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1.0 PREMESSA 

 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe   5a D2 ai sensi e per gli 
scopi previsti dall’ art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 62 del 2017 per esplicitare e 
chiarire i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo messi in atto, 
nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti per l’anno 
scolastico 2019 / 2020. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento ufficiale: 
 

a) per la preparazione all'esame del Candidato; 
b) per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 
Il C.d.C.  lo ha pertanto elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento 
che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a e b. Il 
documento sarà reso pubblico come previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne 
copia. 
 

2.0 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

 

Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline,  a seguito dello scrutinio 
finale del 4°anno, è il seguente: 
20 alunni dei quali 18 promossi alla classe successiva , 2 non promossi ( 1  nello scrutinio 
del mese giugno e 1 in quello di settembre) ,8 promossi dopo la sospensione del giudizio. 
Del gruppo classe fanno parte 3 studenti per i quali è stato attivato il P.D.P. ed 1 allievo con 
definizione del P.E.I. 
 
  

DISCIPLINA 
 

Promossi Giudizio 
Sospeso 

Promossi dopo 
Sospensione 

Giudizio 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 16 2 2 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE   16 2 2 

LINGUA INGLESE 18 - - 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 15 4 3 

SISTEMI E RETI 14 5 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI 

18 - - 

TELECOMUNICAZIONI 16 1 1 

INFORMATICA 16 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 18 - - 
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3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 

 

La strategia di recupero messa in atto dal C.d.C è stata: 
 

a) Recupero in itinere 
b) Attivazione corsi di recupero per le discipline con elevato numero di insufficienze. 

4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Di seguito si riporta l’attuale C.d.C e la continuità dei docenti nel triennio. 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

Docente 3°anno 4° anno 5°anno 

Lingua e Letteratura italiana Chiozzi E. X X X 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  Chiozzi E. X X X 

Lingua inglese Pasquini C.  X X 

Matematica  Casagrande D.  X X 

Sistemi e reti Del Buono R. X X X 

Laboratorio Spinelli G.   X 

Tec.Prog.Sist.Inf.Te. Ferrari M.   X 

Laboratorio Costa C.   X 

Gest.Prog.Org.Imp. Cosenza N.   X 

Laboratorio Augello M.   X 

Informatica Iurlaro A. X X X 

Laboratorio Augello M. X X X 

Scienze Mot. e Sport. Falcinella C. X X X 

Religione  Bigoni L.   X 

Sostegno Liveli F. X X X 

Sostegno Milazzo E.   X 
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5.0 COMPETENZE DEL DIPLOMATO IN “Informatica e Telecomunicazioni” 

ARTICOLAZIONE “Informatica” 

 
Profilo  
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:  
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione;  
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali;  
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi –  per i sistemi dedicati “incorporati”; - 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).  
è in grado di:   
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese;  
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 
di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;  
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; - definire specifiche tecniche, utilizzare e 
redigere manuali d’uso.  
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato.   
 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche. (MIUR Direttiva n. 4 del 16/01/2012 – allegato C4) 
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6.0 QUADRO ORARIO 

 
 

Discipline 

 

Ore Settimanali 
 

 
Tipologia di 
valutazione 

 

3a 4a 5a  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 Scritto, Orale 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 Orale 

Lingua Inglese  3 3 3 Scritto,Orale 

Matematica 4 4 3 Scritto, Orale 

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) Orale, Pratico, Scritto 

Tec.Prog.Sist.Inf.Te. 3(1) 3(2) 4(3) Orale, Pratico 

Gest.Prog.Org.Imp.   3(2) Orale, Pratico 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)  Orale, Pratico 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) Scritto,Orale, Pratico 

Scienze Motorie e Sport. 2 2 2 Orale, Pratico 

Religione  / Attività Alternative 1 1 1 Orale 
     
 32(8) 32(9) 32(10)  

 
 (Le ore di laboratorio sono indicate in parentesi) 

 

7.0 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Il C.d.C. ritiene opportuno, doveroso e strategicamente formativo, esplicitare gli elementi 
qualificanti del proprio comportamento nei confronti della classe, elencare gli obiettivi ritenuti 
prioritari, comunicare i criteri di valutazione e gli standard di riferimento 
 
 
 

 Conviene di svolgere verifiche formative per sondare i livelli e i ritmi di 
apprendimento, 

 
 Invita alla ragionevole accettazione di interrogazioni per le verifiche sommative, 
 
 S'impegna a comunicare in modo tempestivo il voto attribuito dopo le verifiche 
     sommative. 

 
 
 

I docenti s'impegnano ad assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti con le 
affermazioni ma anche ad osservare e a registrare i comportamenti individuali degli allievi 
anche quando «risultano trasgressivi» rispetto alle regole del “contratto formativo” e ad 
organizzare dibattiti e discussioni sia formativi sia specifici.                                            
 
 
Nelle sedute iniziali dell'anno scolastico Il C.d.C ha fissato i seguenti obiettivi: 
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a) correttezza nei comportamenti (nei riguardi dei compagni e dei docenti), apertura al 

dialogo e partecipazione attiva alle lezioni; 
b) chiarezza e precisione nell’esposizione (scritta e orale); 
c) abitudine a trattare comportamenti reali con modelli (modellizzazione della realtà); 
d) capacità di operare con rappresentazioni formali; 
e) capacità di schematizzare e analizzare processi e sistemi complessi; 
f) capacità di utilizzare, formalizzare e generalizzare modelli informatici, anche con 

collegamenti interdisciplinari. L’informatica qui non deve essere intesa come una 
singola disciplina, ma come un insieme di tecnologie che ormai riguardano le altre 
materie d’insegnamento, anche le più tradizionali; 

g) capacità di utilizzare la documentazione prodotta. 

 

 

 

 
a) saper ascoltare 
b) saper prendere appunti 
c) essere in grado di leggere e comprendere testi tecnici 
d) sviluppare la capacità di analisi e sintesi 
e) saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni note e non 
f) collegare le conoscenze di discipline diverse 
g) utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 
a) impegno 
b) interesse 
c) partecipazione 

 
d) socializzazione 
e) capacità di lavorare in gruppo 
f) rispetto dell’ambiente scolastico 
g) puntualità alle lezioni, regolare giustificazione di assenze e ritardi. 

 

 
 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute nella 
programmazione didattica che è stata presentata ad inizio a.s. e che è coerente con le 
indicazioni generali dei singoli dipartimenti. 
 

 

 
La disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese individuata è “Informatica”. Per gli 
argomenti trattati consultare la programmazione didattica di tale disciplina. 
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8.0 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Per procedere alla misurazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione emanate dal MIUR; tali griglie sono state declinate dai rispettivi dipartimenti 
dopo aver preso visione delle simulazioni delle prove. 
 

9.0 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
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Lingua e Lettere italiane X  X X x     

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

  X X x     

Lingua inglese   X X X  X   

Matematica   X X X     

Sistemi e Reti   X  X  X   

Tec.Prog.Sist.Inf.Te.  X X X X X    

Gest.Prog.Org.Imp.  X X X X     

Informatica  X  X X   X  

Scienze Motorie e Sport.   X  X    X 

Religione / Attività 
Alternative 

  X       

 

10.0 CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l'assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe si atterrà alla normativa 
vigente ed a quanto stabilito nel PTOF. 

11.0 ATTIVITA' INTEGRATIVE: scolastiche ed extrascolastiche 
 

Al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, il C.d.C. nella seduta del  
07/11/2019 aveva individuato una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche. Quelle 
previste nel 1° quadrimestre sono state espletate. L’anomalo scenario scolastico imposto 
dalla pandemia da COVID-19, ha di fatto cancellato tutte le altre, programmate o solamente 
ipotizzate in quanto ancora non calendarizzabili. Di seguito si riportano le attività espletate: 
 

- Teatro Manzoni di Monza: rappresentazione in lingua inglese di  
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde. 
 

- Spettacolo “Invasione di campo”,di U. Zanoletti, Teatrominimo, presso l’Auditorium 
 di via Berchet 
 

- Mostra :“I volti della Siria”  
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Attività previste ma non attuate: 
 
- 5 o 6 marzo : Rappresentazione presso il Centro Asteria di Milano 

“ Camillo Olivetti, alle radici di un sogno”. 
-  26 e 28 maggio: Fiera “SPS Automation “ a Parma. 
- Data da definire : Conferenza con i maestri del lavoro  

12.0 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Tutti gli studenti hanno assolto, anzi abbondantemente superato, il tetto minimo di ore 
richieste dalla normativa ministeriale i PCTO “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” ex Alternanza Scuola Lavoro (nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019). 
 
Il Consiglio di classe, nell’arco del triennio, ha attivato i seguenti percorsi: 
 
a.s. 2017/2018 
 

● Visita uffici “CISCO” 
● Conferenza Maestri del Lavoro: “La sicurezza nel modo del lavoro”  
● stage aziendali (giugno – agosto 2018 – mediamente 120 ore) 

 
 

AREA/PERCORSO ATTIVITÀ AZIENDA OSPITANTE 

Pubblica amministrazione Attività di sportello e di ufficio in generale 
Comune di Muggiò  (MB) 

Gestione utenza  IBM AS400   Autonomia nella installazione / configurazione dei pc 

 Diagnosi problematiche di rete e relativa risoluzione 

 Assistenza informatica AS400 per gestione magazzino 
e spedizioni.  

 

Newton S.r.l  

Informatico: Sviluppo S/W  Attività di Ufficio Tecnico 

 Programmazione 
Arcadia Tecnologie S.r.l  

  Creazione di Data Base/presentazioni commerciali di 
attività di consulenza di direzione. 

eAgisco S.r.l. 

  Archivio documenti 

 Elaborazione documenti in excel 
LIMONTA INFORMATICA S.r.l.  

Consulenza informatica  Identificazione e risoluzione problemi HARDWARE. 

 Identificazione codici ricambi in data base organizzati. 

 Installazione prodotti H/W e S/W presso i clienti. 

T4 Italia S.r.l  

Informatico  vendita 

 consulenza 

  manutenzione 
 

Next S.p.a  

Gestione, progettazione 
portali web 

 

 Attività di Ufficio Tecnico 

 Programmazione RIVALEX  

Comando Polizia Locale  Attività amministrativa,  

 informatica 

 Data entry 

Comune di Lissone  

Commercio Commercio al dettaglio di articoli sportivi Decathlon Italia srl  

Consulenza aziendale  Gestione reti aziendali 

 Revisione sito aziendale 
Solaria S.r.l  
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a.s. 2018/2019 
 

● Conferenze Maestri del Lavoro c87 c40 c42  
● stage aziendali (giugno – agosto 2018 – mediamente 120 ore) 

 
 

AREA/PERCORSO ATTIVITÀ AZIENDA OSPITANTE 

Gestione utenza  IBM AS400 

 Autonomia nella installazione / configurazione dei pc 

 Diagnosi problematiche di rete e relativa risoluzione 

 Assistenza informatica AS400 per gestione magazzino e 
spedizioni.  

Newton S.r.l   

 
 Creazione di Data Base/presentazioni commerciali di attività di 

consulenza di direzione. 
eAgisco S.r.l. 

Consulenza informatica 
 Identificazione e risoluzione problemi HARDWARE. 

 Identificazione codici ricambi in data base organizzati. 

 Installazione prodotti H/W e S/W presso i clienti. 

T4 Italia S.r.l  

Vendita e assistenza H/W  Software/hardware pc e notebook . 

 Assemblaggio PC 

MAYDAY PC di Marco vecchi  

Vendita e assistenza H/W 
 PC portatili 

 Telecamere 

 stampanti 

Teknema S.r.l 

Assistenza settore informatico  Assistenza clienti area informatica Ciac S.r.l 

Scuola 
 Attività di tutoring agli insegnati sull’utilizzo di applicazioni S/W I.C. “Giovanni XXIII” 

 

Informatica settore IT  Affiancamento alle attività dell'ufficio IT FINCONS SPA 

  NEGRI BOSSI S.p.A 

Teaching informatico 
 Applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite attraverso la 

partecipazione all' elaborazione  di una web application 
 

BEIJE CONSULTING S.R.L 

Assistenza settore informatico 
 Assistenza informatica e programmazion 

 
BUILDING THE FUTURE S.r.l. 

Assistenza settore informatico 

 Helpdesk per gestione multifunzioni. 

 Verifica sw di riordino. 

 Individuazione e risoluzione problemi di qualità copia. 
 

SFERA INFORMATICA S.r.l 
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a.s. 2019/2020 
 

● stage aziendali (settembre e ottobre 2019 – mediamente 120 ore) 
 
 

AREA/PERCORSO ATTIVITÀ AZIENDA OSPITANTE 

Gestione utenza  IBM AS400 

 Autonomia nella installazione / configurazione dei pc 

 Diagnosi problematiche di rete e relativa risoluzione 

 Assistenza informatica AS400 per gestione magazzino e 
spedizioni.  

Newton S.r.l   

 
 Creazione di Data Base/presentazioni commerciali di attività di 

consulenza di direzione. 
eAgisco S.r.l. 

Consulenza informatica 
 Identificazione e risoluzione problemi HARDWARE. 

 Identificazione codici ricambi in data base organizzati. 

 Installazione prodotti H/W e S/W presso i clienti. 

T4 Italia S.r.l  

Pubbòlica amministrazione  Collaborazione con i tecnici del CED Comune di Monza 

Vendita e assistenza H/W 
 PC portatili 

 Telecamere 

 stampanti 

Teknema S.r.l 

Informatico – Sviluppo S/W  implementazione di siti web ed e-commerce basati su software 
open source 

Smart Plus di Meneghelli Elvio 

Consulenza IT e Supporto IT 
 Realizzazione Processi di Data Integration  

 Infrastruttura di DataWarehouse 

 Data Base Administration 

Quantica S.r.l 

Informatico   Programmazione JAVA Anoki S.r.l 

Informatico – Sviluppo S/W 
 Affiancamento ai tecnici per la produzione e sviluppo delle 

soluzioni commercializzate dall'azienda,  

 Mantenimento dei siti web aziendali e dell'infrastruttura interna 

Voome Networks S.r.l 

Informatico – Sviluppo S/W  affiancamento e coinvolgimento in parti di progetto dove sia 
presente lo sviluppo software. 

FOCUS Informatica S.r.l 

Assistenza settore informatico 

 Helpdesk per gestione multifunzioni. 

 Verifica sw di riordino. 

 Individuazione e risoluzione problemi di qualità copia. 
 

SFERA INFORMATICA S.r.l 
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13.0 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il C.d.C. ha deliberato la partecipazione degli studenti ai seguenti progetti: 

 

 Partecipazione allo spettacolo “Invasione di campo”, per riflettere sui regimi 
totalitari e il razzismo (in occasione della Giornata della memoria);  
 

 Lezioni (2 ) tenute  dal prof. Quarta (responsabile CPL) sul significato dell’essere 
cittadini. 

 
Durante il terzo anno di corso, la classe ha partecipato al progetto “Palcoscenico della 
legalità”, proposto da Assolombarda in collaborazione con l’Università di Milano, per una 
riflessione sul problema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo lombardo. 
 
 
Data l’emergenza sanitaria, nell’impossibilità di svolgere le attività preventivate, i ragazzi 
hanno approfondito personalmente un argomento a loro scelta, in coerenza con gli obiettivi 
e le finalità sotto elencati, tra quelli indicati nei programmi disciplinari allegati 

 
 
Obiettivi e finalità:  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente, cittadino, futuro 
lavoratore. 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e delle Istituzioni europee. 

 Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno dell’appartenenza europea 

 Sviluppare un pensiero critico sui più attuali fenomeni della contemporaneità: 
globalizzazione, migrazioni, criminalità organizzata, sfruttamento ambientale 

 Riconoscere le situazioni di violazione dei diritti umani.  

 Individuare nella realtà storica e/o attuale i casi in cui i diritti sono agiti o negati. 

 Applicare, nella propria esperienza quotidiana, comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
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4.0 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI  ( P.T.O.F.) 

 
  

 
VOTO 

 
CONTESTO E SIGNIFICATO 

 

 
1 2 

 
Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto 
della fonte normativa. È infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare 
con una scala a 5 valori nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del 
concetto di miglioramento. 
 

3 4 Insufficienza gravissima e grave: pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, 
le lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente 
dominanti. Il giudizio pronostico è decisamente negativo. 
 

5 Insufficienza: sempre operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti 
e/o aspetti e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra il 5 
e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e 
dell’ultimo momento. 
 

6 7 Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli 
obiettivi minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla 
conoscenza dei contenuti sia alle abilità. 
 

8 10 Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state 
realizzate, sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in 
termini di autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i 
punteggi si riferisce ad elementi di gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad 
uno studente (non a se stessi o ad un altro docente) e dunque fa parte dei normali 
obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni gruppo classe. 
 

 
* punteggio massimo 10  * punteggio minimo 1 
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15.0 RELAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe ad inizio anno scolastico risultava composta da 19 allievi, 18 dei quali provenienti 
dalla 4D2 ed uno dalla 5D3 a seguito della sua non ammissione agli esami. Ad inizio del 2° 
quadrimestre, in particolare in data 17/02/2020, il numero degli allievi si è ridotto di una unità 
a causa del ritiro dalle lezioni di uno studente.  Con riferimento alla risposta 
Didattico/Educativa data dalla classe, operiamo una divisione tra attività fatte in presenza e 
quindi praticamente relative al 1° quadrimestre e quelle fatte in modalità DaD, a seguito delle 
disposizioni in materia di emergenza sanitaria nazionale dovute a COVID-19, e a tutt’oggi 
ancora in vigore. Nel 1° quadrimestre le attività didattiche hanno avuto inizio appena 
terminate quelle relative al PCTO (per la classe 5a sono previste nel mese di settembre). La 
classe nel suo complesso ha risposto in maniera globalmente accettabile per quanto 
riguarda l’aspetto didattico, anche se non tutti gli studenti della classe hanno raggiunto un 
grado di maturità adeguato al rispetto degli impegni, sia in termini di contenuti che di tempi. 
La frequenza alle lezioni, per quanto riguarda la prima parte dell’a.s. è stata abbastanza 
regolare, un solo studente ha accumulato un numero importante di assenze, dovute peraltro 
a problemi di salute. Nonostante la disponibilità dei docenti del C.d.C per il recupero delle 
varie discipline, lo studente ha deciso per il ritiro dalle lezioni. La 2a  parte dell’anno trova 
impreparati ad affrontare un così diverso tipo di didattica, sia gli studenti che il corpo docente 
. Dopo un inizio pregno di inadeguatezza  Tecnologica ed indicazioni non sempre chiare 
sulle modalità di prosecuzione delle attività didattiche ( Supporti tecnologici, Videolezioni, 
registrazioni, passaggio di materiale didattico…), si è approdati ad una situazione di nuovo 
equilibrio Didattico/Sociale tra docenti e studenti, anch’essi chiamati ad un notevole sforzo 
per le nuove modalità della didattica, date le condizioni psicologiche con cui si accingevano 
ad attuarla e per il notevole stress causato dalla forzata permanenza in casa. È da qui che 
ricomincia l’osservazione dell’applicazione degli studenti. In prima battuta potremmo dire, 
sostanzialmente “niente di nuovo“, gli studenti seri ed interessati hanno continuato in questa 
direzione, mentre quelli ancora non adeguatamente maturi o poco interessati ai contenuti 
dell’indirizzo scelto , hanno continuato a tenere lo stesso atteggiamento di prima. Per 
qualcuno di loro questo si è tradotto nel frequentare le “aule virtuali” predisposte per la 
didattica di discipline cui erano più interessati, e un po' meno le altre. È comunque doveroso 
segnalare la presenza nel gruppo classe di due giovani studenti, con elevato grado di serietà 
nonché di eccellenti capacità. la loro presenza è stata di stimolo per gli altri che hanno 
sempre potuto contare sul loro aiuto quando richiesto. Certamente la DaD inizialmente ha 
causato il rallentamento dello svolgimento dei programmi, però superata la prima fase di 
smarrimento, tutto è ripreso normalmente seppur con qualche difficoltà. In definitiva 
possiamo dire che i programmi, nelle loro parti importanti, rispecchiano quanto definito in 
fase di programmazione iniziale. 
 

16.0 ALLEGATI 

 
Si allegano i seguenti documenti che fanno parte integrante del presente documento: 
 

a) Programmi svolti nelle singole discipline 
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17.0 FIRME DOCENTI DEL C.d.C 

 
Il presente documento è stato redatto e condiviso da tutti i docenti del C.d.C .  
 
 

DISCIPLINA 
 

Docente Firma 

Lingua e Letteratura italiana Chiozzi E.  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  Chiozzi E.  

Lingua inglese Pasquini C.  

Matematica  Casagrande D.  

Sistemi e reti Del Buono R.  

Laboratorio Spinelli G.  

Tec.Prog.Sist.Inf.Te. Ferrari M.  

Laboratorio Costa C.  

Gest.Prog.Org.Imp. Cosenza N.  

Laboratorio Augello M.  

Informatica Iurlaro A.  

Laboratorio Augello M.  

Scienze Mot. e Sport. Falcinella C.  

Religione  Bigoni L.  

Sostegno Liveli F.  

Sostegno Milazzo E.  
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SEZIONE ALLEGATI 
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SINTESI ARGOMENTI ASSEGNATI 

 

Ad ogni candidato è stato assegnato un argomento diverso o con finalità diverse , 

comunque rientrante nell’ambito Informatica /Sistemi e reti e in uno degli ambiti 

applicativi di seguito riportati. 

 

In particolare : 

 

Informatica 

Progettazione e realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei dati 

mediante le specifiche applicazioni, nei seguenti ambiti: 

 

- E-commerce 

- Gestione amministrazione 

- Gestione biblioteca 

- Gioco 

- Noleggio dispositivi per mobilità sostenibile 

- Domotica 

Sistemi e reti 

Individuazione dell’infrastruttura di rete più idonea al raggiungimento degli obiettivi 

indicati dalle richieste informatiche. 
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PROGRAMMI SVOLTI  

 

 

Libro di testo:   

P. Cataldi, E. Angioloni , S. Panichi “La letteratura al presente”, vol. 3A-B ,Palumbo Editore 

 

 

1. L’età del Realismo ,Naturalismo e Verismo: panorama storico, sociale e culturale in Europa 

 

Il contesto storico-culturale, la situazione economica e politica, l’organizzazione della cultura. 

Le caratteristiche del romanzo realista.  

La cultura del Positivismo.  

Il Naturalismo francese e il Romanzo Sperimentale in Francia. 

Emile Zola  (da  “L’assomoir”, lettura e analisi dell’inizio del cap. I). 

 

Il panorama italiano dopo l’unità 

Caratteristiche del Verismo: differenze e analogie con il Naturalismo e il Romanzo Sperimentale 

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere.  

L’adesione al Verismo e il Ciclo dei Vinti. 

Da “Vita dei campi”;   lettura e analisi delle novelle: “Nedda”,“Rosso Malpelo”,“Fantasticheria” 

Da “Novelle rusticane”:  “Libertà”, “La roba” 

“I Malavoglia”: la struttura, i temi, il progetto letterario.  

Testi:  Prefazione;  incipit del romanzo;  “La tempesta sui tetti del paese” 

“Mastro don Gesualdo”: poetica, personaggi, temi.  

Testi: “La giornata di Gesualdo”, “La morte di Gesualdo” 

 

 

2. La crisi decadente tra Simbolismo ed Estetismo 

 

Il contesto storico-culturale; la reazione al Positivismo, la nuova cultura decadente. Il ruolo del 

poeta, dalla perdita dell’aureola al poeta vate e al dandy. 

La poetica e i temi del decadentismo.  

Il simbolismo de “I fiori del male” di C. Baudelaire; analisi e commento di “L’albatro”, 

“Corrispondenze”. 

Giovanni Pascoli, la vita tra il “nido” e la poesia fonosimbolista: cenni biografici, la poetica del 

fanciullino, le opere.  

Da “Myricae”: lettura e analisi delle poesie  “Lavandare”, “X agosto”, “L’assiuolo”, 

“Temporale”, “Novembre”, “Il tuono”.  

Da “Canti di Castelvecchio”: lettura e analisi della poesia “La mia sera”.  

Analisi di alcuni versi dal poemetto “Italy” 
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Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, le opere. 

L’estetismo decadente ne “Il piacere”, lettura e analisi di “Andrea Sperelli, l’eroe 

dell’estetismo”(dal cap.II). 

Il panismo del superuomo nella poesia dannunziana. “Alcyone”: struttura e temi  

Da “Alcyone”, lettura e analisi de “La pioggia nel pineto”.  

Il “Notturno” e l’ultimo D’Annunzio; lettura e analisi di “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

 

 

3. La narrativa del primo Novecento   (Modulo svolto in modalità DAD) 

 

Il contesto storico-culturale e una nuova percezione della realtà: la crisi degli intellettuali-letterati, le 

nuove scienze (la fisica e la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche, il “disagio della civiltà”,  

l’inettitudine degli antieroi e il rinnovamento delle strutture narrative nella narrativa europea del 

primo Novecento. 

Cenni sulla narrativa straniera del primo Novecento: Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust. 

 

Luigi Pirandello: la vita; la poetica dell’umorismo: i personaggi e le maschere, la forma e la vita; le 

opere.  

Da “L’umorismo”, lettura e analisi dei brani “La differenza fra umorismo e comicità: La vecchia 

imbellettata”).  

I romanzi umoristici: struttura e temi; il teatro: caratteristiche e fasi. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: lettura e analisi di “In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia”, 

“Adriano Meis e la sua ombra”, “Pascal porta i fiori alla propria tomba”.  

Da “Uno, nessuno, centomila”: lettura e analisi di “La vita non conclude”.  

Da “Novelle per un anno”: lettura, analisi de “Il treno ha fischiato”, “Tu ridi”, “La patente”.  

Il teatro: le fasi, “Sei personaggi in cerca d’autore”e il “teatro nel teatro”, Enrico IV e il concetto di 

pazzia. 

 

 

Italo Svevo: vita e opere; la particolarità culturale e il rinnovamento del romanzo; la composizione 

de “La coscienza di Zeno”: la struttura del romanzo e lo stile narrativo, il rapporto tra romanzo e la 

vita dell’autore, la letteratura e la psicanalisi, la critica al positivismo.   

“Una vita” e “Senilità”: caratteristiche, tematiche, struttura.  

Da “La coscienza di Zeno”: lettura e analisi di “Prefazione”, “Lo schiaffo del padre”, “La proposta 

di matrimonio”, “Lo scambio di funerale”, “La vita è una malattia”. 

 

4. La poesia del Novecento tra avanguardia e nuove tradizioni   (Modulo svolto in modalità 

DAD) 

 

Il contesto storico-culturale e la stagione delle Avanguardie in Europa e in Italia; la rottura della 

tradizione 

La poesia in Italia: 

i Crepuscolari: cenni sulle scelte stilistiche e sulle tematiche: il ruolo del poeta nella società. 

i Futuristi: lettura de “Il manifesto del futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti, lettura  di “E 

lasciatemi divertire” di Aldo Palazzeschi. 

La poesia tra gli anni Venti e Quaranta tra tradizione e modernità (Novecentismo e 

Antinovecentismo) 

L’Ermetismo 

La “poesia civile” del secondo dopoguerra 
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Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica tra Espressionismo e Simbolismo, le opere.  

“L’allegria”: il titolo, la struttura, i temi; lettura e analisi di: “In memoria”, “I fiumi”, “San 

Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Veglia” ,“Commiato”.  

Da “Sentimento del tempo”: “Stelle”, “Di luglio” 

Da “Il dolore” :  “Non gridate più”. 

  

Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”, “Vento a Tindari” 

Da “Giorno dopo giorno”: “Milano, agosto 1943”, “Uomo del mio tempo”, “Alle fronde dei 

salici” 

 

La scrittura (I e II quadrimestre) 

Durante l’anno sono state proposte le tipologie di prove d’esame. Particolare attenzione è stata 

dedicata alle modalità di stesura del tema di ordine generale e della tipologia B; i ragazzi sono stati 

sollecitatati ad affrontare e approfondire tematiche di attualità, per cercare di stimolare il confronto 

di idee e sviluppare la capacità critica e di ricerca. 

Si è cercato di compiere un lavoro di approfondimento anche per quanto riguarda l’analisi testuale, 

sia per i testi poetici, sia in prosa. 

Nel corso del secondo quadrimestre, in conseguenza dell’emergenza Covid, si è allentato tale lavoro 

per privilegiare lo svolgimento dei moduli di letteratura. 

  

 

L’insegnante                                                                              I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Elena Chiozzi         Dan Cristian Clejanu 

            Davide Angelo Guevara Jumbo 

             

          

Monza,  maggio 2020 
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Libro di testo: Franco Bertini “ La lezione della storia” ed. Mursia Scuola 

 

Economia e società nell’Europa del XIX secolo 

Lo sviluppo urbano; la struttura sociale delle città 

La Seconda rivoluzione industriale: sviluppo, dinamiche, nuove problematicità 

Le dinamiche sociali e demografiche; le migrazioni, il proletariato. 

 

I Paesi europei nel secondo Ottocento 

Il nazionalismo di fine secolo 

La Germania di Bismarck e il concerto europeo delle potenze. La Germania del Newer Kurs. 

Francia, Inghilterra, Impero austro-ungarico e Russia a fine secolo 

La sinistra al governo dell’Italia: Depretis, Crispi, la crisi di fine secolo. 

 

L’età dell’Imperialismo: 

Imperialismo, Nazionalismo, Colonialismo 

La spartizione del mondo 

Trasformazioni sociali e culturali tra Ottocento e Novecento 

L’Italia giolittiana 

 

La Grande Guerra: 

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

Cause e casus belli; la guerra di movimento, la guerra di posizione 

Il dibattito italiano e l’ingresso dell’Italia nel conflitto 

Gli sviluppi della guerra negli anni seguenti 

Il 1917: la svolta del conflitto 

Le fasi finali; i trattati di pace; la Società delle Nazioni 

La Russia tra guerra e rivoluzione: da febbraio ad ottobre; la Rivoluzione d’ottobre; la guerra civile e 

il comunismo di guerra; la nascita dell’URSS 

 

Il dopoguerra in Europa e Stati Uniti  (Modulo svolto in modalità DAD) 

Le conseguenze economiche e sociali della Grande Guerra 

Il fragile quadro politico europeo: affermazione di regimi autoritari e democrazie 

La Repubblica di Weimar in Germania 

I problemi del dopoguerra in Italia; la nascita del Fascismo, la sua ideologia e la sua ascesa; la 

costruzione dello Stato fascista 

Gli Stati Uniti: dalla prosperità al crollo; le cause economiche e politiche della crisi del ‘29; le 

conseguenze mondiali della; il New Deal di Roosevelt 
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L’età dei totalitarismi (Modulo svolto in modalità DAD) 

Il regime fascista: i caratteri totalitari del regime e le condizioni del Paese; cultura, propaganda; 

opposizione; rapporti con la Chiesa; politica economica; politica estera e imperialismo; le leggi 

razziali 

La crisi della Germania repubblicana e l’ascesa del nazismo; l’ideologia hitleriana. 

La Germania nazista: i caratteri totalitari del regime; cultura, propaganda; politica economica; politica 

estera; politica razziale 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

L’avanzata dei regimi autoritari in Europa; i Fronti popolari; la guerra civile spagnola 

 

La Seconda Guerra mondiale (Modulo svolto in modalità DAD) 

Le origini e le tensioni fra gli Stati.  

L’inizio della guerra, la caduta della Francia; l’Italia in guerra: la “guerra parallela”; la battaglia 

d’Inghilterra; l’attacco all’Unione Sovietica; l’intervento degli Stati Uniti; la crisi dell’Asse; la 

Resistenza e il collaborazionismo; la svolta della guerra e la caduta del Fascismo; l’armistizio e la 

liberazione dell’Italia; la sconfitta tedesca e giapponese. 

I trattati di pace e l’assetto postbellico. 

  

Lo scenario del dopoguerra e il mondo bipolare (Modulo svolto in modalità DAD) 

Cenni su: 

Il mondo bipolare e le sfere di influenza; la divisione in blocchi e la situazione in Europa; il caso della 

Germania; la Guerra fredda. 

La nascita dell’Italia democratica (1945-1948) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Le attività inizialmente programmate avrebbero dovuto svolgersi nel corso del secondo quadrimestre.   

Data la situazione di emergenza, i ragazzi sono stati invitati ad approfondire argomenti a loro scelta 

sulla base di materiali proposti dall’insegnante e inerenti alle aree tematiche concordate in sede di 

dipartimento. 

Cenni su: 

Essere cittadini (sono stati tenuti in classe due incontri dal prof. A.Quarta, responsabile del CPL) 

La genesi della Costituzione italiana 

Gli organismi internazionali 

Il lavoro (era prevista la visione dello spettacolo “Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno”. In 

sostituzione si sono forniti materiali come spunto di riflessione sull’argomento) 

I diritti civili (in occasione della Giornata della Memoria, la classe ha assistito allo spettacolo 

“Invasione di campo” di Umberto Zanoletti- Teatro Minimo) 

La condizione femminile 

Il diritto alla salute (considerazioni sull’emergenza sanitaria in corso) 

 

 

L’insegnante                                                                              I rappresentanti degli studenti 

 

Prof.ssa Elena Chiozzi         Dan Cristian Clejanu 

            Davide Angelo Guevara Jumbo 

   

                                                                                            

Monza,  Maggio 2020 
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PROGRAMMA FINALE 
DI INGLESE 

Prof.ssa Pasquini Chiara 
classe 5D2 
a.s  2019/20 

 
Le lezioni del primo quadrimestre quest’anno si sono tenute a scuola, in presenza, mentre il secondo 

quadrimestre, a causa della pandemia mondiale, si è svolto a distanza, in una modalità che è stato 

definito DADE (Didattica A Distanza in Emergenza). Durante il primo quadrimestre gli studenti della 

classe si sono dimostrati collaborativi e hanno lavorato con impegno esercitandosi su numerose 

comprensioni del testo e audio (reading e listening comprehension), utilizzando sia il libro di testo 

che materiale online. L’obiettivo è stato quello di prepararsi alla prova INVALSI di inglese, che per 

la pandemia è invece stata annullata. A gennaio hanno assistito allo spettacolo teatrale “the 

Importance of being Ernest” di Oscar Wild, lo stesso autore di cui hanno letto “The Picture of Dorian 

Gray”. La commedia dell’equivoco ha offerto lo spunto per aprire un confronto guidato sui valori 

della sincerità e onestà. 

Dal libro di testo New I-Tech sono stati affrontati le letture relative alla navigazione sicura 

(protection/antivirus), Internet e il cloud, Network di reti e di computer, reti di utenti e servizi e ICT 

and Society. 

Approfondendo il tema della società contemporanea sempre più legata alla tecnologia, è stato 

affrontato l’argomento “A Cashless Society”, ovvero che conseguenze positive e negative ci saranno 

in una società senza moneta contante. 

L’uscita del Regno Unito dall’UE data 31 gennaio 2020 è stata l’occasione per uno spunto di 

riflessione di significato di Brexit, introdotto da un lavoro di ricerca di gruppo sul confronto tra 

sistema politico e giuridico in Italia, USA e UK. Il confronto fra gli organismi statali e le diverse 

tradizioni è stato utile per cominciare a intuire che alla base dei problemi contemporanei ci sono delle 

profonde radici culturali. 

I ragazzi hanno compreso che ragioni che guidano le decisioni politiche nel mondo di oggi sono 

strettamente legate all’economia. 

Proprio l’economia è stato il centro dei discorsi nel secondo quadrimestre. Come da programmato 

all’inizio dell’anno scolastico, è stato offerto agli studenti svolgere in inglese una parte di programma 

della disciplina GPOI, in particolare i seguenti contenuti:  

o Adam Smith and Classical Economics (What’s Economics, a bit of History) 

o Outsourcing      (Business partners in a business) 

o Stakeholder and Shareholder 

o Enterprise Resource Planning  (Instrumets to handle a business efficently) 

o Material Requirements Planning 

o Web Information System and Service 

o Project Management    (planning and controlling strategies) 

o Initiating, Planning, Executing, Monitoring, Closing 

o Work Breakdown Structure 

 

Prof.ssa Chiara Pasquini 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Material_Requirements_Planning
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PROGRAMMA  a. s. 2019/2020 
 

MATERIA        SISTEMI AUTOMAZIONE E LABORATORIO 
 

Classe            5a    Sez.5 D2 
 

Proff.            Raffaele Del Buono / Gianmaria Spinelli 

 

TEORIA  
 

IL PROCESSO  NAT 

 

Gli indirizzi Privati e Pubblici 

- Inside Local Address 

- Inside Global Address 
 

NAT Statico 

NAT Dinamico 

NAT Overlading (PAT) 

 

IL PROTOCOLLO DHCP 

Amministratore di rete e suoi compiti 

Principi di funzionamento 

- Manuale 
- Automatico 
- Dinamico 
Concetto di “affitto” o lease 
Vantaggi e svantaggi del protocollo DHCP 
 

Gli stati del DHCP client 

Le fasi del DHCP 

  

- Inizialize 

- Select 

- Request 

- Bound 

- Renew 

- Rebind 

APIPA 
 

IL DHCP Relay Agent 

Differenze tra BOOTP e DHCP 
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LE RETI VLAN 

 

Concetto di dominio di Collisione 

Concetto di dominio di Broadcast 

 

Scopo delle  VLAN 
Lo standard IEEE 802.1Q 

Caratteristiche delle VLAN 

 

- Per gruppi di porte 

- Per utenti 

- Per protocolli 

 

Scenari di VLAN 
 

Divisione dei domini di Broadcast 

Divisione dei domini di Broadcast senza spostamento fisico 
 

Tipologie di VLAN 

 

VLAN  TRUNK 

 

ACL ( Access Controll List ) 
 

ACL Standard 

ACL Estese 

- Numbered  

- Named 

 

Definizione delle ACL 
 

- Nel router 

- Nell’ interfaccia  

- Eliminazione di una ACL 

- Analisi di un pacchetto da parte del router  

- Concetto di Wildcard Mask 

 

LE RETI  VPN 
 

TIPOLOGIE DI RETI PRIVATE 

 

Reti private propriamente 

Vantaggi e svantaggi 

I perché della VPN 
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TIPOLOGIE DI RETI VPN 
 

Le reti private VPN sono di 2 tipi: 
 

- Remote – Access VPN 

Server NAS 

S/W VPN Client  

- Site – to - Site VPN 
 

Concetto di Intranet 

Concetto di Extranet 

Scenari possibili per le VPN Site – to – Site 

Sicurezza nelle VPN 

Concetto di AAA 

I protocolli per la sicurezza 

 

Il Protocollo IKE 

Modalità di funzionamento supportate da  IPsec  

- Modalità di trasporto 

- Modalità di Tunneling 

Il Protocollo AH 

Il Protocollo ESP 

 

Tipi di VPN  

- Trusted VPN 

- Secure VPN 

- Hybrid VPN 

 

ALGORITMI DI CIFRATURA 

Concetto di Crittografia 

Schema generale di crittografia 
 

- Cifratura a chiave simmetrica 

- Cifratura a chiave pubblica o Asimmetrica 

Aritmetica finita 

Algoritmo RSA 
 

- Schematizzazione  
 

Algoritmo DES 

- Schematizzazione  
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LE RETI WAN 

 

Protocollo X.25 

Tecnologia FRAME RELAY 

 

TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE  
 
1) Circuit Switching  

2) Switching Message  

3) Packet Switching 

4) Packet Switching with virtual circuit  
 

Topologie WAN 
 

- Partial Mesh 

- Full Mesh 

- Hub-And-Spoke 

 

IL PROTOCOLLO X.25 
 

 Le componenti dela rete X.25 

DTE ( Data Terminal Equipement ) 

DCE ( Data Circuit – Terminating Equipement )  

PAD ( Packet Assembler / Disassembler )  

PSE ( Packet Switched Exchange ) 

 

Apertura di un Canale Virtuale 

Scambio di dati 

Chiusura del canale Virtuale 

 

FRAME RELAY E I CIRCUITI VIRTUALI 

 

Reti datagram   

Reti a circuito virtuale  

Definizione di “DLCI” 

Definizione di “LMI” 
 
Gli stati: 

 
- Active state   

- Inactive state 

- Deleted state  
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Servizi in Frame Relay 

- CIR (Committed Information Rate)  

- EIR ( Excess Information Rate )       

 

GATEWAY E SERVIZI INTEGRATI 
 

I SERVIZI DEL GATEWAY 
 

- PROXY SERVER 

- FIREWALL 

- NAT 

- DMZ (Demilitarized Zone ) 

 

Il Protocollo HTTP 
 

- Web Browser 

- Web Server 

- Proxy Server 

 

Utilizzi di un Proxy server 
 

- Amministrazione 

- Caching 

- Connettività 

- Monitoraggio 

- Privacy 
 

 
L’anonimato e i Server Proxy HTTP 

- NOA 
- ANM 
- HIA 
- Proxy distorcenti 

 
 
I FIREWALL 
 

- Utilità di un Firewall 
- Personal Firewall 
- Firewall Perimetrali 

 
Firewall e ACL 
 

Tipologia di Firewall 
 

- Application Level Firewall 
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- Packet Filter Firewall 

- Stateful Packet Inspection Firewall ( Livello Transport ) 

 

Schematizzazione  
 

- Single  Proxy Topology 

- Multiple Proxy  Vertically Topology 

- Multiple Proxy  OrizontaY Topology 
 

DMZ ( Demilitarez Zone ) 

 

Concetto di Zona Demilitarizata 

Modi di realizzazione di una DMZ 
 

- Vicolo cieco 

- Zona cuscinetto 

COLLOCAZIONE DEI SERVER DEDICATI E VIRTUALI (HOSTING E HOUSING) 

Tipologia di SERVER 

I server Standalone 

Le funzioni dei server Standalone 

- Server Rack 

- Server Blade 
 

I Data Center 
 

- Data Center  Interno 

- Data Center  Esterno 

 

VANTAGGI E SVANTAGGI DEI DATA CENTER INTERNI ED ESTERNI 

 

SERVER FARM 

 

I principali servizi offerti dalle  SERVER FARM 

 

- Hosting; 

- Colocation in housing; 

- Server dedicati; 

- Server virtuali; 

- Connettività. 
 

SLA Network Uptime (Service Level Agreement )  
 

- Server Dedicati; 

- Server Virtuali. 
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LA VIRTUALIZZAZIONE 
 

- La virtualizzazione dei Server 

- La virtualizzazione del S/W 
 

LA STRUTTURA DELLA RETE 
 

- Topologia Fisica 

- I mezzi trasmissivi 

- Apparati di rete 

- Apparati di rete Wireless 

- Dispositivi per la connessione alla rete geografica 

 

LA GESTIONE DELLE RETI 
 

- Obiettivi della pianificazione di rete 

- QoS ( Quality of service ) 

- La documentazione di rete 

- Apparati per la parte wireless 

- Wireless terminal (WT)   

- Access point  (AP)   

- Rappresentazione di una rete aziendale 

- Gli strumenti per la gestione della rete 

- Traffic Shaping 

- La gestione di reti in TCP/IP 

SNMP ( Simple Network Management Protocol) 

SNMP COMMUNITY 

tipi di comunità: 

- Monitor 

- Control 

- Trap 
 
Elementi costitutivi del protocollo SNMP 

- Elemento supervisore ( NMS )  

- Elementi Agenti  

- Managed Device  

MIB (Management Information Base) 

- Modalità di funzionamento di SNMP  
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PROGRAMMA DI LABORATORIO 

 

Programmazione concordata con l’’insegnante tecnico 

pratico.  

 

PREREQUISITI: 

DAL 3° E 4° ANNO DI CORSO 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO CON IL SIMULATORE CISCO “ Packet Tracer” 
 

Simulazione di reti Ethernet con il S/W  CISCO Packet Tracer: 
 

 
1) Il Protocollo NAT 

- Statico 

- Dinamico 

- Overloading 
 

2) Il DHCP 

- Statico 

- Dinamico 
 

3) Il protocollo APIPA 

4) ACL Access Controll List 
 

- Standard 

- Estese 

 

5) VPN 

 

- Algoritmi di cifratura di Giulio Cesare e RSA in C++ e Java 

- DMZ con software CISCO Packet Tracer 

- LAN WIFI e configurazione DHCP role su Windows 2019 

- DHCP su dispositivo multifunction, WIFI con access point e gestione sicurezza 

- VPN client/server con Windows 

 

In DaD 

 

- esame del frame ethernet con software Wireshark 

- Windows 2019: Domain Controller, Active Directory Domain Services, unita' 

organizzative, utenti, gruppi 

- virtualizzazione: tipi di virtualizzazione, architetture hosted e hypervisor (tipo1 e 

tipo2) 
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METODO DIDATTICO, MEZZI, STRUMENTI  
 

Lezione frontale 

Uso di materiale audiovisivo 

Metodo Didattico :  Lezione frontale  

Strumenti di verifica:  Verifiche Scritte/orali individuali 

Strumenti di studio: 

 

Libro di testo:     INTERNETWORKING SISTEMI E RETI  

( Per l’articolazione informatica settore tecnologico) 

Volume 2 ( Quinto anno ) 

Aut. E.Baldino, R.Rondano,A.Spano,C.Iacobelli 

Casa ed. Mondadori ( Juvenilia Scuola ) 
 

Appunti dell’insegnante 
 

Dispense monotematiche fornite dall’insegnante riguardanti argomenti comunque 

riportati sul libro di testo.  
 

Fonti 
 

“RETI DI COMPUTER”     Aut. Andrew S. Tanembaum 

“ELEMENTI DI TEORIA DELLE RETI”   Dal corso di teoria delle reti di G. 

Bongiovanni 

“MATERIALE DIDATTICO CISCO” 

 

Monza  30/05/2020 

 

Gli Studenti  

 

Dan Cristian Clejanu 

Davide Angelo Guevara Jumbo 

   

       

Gli Insegnanti   

   

Raffaele del Buono   

 

Gianmaria Spinelli  
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PROGRAMMA  a.s. 2019 / 2020 
 

MATERIA GESTIONE   PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE   D'IMPRESA 

 

Classe 5a  Sez. D2 

    

Prof. ( Teoria )  COSENZA   NICOLA 
Prof. ( Laboratorio )  AUGELLO   MICHELE 

 

TEORIA 
 
- Economia e microeconomia 

o Introduzione e modelli economici 
o Vincolo di bilancio 
o Domanda ed offerta 
o Azienda e concorrenza 
o Mercato e prezzo 
o Azienda e profitto 
o Il bene informazione 
o Switching cost e lock-in 
o Economia di scala e di rete 
o Outsourcing 

 
- Organizzazione aziendale 

o Azienda, Impresa e Società 
o Cicli aziendali 
o Stakeholder e Shareholder 
o Organizzazione e modelli 
o Tecnostruttura e Sistema Informativo 
o ERP: pianificazione delle risorse 
o BOM: distinta base 
o MRP: pianificazione degli ordini e delle scorte 
o Tecnostruttura: Web Information System e Service 

 
- Progettazione 

o Progetto e Project Management 
o PMBOK: Processi e aree di conoscenza 

o Work Breakdown Structure (**) 

o Pianificazione: diagramma delle precedenze e diagramma di Gantt (**) 

o Allocazione delle risorse (**) 

o Preventivo dei costi (**) 

o Controllo del progetto (**) 
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LABORATORIO 
 

- Economia e microeconomia 
o Esercitazioni ed applicazioni relative all'utilizzo di tabelle e grafici mediante MS 

Excel. 

 
- Organizzazione aziendale 

o Esercitazioni ed applicazioni relative alla definizione di organigrammi e flussi 
esecutivi mediante MS Word, MS Excel, MS Visio. 
 

- Progettazione 
o Esercitazioni ed applicazioni relative alla documentazione di progetto 

mediante MS Word, MS Excel (**) 

o Esercitazioni ed applicazioni relative alla documentazione di progetto 

mediante l'utilizzo del portale Odoo (**) 
 

 

(**) Argomento affrontato in modalità DAD (Didattica A Distanza). 

 

La modalità DAD è stata attivata con Google Classroom e Meet, gli studenti hanno 

risposto positivamente alle proposte, rispettato le consegne e partecipato alle video 

lezioni sia teoriche che di laboratorio. Le verifiche orali sono state svolte in 

collegamento video su meet. 
 

 

Monza 06/05/2020 

Prof. Nicola Cosenza 

Prof. Michele Augello 
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OBIETTIVI 

 
COMPETENZE 
 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE 

 concetto di derivata di funzione 

 integrale indefinito, definito e improprio 

 teoremi del calcolo integrale 

 problema delle aree e volumi 

 
ABILITA’ 
 calcolare derivate di funzioni 
 calcolare derivate di funzioni composte 
 calcolare l’integrale, indefinito e definito, di funzioni elementari e composte 
 calcolare l’area di una superficie piana ed il volume di un solido 
 calcolare integrali impropri 
 calcolare l’area di superfici illimitate 

 

PROGRAMMA 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata e suo significato geometrico. Derivate fondamentali. Derivata di funzione 
composta. Derivate di ordine superiore. Teoremi sul calcolo delle derivate. Retta 
tangente e punti di non derivabilità (cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale). 
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. Teoremi del calcolo 
differenziale: Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital. Calcolo massimi e minimi 
relativi e assoluti. Teorema di Fermat. Ricerca dei punti di flesso. Problemi di 
ottimizzazione. Applicazione a problemi di fisica e di geometria. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  a.s. 2019 / 2020 

MATERIA MATEMATICA 

Classe  5a Sez. D2 

Prof.ssa  CASAGRANDE DANIELA 
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INTEGRALI INDEFINITI  
 
Definizione di primitiva, definizione di integrale indefinito, integrale come operatore 
lineare, integrali indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione di 
funzioni composte e di funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
 
 
INTEGRALI DEFINITI  
 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione e significato geometrico 
dell’integrale definito.  Proprietà dell’integrale definito.  Teorema della media.  
Funzione integrale, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Relazione 
tra integrale indefinito e integrale definito. Applicazione dell’integrale definito: calcolo 
di aree e volumi. Applicazione degli integrali alla fisica 
 
INTEGRALI IMPROPRI  
 
Integrale di una funzione non definita in un numero finito di punti. 
Integrali impropri per funzioni illimitate. 
Integrali su intervalli illimitati. 
 

Testi adottati: “Matematica.verde” Vol. 4A e 4B – Bergamini – Trifone – Barozzi – 
Zanichelli Editore 

 
MONZA 26/05/2020 
 
         FIRMA 
 
Prof.ssa Casagrande     ……………………………… 
       

 
 

Studente       ……………………………………. 
 
 
 

Studente       ……………………………………. 
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Libro di testo  
F.Formichi, G.Meini – Corso di informatica- vol. 3 
Capitoli:  A1 (parte riguardante  gli aspetti intensionale ed estensionale dei dati,  le basi di 
dati e i sistemi di gestione delle basi di dati), A2 (il modello dei dati relazionale, 
normalizzazione di una base di dati relazionale le  transazioni e l’algebra e glie operatori 
relazionali), B1 (esclusa la gestione dei cookie), B3 (parte riguardante l’interfaccia del 
linguaggio PHP con il DBMS My-SQL e l’interfaccia avanzata mysqli); 
Altri sussidi 

 Numerosi schemi, esercizi svolti e altro materiale fornito dagli insegnanti teorico e 
pratico. 

Per lo sviluppo del percorso CLIL sono stati forniti  i seguenti sussidi in inglese: 

 Slide (relative al capitolo 1, 5 e 7)  realizzate da  S. Ceri ed altri tratte dall’edizione 
statunitense del   libro di S.Ceri, P. Atzeni, S. Paraboschi, R. Torlone – Concepts, 
languages and architectures - Vol. UNICO - Mc Graw-Hill; 

 Manuale di SQL in inglese per Mysql fornito dall’insegnante teorico. 
 

 
TEMA n. 1 Introduzione  
Sistemi informativi ed informatici: dati ed informazione, sistemi informativi ed informatici, 
ciclo di vita di un sistema informatico. 
Aspetti intensionale ed estensionale dei dati, basi di dati e sistemi di gestione delle basi di 
dati, caratteristiche dei DBMS e dei data base, modelli dei dati, utenti dei DBMS, linguaggi 
delle basi di dati,  vantaggi e svantaggi nell’uso dei DBMS, architettura logica di un sistema 
di gestione delle basi di dati.  
Il processo di progettazione di una base di dati: il ciclo di vita di un sistema informatico e 
una metodologia per la progettazione delle basi di dati relazionali. 
 
TEMA n.2 Progettazione concettuale:  
Modello Entità-Relazioni:  I costrutti di base del modello (entità, associazioni, cardinalità  
delel associazioni,  attributi, cardinalità degli attributi, gerararchie, identificatori interni ed 
esterni). 
Rappresentazione concettuale dei dati:  esempi di ogni costrutto ed esercizi di 
costruzione di schemi E-R a partire da specifiche di realtà abbastanza semplici, ma già 
significative. Analisi di realtà.  
Svolgimento di esercizi forniti dall’insegnante, presenti sulle slide e sul drive della classe.   
 
TEMA n. 3 Progettazione logica di database  

 

PROGRAMMA  a. s. 2019 / 2020 
 

MATERIA         INFORMATICA 

 

Classe               5   Sez.   D2 



 

a.s. 2019/2020 

 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a D2 
 

 

 
Pagina 38 di 43 

 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“ P. HENSEMBERGER ” 
 

Livello logico di database: Modello logico relazionale: strutture, modelli logici nei DBMS, 
definizione di relazione, relazioni e tabelle (confronto), dominio, prodotto cartesiano, 
attributi, vincoli, vincoli di integrità, chiavi candidate, chiave primaria e chiave esterna.  
Linguaggi per operare sulle basi di dati relazionali: algebra relazionale, calcolo 
relazionale e linguaggi relazionali. 
Algebra e operatori relazionali: definizione;  unione, differenza, prodotto cartesiano, 
proiezione, selezione, join.  
Transazioni: definizione, stato e caratteristiche di  una transazione.  
Passi della progettazione logica: Passo I: ristrutturazione di schemi E-R (eliminazione 
delle gerarchie in due modi diversi, eliminazione degli attributi multi valore, scelta degli 
identificatori principali).  
Passo II: traduzione dello schema E-R in schema logico relazionale (trasformazione di entità 
e associazioni nei vari casi possibili, anche casi complessi seguendo la metodologia 
proposta dal professor  Stefano Ceri,   Politecnico di Milano). 
 
TEMA n. 4 Progettazione fisica di database  
Definizione del database e di tutti i suoi “oggetti” in Mysql.  
SQL language: DDL  commands for tables and views and DML commands.  
Table creation : the CREATE command to create sample tables. 
Data base queries: the SELECT command and different clauses to implement  the relational 
algebra operators of  projection and  selection (WHERE clause) and theta-join (JOIN-ON) 
between two or more tables, outer join; GROUP BY and ORDER BY clauses, aggregate 
functions COUNT, SUM, MIN, MAX  (CLIL). 
Vincoli di integrità. Chiavi primarie e  chiavi esterne. 
Funzionalità del DBMS My-SQL ed applicazioni che interfacciano database in PHP (vedi 
poi). 
 
TEMA n. 5 Pagine web dinamiche con linguaggio PHP  
Architetture software client e server. 
Il linguaggio PHP: sintassi, variabili, array e funzioni. 
Le funzioni del linguaggio PHP. 
La gestione dei form HTML con il linguaggio PHP: validazione dell’input e passaggio di 
dati tra pagine web 
L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-Sql 
 
2.  Obiettivi conseguiti  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di  
 
2.1 Conoscenze:  
Tranne che per un gruppo ristretto di studenti, tutti hanno acquisito ad oggi completamente 
le conoscenze di base sulla progettazione di database, sulla programmazione per database 
e web e sugli aspetti teorici.  
 
 
2.2 Competenze/ abilità  
Si segnala la presenza di un gruppo ristretto di studenti che, fin dalla fine del primo anno del 
triennio ha manifestato di aver acquisito eccellenti competenze ed abilità e le ha conservate 
ed accresciute fino ad oggi, impegnandosi e mostrando un interesse per la disciplina non 
comune. Una buona parte della classe presenta sufficienti abilità e competenze, mentre 
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permane un gruppo di ragazzi che si orientano con qualche difficoltà soprattutto nell’ambito 
della programmazione.  
 
3. Metodologie  
Sono state utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale e partecipata per lo più in 
laboratorio, problem-solving, metodo induttivo, discussione guidata, lavoro di gruppo, 
simulazioni, analisi di problemi, analisi di soluzioni, esercizi, questionari, relazioni, 
videolezioni.  
Le  attività di recupero si sono tenute durante lo svolgimento delle attività didattiche in 
presenza   mentre il recupero è avvenuto on-line in modalità sincrona.   
La trattazione di  alcuni argomenti del programma di informatica (vedi sopra) è stata 
effettuata  utilizzando testi in lingua originale inglese.  
 
 
4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione  
Prove scritte, verifiche orali di cui alcune parti richieste in lingua inglese (comandi SQL),  
prove di laboratorio,  simulazioni, progettazione di siti WEB con accesso a database MySql.  
 
5. Approccio per l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 
Il percorso seguito secondo la metodologia CLIL, a livello contenutistico, ha riguardato la 
trattazione del linguaggio SQL e il suo utilizzo e  si è svolta in una dimensione  laboratoriale 
per quanto riguarda gli aspetti implementativi. Le verifiche relative agli argomenti svolti 
secondo metodologia CLIL hanno previsto la modalità scritta e orale. In particolare una  
verifica è stata valutata  nella disciplina di   Informatica.    

 
 
 

Insegnanti         Studenti  
          
 
 
Prof.ssa ANGELA IURLARO     JUMBO DAVIDE GUEVARA 
 
   
Prof. MICHELE AUGELLO     STEFANO ORSINI 
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PROGRAMMA  a. s. 2019 / 2020 

 

MATERIA         TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

Classe               5   Sez.   D2 

 

Insegnanti        Marco Ferrari, Calogero Costa (ITP) 

 
 
AREA TEMATICA 1:  ARCHITETTURE DI RETE 

 

 I sistemi distribuiti: 

o Definizioni e caratteristiche 

o Classificazione dei modelli architetturali 

o Vantaggi e svantaggi legati alla distribuzione 

 Evoluzione dei modelli architetturali e dei sistemi distribuiti 

o Architetture HW: classificazione di Flynn, dalle SISD ai cluster. 

o Architetture SW: dai terminali remoti di Mainframe ai sistemi Peer-to-peer 

o Architetture a livelli: Single tier, 2-tier, 3-tier. 

 Il modello client-server:  

o Definizioni 

o Livelli e strati 

 Le applicazioni di rete 

o Ripasso modello ISO/OSI 

o Applicazioni di rete 

o Servizi dei livelli di Trasporto (prot. TCP e UDP) 
 

 

AREA TEMATICA 2:  I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I 
PROTOCOLLI TCP/UDP                                                                                                       
 
 Il modello ISO OSI e lo stack dei protocolli TCP/IP (ripasso di sistemi) 
 Il livello di trasporto ed i protocolli UDP e TCP: differenze 
 Il concetto di socket 
 Le API dei socket TCP e UDP per Windows in linguaggio C 

 Protocollo UDP e sua gestione mediante socket 
 Protocollo TCP e sua gestione mediante socket  
 I socket e la concorrenza: server TCP concorrente (thread) in ambiente Windows 

 Esempi di progettazione e implementazione di semplici protocolli applicativi in ambiente 
Windows 
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AREA TEMATICA 3 : IL LINGUAGGIO XML 

 

 Sintassi del linguaggio XML 

 Struttura ad albero dei documenti 

 Parsing di file XML in JavaScript 
 

AREA TEMATICA 4 : Ajax e WEB-services di tipo REST (in parte in 
modalità DaD) 

 
 Principi fondamentali delle metodologie REST  

 Web-service per la gestione di risorse con operazioni CRUD 

 Ajax e Php: realizzazione di alcune pagine di accesso a DB 

o Classe XMLHttpRequest: metodi e attributi principali 

o Metodi Get e Post 

o Pagine Php per la produzione di risposte in formato testo e/o XML 

o Parsing in JavaScript delle risposte in XML 

 

AREA TEMATICA 5 : Le API di Google Maps (in modalità DaD) 

 
 La geolocalizzazione: latitudine e logitudine 

 Usare le API di Google Maps: classi principali per mappe, latitudine e longitudine, 
marker, infowindow 

 Associare eventi ad oggetti: listener 

 Marker e InfoWindow: dichiarazione, proprietà, interazione 

 Integrazione di Mappe con Web-Services: visualizzazione con marker dei Comuni e 
ricerca lessicografica  
 

Sono state svolte esercitazioni relative agli argomenti teorici sviluppati a lezione. 
 
Strumenti didattici 

 Libro di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
– Ed. Hopeli – Camagni P., Nikolassi R. 

 Dispense varie 

 Per la modalità DaD: uso di Google Meet e Classroom. 
 

 
Monza, lì 2/5/2020 
                                                                                                                
 
Prof. Marco Ferrari 
 
Prof. Calogero Costa          
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Programma svolto di IRC 

CLASSE: 5D2                                                             DOCENTE: Bigoni Luigi Donato 

Libro di testo: ARCOBALENI-Solinas-Sei. 

Contenuti: 

1. Il concetto cristiano di persona. 

 

 Conflitti possibili tra mezzo e fine, tra libertà ed affidamento 

 Halloween, ovvero l’ironia della morte ed il problema dell’individualità negata agli 

zombies 

 La dipendenza o la responsabilità dei propri atti 

 

2. Il senso dell’Avvento cristiano ed il significato sorprendente dell’Immacolata Concezione 

 

3. La questione della creazione in Gen 1. 

 

 Contenuto, struttura e pretesa che questo ci riguardi 

 La positività creativa inscritta nella differenza 

 Differenza tra Inizio ed Origine 

 

4. Accompagnamento alla mostra “I Volti della Syria” e contestualizzazione storica 

 

5. Il pensiero della Chiesa sui migranti (elementi di dottrina sociale ecclesiale) 

 

6. Introduzione alla Bioetica:  

 

 Tra etica e morale 

 Moralmente giusto e/o legalmente giusto. 

 La retta coscienza 

 Il problema della fondazione dei valori 

 La battaglia antropologica 

 

7. Questioni di Bioetica. 

 

 

Studenti                                                                                                                      Docente 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  a.s. 2019/2020 

 

Classe 5a sez. D2    Prof.   Cesare Falcinella 

 
Obiettivi Educativi: 
Raggiungimento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità  

Collaborazione, partecipazione attiva e aiuto vicendevole 

Accettazione e condivisione delle regole, rispetto dei compagni e degli attrezzi 

Raggiungimento dell’autonomia organizzativa, cooperazione e fair play 

Consolidamento del carattere e socialità 

Ottimizzazione delle caratteristiche soggettive 

 

Obiettivi Didattici: 
Potenziamento fisiologico con particolare riferimento alle funzioni cardio-circolatorie, respiratorie e 

muscolari. 

Rielaborazione e strutturazione degli schemi motori base. 

Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera, velocità, resistenza. 

Conoscenza dei fondamentali dei giochi di squadra e regole: basket, pallavolo, calcetto, tennis 

tavolo. 

 

Contenuti: 

Didattica in presenza settembre 2019 - febbraio 2020 
Potenziamento muscolare: attività con pesi, palle mediche, grandi e piccoli attrezzi. 

Mobilità articolare, destrezza e coordinazione. 

Atletica leggera: 1000 mt, stretching, mobilità articolare, andature coordinative. 

Giochi di squadra: Pallavolo, Calcetto, basket, Pallamano, Tchoukball e giochi popolari. 

Le valutazioni sono state effettuate mediante test motori e osservazioni pratiche, sia analitiche che 

situazionali. 

Didattica a distanza marzo-giugno 2020 
A partire dal marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche, l’insegnamento si è 

svolto in modalità DAD, attraverso lezioni in videoconferenza, trasmissione di consegne e materiali 

in formato digitale e preparazione di elaborati con successiva riconsegna da parte degli studenti, sia 

con lavori singoli che di gruppo a distanza. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Le capacità motorie. 

L’apparato cardiocircolatorio. 

L’apparato locomotore: il sistema muscolare. 

Progettazione di una scheda di allenamento: esercizi a corpo libero, obiettivi e fasi della seduta di 

allenamento. 

 

 Gli alunni       L’insegnante                               
                                                                                Cesare Falcinella 

 


