Algebra relazionale con valori nulli (operatore IS)
IL LINGUAGGIO SQL
- Il linguaggio SQL: storia del linguaggio, standard e dialetti
- Classificazione delle istruzioni SQL: DDL, DML, DCL.
- I tipi di dati in SQL
- Indici (PRIMARY KEY, UNIQUE, INDEX)
- Vincoli (NOT NULL, CHECK, DEFAULT, FOREIGNKEY)
o I comandi DDL: CREATE DATABASE - CREATE TABLE - ALTERTABLE
o creazione di chiavi primarie e di indici
o foreign key e integrità referenziale (ON DELETE e ONUPDATE)
o I comandi DML: INSERT - UPDATE -DELETE
- Interrogazioni inSQL:
o interrogazioni semplici e join tra tabelle - l’operatore JOIN (inner e
outerjoin)
o ordinamento dei dati (ORDER BY) e eliminazione dei duplicati(DISTINCT)
o operatori aggregati (COUNT, SUM, MIN, MAX,AVG)
o interrogazioni con raggruppamento (GROUP BY e HAVING)
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-

-

-

o funzioni di aggregazione e valori nulli
Interrogazioni di tipo insiemistico (UNION, INTERSECT e EXCEPT)
Interrogazioni nidificate:
o tipologie di subquery - operatori IN, ANY e ALL - subquery correlate e
operatore EXISTS
o subquery nella clausola HAVING, nelle operazioni di aggiornamento e
nella clausola FROM

La sicurezza in sql
o controllo dell’accesso, risorse e privilegi
o comandi per concedere e revocare privilegi (GRANT e REVOKE)
o ruoli
Viste e tabelle temporanee.

LA NORMALIZZAZIONE
- Ridondanze e anomalie
- Dipendenze funzionali
- Prima, seconda e terza forma normale
LABORATORIO
Java Web Application per la realizzazione di pagine web dinamiche
Oggetti impliciti: request, response, session, application
Inclusione codice dinamico (include)
JDBC: utilizzo delle librerie JDK per l’accesso ai database
Oggetti Connection, Statement e Result Set
Testo in adozione
Camagni P., Nikolassy R. Informatica – Linguaggio C - Hoepli
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI (articolazione informatica)
Proff. Chiara Valentina Schiavo e Raffaele Milani
Giudizio sulla classe
La classe ha dimostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti, partecipando alle
lezioni in modo abbastanza attivo.
Un gruppo di studenti ha acquisito buone competenze tecniche proprie della disciplina e
buone capacità di risolvere in modo autonomo problemi di vita reale. La restante parte
della classe ha raggiunto risultati nel complesso soddisfacenti.
Il comportamento è stato nel corso di tutto l’anno scolastico corretto. Gli obiettivi didattici
e disciplinari sono stati complessivamente raggiunti.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Competenze:
● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Conoscenze:
● Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.
● Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.
● Tecnologie per la realizzazione di web-service.
Abilità:
● Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
● Progettare l’architettura di un prodotto o servizio individuandone le componenti
tecnologiche.
● Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti.
● Progettare semplici protocolli di comunicazione.
● Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.
Metodologie
● Le metodologie utilizzate sono state diverse a seconda dell’argomento trattato:
lezioni frontali partecipate, studio e analisi di casi e problemi reali,
implementazione di servizi, attività ed esercitazioni pratiche.
● Le lezioni sono state svolte sia in aula che in laboratorio. L’attività laboratoriale ha
permesso di approfondire e integrare le abilità e le conoscenze possedute, nonché di
sviluppare competenze proponendo situazioni problematiche che richiedevano lo
sviluppo di applicazioni pratiche nell’ambito Web.
Criteri di verifica e valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche individuali strutturate e semistrutturate nella forma di prove scritte, orali e pratiche.
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La valutazione ha tenuto conto dei risultati conseguiti in tali prove nonché della
partecipazione all’attività didattica e dell’impegno nel lavoro di gruppo e nel lavoro a
casa.
Programma effettivamente svolto
I sistemi distribuiti
Caratteristiche dei sistemi distribuiti. Classificazione dei sistemi distribuiti. Benefici e
svantaggi della distribuzione.
Evoluzione dei sistemi distribuiti e modelli architetturali
Architetture distribuite hardware. Architetture distribuite software. Architettura a livelli.
Il modello client-server
Caratteristiche del modello client-server. Comunicazione unicast e multicast. Livelli e
strati delle applicazioni: Presentation Layer, Resource Management Layer, Business
LogicLayer. Architettura a un livello, architettura a due livelli, architettura a tre livelli.
Le applicazioni di rete e le socket per la comunicazione in rete
Applicazioni di rete: identificazione mediante socket. Scelta dell’architettura per
l’applicazione di rete: client-server, peer-2-peer. Servizi offerti dallo strato di trasporto
alle applicazioni: trasferimento dati affidabile, ampiezza di banda, temporizzazione;
sicurezza.
I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
I socket e i protocolli per la comunicazione. Le porte di comunicazione e i socket. La
connessione tramite socket. Famiglie e tipi di socket. Trasmissione multicast.
Progettazione e implementazione di servizi di comunicazione client-server mediante socket
in linguaggio C.
Il linguaggio XML
La sintassi del linguaggio XML. La struttura ad albero dei documenti. La definizione di
linguaggi XML mediante schemi XSD: elementi semplici e degli attributi, restrizioni,
elementi complessi, tipi di dato predefiniti e non predefiniti. ParsingDOM.
Le servlet
Web service tipo REST. Struttura di un servlet. La classe HTTPServlet. Oggetti request e
response. Classi e metodi doPost() e doGet() doDelete() doPut() per la realizzazione di una
servlet. Ciclo di vita di una servlet. Output sul client. Context XML descriptor o Deployment
descriptor. Web-Service di tipo REST: interazione con linguaggio Java. Realizzazione di
web-service di tipo REST in Java.
ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Analisi e implementazione parziale di una pipeline DEVOPS: git, junit, docker. Sviluppo e
test di semplici programmi client-server in ambito docker. Cenni a kubernetes e Jenkins.
● Architetture monolitiche e a microservizi: confronto tra loro e realizzazione di semplici
microservizi con la tecnologia dei container.
● Realizzazione di programmi client e server (socket).
● Tecnologie lato server: java servlet e jsp, php (esempi).
● Server http con node js e url routing con framework express.
● Elaborazione di dati XML e json in java e javascript.
● Tecnologia Ajax.
●
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●

Server Apache, Tomcat, Mysql: installazione e configurazione.

Testo in adozione
Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy Database SQL & PHP per il quinto anno - Hoepli
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SISTEMI E RETI (articolazione informatica)
Proff. Tiziano Binda e Raffaele Milani
Giudizio sulla classe
Gli studenti non hanno dimostrato particolare passione ed entusiasmo per la materia, con
qualche distinguo. Per la maggior parte o risultati ottenuti non sono particolarmente. Tutti
gli studenti hanno raggiunto competenze accettabili.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Obiettivi educativi
• Capacità di stare insieme in modo corretto e responsabile
• Imparare a rispettare le consegne, nei modi e nei tempi
• Imparare a imparare: mettere a frutto la propria esperienza anche in situazioni nuove
non sempre riconducibili a esempi già trattati
• Imparare a gestire tutti i dettagli necessari delle discipline tecniche
• Collaborare fattivamente in gruppo
• Imparare a gestire le problematiche di leadership del gruppo
• Scambiarsi informazioni fra pari, manifestando solidarietà e spirito di gruppo
Obiettivi didattici
• Comprendere la struttura delle architetture di rete
• Progettare e implementare semplici reti locali
• Comprendere le funzionalità della comunicazione via rete
• Comprendere le problematiche di un server di rete
• Capire come funzionano i server di rete
• Comprendere come funzionano i protocolli di rete
Metodologie e strumenti utilizzati
Attività frontale e di problem solving, nella quale si è integrata l’attività laboratoriale,
specie per quanto riguarda il corso CCNA1.
Criteri di verifica e strumenti di valutazione
Le verifiche sono state somministrate come questionari esperienze di laboratorio, soluzione
di problemi reali e interrogazioni. Per l’attività a distanza si è privilegiato la valutazione
delle competenze nel risolvere efficacemente, autonomamente e rapidamente
problematiche assegnate.
Programma effettivamente svolto
1. Protocolli applicativi
1. DNS
2. TELNET
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3. SSH
2. Sicurezza nella comunicazione
1. FIREWALL
2. TUNNELLINGSSH
3. VPN
1. funzionamento
2. OPENVPN
1. Lato server
2. installazione
3. configurazione
4. uso e configurazione lato client
5. gestione delle chiavi (creazione e rimozione)
6. Creazione dei certificati client e loro uso per diverse
piattaforme
3. Tecniche di filtraggio e analisi di pacchetti
1. IPTABLES (LINUX)
2. Le chains principali
3. sintassi di iptables
4. Le policy di default
5. Apertura e chiusura delle porte L4
6. Filtraggio elementare su porte e protocolli
7. NAT, SNAT, DNAT e PREOUTING e POSTROUTING (nat table)
8. Bilanciamento automatico delle richieste
9. Routing e masquerading di rete locale
4. La criptografia e la teoria dell'informazione
1. Introduzione
2. Nozioni di auto informazione ed entropia: definizioni di Shannon
3. Steganografia e sostituzione
4. Criptografia simmetrica:
1. algoritmi di cifratura
1. Cesare
2. Per sostituzione
2. decifratura
3. il ruolo della chiave
5. stoccaggio e distribuzione
6. Diffie-Hellman
7. Analisi entropica
8. riduzione della ridondanza (cenni)
5. Criptografia Asimmetrica e Algebra astratta
1. Sistema a due lucchetti
2. Elementi di algebra astratta
3. Definizione di gruppo e sue proprietà
4. Teorema di Lagrange per gruppi finiti
5. Teorema di Eulero e piccolo teorema di Fermat per i gruppi moltiplicativi
modulo n
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6. Teorema cinese dei resti
7. RSA
1. Algoritmo
2. Funzione Phi di Eulero
3. Chiavi pubblica e privata
4. Generazione delle chiavi (algoritmo di Euclide esteso)
5. Memorizzazione, gestione e distribuzione delle chiavi
6. Riservatezza
7. Non ripudio
8. Firma digitale
9. Dimostrazione via teorema cinese dei resti e piccolo teorema di
Fermat.
8. GPG
1. Creazione e distribuzione del certificato
2. Firma di un file
3. Verifica della firma di un file
4. Eliminazione di un certificato
9. OTP e sistemi criptografici perfetti
6. CCNA1
1. VLAN
Libro di testo e/o materiali adottati
A.S. Tanenbaum Computer Networks - Pearson
Dispense del docente.
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA (articolazione
informatica)
Proff. Giulio Selva e Giuseppe De Pietro
Giudizio sulla classe
La classe ha affrontato questa nuova disciplina arrivando da due anni difficili di didattica a
distanza. Questo aspetto ha influito notevolmente sul loro approccio alle metodologie di
gestione dei progetti e simulazione di impresa. Spesso le tematiche sono state svolte da
parte dei ragazzi da un punto di vista scolastico e non imprenditoriale, di conseguenza si è
avuti una certa difficoltà a far capire loro lo spirito necessario per affrontare le
problematiche che riguardano la gestione di un’azienda e la quantificazione dei costi dei
progetti.
Il comportamento della classe comunque è stato sempre molto corretto e partecipativo.
Sanno organizzarsi autonomamente nei lavori di gruppo e con il giusto spirito collaborativo
ottengono dei risultati discreti.
Obiettivi educativi, didattici e metodologie/strumenti utilizzati
“Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo studente al
termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento:
-Conoscere le basi del Project Management
-Conoscere gli elementi fondamentali dell’economia
-Conoscere i concetti teorica dell’organizzazione di impresa
-Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del
settore ICT
-Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto
anche in riferimento ai costi
-Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto
-Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche
-Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e
gestionali delle aziende di settore
-Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali

Metodologie e strumenti utilizzati
Lezioni frontali, lavori laboratoriali e collaborativi. Software di gestione dei progetti
(Project Libre)

42

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze

Criteri di verifica e strumenti di valutazione
Verifiche individuali strutturate nella forma di prove scritte, orali e pratiche.
Programma effettivamente svolto
Il project management
-Concetti chiave e cenni storici.
-Ciclo di vita di un progetto. Fattori che determinano la riuscita di un progetto.
-Obiettivi e compiti del project management.
-I vincoli di un progetto (tempi costi qualità).
- Hard e soft skills. Gli stakeholders.Analisi dei rischi.
Il processo di pianificazione di un progetto
- Fasi principali di un progetto (avvio, pianificazione, programmazione, controllo,
chiusura).
- WBS (Work Breakdown Structure). OBS (Organizational Breakdown Structure).RAM
(matrice di responsabilità).
-reticolo di progetto: CPM (Critical Path Method) e PERT (Program Evaluation and Review
Technique).
-Diagramma di Gantt e milestones.
-Realizzare un business plan.
Concetti base sulla creatività
-Che cos'è la creatività. Come essere creativi. Come nasce un’idea creativa. Le fasi del
concetto creativo.
Il “sistema azienda”
-Concetto di azienda e imprenditore: classificazione delle aziende.
-Il soggetto aziendale (giuridico ed economico). Le forme giuridiche (aziende individuali e
società).
-Il sistema aziendale (caratteristiche, elementi e relazioni con l’ambiente).
Organizzazione e processi aziendali
-Teorie e modelli organizzativi.
-L’organigramma aziendale (struttura funzionale, divisionale e matriciale).
-Risorse aziendali (interne ed esterne) e funzioni aziendali (funzioni caratteristiche,
integrative e di supporto).
Processi aziendali e sistemi informativi
-Il sistema informativo aziendale.
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-I servizi informatici come supporto alle attività aziendali e i profili professionali
informatici.
-Nuovi modelli organizzativi nel mondo dell’ICT: la “new economy”; ICT e globalizzazione;
ICT e outsourcing.
LABORATORIO
-Aree di progetto.
Libro di testo e/o materiali adottati
Iacobelli, Cottone, Gaido e Tarabba Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa Juvenilia Scuola
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TELECOMUNICAZIONI (articolazione Telecomunicazioni)
Proff. Rossella Tocchetti e Dario Pastorella
Giudizio sulla classe
La classe, composta inizialmente da 10 allievi, ha seguito le lezioni con attenzione e
partecipazione costruttiva. Il profitto è mediamente discreto. A metà anno scolastico un
allievo ha abbandonato il percorso optando per una scelta lavorativa. Qualche allievo
manifesta talvolta difficoltà ad utilizzare un linguaggio tecnico adeguato.
Obiettivi educativi, didattici e metodologie/strumenti utilizzati
− Sviluppare le capacità critiche, di analisi e di sintesi.
− Acquisire una padronanza del linguaggio tecnico che permetta di:
1) formulare in modo rigoroso e pertinente domande e risposte sugli argomenti
trattati.
2) consultare proficuamente la letteratura tecnico - pratica
(manuali, riviste specializzate, data sheets, etc.).
− Saper analizzare e progettare con sicurezza i circuiti fondamentali nelle diverse
situazioni operative.
− Saper analizzare ed impostare il progetto di sistemi non banali.
− Saper valutare le caratteristiche dei componenti allo scopo di scegliere quelli più idonei
da impiegare nei progetti sviluppati.
− Saper dimensionare sistemi di telecomunicazioni.
− Saper usare correttamente gli strumenti e le apparecchiature disponibili in laboratorio.
− Saper collaudare ed eseguire in modo corretto misure sui circuiti realizzati in
laboratorio.
− Saper stendere una relazione tecnica in modo organico e documentato relativamente al
ciclo PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - COLLAUDO di un circuito.
− Abituare gli allievi ad un proficuo metodo di studio.
− Favorire la collaborazione e la condivisione delle conoscenze e competenze durante il
lavoro di gruppo in laboratorio.
− Utilizzare i pacchetti Labview e Multisim per la simulazione.
COMPETENZE
Scegliere dispositivi e
strumenti in base alle
loro caratteristiche
funzionali.

Descrivere e comparare il
funzionamento di

ABILITA’
Progettare una rete
locale che integri anche
una rete wireless sicura,
scegliendo e configurando
gli apparati.

Scegliere apparati,
interfacce e mezzo
trasmissivo per un

CONOSCENZE
Modelli e
rappresentazioni di
componenti e sistemi di
telecomunicazione
Portanti fisici e tecniche
di interconnessione tra
apparati e dispositivi .
Ricetrasmissione e
propagazione delle onde
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dispositivi e strumenti
elettronici e di
telecomunicazione.

Configurare, installare e
gestire reti di
telecomunicazioni.

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

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

sistema di trasmissione
digitale in banda base o
in banda traslata.

Riconoscere le cause di
degrado della qualità dei
segnali; stimare la
probabilità d’errore in un
collegamento digitale.

Individuare i servizi
forniti dai sistemi per la
comunicazione in mobilità
in base alle loro
caratteristiche.

elettromagnetiche;
installazione dei sistemi
d'antenna.
Tecniche di modulazione
nei sistemi di trasmissione
analogici.
Conoscere dispositivi e
strumenti utilizzati.
Reti a commutazione di
circuito e tecniche di
multiplazione e
commutazione
Caratteristiche e
prestazioni dei sistemi di
accesso e di trasporto
nelle reti a commutazione
di circuito.
Lessico e terminologia
tecnica di settore anche
in lingua inglese.

Individuare gli elementi
fondamentali dei sistemi
di broadcasting
audio/video digitali.

Normative di settore
nazionale e comunitaria
sulla sicurezza e la tutela
ambientale.

Caratteristiche
fondamentali dei router e
modalità di
Saper utilizzare dispositivi configurazione del
e strumenti in base alle
routing.
loro caratteristiche
funzionali.
Apparati e tecniche per
sistemi di trasmissione
digitali in banda base e in
banda traslata. Tecniche
di trasmissione a larga
banda.
Parametri di qualità di un
segnale in un
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collegamento digitale.
Classificazione,
prestazioni e campi di
impiego dei sistemi di
accesso, a banda stretta o
a larga banda, e dei
sistemi di
interconnessione
geografica (WAN).
Architettura generale,
caratteristiche principali
ed evoluzione dei sistemi
di broadcasting audio e
video.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione dell’attività scolastica ne prevede una FORMATIVA del processo di
apprendimento con cui correggere e guidare l’azione didattica, secondo uno schema di tipo
retroazionato. In particolare i dati sul processo si rilevano attraverso lo svolgimento di
esercizi in classe, il controllo e la correzione dei compiti svolti a casa, i quesiti riepilogativi
o di previsione, le interrogazioni e l’attività pratica di laboratorio in cui l’interazione
studente – docente è diretta e continua. Si esegue anche una valutazione SOMMATIVA dei
risultati finali del processo didattico mediante una serie di prove di verifica quali gli
elaborati scritti, le interrogazioni scritte e orali e le relazioni tecniche. Tale valutazione
diventa lo strumento per esprimere in modo formale giudizi sugli studenti e per attribuire
loro i voti di profitto.
Sono previsti due compiti in classe scritti, esperienze di laboratorio con relazione, esempi
di programmazione grafica e simulazione con Labview e Multisim. In laboratorio si
effettueranno almeno due verifiche pratiche a quadrimestre. Si prevedono due voti per
l’orale articolati sugli aspetti fondamentali del programma svolto nel quadrimestre.

Programma effettivamente svolto
Modello di un sistema di telecomunicazioni via radio(ripasso ed esercizi di
dimensionamento)
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Onde elettromagnetiche: classificazione e propagazione
Antenne: omnidirezionali, direttive, a superficie
Fading, diagramma di radiazione, guadagno
Istallazione dei sistemi di antenna
Dimensionamento di un collegamento radio
Laboratorio:
Dimensionamento e realizzazione di un’antenna dipolo tenendo conto del fattore K e
calcolo delle tensioni e correnti in funzione della potenza applicata.
Dimensionamento e realizzazione di un’antenna grond-plane in funzione di una
determinata frequenza e spiegazione dei relativi collegamenti
Dimensionamento e realizzazione di un’antenna direttiva
Parametri per la valutazione della qualità di un sistema di trasmissione
Principali tipi di distorsione: non linearità, armonica, da intermodulazione di ampiezza, di
fase.
Rumore: esterno, interno, termico.
Parametri per la valutazione del rumore.
Calcolo del rapporto S/N.
Laboratorio
Spiegazione e calcolo del ROS e del collegamento di un analizzatore di rete vettoriale
per le verifiche di eventuali disadattamenti.
Verifica sperimentale per la valutazione della qualità di un sistema
trasmissione“distosioni da non linearità del circuito e da intermodulazione”

di

Sistemi di trasmissione analogici - Modulazioni analogiche
AM, FM, PM: caratteristiche fondamentali, confronti, utilizzo.
Circuiti trasmettitori e ricevitori a modulazione di ampiezza e frequenza, valutazione S/N
ratio.
Parametri per la valutazione della qualità di un sistema di trasmissione.
Fdt, banda, distorsioni, rumore, S/N ratio.
Esposizione ai campi elettromagnetici: sicurezza, salute e normative.
Laboratorio:
Simulazione e realizzazione di un modulatore e demodulatore di ampiezza e analisi del
segnale AM ed il calcolo dell'indice di modulazione (visualizzazione spettro ed analisi
eventuali distorsioni)
Simulazione, realizzazione, analisi e applicazioni del VCO e PLL (integrato cd4066)
Realizzazione di un modulatore e demodulatore di frequenza ed analisi del segnale FM
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Sistemi di trasmissione digitali - Modulazioni Digitali – Ponti radio e collegamenti via
satellite
Parametri tipici e classificazione.
Vantaggi offerti dalle tecniche digitali.
Elementi di teoria dell’informazione.
Tecniche di trasmissione.
Il modulatore I-Q.
Esempi di dimensionamento di un ponte radio digitale e collegamento via satellite.
Codifica di canale per la protezione contro gli errori.
Valutazione della qualità.
Laboratorio
Esempi di utilizzo di ponti radio e collegamenti satellitari mediante puntamento di antenne
paraboliche o direttive.
Realizzazione ed analisi di un modulatori e demodulatori digitali:
Simulazione e realizzazione di un circuito per l'analisi della modulazione e demodulazione
OOK e ASK
Realizzazione , simulazione ed analisi di un codificatore PCM
Realizzazione ed analisi di un modulatore FSK
La rete telefonica: elementi costitutivi, tecniche di codifica e multiplazione, numerazione
telefonica.
Rete in F.O. e rete mista con rame.
Rete 5G.
Antenne intelligenti
Tecnologia VOIP
Introduzione, problematiche e sviluppi.
Fibre ottiche(ripasso)
Natura di un segnale ottico.
Struttura di un sistema di trasmissione soF.O..
Costituzione di una F.O. e dimensioni tipiche.
Struttura, modi di propagazione e tipologie.
Tipi di dispersioni e attenuazioni.
Trasmettitori e ricevitori ottici.
Dimensionamento di un sistema di trasmissione su fibra ottica.
Laboratorio
Realizzazione di un collegamento in F.O. tra trasmettitore e ricevitore con relativa verifica
di funzionamento.
Verifica dei limiti di conversione da segnale elettrico a segnale ottico e viceversa.
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Digital Marketing (4h)
Lezioni tenute da esperti dell’azienda “Opiquad”
Testo in adozione
Onelio Bertazioli Corso di telecomunicazioni – Zanichelli Vol.2 e Vol.3
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SISTEMI E RETI (articolazione Telecomunicazioni)
Proff. Silvia Galasso e Pietro Fusi
Giudizio sulla classe
Gli alunni nel corso del triennio hanno sempre avuto un atteggiamento corretto in classe
seguendo con attenzione le lezioni, l’interesse per la materia è cresciuto anche in seguito
all’esperienza nei PCTO.
Grazie ad un adeguato impegno i ragazzi hanno raggiunto discreti o buoni livelli di
preparazione e mediamente sanno impostare in modo sufficientemente preciso progetti di
rete argomentando le scelte.
Durante quest’ultimo anno di studi l’attività ha dovuto sempre essere guidata dagli
insegnanti e solo in rare occasioni i ragazzi hanno dimostrato completa autonomia
progettuale
I ragazzi hanno conseguito la certificazione CISCO CCNA Routing & Switching.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Il principale obiettivo della disciplina è di acquisire competenze per poter
● Identificare le caratteristiche di una rete e i relativi servizi.
● Progettare reti LAN e WAN scegliendo e configurando gli apparati con particolare
riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.
● Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse.
● Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando
semplici protocolli di comunicazione.
Metodologie
Le lezioni teoriche sono state svolte utilizzando sia il testo di telecomunicazioni sia i
materiali messi a disposizione del corso CISCO CCNA Routing & Switching, in particolare con
l'utilizzo di PacketTracer è stato possibile simulare il funzionamento delle reti e
approfondire il funzionamento di switch e router.
Le simulazioni hanno permesso di comprendere meglio argomenti quali: indirizzamenti di
rete con e senza DHCP, creazione di VLAN, routing statico e dinamico, ACL e firewall
Criteri di verifica e valutazione
Nel primo quadrimestre sono state effettuate prove scritte relative a progetti di rete, una
prova orale e gli esami del corso Cisco ccna in lingua inglese. In laboratorio si sono svolte
alcune simulazioni mediante PacketTracer.
Nel secondo quadrimestre oltre alle prove scritte e orali è stata effettuata la simulazione
della seconda prova d’esame della durata di 6 ore. Sono stati conclusi gli esami intermedi e
gli esami finali del corso Cisco ccna .
Sono stati indicatori utili ai fini della valutazione: l’interesse per la materia, la tendenza
all’approfondimento, l’originalità delle soluzioni, l’attenzione e la partecipazione, la
continuità nell’impegno, l’assiduità di frequenza.
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Programma effettivamente svolto
1. MODULO: reti Ethernet
●

Ripasso sulle caratteristiche generali dello standard Ethernet

●

Cablaggio strutturato

●

Apparati di rete: switch di livello 2 e di livello 3

●

VLAN : creazione di VLAN e utilizzo nei progetti di rete

2. MODULO: Internet Protocol

0.

0.

●

Funzioni e caratteristiche del protocollo IP

●

Classi degli indirizzi IPV4

●

Indirizzi IPV4 pubblici e privati, la funzione NAT

●

DHCP: caratteristiche del protocollo

●

Subnetting fisso e variabile

●

Caratteristiche principali degli indirizzi IPV6

MODULO: WLAN
●

Standard per le WLAN: 802.11

●

WLAN con infrastruttura: SSID, BSA, BSS

●

Banda ISM: caratteristiche dei canali radio

●

Accesso multiplo CSMA/CA

●

Sicurezza degli accessi WiFi

MODULO: Internetworking
●

Struttura e funzionamento di un router .

●

Tabella di routing di un router: campi principali
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0.

0.

0.

●

Routing statico

●

Routing dinamico: protocolli RIPv4, OSPF

MODULO: strato di trasporto
●

Protocolli dello strato di trasporto: TCP, UDP

●

Header segmento TCP, fasi della connessione logica (ACK, SYN e FIN)

●

Socket- fasi di una connessione Client-Server

●

Comunicazione client-server

MODULO: Sicurezza di rete
●

Sicurezza perimetrale: ACL standard ed estese, Firewall, DMZ

●

Crittografia: confidenzialità, integrità, autenticazione, non-ripudio

●

Crittografia simmetrica: one time-pad, stream-cipher e block-cipher algoritmi
DES e AES (AES-ECB, AES-CBC)

●

Crittografia asimmetrica: l'algoritmo RSA, l’algoritmo Diffie-Hellman per la
generazione delle chiavi

●

Funzioni di Hash

●

Autenticazione: a due fattori, firma elettronica

MODULO: Sistemi di accesso remoto
●
●
●

0.

VPN: tunnel mode e transportmode.
Tunnel mode: ISAKMP (formazione del tunnel), IPSec (AH, ESP)
SSL-VPN (cenni)

MODULO: Cyber Security (conferenze e approfondimenti)
●

La sicurezza negli IoT

●

GDPR - regolamento generale sulla protezione dati: principali norme sul
trattamento dati, figura del DPO

●

Data breach: analisi di alcuni casi con riferimento a malware e ransomware
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Testo in adozione
Onelio Bertazioli Corso di telecomunicazioni - Zanichelli
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI (articolazione Telecomunicazioni)
Proff. Silvia Galasso e Pietro Fusi
Giudizio sulla classe
Gli alunni hanno dimostrato un impegno crescente nel corso dell’anno scolastico che gli ha
permesso di superare le difficoltà incontrate nel primo quadrimestre sia nella parte teorica
che in quella laboratoriale.
La preparazione complessiva è discreta.
Solo un piccolo gruppo si dimostra veramente interessato alla materia ed ha raggiunto un
buon grado di autonomia nella fase progettuale e nello sviluppo tecnico
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
L'insegnamento della disciplina mira all'acquisizione di competenze progettuali
Progetto di sistemi embedded per la gestione di sensori ed attuatori nell’ambito
dell’IoT
● Integrazione di sistemi per l’acquisizione dati con sistemi di comunicazione sia
wiredche wireless
● Utilizzo di piattaforme per la comunicazione tra sistemi, e l’archiviazione di
dati
●

Importante l’interdisciplinarietà con le materie di sistemi e reti, telecomunicazioni e
gestione di progetto sia per lo sviluppo di progetti nell’ambito dell‘ IoT e della
comunicazione fra sistemi, sia per il consolidamento di nozioni teoriche in prospettiva di
percorso universitario post-diploma
Metodologie
Oltre a lezioni frontali e a simulazioni si è dato ampio spazio all'attività laboratoriale
Sono stati approfonditi i metodi di programmazione finalizzati all'uso di schede a
microprocessore (Arduino, Raspberry).
L’area di progetto in collaborazione con “Gestione di progetto” ha permesso agli studenti
di esprimere la propria competenza tecnica e di incentivare la ricerca di soluzioni originali
e personali con attenzione al rigore nella stesura della documentazione
Criteri di verifica e valutazione
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre sono state effettuate prove
scritte, orali e lavori di laboratorio.
Sono stati indicatori utili ai fini della valutazione: l’interesse per la materia, la tendenza
all’approfondimento, l’originalità delle soluzioni, l’attenzione e la partecipazione, la
continuità nell’ impegno, l’assiduità di frequenza.
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Programma effettivamente svolto
1. MODULO: Dispositivi per l’acquisizione / distribuzione dati
ADC (Analog to Digital Converter): ADC Flash, ADC ad approssimazioni
successive
●
DAC (Digital to Analog Converter): DAC a resistori pesati
●

0.

MODULO: elaborazione e sintesi numerica dei segnali
●
●
●
●
●
●
●

0.

MODULO: elaborazione numerica dei segnali analogici
●
●
●

0.

Analisi nel dominio della frequenza di segnali periodici (serie di Fourier)
Analisi nel dominio della frequenza di segnali non periodici ( Trasformata di
Fourier)
Spettro di ampiezza, potenza, fase e frequenza di un segnale
Banda di un segnale
Spettro unilatero e bilatero
Traslazione in frequenza dello spettro di un segnale: campi di utilizzo ( FDM,
modulazioni, campionamento...
DFT e FFT

Schema di un sistema di elaborazione digitale di segnali analogici
Campionamento e teorema di Shannon
Quantizzazione: rumore di quantizzazione

MODULO: DSP
●
●

Effetti del sovracampionamento sul rumore di quantizzazione
Applicazione filtri analogici e filtri digitali nei sistemi di acquisizione dati

●

Filtri digitali: parametri della risposta in frequenza (Ripple in banda, rolloff,
ecc.)

Analisi delle risposte a scalino di sistemi analogici del I e II ordine
Filtri numerici FIR: descrizione matematica, funzione di trasferimento, risposta a
scalino, movingaveragefilter, progetto con metodo windowed
● Filtri numerici IIR – analogia con i filtri analogici
●
●

0.

MODULO: Interfacciamento seriale fra sensori/ dispositivi e microcontrollore
●
●

Standard SPI
Standard I2C
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MODULO: comunicazione wireless
●
●

Standard WiFi
Bluethoot

MODULO: Protocolli per IoT
●
●

MQTT: broker,publisher, subscriber
Socket: comunicazione client - server

MODULO: Laboratorio

Python
●
●
●
●
●
●

Sviluppo di progetti in Python con la programmazione ad oggetti
GPIORaspberry
Gestione di sensori I2C con raspberry
Socket client - server con protocollo TCP per gestione di sensori
Progetti con utilizzo di raspberry come broker MQTT o servizi MQTT su cloud
Aree di progetto

Testo in adozione
Onelio Bertazioli Corso di telecomunicazioni – Zanichelli Vol.2 e Vol.3
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA (articolazione
Telecomunicazioni)
Proff. Mattia Riviera e Giuseppe Semola
Giudizio sulla classe
Con la parte di classe in oggetto non ho avuto la continuità didattica ma ho seguito i
discenti solo per l’ultimo anno di formazione superiore. Per quel che concerne la classe
quinta, l’obiettivo del corso è consistito nel far acquisire le conoscenze e le capacità
specifiche necessarie per la gestione di un progetto, avere fondamenti di economia e
comprendere l’organizzazione aziendale. Alcuni si sono distinti poiché hanno acquisito una
buona capacità di relazionare in modo corretto con linguaggio adeguato utilizzando gli
strumenti informatici e di lavorare in gruppo in modo responsabile e produttivo. Altri
hanno raggiunto gli obiettivi minimi. La partecipazione alle attività didattiche è stata
pressoché costante nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di covid-19. Il
programma è stato completato con l'uso di strumenti informatici (Excel) per il calcolo e la
simulazione.
Per una descrizione più critica e attenta si rimanda a quella generale del documento
concordata dal consiglio di classe con il coordinatore.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del
territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa; padroneggiare l’usodi strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi.
Competenze:
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi
Analizzare il valore, i limiti 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
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete
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-

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
ed approfondimento disciplinare
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali

Conoscenze:
-

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e
software per lo sviluppo di un progetto
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un
progetto
Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di
sistema
Norme e standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato
di un progetto
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla
sicurezza e alla prevenzione degli infortuni
Elementi di economia e organizzazione di impresa con particolare
riferimento al settore ICT
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di
rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure professionali
Ciclo di vita di un prodotto/servizio
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione,
realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi del settore ICT

Abilità:
-

-

-

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software
specifici
Individuare e selezionare risorse e strumenti operativi per lo sviluppo di un
progetto anche in riferimento ai costi
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi a normative
o standard di settore
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di
lavoro
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità
di prodotto e/o di processo.
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Metodologie
Nelle ore curriculari sono state alternate con regolarità spiegazioni, verifiche scritte ed
orali, applicazioni numeriche ed esercitazioni di laboratorio per favorire un'equilibrata e
graduale acquisizione della materia e consentire eventualmente una facilità di recupero
agli studenti. Nelle spiegazioni teoriche si è cercato di seguire il più possibile il libro di
testo (del docente), per favorire negli alunni un metodo di apprendimento autonomo, non
esclusivamente legato alle spiegazioni e alle schematizzazioni dell'insegnante.
Criteri di verifica e valutazione
Per ogni quadrimestre sono state svolte verifiche scritte e verifiche orali. Con le diverse
prove sono state verificate la conoscenza, la comprensione e le capacità di applicazione di
quanto previsto.
Durante le lezioni sono stati sollecitati interventi mirati e problemi da risolvere in classe
e/o da svolgere come lavoro autonomo a casa.
La partecipazione e l'attenzione in classe durante le ore di lezione e laboratorio hanno
svolto un ruolo rilevante nella valutazione.
La valutazione si è basata sul grado di capacità raggiunto dagli allievi, così distinto:
1) capacità di rielaborazione degli argomenti proposti, anche con riferimento alle altre
materie collegate;
2) capacità di sintesi e di analisi;
3) capacità di approfondimento individuale degli argomenti trattati;
4) capacità di organizzazione del lavoro;
5) capacità minime acquisite in riferimento al piano preventivo proposto ad inizio corso.
Programma effettivamente svolto
MODULO I: ELEMENTI DI ECONOMIA E MICROECONOMIA
● Economia e microeconomia.
● Beni, scarsità di beni e curva di domanda.
● Curve di domanda e offerta.
● Mercato e concorrenza. Incontro tra domanda e offerta: prezzo di equilibrio.
● Il bene informazione: Mass customization, Versioning, Bundling.
● Switchingcost e lock-in
● Outsourcing.
● SEO e advertising online.
● Esempio reale sui costi di ammortamento con piano di rientro economico.
MODULO II: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
● Azienda e società, classificazione delle società.
● La startup come azienda.
● Cicli aziendali: tecnico-produttivo, economico, finanziario
● Stakeholder, shareholder, procedure e mansioni
● La struttura aziendale
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Organizzazione aziendale - La sicurezza in azienda e il D.lgs 81/2008
Organizzazione aziendale - La segnaletica per la sicurezza
Organizzazione aziendale - figure preposte alla sicurezza; RSPP, RLS, medico
competente.
Organizzazione aziendale: strutture tipiche aziendali e sistemi informativi aziendali
(SIA).
Sistema Informativo Aziendale (SIA): modelli ERP e MRP.
Distinta di base.
WIS (Web Information System)
Cloud computing: colocation, IaaS, PaaS, SaaS.
Indici di prestazione delle performances logistiche

MODULO IV: PROJECT MANAGEMENT
● Project Management
● Attività e fasi nella gestione di un progetto
● WBS, OBS e matrice RACI.
● Unità minima di lavoro (WP)
● Gestione Progetto: realizzazione di WBS, OBS e Gantt per un progetto software.
● Project Charter
● Project Management: calcolo delle attività critiche di progetto con la tecnica "al più
presto"
● Project Management: calcolo delle attività critiche di progetto con la tecnica "al più
tardi"
● Stesura dei diagrammi di Gantt per il progetto.
● Risorse e costi nella gestione di un progetto. RBS e metodo "Earned Value"
● Metodo "Earned Value" ed indicatori di performance PV,AC,EV, CPI,SPI,EAC,SAC.
Testo in adozione
La materia non prevede l’utilizzo di un libro di testo da parte degli studenti.
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10. EDUCAZIONE CIVICA

Premessa
“La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 ha istituito il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la
cittadinanza europea attiva e a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui
principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale,
tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata il 7 dicembre 2007.
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili,
cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per
costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente,
cioè, l'acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a
partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche;
sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non
possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta
conquistate, protette.
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale
contribuiscono a fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” hanno coinvolto,
secondo le progettazioni attivate dagli ambiti disciplinari, le aree di interesse storicosociale e giuridico-economico, insieme alle suggestioni di lingua inglese. Hanno riguardato
anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di alternanza scuola- lavoro, con la
conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro.
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo
d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile
nella scuola dell’infanzia. Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza
strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche
rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo, contribuendo a “formare
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cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri”.
I nuclei tematici dell’insegnamento sono stati precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della
Legge:
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per
sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;
2. Cittadinanza attiva e digitale;
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
La norma ministeriale (DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”) ha previsto, all’interno
del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del
Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.
Siamo consapevoli che il bagaglio culturale dei nostri ragazzi “è frutto della interazione
tra apprendimenti formali e non formali; la cultura della cittadinanza e della legalità è il
risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, e,
contemporaneamente, evidenzia come l’educazione alla democrazia ed alla legalità trova
nel protagonismo degli studenti e delle studentesse un ambito privilegiato; i diritti-doveri
di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i
cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica” (Linee guida Istituti Professionali).
Il richiamo alla “cittadinanza attiva” è basato sugli orientamenti europei in materia di
apprendimento permanente,recepiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte come riferimento a livello nazionale,
dal Decreto ministeriale 22/8/2007, n.139 (Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione).
E’ stato importante nell’ottica della promozione di percorsi di crescita funzionali in senso
adattivo, promuovere in classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e
alle decisioni, la conoscenza responsabile degli obiettivi di sviluppo e degli strumenti da
utilizzare per esprimere autenticamente se stessi, ma anche il saper discutere, il sapersi
valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui, il sapersi aprire al dialogo e alla
relazione in una logica interculturale .
Obiettivi e Competenze attivate
Il lavoro dei docenti nel corso del triennio ha interpretato con sensibilità diverse e secondo
le curvature speciali delle discipline insegnate, le indicazioni della nuova Raccomandazione
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del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente”; questa riguardo la “Competenza in materia di
cittadinanza”, ha modificato la competenza chiave n. 5 “Imparare ad imparare” e n. 6
“Competenze sociali e civiche”, specificandole in due nuove:
● “Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare”
● “Competenza in materia di cittadinanza”
“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali
◻ Nel complesso il consiglio di classe concorda nel giudicare partecipativo e a tratti

costruttivo l’atteggiamento assunto dagli alunni nello svolgimento delle attività di
educazione civica, che ha permesso loro di fare proprie le conoscenze acquisite e di
declinarle in abilità ovvero in comportamenti ispirati al senso civico.
Contenuti svolti
Attività di Educazione Civica: progetto "Viviamo in una società". Argomenti trattati:
- Dittature nel 2021: la Corea del Nord.
- La difesa è sempre legittima?'"
- Attività di educazione civica sullo spettacolo teatrale "Reportage Chernobyl".
- Incontro "Lager specchio del mondo".
- Giorno della memoria.
- Giorno del ricordo.
- L’Unione europea.
- Intervento esperti "Volontari del soccorso" di Calolziocorte: il massaggio cardiaco e la
respirazione artificiale, uso del defibrillatore.
- Gestione dell’impresa e impresa etica.
- Normativa, minacce e sicurezza, nuove professioni.
- The Imitation Game: protezione e condivisione delle informazioni.
(lo stesso film ha ricadute significative anche su altri argomenti: il bullismo, il rispetto
delle persone e delle leggi…).
-Big Brother is watching: l’uso della tecnologia per il controllo e la limitazione delle libertà
personali in 1984 di George Orwell.
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11. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Giuseppe Ascoli
Profilo della classe
La classe 5BITL si è mostrata per alcuni alunni ben disposta nei confronti della disciplina e
dell'insegnante, si è venuto a delineare nel corso degli anni un clima ottimale per lavorare
insieme sugli argomenti proposti instaurando un rapporto di rispetto vicendevole. Il clima
delle lezioni è stato caratterizzato non sempre da una partecipazione attiva, dovuta alla
varietà dei caratteri e delle modalità d’intervento da parte degli alunni e a volte al poco
interesse dimostrato per gli argomenti proposti, nel complesso il gruppo si è dimostrato, in
ultimo, interessato nel seguire le lezioni continuando a condividere le proposte di lavoro
fatte dall’insegnante questo ha permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Obiettivi disciplinari
TABELLA DEGLI OBIETTIVI (Conoscenze)

Conoscenze

Descrizione analitica degli standard minimi

- Ruolo della religione nella società contemporanea

- Sapere cos'è e quando si è svolto il Concilio Ecumenico
Vaticano II, riconoscendo la grande importanza di tale
evento per la Chiesa.

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo
contemporaneo.
- Conoscere le argomentazioni e le posizioni della
Chiesa sulle questioni di bioetica relative ad inizio
vita e fine vita.

- Elementi di dottrina sociale della Chiesa.
- Conoscere le argomentazioni principali della Chiesa su
aborto ed eutanasia.

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della
realtà sociale, economica, tecnologica.

TABELLA DEGLI OBIETTIVI (Competenze)

Competenze

Descrizione analitica degli standard
minimi

- Riconoscere, a partire dalla conoscenza delle le linee di fondo della
dottrina sociale, l'impegno della Chiesa per la pace, la giustizia e la

- Riconoscere l'impegno della Chiesa per
la pace, la giustizia e la salvaguardia del
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salvaguardia del creato.

creato.

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella
famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.

- Riconoscere la dignità della vita umana
e rispettarla in ogni sua fase.

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo
aperto, libero e costruttivo.

- Sapersi confrontare con la visione della
Chiesa sui temi di inizio e fine vita.

- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo,
in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di
pensiero.
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare
riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e
tecnologico.

Metodologie e strumenti
Metodi utilizzati: brainstorming, cooperative learning, riflessione dialogica, lezione
frontale, presentazioni, analisi di testi vari, analisi e dibattito di video.
Strumenti utilizzati: testi vari, LIM, PC, articoli di giornale, film.
Verifica e valutazione
Utilizzando il metodo del cooperative learning,i ragazzi elaborano delle presentazioni (su
materiale scelto dal docente) che vengono poi esposte dal gruppo a tutta la classe.
Inoltre, per la valutazione si considera la partecipazione e l'attenzione in classe del singolo
alunno.
La valutazione finale viene attribuita mediante un giudizio sintetico, utilizzando la
seguente scala di aggettivi:
Ottimo: partecipazione attiva e fortemente personale alle attività svolte in classe.
Impegno costante e coinvolgente.
Distinto:partecipazione attive alle attività svolte in classe. Impegno costante.
Buono: partecipazione attiva alle attività svolte in classe. Impegno abbastanza costante.
Discreto: partecipazione attenta alle attività svolte in classe. Impegno abbastanza
costante.
Sufficiente: atteggiamento poco attivo nelle attività svolte in classe. Impegno discontinuo.
Insufficiente: atteggiamento passivo durante le lezioni. Impegno inadeguato.
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Le valutazioni vengono attribuite mediante l'assegnazione di voti in cifre corrispondenti ai
giudizi sintetici, secondo questo criterio:
Ottimo: 10
Distinto: 9
Buono: 8
Discreto: 7
Sufficiente: 6
Insufficiente: 4-5
Argomenti svolti
La libertà responsabile
Liberi di scegliere il bene d il male, le scelte responsabili, la persona umana tra libertà e
valori, il concetto cristiano di libertà.
La coscienza morale
Liberà e coscienza, le virtù per realizzare la libertà, riconoscere le verità morali
La dignità della persona
L’individuo per la società, la società per la persona, la dignità umana, che cos’è la persona
Relazione scienza fede
Il caso Galilei, approfondimento sul Darwinismo in relazione al principio evoluzionista,
Evoluzionismo o creazionismo teorie a confronto. Fides et Ratio
Etica della sessualità
Rapporto con il se, come scoprire ciò che ci caratterizza interiormente, definizione etica di
sessualità, il gender la discriminazione di genere la scelta di riconoscersi nel proprio
genere sessuale biologico, i risvolti sociali ed etici della scelta: problematiche e
approfondimenti.
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12. PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

“I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali,
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore
consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della
realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’autoorientamento”. (Linee Guida, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal
tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase
di progettazione. Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla
valutazione del comportamento.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione
scolastica” (Linee Guida, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Durante gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 gli studenti hanno svolto l’attività
di Alternanza Scuola Lavoro, della durata (minima) di 150 ore, secondo un paradigma
lungo(specificità del progetto formativo dell’istituto “A. Badoni”) presso aziende pubbliche
o private con sede nel territorio di Lecco o zone limitrofe.
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Il dettaglio e le specificità delle ore di attività di stagein azienda svolta dagli studenti è
riportato analiticamente nella prima parte del Curriculum dello studente.

13. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME
Durante l’anno scolastico 2021/22 agli studenti è stata proposta una simulazione di prima
prova d’esame ministeriale (in data 3 maggio 2022) e di seconda prova d’esame (in data 6
maggio 2022) definita dai docenti delle discipline d’indirizzo dell’istituto secondo quanto
previsto dal documento ministeriale che descrive la struttura e le altre caratteristiche a cui
le prove si devono adeguare. I testi della simulazione sono a disposizione della
commissione.
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14. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINA
NOME
Italiano
Rusconi A.M.
Storia
Rusconi A.M.
Inglese
Fumagalli L.
Matematica
Colombo S.
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Informatica per
Scaramucci C.
articolazione informatica
Sistemi e reti
Binda T.
Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
Schiavo
telecomunicazioni (Tps)
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
Sistemi e reti
Galasso S.
Telecomunicazioni
Tocchetti R.
Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
Fusi P.
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15. ALLEGATI
◻ Quadro riassuntivo dei crediti scolastici degli anni scolastici 19/20 e 20/21 (All.1)
◻ Simulazione di prima prova d’esame e tabella valutazione (All.2)
◻ Simulazione di seconda prova d’esame e tabella valutazione (All.3)
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