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1.0 PREMESSA 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5a D3 ai sensi e per gli scopi 
previsti dall’ art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo N° 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 (relativamente agli studenti attualmente frequentanti), è il seguente: 
21 alunni, dei quali 14 promossi nello scrutinio di giugno, 7 con sospensione di giudizio a 
Giugno, 7 ammessi dopo la sospensione del giudizio.  
 
 

DISCIPLINA 
 

Promossi Giudizio 
Sospeso 

Promossi dopo 
Sospensione Giudizio 

Italiano 21 / / 
Storia 21 / / 

Lingua straniera 20 1 1 

Matematica 17 4 4 

Sistemi e reti 16 5 5 

Tec.Prog.Sist.Inf.Te. 20 1 1 

Telecomunicazioni 19 2 2 

Informatica 20 1 1 

Scienze Mot.e Sport 21 / / 
  

3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 
 

Le strategie di recupero messe in atto dal C.d.C sono state: 
a. Corsi di recupero attivati solo per Matematica, Inglese e Informatica 
b. Recupero in itinere per le altre materie con un numero elevato di insufficienze 
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4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

DISCIPLINA Docente Terzo anno 
Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

 
Lingua e Letteratura 
Italiana 
 

Chiurco D.   X 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Chiurco D. 
 
 

 
 

X 

 
Lingua straniera 
 

Cipriani A. R. 
 
 

X X 

 
Matematica 
 

Rosito N. X X X 

Sistemi e reti 
 
Laboratorio 

Brunetto C. 
 
Castoldi G. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

Tec.Prog.Sist.Inf. 
 
Laboratorio 

Bassani C. 
 
Castoldi G. 

 
 
 

 
 

X 

X 
 

X 

Gest.Prog.Org.Imp. 
 
Laboratorio 

Cosenza N. 
 
Augello M. 

 
 
 

X 
 

X 

 
Informatica 
 
Laboratorio 
 

Ferrari M. 
 
Castoldi G. 

 
X 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 

Scienze Mot. e Sport Fusco M. M.  X X 

Religione Fossati L.  X X 
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5.0 COMPETENZE DEL PERITO INDUSTRIALE  PER L’INFORMATICA AD INDIRIZZO 
INFORMATICO 

 
Cosa fa: Analizza, dimensiona, progetta e utilizza sistemi di acquisizione, 

trattamento dell’informazione e controllo dei processi industriali; 
 
Dove può lavorare: Trova impiego presso aziende in ambito industriale e nelle attività 

legate al terziario avanzato. 
 
Profilo professionale   
 

➢ Sistemista nei centri di calcolo; 
➢ Analista programmatore in Software House ed aziende di servizio; 
➢ Installatore e manutentore di impianti di automazione; 
➢ Progettista di sistemi elettronici di automazione e controllo. 

  

6.0 QUADRO ORARIO 

 

Discipline 
 

Ore Settimanali 
 

Tipologia di valutazione 
 

 3a 4a 5a  

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 Scritto, Orale 

Storia 2 2 2 Orale 

Lingua Straniera (Inglese ) 3 3 3 Scritto, Orale 

Matematica 4 4 3 Scritto, Orale 

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

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) 
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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, 
 
➢ Si impegna a comunicare in modo tempestivo il voto attribuito dopo le verifiche 
    sommative e formative 

 
 

I docenti si 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: 
 

7.1 OBIETTIVI GENERALI 

 
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. 

  

7.2 OBIETTIVI COGNITIVI 

 
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. 
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7.3 OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI  

 
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. 

 

7.4 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

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

7.5 APPROCCO ALL’INSEGNAMENTO IN LINGIA INGLESE SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL  

  
In assenza di una certificazione B2 o C1 che attesti le competenze linguistiche dei docenti 
del Consiglio di classe prima della sospensione delle attività didattiche, quest’ultimo non ha 
selezionato alcune materie, come disciplina non linguistica attraverso cui realizzare un 
approccio all’insegnamento in Lingua inglese assecondando la metodologia CLIL.  
 

8.0 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Per procedere alla misurazione della prova orale e prove scritte durante il primo 
quadrimestre si è fatto riferimento alle griglie di valutazione emanate dal MIUR. 
Ai fini valutativi della prova orale degli esami di maturità, si farà invece riferimento alla 
griglia, in allegato all’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/5/2020 concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
 

8.1 SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 

In previsione delle prove scritte, nel primo quadrimestre, gli studenti si sono esercitati sulla 
base delle tipologie previste per la prima e seconda prova. 
Nel secondo quadrimestre a causa della sospensione delle attività didattiche in attuazione 
dell’ordinanza della Regione Lombardia di concerto con il Ministero della Salute e il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal 23 Febbraio 2020, le simulazioni complete 
solitamente programmate dal C.d.C. non si sono svolte. 
Nel mese di Maggio, il C.d.C ha predisposto un calendario di simulazioni per la prova orale 
per alcuni studenti, alla presenza di alcuni dei commissari interni designati in data 
24/04/2020   
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9.0 STRUMENTI DI VERIFICA 
  

Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
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Lingua e Letteratura 
italiana 

X  X X  X X   

Storia X  X X    X  

Lingua Straniera  
(Inglese) 

  X X X     

Matematica  X X X X  X   

Sistemi e Reti  X X X    X  

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

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

Informatica  X  X X   X  

Scienze Motorie e Sport   X      X 

Religione / Attività 
Alternative 

  X       

10.0 CREDITO SCOLASTICO 

  
Per l'assegnazione del credito scolastico il C.d.C si attiene alla ordinanza emanata in data 
16 Maggio 2020 riguardante gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, in cui all’art. 10 si forniscono i criteri di conversione dei crediti 
assegnati per il terzo e quarto anno e l’assegnazione dei crediti per il quinto anno. 
  

11.0 ATTIVITA' INTEGRATIVE: scolastiche ed extrascolastiche 

 
Il C.d.C., al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, ha attivato le seguenti: 
 
Attività extrascolastica: 
 

per tutta la classe 

• giornata sulla neve 
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• Campus Orienta organizzato dal Frisi, Mosè Bianchi, Hensemberger 
 
per alcuni studenti 

• incontri di orientamento in uscita alla scelta della facoltà universitaria 

• orientamento in ingresso 
 

Attività in orario scolastico 
 
ITALIANO E STORIA: 

• Trent’anni senza muro di Berlino: lettura, commento e analisi critica dell’articolo “Il 

muro di Berlino: chi ha voluto la sua caduta?” tratto da History e anticipazione guerra 

fredda 

• Giornata mondiale contro il femminicidio: visione critica del film “La vergine giurata”; 

• Giornata della memoria: visione critica in classe della testimonianza di Liliana Segre 

al teatro Arcimboldi di Milano 

• Giornata in ricordo delle vittime delle Foibe: visione critica del film “Rosso d’Istria”; 

riflessioni e anticipazioni dei temi della resistenza partigiana jugoslava e delle foibe; 

• Giornata commemorativa delle vittime di mafia: visione film e relativa scheda di 

analisi film (recensione) a scelta tra: “Paolo Borsellino-I 57 giorni”, “Giovanni 

Falcone”, “I cento passi”, “La mafia uccide solo d’estate”.  

• Lettura e riassunto scritto a scelta tra: “Il giorno della civetta” (Sciascia); “Fiumi d’oro” 

(Nicaso e Gratteri); “Dire e non dire” (Nicaso e Gratteri); “La rete degli invisibili” 

(Nicaso e Gratteri); “Storia segreta della ‘ndrangheta” (Nicaso e Gratteri); “Gomorra” 

(Saviano).  

• #PALERMOCHIAMAITALIAPERNONDIMENTICARE: Diretta rai dalla Sala 
Montessori del Ministero dell’Istruzione per visione cerimonia in memoria delle stragi 
di Capaci e Via D’Amelio. 

• Stesura relazione Covid-19. 
 
 

RELIGIONE:  

• Conferenza-Mostra con la associazione "mani di pace" che contribuisce alla raccolta 
e distribuzione viveri e aiuti nei villaggi siriani. 
 

LINGUA STRANIERA - INGLESE 

• Spettacolo in Lingua Inglese presso il teatro Manzoni dal titolo “The importance of 
being Earnest” 

• The United Kingdom 

• Political Institutions in the USA 
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12.0 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

  

Tutti gli studenti hanno assolto il tetto minimo di ore richieste dalla normativa ministeriale per 
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 
(nota MIUR n. 3380 del 08/02/2019).  
Il Consiglio di classe, nell’arco del triennio, ha attivato i seguenti percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro per tutta la classe. Alcuni studenti hanno partecipato anche ad altre attività 
(vedere scheda candidati).  
 

a.s. 2017/18 

• Teatro “Palcoscenico della legalità” 

• Incontro presso Cisco a Vimercate 

• Conferenza Maestri del Lavoro su “Sicurezza Informatica” 

• Conferenza Maestri del Lavoro su “Shopping on line” 

• Conferenza “Va dove ti porta il digitale” 

• Progetto “Facci caso” - 6 incontri 

• Corso sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Corso sicurezza Alto rischio (on-line) 

• Corso Cisco IT Essential (solo alcuni studenti) 

• Stage aziendali nel periodo giugno-agosto (tre settimane) 
 
a.s. 2018/19 

• Progetto in collaborazione con Oracle – gennaio-maggio – 7 incontri in sede Oracle a 
Cinisello B. 

 
a.s. 2019/20 

• Seminario su “Geolocalizzazione e mappatura” presso Politecnico di Milano (solo 
alcuni studenti) 

• Incontro presso AssoLombarda – Monza: i valori dell’imprenditorialità 
 

13.0 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il C.d.C. ha deliberato per quest’anno scolastico la partecipazione degli studenti ai seguenti 
progetti, in aggiunta alle iniziative già elencate nel percorso PTCO comunque collegabili al 
percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 
Quinto Anno 

• Collegamento in diretta, in Auditorium, con Sami Modiano 

• Visione spettacolo a teatro di “Invasioni di campo”; sviluppo tema di argomento 

generale/storico sull’importanza della memoria; 

 
Secondo Biennio  

• Incontro con il corpo dei Carabinieri presso Binario7 

• Marcia della legalità – “Monziadi”  
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• Sicurezza informatica 

• progetto legalità, incontro con associazione Libera 
 
 
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. 

 

14.0  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. E’ 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. 
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15.0 ALLEGATI 

In allegato al Documento di Classe e come parte integrante di esso: 
 

• Allegato A: l’elenco degli elaborati riguardante le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta assegnati ai singoli alunni: 

 

• Allegato B : i programmi delle singole materie con i contenuti svolti durante l’anno 
scolastico, svolti in presenza nella prima parte dell’anno, sia in DAD a seguito della 
sospensione delle attività didattiche.  

16.0 RELAZIONE  DELLA CLASSE 

 
La classe 5a D3 è composta da 21 alunni maschi, di cui 3 con DSA. 

Tutti gli studenti provengono dalla 4a D3; uno studente con DSA si è inserito all’inizio del 

quarto anno, provenendo da un’altra scuola/altro indirizzo. 

Gli alunni stranieri presenti posseggono un discreto livello di conoscenza della lingua 

italiana. 

La classe si caratterizza per vivacità che, in alcuni di loro si è tradotta in vivacità intellettuale 

e ha aiutato a creare un clima relazionale generalmente buono nella dinamica di dialogo 

studenti/docenti, in altri è sfociata in atteggiamenti di scarsa maturità e autoregolazione 

disciplinare; a tal proposito vanno registrate le numerose note disciplinari individuali nel 

primo quadrimestre e la propensione di alcuni ad una frequenza non sempre regolare e 

talvolta pianificata in modo strategico, soprattutto in concomitanza di prove scritte o verifiche 

orali. 

Nel secondo quadrimestre, con la DAD, i ragazzi hanno mostrato comunque un buon livello 

di maturità, garantendo un alto livello di presenza alle videolezioni, anche se con una 

partecipazione al dialogo docenti/studenti non sempre attivo da parte di qualcuno. 

Va registrata la permanenza di situazioni di fragilità, scarso impegno ed un metodo di studio 

non strutturato e non consapevole da parte di un ristretto numero di studenti che non ha 

ancora raggiunto una valutazione sufficiente in tutte le discipline, nonostante le prove di 

recupero svolte in itinere e l’attivazione di corsi di recupero da parte della scuola. 

La preparazione complessiva della classe risulta adeguata al profilo in uscita. 

I programmi sono stati svolti secondo quanto previsto dalla programmazione preventivata a 

inizio anno.  

Alcune discipline hanno registrato dei rallentamenti e una revisione parziale dei programmi a 

causa della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria.  

Per ridurre al minimo l’impatto sulla preparazione degli studenti, nel secondo quadrimestre il 

C.d.C. ha attivato modalità di didattica a distanza (DAD), tenendo conto delle risorse di 

ciascun studente. Le modalità adottate in DAD sono state videolezioni (con l’utilizzo di Meet 

e Zoom), condivisione di materiale didattico supportato da indicazioni operative attraverso il 

Registro elettronico o con l’ausilio di Classroom, correzione individualizzata e/o collettiva di 
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compiti e/o verifiche scritte attraverso piattaforma Classroom, contatto one-to-one con 

l’insegnante attraverso mail istituzionale  

Agli studenti è stato sempre dato tempestivo riscontro del lavoro effettuato attraverso 

valutazioni e giudizi, con particolare attenzione agli studenti con Piano Didattico 

Personalizzato, allo scopo di identificare punti di forza e punti di debolezza e permettere a 

ciascuno di adottare strategie di recupero. 

A causa della sospensione delle attività didattiche, sono state annullate uscite didattiche 

previste a completamento dei percorsi trasversali delle competenze, incluso il viaggio di 

istruzione in programma a Berlino. 

17.0 FIRME DOCENTI DEL C.d.C 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
 
 

FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Chiurco D.  

Storia 
 

Chiurco D. 
 

Lingua Straniera ( Inglese ) Cipriani A. R.  

Matematica Rosito N.  

Sistemi e Reti Brunetto C. 
 

Tec.Prog.Sist.Inf.Te. Bassani C. 
 

Gest.Prog.Org.Imp. Cosenza N. 
 

Informatica Ferrari M. 
 

Scienze Motorie e Sport Fusco M. M. 
 

Religione / Attività Alternative Fossati Lorenzo  

Laboratorio sistemi e Reti Castoldi G.  

Laboratorio Tec.Prog.Sist.Inf.Te Castoldi G.  

Laboratorio Gest.Prog.Org.Imp. Augello M. 
 

Laboratorio Informatica Castoldi G. 
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Allegato A 

 
In ottemperanza all’Ordinanza riguardante gli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione 
per l’A.S. 2019-2020 emanata in data 16 Maggio 2020 e che prevede all’Articolo 17 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio di esame) “la discussione di un 
elaborato riguardante le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Materie” e che 
“l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1 Giugno”, si allega l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli 
alunni: 
 

 Candidato Argomento 

1 
Bagli 
Samuele  

La regione Lombardia richiede lo sviluppo di un sistema informatico per la 
gestione dei rifugi di montagna. In particolare ogni rifugio è caratterizzato da 
un nome (rifugio Grassi, rifugio Tavecchia, rifugio Città di Lissone, …), dalla 
descrizione della struttura (numero dei posti letto, numero posti nel locale 
invernale, numero di bagni, …), dall’altitudine a cui è situato, dalle coordinate 
geografiche e da altre informazioni. Il progetto prevede che ogni rifugio abbia 
una propria postazione con accesso ad Internet a disposizione dei visitatori. 
Gli addetti della regione devono, previa autenticazione, poter gestire i dati dei 
rifugi attraverso una applicazione web. 
Il candidato proponga uno schema di rete informatica atto a soddisfare le 
esigenze elencate, approfondendo l’aspetto tecnologico e i mezzi trasmissivi 
scelti. 

2 
 Barbugian 
Simone 

Per la realizzazione dei percorsi PCTO, la Regione Lombardia ha presentato 
un progetto per l’archivio regionale sull’alternanza Scuola-Lavoro, formato da 
due sezioni: 
- la prima, ad accesso libero, consultabile liberamente, in cui saranno visibili 
le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accettare percorsi di 
alternanza 
- la seconda, con accesso riservato ad utenti registrati, contente le 
informazioni di dettaglio delle imprese, come il fatturato, il numero di 
impiegati, le tipologie di percorsi attivali, il numero di posti disponibili e la 
specializzazione di studio richiesta. 
Sulla base della tua esperienza ti è chiesto di progettare un sistema 
informatico che, a partire dai dati della sezione 1, permetta la gestione dei 
percorsi di stage, con l’abbinamento degli studenti ai posti, della stampa 
automatica dei documenti (convenzione, fogli firme, …) e l’invio per email dei 
documenti e la compilazione online dei diari delle attività da parte degli 
stagisti. 
Il candidato approfondisca la struttura di rete che permette la gestione della 
posta elettronica in ogni suo aspetto 

3 Bigi Alessio 

La catena di pizzerie MiaPizza vuole realizzare un sistema informatico che 
permetta la gestione delle ordinazioni in ciascun ristorante tramite tablet. Un 
cameriere deve poter passare tra i vari tavoli e acquisire le richieste dei 
clienti, queste devono essere poter visionate in tempi ridotti nelle cucine e alla 
postazione bar, in cui devono preparare i piatti e le bevande. La catena ha 10 
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ristoranti distribuiti sul territorio nazionale. Mensilmente le ordinazioni devono 
essere supervisionate dalla direzione centrale situata a Milano, per prendere 
decisioni in merito ai piatti da presentare nei menù. Il candidato proponga uno 
schema di rete informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, 
approfondendo la modalità di comunicazione “sicura” con la sede centrale. 

4 
Carimati 
Riccardo 

Le Librerie Riunite sono una cooperativa di un centinaio di librerie dislocate 
sul territorio nazionale, che decidono di condividere i propri cataloghi. In 
questo modo, all’occorrenza, su richiesta di un cliente, le varie librerie posso 
condividere i libri, senza dover necessariamente acquistarne nuove copie dai 
rivenditori specializzati. Se una libreria X, ad esempio, avesse delle copie in 
eccedenza del libro Y, potrebbe “inviare” alcune copie a richiesta ad un’altra 
libreria. Il candidato proponga uno schema di rete informatica atto a 
soddisfare le esigenze elencate, approfondendo la modalità di controllo degli 
accessi alla rete. 

5 Cecchi Luca 

Il Sistema di Rilevamento Territoriale (SRT) è un insieme di dispositivi 
elettronici distribuiti in alcune zone montate, con lo scopo di misurare gli 
spostamenti di versanti di montagne, per monitorare e prevenire possibili 
frane o smottamenti. Ogni dispositivo SRT identificato da un codice proprio e 
del gruppo di appartenenza, invia ogni 10 minuti la propria posizione 
(latitudine, longitudine e altitudine) e i dati che lo identificano (id e codice 
gruppo) ad un server centrale situato in un ufficio a Milano. Sulla base dei dati 
ricevuti il gruppo di ricercatori decide eventuali interventi di contenimento o di 
segnalazione di emergenza. Il candidato proponga uno schema di rete 
informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo l’aspetto 
tecnologico e i mezzi trasmissivi scelti. 

6 
Circhetta 
Alessandro 

La catena di ristorazione McBurgher (circa 100 ristoranti) vuole automatizzare 
le ordinazioni dei propri clienti che arrivano in auto e vogliono portare a casa il 
cibo ordinato (drive take away). All’esterno di ogni ristorante dovrà essere 
posizionata una postazione in un cui autonomamente i clienti effettuano le 
ordinazioni, e dopo qualche minuto queste devono essere consegnate al 
cliente in auto da un addetto, che provvede a riscuotere il pagamento. In base 
alle ordinazioni deve essere gestito in magazzino degli alimenti disponibili 
(dispensa) e a livello dirigenziale deve essere possibile effettuare gli ordini ai 
grossisti. Il candidato proponga uno schema di rete informatica atto a 
soddisfare le esigenze elencate, approfondendo l’aspetto tecnologico e i 
mezzi trasmissivi scelti. 

7 
Fossati 
Emanuele 

La catena di negozi di giocattoli Piripicchio vuole realizzare un sito web per la 
vendita online dei propri prodotti. I clienti, tramite il web, devono potersi 
registrare sul sito e scegliere quali prodotti acquistare, mettendoli 
temporaneamente in un carrello virtuale. Il magazzino della catena è unico, a 
Roma. In questo modo, dopo ogni ordine, i prodotti richiesti vengono spediti 
entro due giorni dal pagamento verso i clienti. Gli acquisiti devono quindi 
permettere ai magazzinieri di gestire il magazzino centrale. Il candidato 
proponga uno schema di rete informatica atto a soddisfare le esigenze 
elencate, approfondendo la modalità di comunicazione “sicura” con la sede 
centrale. 

8 
Giorgetti 
Andrea 

L’amministrazione comunale, per regolamentare il numero di accessi ai musei 
cittadini durante la fase 2 COVID19,  ha deciso di dotare i 10  musei cittadini 
di una rete Wi-Fi pubblicamente accessibile; a questa si connettono tutti i 
visitatori per l’acquisto del biglietto di accesso, per la gestione dell’ingresso al 
museo e per la gestione della permanenza all’interno del museo. I musei 
offrono anche una guida alle diverse esposizioni. Il candidato proponga uno 
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schema di rete informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, 
approfondendo come proteggere la rete comunale da intrusioni malevole. 

9 

Hernandez 
Duenas 
Marcelo 
Sebastian 

Un’organizzazione umanitaria che ha sedi nelle maggiori capitali europee, 
deve gestire i dati per le donazioni e le spese effettuate. Le donazioni 
possono essere effettuate online previa registrazione dei donatori. La 
registrazione delle spese è effettata invece dai dipendenti dell'organizzazione 
che lavorano presso un ufficio di Roma. Ogni donatore si deve registrare 
usando il sito della nazione in cui risiede: ad esempio un donatore italiano si 
registra usando www.OrgUm.it, un donatore francese usando www.OrgUm.fr. 
Il candidato proponga uno schema di rete informatica atto a soddisfare le 
esigenze elencate, approfondendo la modalità di comunicazione “sicura” con 
la sede centrale. 

10 
Khaissar 
Zakariya 

Un'azienda con 100 dipendenti vuole sostituire l'attuale rete cablata con una 
nuova interamente WiFi. Attualmente i dipendenti usano dei PC in postazioni 
fisse e alcuni notebook. L'azienda è disposta in un edificio su 4 piani, con 6 
uffici per ciascun piano. Tutti i PC in postazione fissa dovranno essere 
sostituiti con nuovi notebook. Alcuni dipendenti dovranno creare un archivio 
informatizzato per registrare le informazioni dei PC da dismettere e dei nuovi 
notebook da acquistare in sostituzione. Il candidato proponga uno schema di 
rete informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo la 
modalità di comunicazione “sicura”. 

11 
Monnetti 
Stefano 

La scuola per l'infanzia "Peter Pan" vuole dotare le due sedi, dislocate ad 
alcune centinaia di metri di distanza, di una rete wifi per permettere agli 
operatori di usare dei dispositivi portatili (smartphone, tablet, notebook,...) per 
la normale attività didattica. I disositivi dovranno essere autenticati, così come 
gli operatori stessi dovranno avere delle credenziali. Gli operatori, previa 
autenticazioni, dovranno poter gestire un "registro elettronico" per firmare la 
propria presenza e per registrare le attività svolte. 

12 
Mortillaro 
Alessandro 

La catena di birrerie LaSchiuma vuole realizzare un sistema informatico che 
permetta la gestione delle ordinazioni in ciascuna birreria tramite tablet. Un 
cameriere deve poter passare tra i vari tavoli e acquisire le richieste dei 
clienti, queste devono essere poter visionate in tempi ridotti alla postazione 
bar, in cui devono preparare le bevande. La catena ha 5 birrerie distribuite sul 
territorio regionale della Lombardia. Quotidianamente le ordinazioni devono 
essere supervisionate dalla direzione centrale situata a Milano, per prendere 
decisioni in merito agli acquisti. Il candidato proponga uno schema di rete 
informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo in 
particolare la modalità di comunicazione “sicura” con la sede centrale. 
 

13 
Potenza 
Michele 

Una società immobiliare ha diversi uffici in alcuni comuni lombardi. La società 
si occupa di acquisti, vendite e affitti di case e uffici di privati. Vuole realizzare 
un sito web per presentare le proprie offerte commerciali e per raccogliere le 
richieste di valutazione da parte di clienti, previa registrazione.  I diversi uffici 
dovranno poter accedere al portale per consultare gli immobili disponibili e per 
apportare modifiche.Il candidato proponga uno schema di rete informatica 
atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo in particolare la 
modalità di autenticazione al portale. 
 

14 
Redaelli 
Alessandro 

L’amministrazione comunale ha deciso di dotare i 10 parchi cittadini di una 
rete Wi-Fi pubblicamente accessibile; a questa si potranno connettere tutti i 
cittadini che lo richiederanno, compilando un form con i propri dati e 
registrando l'apparecchio con cui desidera collegarsi. Il sistema dovrà 

http://www.orgum.it/
http://www.orgum.fr/
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confermare l'avvenuta registrazione via email, fornendo una password 
temporanea (OTP). Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà un'ora di 
tempo per la navigazione Internet tramite appositi apparati WiFi che dovranno 
essere predisposti nei parchi. Il candidato proponga uno schema di rete 
informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo in 
particolare la modalità di navigazone “sicura” e la base di dati e le pagine 
necessarie per la gestione delle registrazioni. 
 

15 
Redaelli 
Riccardo 

L’amministrazione comunale ha deciso di dotare i bar delle tre piscine 
comunali di una rete Wi-Fi pubblicamente accessibile; a questa si potranno 
connettere tutti i cittadini che lo richiederanno, compilando un form con i 
propri dati e registrando l'apparecchio con cui desidera collegarsi. Il sistema 
dovrà confermare l'avvenuta registrazione via email, fornendo una password 
temporanea (OTP). Una volta effettuato l'accesso, l'utente avrà un'ora di 
tempo per la navigazione Internet tramite appositi apparati WiFi che dovranno 
essere predisposti nei bar. Il candidato proponga uno schema di rete 
informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo in 
particolare la modalità di navigazone “sicura” e la base di dati e le pagine 
necessarie per la gestione delle registrazioni. 
 

16 
Regondi 
Gabriele 

Una azienda vuole favorire il lavoro da casa dei propri dipendenti. A tal fine 
vuole dotare i propri 100 dipendenti di uno smartphone con connessione 4G e 
di un notebook. I dipendenti, per poter accedere alle risorse interne 
all'azianda, dovranno autenticarsi tramite un portale aziendale. Solo 
successivamente potranno accedere alla rete aziendale. Il candidato 
proponga uno schema di rete informatica atto a soddisfare le esigenze 
elencate, approfondendo in particolare la modalità di connessione tramite 
VPN e la base di dati e le pagine necessarie per la gestione delle 
autenticazioni. 

17 Rossi Matteo 

Una società di servizi ha diversi uffici in provincia. La società si occupa di 
ristrutturazioni edilizie, manutenzione idraulica e elittica per privati. Vuole 
realizzare un sito web per presentare le proprie offerte commerciali e per 
raccogliere le richieste di intervento da parte di clienti, previa registrazione.  I 
diversi uffici dovranno poter accedere al portale per consultare le richieste e 
per apportare modifiche (ad esempio proponendo un preventivo). Il candidato 
proponga uno schema di rete informatica atto a soddisfare le esigenze 
elencate, approfondendo in particolare la modalità di autenticazione al portale 
dei clienti. 

18 
Toninelli 
Brian 

La catena di officine meccaniche ZioMec vuole realizzare un sito web per la 
promozione online dei propri servizi. I meccanici, trmite tablet, devono poter 
indicare i pezzi ri cambio utilizzati durante gli interventi di manutenzione per 
permettere l'aggiornamento dei pezzi disponibili in magazzino. Il magazzino 
della catena è unico, a Monza. In questo modo, dopo ogni intervento, la 
situazione in magazzino centrale è aggiornata, per permettere ai magazzinieri 
di gestire il magazzino centrale. Il candidato proponga uno schema di rete 
informatica atto a soddisfare le esigenze elencate, approfondendo la modalità 
di comunicazione “sicura” con la sede centrale. Si progetti inoltre la base di 
dati e l'interfaccia web usabile dagli addetti nelle officine per l'indicazione dei 
pezzi usati. 

19 
Vergani 
William 

I nuovi tratti autostradali vengono realizzati senza caselli di pedaggio e il 
rilevamento delle entrate e delle uscite dei veicoli viene effettuata via radio 
(telepass) o tramite telecamere. Entro 15 giorni dall’uscita da un casello 
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l’utente deve provvedere al pagamento del pedaggio accedendo ad una 
pagine web che prevede la registrazione con invio di e-mail di conferma, 
vengono usati i consueti metodi tramite carta di credito oppure prevedendo un 
abbonamento a scalare. Il candidato proponga lo schema della rete 
informatica che collega i caselli del tratto autostradale automatizzato 
prestando particolare attenzione alla resistenza ad attacchi informatici e lo 
schema del DB necessario a gestire le quotidiane operazioni prevedibili. 

20 
Vinci 
Francesco 

Nei mesi trascorsi in lock-down non sono state accessibili da casa le cartelle 
personali degli studenti perché si è voluto evitare il rischio di intrusione nella 
rete della scuola che contiene dati personali sensibili. Il candidato proponga 
una soluzione che permetta di accedere in sola lettura ai loro contenuti senza 
effettuare modifiche alla rete scolastica. Preveda ugualmente il consueto 
controllo degli accessi e la registrazione in un DB degli accessi effettuati e di 
quelli rifiutati con possibilità di interrogazioni significative. Criterio irrinunciabile 
la resistenza ad intrusioni e il filtraggio delle operazioni effettuate. Per utenti 
admin rendere possibile anche la scrittura su tutte le cartelle. 

21 
Zanchi 
Michele 

Un campeggio si estende su un litorale di 3 km e intende fornire solo ai propri 
clienti il servizio WiFi e solo durante il soggiorno. Il candidato progetti 
l’integrazione della rete informatica già esistente con quella utile a soddisfare 
tale desiderio e indichi lo schema del DB che registri gli accessi WiFi effettuati 
dai clienti al fine di rendere disponibili i dati alla magistratura. La 
consultazione del DB deve essere possibile solo conoscendo una password 
comunicata precedentemente alla magistratura in modo sicuro 
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Allegato B 

 

Di seguito i programmi delle singole materie con i contenuti svolti durante l’anno scolastico, 
svolti in presenza nella prima parte dell’anno, sia in DAD a seguito della sospensione delle 
attività didattiche in attuazione dell’ordinanza della Regione Lombardia di concerto con il 
Ministero della Salute e il Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal 23 Febbraio 
2020, le simulazioni complete solitamente programmate dal C.d.C. non si sono svolte. 
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Anno scolastico: 2019/2020 

Classe : 5^ ITI sez.D3 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: 5D3 
 

PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA 
 
 

Testo in adozione: Cataldi Angioloni, “La letteratura al presente”, vol 2, 3a, 3b 

Palumbo ed. 
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LEZIONE INTRODUTTIVA-IL ROMANTICISMO: Caratteri generali del Romanticismo.Il 
Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. 
L’immaginario romantico. Le poetiche del Romanticismo. I generi letterari e il pubblico. La 
questione della lingua. Lettura e commento de “La spigolatrice di Sapri”.  
 
UNITÀ 1- GIACOMO LEOPARDI: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle 
opere. Lettura, parafrasi, commento, analisi e interpretazione de: “A Silvia”, “La quiete dopo la 
tempesta”; “L’Infinito”. 
 
UNITÀ 2- QUADRO STORICO, POLITICO, SOCIALE E CULTURALE DI FINE OTTOCENTO E 
INIZIO NOVECENTO; I MOVIMENTI E I GENERI LETTERARI DI FINE OTTOCENTO.  Il 
Positivismo; Il Realismo, la Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo in Italia, Simbolismo 
e Decadentismo. L’Italia e la questione della lingua. Pubblico e generi letterari. La narrativa 
francese: I fratelli Goncourt, Flaubert, Zola, Maupassant, Huysmans.  La grande stagione della 
narrativa russa: Tolstoij, Dostoevskij, Cechov; la narrativa in Inghilterra, negli Stati Uniti e Austria; il 
Romanzo in Italia: gli Scapigliati, Capuana, De Roberto, Serao, Deledda, Fogazzaro. 
 
UNITÀ 3- GIOVANNI VERGA: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle 
opere. Lettura, commento, analisi e interpretazione de: “Rosso Malpelo”e “Fantasticheria” ( Vita dei 
campi), “La prefazione ai Malavoglia”, “La tempesta sui tetti del paese”, “L’addio di ‘Ntoni”(I 
Malavoglia); Lettura e analisi critica de “Il caso Verga: l’acceso dibattito della critica”, “Verga e il 
senso religioso della casa” (Luigi Russo), “I Malavoglia come distacco dalla religione della famiglia” 
(Romano Luperini). 
 
UNITÀ 4- LA POESIA IN EUROPA- I POETI MALEDETTI; CHARLES BAUDELAIRE: vita, 
pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle opere. Lettura, parafrasi, commento, 
analisi e interpretazione de “L’albatro”. 
 
UNITÀ 5- L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE.  
Una lunga lotta per i diritti-la questione femminile. L’emancipazione femminile; le suffragette; le 
staffette; il suffragio universale. Le donne nella letteratura tra Ottocento e Novecento: Matilde 
Serao, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo in “Una donna”. Perchè il 25 Novembre è la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; le sorelle Mirabal; la dittatura di 
Truijlio. 
Lettura, commento e analisi de “Un tema del presente. La violenza sulle donne: un’atrocità 
domestica. Visione film: La vergine giurata. 
 
UNITÀ 6-  GIOSUÈ CARDUCCI: Carducci e la tradizione classicistica in Italia; Vita, pensiero e 
poetica, analisi contenutistica delle opere (in breve). 
 
UNITÀ 7- GIOVANNI PASCOLI: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle 
opere. Lettura, parafrasi, commento, analisi ed interpretazione de “La mia sera”, “Novembre”, 
“Temporale” 
 
UNITÀ 8 - GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica 
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delle opere. Lettura, commento, analisi ed interpretazione de “La pioggia nel pineto”, “Andrea 
Sperelli: l’eroe dell’estetismo” (Il Piacere). 
 
DA MARZO A GIUGNO, DIDATTICA A DISTANZA 
 
UNITÀ 9-  FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE: QUADRO STORICO, POLITICO, SOCIALE E 
CULTURALE  DELLA  PRIMA  METÀ DEL NOVECENTO; LA NARRATIVA NELL’ETÀ DELLE 
AVANGUARDIE, LA POESIA DELLE AVANGUARDIE (LA POESIA CREPUSCOLARE, LA 
POESIA DELLA “VOCE”, LA POESIA FUTURISTA). 
 
UNITÀ 10- LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle 
opere. Lettura, commento, analisi, interpretazione complessiva e approfondimenti de “La patente” 
(Novelle per un anno); Lettura, commento, analisi, interpretazione complessiva e approfondimenti 
de “Io e l’ombra mia” (Il Fu Mattia Pascal). 
 
UNITÀ 11- ITALO SVEVO: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica delle opere di 
Svevo con particolare riferimento a “La coscienza di Zeno”. 
 
UNITÀ 12- GIUSEPPE UNGARETTI: vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica 
delle opere. Lettura, commento e analisi de “I fiumi” (L’ Allegria), “Non gridate più” (Il dolore). 
 
UNITÀ 13 - UMBERTO SABA:Vita, pensiero e poetica, analisi contenutistica e stilistica de “Il 
Canzoniere”. Lettura, commento e analisi de “A mia moglie”. 
 
UNITÀ 14- EUGENIO MONTALE: Vita, pensiero, poetica, analisi contenutistica delle opere. 
Lettura, commento e analisi de “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Meriggiare pallido e 
assorto”. 
 
UNITA’ 15 - LA LINEA ERMETICA IN ITALIA. SALVATORE QUASIMODO: vita, pensiero e 
poetica, analisi contenutistica e stilistica delle opere. Lettura, commento e analisi de “Ed è subito 
sera”. 
 
UNITÀ 16- RIPASSO PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
La programmazione ha subito, rispetto a quanto preventivato, alcuni rallentamenti nella 
progettazione didattica, dovuti ai recuperi in itinere e all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Ciò non ha comunque inficiato la pianificazione generale dei contenuti disciplinari ritenuti 
fondamentali. 

 
METODO DIDATTICO  
 

➢ IN PRESENZA (DA SETTEMBRE A FEBBRAIO): 
Lezione frontale, apprendimento cooperativo, flipped classroom, peer tutoring; just in time; group 
investigation; correzione individualizzata di verifiche scritte e/o orali; correzione collettiva e/o 
individualizzata compiti per casa; interventi di recupero in itinere, tutto l’anno; utilizzo operativo 
del libro di testo; ricerche individuali. 
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Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: il libro di testo; materiale didattico fornito 
dall’insegnante; lettura, commento e analisi critica di articoli tratti dal libro di testo. 
 
➢ DIDATTICA A DISTANZA (DA MARZO A GIUGNO): 

Svolgimento di attività sincrone con l’insegnante attraverso piattaforma Meet e registro 
elettronico; condivisione materiale didattico supportato da indicazioni operative attraverso 
piattaforma Google classroom; correzione individualizzata compiti e/o verifiche scritte attraverso 
piattaforma Google classroom; contatto one-to-one con l’insegnante attraverso mail istituzionale. 
 

VERIFICA DELLE COMPETENZE 
 

➢ DIDATTICA IN PRESENZA (DA SETTEMBRE A FEBBRAIO): interrogazioni individuali 
e/o di gruppo; verifiche scritte; allenamento alla prima prova scritta (testo argomentativo, 
analisi del testo letterario in poesia e in prosa, tema di ordine generale) 

➢ DIDATTICA A DISTANZA (DA MARZO A GIUGNO): interrogazioni orali, anche di 
recupero, attraverso meet. 

➢ TUTTO L’ANNO: valutazione delle attività assegnate 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      L’ INSEGNANTE 

 
MONZA, 25/5/2020 DOMENICA CHIURCO 
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Anno scolastico: 2019/2020 

Classe : 5^ ITI sez.D3 

Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: 5D3 
 
 

PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA 
 
a) STORIA 
 
➢ Da settembre a febbraio: Didattica in presenza 

    
LEZIONE INTRODUTTIVA: Il Novecento: temi e problemi storiografici. La periodizzazione del 
Novecento secondo Hobsbawn. Le interpretazioni di Hobsbawn e Popper sulla storia globale del 
Novecento. La società di massa, ovvero il “Quarto stato” . 

 
UNITÀ 1- LA SITUAZIONE DEGLI STATI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI TRA XIX E XX 
SECOLO,OVVERO, LE CAUSE PROFONDE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
L’ascesa della Prussia bismarkiana. Dalla guerra austro-prussiana alla guerra franco- prussiana. 
L’unificazione tedesca. La Germania guglielmina e il tramonto del progetto bismarkiano. 
L’assolutismo zarista in Russia. La rivoluzione del 1905. La corsa coloniale della Russia nei 
Balcani e la guerra russo-giapponese. La Francia: dal Secondo Impero alla terza Repubblica. Il 
revanchismo francesce. Il caso Dreyfus. L’epoca post-vittoriana in Gran Bretagna. La questione 
balcanica: dalla crisi dell’Impero ottomano all’irredentismo dei Balcani. Prima e seconda guerra 
balcanica. La politica imperialistica degli Stati Uniti D’America e la ripresa economica dopo la 
Grande Depressione. L’espansione del Giappone. 
 
UNITÀ 2- LE TRASFORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI 
La Belle Epoque: dalla fine della guerra franco-prussiana e della Grande Depressione ai progressi 
nel campo della medicina, della fisica, dell’arte, della psicanalisi, della tecnologia, dell’industria e 
dei trasporti. Il diritto di voto e l’emancipazione femminile. 
 
UNITÀ 3- L’ITALIA GIOLITTIANA 
La destra liberale al governo e l’attentato ad Umberto I. Giolitti alla guida del Paese. L’abolizione 
della pena di morte nell’Italia unita. Il fenomeno migratorio e la Questione Meridionale. L’Italia 
giolittiana nel teatro internazionale. La conclusione dell’età giolittiana. 
 
UNITÀ 4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause profonde e immediate. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione o trincea. Il 
dibattito italiano tra interventisti e neutralisti. La “Guerra Bianca”. Gli eventi/avvenimenti dal 1914 al 
1918. Le novità in campo bellico. La fine della guerra e i trattati di Versailles. La nuova Europa dei 
trattati di pace. La questione fiumana. 
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UNITÀ 5- LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La Rivoluzione di Febbraio e il crollo del regime zarista. Lenin e le “Tesi d’Aprile”. La Rivoluzione 
d’Ottobre. La guerra civile. L’edificazione del socialismo. La nascita dell’URSS e 
l’internazionalismo. 
 
UNITÀ 6 – LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Le conseguenze economiche e sociali della Grande Guerra. Il nuovo assetto geopolitico 
nell’Europa dell’est e nel Medio Oriente. Il dopoguerra nelle democrazie europee: le questioni 
politiche in Francia e la questione irlandese in Gran Bretagna. L’Italia in crisi nel dopoguerra: la 
vittoria mutilata, il Biennio Rosso, la conquista del potere di Mussolini. I “Ruggenti anni ‘20” e la 
crisi del ’29 negli Stati Uniti. Rooswelt e il New Deal. La Repubblica di Weimar 
 
UNITÀ 7- I TOTALITARISMI 
Il fascismo: dalla Marcia su Roma alla conquista del potere. Il delitto Matteotti.  Lo stato fascista e 
l’organizzazione del consenso. Il rapporto con la chiesa e i Patti Lateranensi. L’opposizione al 
fascismo. La politica interna ed estera del fascismo. Le leggi razziali. 
 
UNITÀ 8- IL NAZISMO 
Dal fallito putch di Monaco alla conquista del potere. La Germania nazista e lo stato totalitario. La 
politica economica ed estera della Germania nazista. La politica razziale di Hitler. 
 
UNITÀ 9- ALTRI TOTALITARISMI 
Lo stalinismo in Unione sovietica. La dittatura militare spagnola di Francisco Franco. I regimi 
autoritari nei Balcani. I fronti popolari: il caso della Francia. La dittatura comunista cinese di Mao 
Zedong. 
 

➢ Da marzo a giugno: Didattica A Distanza 
 
UNITÀ 10- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La Germania si prepara per un nuovo conflitto: le alleanze e il riarmo tedesco. Le cause profonde e 
immediate della seconda Guerra Mondiale: le dure condizioni imposte alla Germania dai trattati di 
Versailles e la “rivincita tedesca”. L’espansionismo tedesco e russo. Le ragioni della contesa del 
corridoio di Danzica tra Germania e Polonia. La guerra lampo. L’invasione tedesca della Francia e 
la “pugnalata alle spalle” di Mussolini. La Francia libera di De Gaulle e il governo collaborazionista 
di Petain. La Battaglia di Inghilterra. La guerra parallela dell’Italia e la fine del colonialismo in Nord 
Africa. L’attacco tedesco all’URSS. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’intervento degli Stati 
Uniti. Lo sbarco degli alleati a Licata e l’armistizio di Cassibile. Tra collaborazionismo e 
Resistenza. La sconfitta del nazifascismo e la “rivincita” degli Stati Uniti a Hiroshima e Nagasaki. 
La fine della guerra e il Processo a Norimberga. Gli eccidi di civili e militari compiuti dai nazifascisti: 
l’eccidio di Cefalonia, l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, la strage di Marzabotto. La tragedia della 
Shoah. I trattati di pace e gli assetti post bellici, ovvero le cause della Guerra Fredda. 
 
UNITÀ 11- LA GUERRA FREDDA 
L’Europa dei blocchi. Il muro di Berlino e la divisione della Germania. Il Patto Atlantico e il Patto di 
Varsavia. L’Unione Sovietica negli anni Cinquanta. Paesi allineati e paesi non allineati. La corsa 
agli armamenti. La guerra di Corea. La rivolta d’Ungheria e la Primavera di Praga. Cuba: dalla 
caduta della dittatura militare di Batista al Governo rivoluzionario di Fidel Castro e Che Guevara. 
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La crisi missilistica di Cuba.  
 
UNITÀ 12- L’ITALIA DELLA COSTITUENTE: La nascita dell’Italia democratica. La Costituzione 
italiana. Dal centrismo al centro-sinistra: dalla riforma agraria al boom economico; il centrosinistra 
e la contestazione 
 
 
 

B) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

➢ DIDATTICA IN PRESENZA (DA SETTEMBRE A FEBBRAIO):  
- 9-11-2019 Trent’anni senza muro di Berlino: lettura, commento e analisi critica dell’articolo “Il 

muro di Berlino: chi ha voluto la sua caduta?” tratto da History e anticipazione Guerra Fredda.  

- 25-11-2019 Giornata mondiale contro il femminicidio: “Perché il 25 Novembre?-L’omicidio delle 

sorelle Mirabal e la dittatura di Trujlio”; visione critica del film “La vergine giurata”; 

- Giornata della memoria: visione critica in classe della testimonianza di Liliana Segre al teatro 

Arcimboldi di Milano; collegamento in diretta, in Auditorium, con Sami Modiano; visione spettacolo 

a teatro di “Invasioni di campo”; sviluppo tema di argomento generale/storico sull’importanza della 

memoria. 

- Giornata in ricordo delle vittime delle foibe: visione critica del film “Rosso d’Istria”; riflessioni e 

anticipazioni dei temi della resistenza partigiana jugoslava e delle foibe. 

➢ DIDATTICA A DISTANZA 
- 21 Marzo 2020: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia: 
visione film e relativa scheda di analisi film (recensione) a scelta tra: “Paolo Borsellino-I 57 giorni”, 
“Giovanni Falcone”, “I cento passi”, “La mafia uccide solo d’estate”. Lettura e riassunto scritto a 
scelta tra: “Il giorno della civetta” (Sciascia); “Fiumi d’ oro” ( Nicaso e Gratteri); “Dire e non dire” 
(Nicaso e Gratteri); “La rete degli invisibili” (Nicaso e Gratteri); “Storia segreta della ‘ndrangheta” 
(Nicaso e Gratteri); “Gomorra” (Saviano).  
- Stesura relazione Covid-19. 
- La Costituzione Italiana: i caratteri generali della Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, 
l’ordinamento dello Stato, la democrazia parlamentare, legislazione costituzionale e legislazione 
ordinaria, l’autonomia della magistratura e l’autonomia amministrativa 
- 23 Maggio 2020: #PALERMOCHIAMAITALIAPERNONDIMENTICARE: Diretta rai dalla Sala 
Montessori del Ministero dell’Istruzione per visione cerimonia in memoria delle stragi di Capaci e 
Via D’Amelio: dalle 8:00 alle 9:00 gli studenti hanno avuto modo di ascoltare gli interventi del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, il Capo della Polizia/ 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli. 
 
 
METODO DIDATTICO  
 

➢ IN PRESENZA (DA SETTEMBRE A FEBBRAIO): 
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Lezione frontale, apprendimento cooperativo, flipped classroom, peer tutoring; just in time; group 
investigation; correzione individualizzata di verifiche scritte e/o orali; correzione collettiva e/o 
individualizzata compiti per casa; interventi di recupero in itinere, tutto l’anno; utilizzo operativo del 
libro di testo; ricerche individuali. 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: il libro di testo; materiale didattico fornito dall’insegnante; 
lettura, commento e analisi critica di articoli tratti da riviste (BBC History e National Geographic) 
 

➢ DIDATTICA A DISTANZA (DA MARZO A GIUGNO): 
Svolgimento di attività sincrone con l’insegnante attraverso piattaforma Meet e registro elettronico; 
condivisione materiale didattico supportato da indicazioni operative attraverso piattaforma Google 
classroom; correzione individualizzata compiti e/o verifiche scritte attraverso piattaforma Google 
classroom; contatto one-to-one con l’insegnante attraverso mail istituzionale. 
 
VERIFICA DELLE COMPETENZE 
 

➢ DIDATTICA IN PRESENZA (DA SETTEMBRE A FEBBRAIO): interrogazioni individuali 
e/o di gruppo; verifiche scritte; allenamento alla prima prova scritta (tema di ordine 
storico) 

➢ DIDATTICA A DISTANZA (DA MARZO A GIUGNO): relazione scritta condivisa tramite 
classroom; interrogazioni orali, anche di recupero, attraverso meet. 

➢ TUTTO L’ANNO: valutazione delle attività assegnate. 
 
 
 

TESTO IN ADOZIONE: La lezione della storia. Dal Novecento a oggi, Franco Bertini 
 
   

Data e Luogo                                                                                                 Firma 
Monza, 25/5/2020                                                                                 Chiurco Domenica 
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MATERIA    MATEMATICA  

Classe  5a   Sez.  D3 

Prof. Nicola Rosito      

  

CONTENUTI E TEMPI 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: RIPASSO – (Set – Ott)  
Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di derivata e suo 
significato geometrico. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di 
funzione composta. Derivate di ordine superiore. Teorema di De L’Hopital. Calcolo di limiti con la 
regola di De L’Hopital. 
 

STUDIO DI FUNZIONI – (Ott – Nov)  
Definizione di massimo e minimo (relativo e assoluto). Funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di 
massimi e minimi.  Definizione di punto di flesso. Concavità di una curva e ricerca dei punti di 
flesso. Studio completo di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 
 

INTEGRALI INDEFINITI – (Dic -Gen -Feb ) 
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 – (Mar – Apr – Argomenti svolti in Videolezione con Meet)  
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. 
Integrazione per parti e per sostituzione. Applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree e 
volumi. 
 

INTEGRALI IMPROPRI – (Mag – Giugno – Argomenti svolti in Videolezione con Meet)  
Integrali impropri per funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. 
 
 
Monza, 30/04/2020        Prof. Nicola Rosito  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CONSUNTIVA  E  COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Lezioni effettuate in presenza 
 
Livello di Trasporto 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Organizzare il SW di comunicazione in livelli 

• Conoscere gli standard internazionali definiti per il livello Transport. 

Abilità 

• Saper usare I numeri di porta opportuni per le comunicazioni Client-Server tra applicativi. 

Competenze 

• Classificare una rete e I servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici e utilizzando correttamente la 

relativa tecnologia 

• Saper scegliere il tipo di protocollo di trasporto in base al grado di affidabilità, alla velocità, e alla sicurezza del 

servizio che si vuole offrire. 

 

• I servizi del livello di trasporto 

• Indirizzi a livello di trasporto 

• Le funzionalità del multiplexing e demultiplexing 

• UDP Scopo, funzionalità e problematiche 

• TCP Concetto di servizio di trasferimento connection oriented e affidabile 
o Comunicazione tra TCP e processo applicativo 
o Gestione della congestione 
o Fasi di comunicazione TCP 

• Vulnerabilità 
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Livello Applicazione  
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Organizzare il SW di comunicazione in livelli 

• Conoscere le principali applicazioni utilizzate nelle reti TCP/IP e i relativi protocolli 

 

Abilità 

• Saper usare I numeri di porta opportuni per le comunicazioni Client-Server tra applicativi. 

• Riconoscere le vulnerabilità dei protocolli di livello Application 

Competenze 

• Conoscere il funzionamento dei principali protocolli di livello Application. 

• Saper scegliere il tipo di protocollo in base all’applicazione che si vuole utilizzare. 

 

• Il livello Application e i suoi protocolli 

• Telnet: emulazione di terminale 
o Sessione Telnet e standard 

• HTTP: applicazioni Web 
o Modalità di lavoro  
o Funzionamento dell’HTTP 
o Server proxy 
o Cookie 
o HTTPS 

• FTP: trasferimento File 
o Modalità di lavoro e di accesso 
o Vulnerabilità FTP: la soluzione  FTPS 

• Posta elettronica 
o Differenza fra POP e web mail e fra MUA e MTA 
o Protocollo SMTP, MIME e procedimento di consegna di una mail 
o POP 3 e IMAP: procedimento per il prelievo della posta 

 
 
 

Tecniche di Crittografia per l’Internet Security 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere le problematiche relative alle trasmissioni di dati sensibili attraverso la rete pubblica Internet. 

• Conoscere le tecniche di crittografia applicate ai dati da trasmettere. 

• Conoscere i principali algoritmi di crittografia. 

• Conoscere i principali servizi che si basano sulla crittografia delle trasmissioni come i certificati digitali e la firma 

digitale. 

Abilità 

• Saper scegliere e configurare gli opportuni servizi di sicurezza in base alle richieste dell’azienda o dell’utente. 

• Saper utilizzare i servizi digitali che hanno sostituito l’uso del formato cartaceo. 
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Competenze 

• Progettare reti per il trasferimento dei dati in base ai requisiti di sicurezza richiesti. 

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

sicurezza. 

• L’Internet Security  

• La crittografia  

• Gli algoritmi di crittografia DES e RSA  

• Algoritmo di Diffie-Helman 

• La firma digitale e gli enti certificatori  
 

Le Reti Virtuali (VLAN) 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere i tipi di reti VLAN in commercio e i dispositivi che le implementano. 

• Conoscere protocolli propri delle reti VLAN. 

• Conoscere le caratteristiche delle VLAN in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni. 

Abilità 

• Saper distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla realizzazione di reti VLAN. 

• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base ai diversi scenari d’utilizzo. 

• Comprendere le problematiche relative alla sicurezza. 

Competenze 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 
• VLAN estese su più switch (VTP protocol) 

• VLAN estese su più router (ACL di deny del traffico fra VLAN diverse) 

 
Le Reti Private Virtuali (VPN) 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere i tipi di reti private in commercio e i dispositivi che le implementano. 

• Conoscere protocolli propri delle reti VPN. 

• Conoscere le caratteristiche delle VPN in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni. 

Abilità 

• Saper distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla realizzazione di reti VPN. 

• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base ai diversi scenari d’utilizzo. 

• Comprendere le problematiche relative alla sicurezza in ambito geografico. 

Competenze 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• Le caratteristiche di una Virtual Private Network  

•  La sicurezza nelle VPN  

• Protocolli per la sicurezza nelle VPN  

• VPN di fiducia e VPN sicure  
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Filtraggio del Traffico e Protezione delle Reti Locali 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete. 

• Conoscere le modalità per garantire la privacy agli utenti di una rete. 

• Conoscere le operazioni necessarie alla corretta amministrazione della rete. 

• Conoscere le modalità per poter offrire servizi esterni in sicurezza. 

Abilità 

• Saper configurare e gestire una rete in riferimento alla privatezza e alla sicurezza. 

Competenze 

• Progettare reti locali sicure connesse a Internet. 

• Firewall e ACL, lezione effettuata in DAD 

• Proxy Server 

• Le tecniche NAT e PAT 

•  La DeMilitarized Zone (DMZ), lezione effettuata in DAD 

 
Le Reti Wireless 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard dei sistemi wireless. 

• Comprendere la configurazione dei sistemi wireless. 

• Conoscere lo stato dell’arte e la normativa sul Wi-Fi. 

Abilità 

• Saper distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla realizzazione di reti wireless. 

• Saper configurare una LAN wireless. 

• Comprendere le problematiche relative alla sicurezza wireless. 

Competenze 

• Saper utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni dispositivi mobili in base alle esigenze di 

progettazione. 

 

• Scenari di reti senza fili  

• La normativa sul wireless  

• La sicurezza nelle reti wireless  

 
Lezioni effettuate in DAD 
 

Reti Ip e Reti Cellulari per utenti Mobili 
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OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Architettura di rete IP per la gestione di accessi mobile. 

• Protocollo Mobile IP. 

• Tecnologie cellulari usate per l’accesso mobile a Internet. 

• Caratteristiche delle ultime generazioni di reti mobili 4G e 5G. 

Abilità 

• Saper gestire le modalità di accesso alla rete IP da parte di un utente mobile. 

• Uso della rete cellulare per connettersi alla rete Internet. 

Competenze 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

 

• Gestire la mobilità in una rete IP  

• Il protocollo mobile IP  

• Le reti cellulari e l’accesso a Internet  

• La mobilità nelle reti LTE e l’evoluzione verso 5G 
 
 

  
La configurazione dei Sistemi in Rete 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Caratteristiche e funzionamento dei protocolli DHCP e DNS. 

• Modalità di configurazione dei parametri TCP/IP su differenti sistemi operativi. 

Abilità 

• Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. 

• Configurare il software di rete sugli host. 

Competenze 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di comunicazione. 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 

• La configurazione degli host della rete 

•  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

•  La configurazione di rete del DHCP Client 

• Il DNS e la risoluzione dei nomi  

• Problematiche di sicurezza 
 

Esercitazioni Pratiche 
 
Esercitazioni effettuate in presenza 
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• NAT: esame di NAT doppio per risorse con IP privati accessibili da IP pubblici e privati. Port 
forwarding, esame dettagliato e prova con Packet Tracer del file 2NAT.pkt, sue modifiche e 
verifica degli effetti. 
 

• VLAN: collaudo rete VLAN su più switch (VTP) e su più router (ACL, 802.1Q) 
 

• Crittografia: esame DES, algoritmo RSA, analisi matematica, esempi numerici. Consegnato 
testo PassiPerScegliereLeChiaviRSA, programma FattoriDiN e foglio Excel Numeri Primi, 
prova pratica di generazione di Kpub e Kpri RSA per ciascuno studente e di trasmissione 
cifrata e poi cifrata ed autenticata. 
 

• VPN: introduzione VPN e delle sue tipologie, esame sommario della VPN e dei comandi 
necessari alla sua configurazione, esame programmazione VPN IPsec e collaudo della VPN 
di p108, esame CLI VPN con più crypto mappe. 
 

Esercitazioni effettuate in DAD 
 

• WiFi: esame router WRT300N con Packet Tracer, sicurezza nelle reti wireless, sicurezza 
nelle reti wireless 802.11i, introduzione del router wireless WRT300 nella rete 2NAT_2.pkt 
in sostituzione di un router NAT, esame rete 2NAT+WRT300 con PT. Aggiunta di 3 servers di 
posta, di 2 servers http (port forwarding con GUI del WRT e con ACL di un router CISCO) , di 
1server FTP e di 2 servers DNS. 
 

• ACL: trasformata la rete 2NAT+WRT300N per gestire accesso wireless con server RADIUS, 
esame rete PT con server RADIUS e rete PT con router che fa da Firewall DMZ con regole 
ACL estese, architetture N-Tier dei server. 

 
 
 

 

 
                 insegnanti                                                                                              studenti 
 
Prof.ssa CINZIA BRUNETTO 
 
 
 
Prof. GIORGIO CASTOLDI          
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 SISTEMI DISTRIBUITI 

 sistemi distribuiti: definizione 

 benefici della distribuzione 
 svantaggi legati alla distribuzione 

 
EVOLUZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUITI  

 architetture distribuite software 
 
MODELLO CLIENT-SERVER 

 descrizione 

 distinzione tra client e server 

 livelli e strati 
 
LE APPLICAZIONI DI RETE 

 applicazioni di rete 

 architetture per l’applicazione di rete 

 servizi offerti dallo strato di trasporto 
 
I SOCKET E I PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE DI RETE 

 generalità 

 le porte di comunicazione e i socket 
 

LA CONNESSIONE TRAMITE SOCKET 

 generalità 

 famiglie e tipi di socket 
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I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP  IN 
AMBIENTE WINDOWS                                                                                                     

 livello di trasporto e protocolli UDP e TCP: differenze 

 concetto di socket 

 protocollo UDP e sua gestione mediante socket in linguaggio C++ 

 protocollo TCP non concorrente e concorrente, sua gestione mediante 
socket in linguaggio C++ 

 

LINGUAGGIO XML PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI 

 sintassi del linguaggio XML e struttura del documento 

 Document Object Model (DOM) 
 
WEB SERVICE DI TIPO REST 

 definizione di WEB service 

 principi fondamentali delle metodologia REST  

 costruzione di un file XML 

 parsing essenziale di files XML  con JavaScript  
 AJAX: oggetto HttpRequest 
 
 
LABORATORIO 
 

 Esercizi relativi ai protocollo UDP e TCP: 

• spiegazione protocollo UDP con esempio gestione numero protocollo 

• protocollo UDP non concorrente: simulatore contatore Enel  

• spiegazione protocollo TCP  

• protocollo TCP non concorrente: gestione numero protocollo 

• spiegazione protocollo TCP concorrente  

• protocollo TCP concorrente: e-commerce 

• produzione di un file XML 
 

 Gli esercizi sono stati svolti utilizzando Visual Studio 2019 con sistema 
operativo Windows 10 e linguaggio C++ 

 Agli studenti sono state richieste la spiegazione delle API e dei parametri  
(per la codifica è stato utilizzato il manuale) 

 
Didattica a distanza 

 Parsing di un file XML: studio di listati 

 Web-service per la gestione di risorse con operazioni CRUD: studio di listati 
per la gestione di un Data Base con i metodi GET,POST, PUT e DELETE  
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LIBRO DI TESTO:  
 

 Camagni-Nikolassy “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni” vol.3  ed. Hoepli per la parte relativa ai socket 

 Dispense per la parte relativa ai web services 

 Esempi di codici forniti dagli insegnanti 
 

 
 
 insegnanti                                                                             studenti 
 
Prof.ssa   CLAUDIA BASSANI 
 
Prof.         GIORGIO CASTOLDI 
 



 

                                          5D3-GPOI                                                        06-05-2020                                                        
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Classe 5a  Sez. D3 

    

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 
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- 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 (**) 

 
 

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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CLASSE  5 D3 

MATERIA    Informatica 

Proff.   Marco Ferrari, Giorgio Castoldi (ITP) 

  

  

AREA TEMATICA 1: Sistemi informativi e sistemi informatici  

 
 Sistemi informativi e sistemi informatici: definizioni e obiettivi 

 Ciclo di vita di un sistema informatico 

 Aspetti intensionale ed estensionale dei dati  

 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati 
 

 

AREA TEMATICA 2: Le basi di dati relazionali  

 

 Progettazioni Concettuale, Logica e Fisica 

 Diagrammi Entità/Relazioni 

• Entità 

• Attributi delle entità 

• Concetto di chiave 

a. Chiave candidata 

b. Chiave primaria 

c. Chiave esterna 

• Associazioni: cardinalità 1:1, 1:M, M:M 

Associazioni ricorsive 

• Associazioni parziali e totali 

• Attributi delle associazioni 

• Rappresentazione grafica di modelli ER 

 Il modello dei dati relazionale (modello Logico) 

• Schema di relazione (tabella) 

• Chiave di una relazione 

• Cardinalità, dominio e grado di una relazione 

• Regole di traduzione da modello ER a modello Logico 

 Anomalie 

 Progettazione e normalizzazione (1NF – 2NF – 3NF) di una base di dati relazionale 

 Esempi di progettazione di basi di dati relazionali 
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AREA TEMATICA 3: Il linguaggio SQL  
 
 Caratteristiche di SQL 

 I comandi DDL del linguaggio SQL 

a. Creazione tabelle 

 I comandi DML del linguaggio SQL 

a. Inserimento record 

b. Aggiornamento record 

c. Cancellazione record 

 Il comando SELECT  
a. Operatori di confronto, aritmetici, logici 
b. Altri operatori (in, is null, between, like) 

c. Clausola LIMIT 

d. Join e outer join: left join e right join 

e. Le funzioni di aggregazione: avg, sum, count, max, min 

f. Clausola di raggruppamento: group by 

g. Condizioni su raggruppament: havingi 
h. Ordinamenti: order by, asc, desc 

i. Le query nidificate e clausole ANY, ALL 

 Transazioni e proprietà ACID: commit e rollback 

 Esempio di DBMS relazionale: MySQL 

• introduzione all’interfaccia grafica per MySQL (phpMyAdmin) 

• creazione di tabelle 

• inserimento, modifica e cancellazione dei dati 

• reperimento dei dati (istruzione SELECT) 
 

AREA TEMATICA 4: Ripasso oggetti grafici in HTML  

 
 Ripasso dei principali tag di HTML 

 Oggetti grafici del contenitore Form:  

• Oggetto button 

• Oggetto input: text, password, submit, reset, checkbox, radio, … 

• Oggetto area di testo: textarea 

• Oggetto lista di selezione: select 

 
AREA TEMATICA 5: Pagine web dinamiche: PHP e MySQL  

 
 Architetture software client-server 

 La sintassi del linguaggio PHP 

a. Le variabili  
b. Gli array  
c. Strutture di controllo 

 La gestione dei form con il linguaggio PHP 

a. Metodi GET e POST 

b. Interazione con form di pagine HTML 

 Cookies e sessioni (modalità DaD) 

 Uso degli array superglobali $_GET, $_POST, $_SESSION  (in parte in modalità DaD) 
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 Accesso a MySQL con Php tramite API mysqli 
◆ Principali funzioni Php per MySQL (mysqli_*) 
◆ Inserimento, cancellazione, modifica, selezione dati nel DB (in parte in modalità DaD) 
◆ Login e sicurezza: esempio di SQL Injection e mysqli_real_escape_string() (in modalità 

DaD) 
◆ Criptazione delle password: funzioni disponibili in Php (in modalità DaD) 

◆ Invio di e-mail da php (in modalità DaD) 
◆ Il DBMS MySQL 
◆ introduzione all’interfaccia grafica per MySQL tramite PhpMyAdmin 

◆ presentazione del sistema creazione di tabelle  
◆ inserimento, modifica e cancellazione dei dati  
◆ reperimento dei dati 

 

• Sono state svolte esercitazioni relative agli argomenti teorici sviluppati a lezione, in 
particolare sono state realizzate le soluzioni di problemi analoghi ai temi proposti agli 
esami di Stato degli ultimi anni. 

• Gli argomenti in modalità DaD sono stati svolti con uso di Google Classroom, Meet, e 
integrando il libro di testo con materiale preparato e fornito dai docenti, con Registro 
Elettronico e/o via email. 

 
SSttrruummeennttii  ddiiddaattttiiccii 

 Libro di testo: Formichi-Meini “Corso di Informatica” vol.3  ed. Zanichelli 

 Dispense varie 

 Manuali 
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Classe _5_  sez. _D3_ Prof.ssa M.Michela Fusco

Obiettivi Educativi
Raggiungimento dell’autocontrollo e senso di responsabilità
Collaborazione e aiuto vicendevole
Accettazione e condivisione delle regole
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 e respiratorie e 
muscolari.
Rielaborazione e strutturazione degli schemi motori base.
Sviluppo delle capacità condizionali.
Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera, velocità resistenza, salto in lungo, getto 
del peso.
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: 1500m, salto in lungo, velocità: 60m, 100m, 400m, getto del peso.
Giochi di squadra: pallavolo, calcetto, basket, pallamano.
Le verifiche sono state effettuate mediante test motori ed interrogazioni orali.
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 elaborati con successiva riconsegna da parte degli studenti.
Sono stati trattati i segyenti argomenti:
I nutrienti ed i corretti comportamenti alimentari.
Stretching e mobilità articolare.
Strutturazione dello schema corporeo.
Conoscenza delle discipline olimpiche e paraolimpiche.
Elementi di primo soccorso.
Il doping.

Gli alunni                                                                 L’insegnante                                  
                                                                                  M.Michela  Fusco        
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In base alla programmazione stabilita ad inizio anno per la classe in oggetto, sono stati trattati 
i seguenti argomenti:

- il senso cristiano della vita.
- il mistero della Chiesa e i comandamenti (ripresa lavoro di quarta superiore sulla morale 

cristiana).
- VI Comandamento. Non commettere adulterio – Non commettere atti impuri.
- In accordo con la classe e vista la crisi odierna dell’amore di coppia e di famiglia, iniziato 

approfondimento sulla visione cristiana dell’affettività e sessualità.
- Per un amore che duri tutta la vita.
- Il valore del sacrificio.
- Il valore della fede.
- il valore dell'esempio e del tempo.
- L’amore vero: rapporto tra sentimento-desiderio-volontà-scelta.
- Gli attacchi all’amore: egoismo, edonismo, lussuria-pornografia.
- Significato, pregi e rischi della sessualità.
- in audiovisivi conferenza su Israele- Palestina
- attentato USA al capo forze armate Iran in Iraq e situazione reazione Iran – possibilità 

guerra allargata?
- Incontro testimonianza san Vincenzo.

- 17 marzo - Iniziato DAD (Didattica A Distanza a causa pandemia Coronavirus) 
Caricato Audiolezione sulle “Pandemie della storia e il comportamento della Chiesa” 
(dato compito di ascoltarla e di fare commento personale e spedirlo).

- 26 marzo creato classi virtuali su classroom.
- 2 aprile iniziato videolezioni su “MEET”.
- Sintesi finale: cosa ci ha insegnato l’esperienza del corononavirus?
- Ripresa Comandamenti: VII Non rubare.
- Validità storica e sociale della Bibbia: dato Film sulle prove archeologiche dell’Esodo: 

“Esodo:alla ricerca delle prove”.

In più:

- Il valore della Festa. Le Feste Cristiane e non cristiane, commerciali o sataniche: 
Halloween, Tutti i Santi e Defunti.  Il Natale, il Carnevale, la Quaresima e la Pasqua. 

Gli argomenti sono stati svolti il più possibile con una didattica dialogata con gli studenti, 
presentando i temi con una modalità vicina alle loro esperienze reali. Si è utilizzato il sussidio di
film, schemi e racconti personali di utile immedesimazione. L'apprendimento è stato verificato 
mediante l’interrogazione orale, nonché considerando soprattutto l’attenzione, l’interesse e la 
partecipazione attiva e rispettosa alle lezioni... e alle videolezioni e alla restituzione dei compiti 
assegnati a distanza.

l’insegnante    Prof. LORENZO FOSSATI 




