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1.0 PREMESSA 

 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5aDs ai sensi e per gli scopi previsti 

dall’ art. 5 comma 2 del Regolamento per l'Esame di Stato1, 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 

 

A partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali 

per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente 

ordinamento sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/12 e specificati 

dal DI 12 marzo 2015 ed i relativi percorsi sono stati riordinati nei seguenti percorsi: percorsi di 

istruzione di primo livello; percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e 

percorsi di secondo livello. 

I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle sedi dell'unità didattica dei CPIA, 

vale a dire dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di 

istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati. 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, sono articolati in tre periodi 

didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico <<omississ>> 

b) il secondo periodo didattico <<omississ>> 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. [dall’art. 4 comma 3 del 

DPR 263/12] 

Con le linee guida approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono 

definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari, 

attraverso: 

a. il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai 

percorsi del tipo e del livello richiesto; 

b. la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 

completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo 

individuale 

c. la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% 

del corrispondente monte ore complessivo; 

d. la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione 

del Patto formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo 

del percorso.[dall’art. 4 comma 9 del DPR 263/12] 

La valutazione è definita sulla base del Patto Formativo Individuale, in modo da accertare le 

competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo 

didattico, con l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti 

formali, non formali e informali. [dall’art. 6 comma 1 del DPR 263/12] 

 
1 D.P.R. 23 luglio 1998 , n° 323 
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Ai  fini  dell’ammissione  all’esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione si 

richiamano  le  disposizioni  dettate  dall’art.  6  del  DPR  122  del  2009, che  si  intendono 

confermate  anche  per  i  percorsi  di  istruzione  degli  adulti di  secondo  livello.  

Si precisa che in sede di  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe,    attribuisce  il  punteggio  per  il  

credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 

323, e successive  modificazioni,  moltiplicando per due  il credito scolastico attribuito ad esito dello  

scrutinio  finale del secondo periodo didattico sulla base della  media dei  voti assegnati, tenuto 

conto della tabella A allegata al DM 99/2009. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per 

procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza almeno 

tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo 

individuale.  Al riguardo, si precisa che il  monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP)  è 

pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività 

di accoglienza  e  orientamento  (pari  a  non  più  del  10%  del  monte  ore  medesimo)  e  quella 

derivante  dal  riconoscimento  dei  crediti. [dagli artt. 3,4 della C.M. n.3 del 17/3/16 ] 

 

Tale documento serve come riferimento ufficiale: 

- per la preparazione all'esame del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione. 

 

Il C.d.C. lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo e corredato di ogni elemento che 

possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati precedentemente. Il Documento sarà 

reso pubblico come previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne ed estrarne copia. 

 

2.0 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

 

La classe, inizialmente costituita da 21 alunni, allo stato attuale è così composta: 

• alunni frequentanti: 18; 

• alunni che hanno frequentato un numero insignificante di ore di lezione ovvero non hanno 

mai frequentato : 3 

 

Gli allievi frequentanti provengono da: 

 
Classe N° 

4a 11 

ripetenti 5a 1 

dal diurno 2 

esterni 4 

3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 

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

• recupero e approfondimento in itinere alla 5^ora;  

• help 
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Ogni docente, inoltre, nel corso dell’anno è stato a disposizione alla quinta ora dando spazio al lavoro 

di recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze, competenze ed abilità pregresse, 

compatibilmente con la necessità connessa al perseguire gli obiettivi specifici 

 

4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

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

DISCIPLINA 

 
 

DOCENTE 

 
Continuità anni 

precedenti 

Lingua e letteratura italiana Giuseppe Licciardello si no 

Storia Giuseppe Licciardello  no 

Lingua straniera Inglese Carlo Alberto Bestetti si  

Matematica e Complementi Aniello Baldino si  

Informatica Simone Nannelli  no 

Laboratorio di Informatica Antonino Pignataro si  

Sistemi e reti Mariangela Sambruna  no 

Laboratorio di Sistemi e Reti Antonino Pignataro si  

T.P.S.I. Filippo Ermidio  no 

Laboratorio di T.P.S. Antonino Pignataro si  

G.P.O.I. * Dario Zamboni -- -- 

Laboratorio di G.P.O.I. * Antonino Pignataro -- -- 

  * disciplina non prevista negli anni precedenti 

 

 

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. 
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6.0 QUADRO ORARIO 

 
Discipline 

 

Ore Settimanali 
 

3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana  3  3  3 

Storia  2  2  2 

Lingua Inglese  2  2  2 

Matematica  3  3  3 

Informatica  5(3)  6(3)   4(2) 

Sistemi e Reti  3(1)  3(1)  3(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 2(1)  2(1)  3(2) 

Telecomunicazioni  2(1)  2(1)  --- 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  ---  ---  2(1) 

Religione/attività alternativa  1  ---  1 

Totale Ore Settimanali 23(6)  23(6)  23(7) 

(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 diapprendimento, 

• Invita alla ragionevole accettazione di interrogazioni per le verifiche sommative, 

• S'impegna a comunicare in modo tempestivo il voto attribuito dopo le verifiche e 
sommative. 

 
Nelle sedute iniziali dell'anno scolastico Il C.d.C ha fissato i seguenti obiettivi : 

7.1 Obiettivi Generali 

 

• Correttezza nei comportamenti (nei riguardi dei compagni e dei docenti), apertura al dialogo 
e partecipazione attiva alle lezioni; 

• chiarezza e precisione nell’esposizione (scritta e orale); 

• abitudine a trattare comportamenti reali con modelli(modellizzazione della realtà) 

• capacità di operare con rappresentazioni formali; 

• capacità di schematizzare e analizzare processi e sistemi complessi; 

• 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; 

• capacità di utilizzare la documentazione prodotta. 
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7.2 Obiettivi cognitivi 

 

• Ordine e correttezza nell’esposizione, mediante i linguaggi specifici delle diverse discipline; 

• Sviluppo dell’attitudine a sintetizzare e rielaborare personalmente i dati di conoscenza. 

• Arricchimento reciproco delle competenze acquisite in ambito scolastico e lavorativo. 

 

7.3 Obiettivi Formativi e Comportamentali 

• Sviluppo della collaborazione in seno al gruppo. 

• Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 

• Puntualità 

• Impegno 

• Interesse 
 

7.4 Obiettivi e contenuti delle singole discipline 

 

Si fa riferimento alla programmazione per U.d.A. che è stata presentata ad inizio a.s. da ogni 
docente. Il piano delle U.d.A. è parte integrante del presente documento. 

8.0 CLIL 

 
Si fa riferimento all’utilizzo di materiali o documentazione specifica in lingua inglese. 
Non sono state attivate altre attività. 

 

9.0 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX  

ASL) 

Non prevista nell’istruzione adulti 

 

10.0 ATTIVITÀ ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

• La Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali 

• La democrazia rappresentativa 

• I diritti dei lavoratori 

• La nascita dell’Unione Europea 

11.0 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giovanni Verga: 
Lettera a Salvatore Farina, introduzione alla novella L’amante di Gramigna 
Brani della novella Fantasticheria 
Novella La roba da Novelle rusticane 
Brano Il naufragio della Provvidenza da I Malavoglia 
 
Giovanni Pascoli: 
Brani tratti dal saggio Il fanciullino 
Poesia X Agosto da Myricae 
Poesia Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 
 
Gabriele D’Annunzio: 
Brano Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo da Il piacere 
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Brano La conclusione del Piacere da Il piacere 
Poesia La sera fiesolana da Alcyone 
 
Filippo Tommaso Marinetti: 
Brano Fondazione e Manifesto del Futurismo dal saggio Il primo Manifesto del Futurismo 
 
Luigi Pirandello: 
Brano Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo dal saggio L’umorismo 
Brano L’arte umoristica dal saggio L’umorismo 
Novella Il treno ha fischiato… da Novelle per un anno 
Brano Prima e seconda premessa da Il fu Mattia Pascal 
Brano La nascita di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal 
Brano Un piccolo difetto da Uno, nessuno e centomila 
Brano L’ingresso in scena dei sei personaggi da Sei personaggi in cerca d’autore 
Brano Enrico IV per sempre da Enrico IV 
Brano Le macchine voraci dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 
Italo Svevo: 
Brano Prefazione e Preambolo da La coscienza di Zeno 
Brano L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno 
Brano L’esplosione finale da La coscienza di Zeno 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Poesia In memoria da L’Allegria 
Poesia I fiumi da L’Allegria 
Poesia Soldati da L’Allegria 
Poesia La madre da Sentimento del tempo 
 
Umberto Saba: 
Poesia A mia moglie dal Canzoniere 
Poesia Trieste dal Canzoniere 
 
Eugenio Montale: 
Poesia Non chiederci la parola da Ossi di seppia 
Poesia Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
Poesia Ti libero la fronte dai ghiaccioli da Le occasioni 
Poesia Non recidere, forbice, quel volto da Le occasioni 
Poesia Ho sceso, dandoti il braccio da Satura 

 

12.0 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI / ALTRE ATTIVITÀ DI 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• Il C.d.C., al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, ha attivato per alcuni 

studenti  la certificazione CISCO IT ESSENTIALS e CCNA1. 

• Un sottoinsieme della classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale “La locandiera” 

di Goldoni nel mese di febbraio 2018. 

• Un sottoinsieme della classe ha partecipato ad attività nell’ambito dei progetti PON 

“Matematica a 360 gradi” e “Laboratorio di Robotica” nell’anno solare 2018 

• Un sottoinsieme della classe ha partecipato alla visione del film in lingua originale il 

20/01/2020 “Sorry we missed you”.... presso il cinema Teodolinda di Monza 

13.0 DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza a causa del COVID-19, la classe ha 
partecipato alla didattica a distanza. 
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Tutti i docenti hanno svolto videoconferenze con frequenza settimanale o bisettimanale in base al 
monte ore della disciplina, hanno predisposto dei materiali di studio di vario genere 
(documenti/videolezioni/link a video) ed hanno invitato gli alunni ad eseguire e riconsegnare degli 
elaborati. Il tutto è stato svolto tramite l’apposita sezione del registro elettronico dedicato alla 
didattica a distanza. 
La valutazione della didattica a distanza è stata basata innanzitutto sull’impegno, sulla 
partecipazione e sulla restituzione degli elaborati richiesti, oltre che da prove orali in 
videoconferenza.  
Quanto consegnato dagli alunni è stato generalmente oggetto di successiva discussione durante le 
videoconferenze, al fine della verifica dell’autenticità di quanto consegnato. 

13.0 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
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ITALIANO X X        

STORIA  X        

INGLESE  X  X  X    

MATEMATICA  X  X      

INFORMATICA X X  X      

SISTEMI e RETI X   X  X    

T.P.S.I.  X  X      

G.P.O.I.  X  X   X   

 

14.0 CREDITO SCOLASTICO 

 

Si fa riferimento alla sezione 1) , e alle modifiche introdotte dall’articolo 10 comma 8 dell’OM n.10 

del 16 maggio 2020. 

15.0 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI  

 
ESTRATTO PTOF 

 
… 
Pertanto si indica qui di seguito un’ipotesi di tabella valida per le valutazioni a carattere sommativo 
di fine modulo e/o fine periodo che non fa corrispondere un descrittore ad ogni singolo numero, ma 
opera invece su classi di punteggio: 
 
 

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 
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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. 
 

 

 

16.0 RELAZIONE  DELLA CLASSE 

 

Frequenza, partecipazione e interesse 

La classe è formata da alunni di diversa provenienza e con alle spalle differenti percorsi scolastici. 

La maggior parte dei frequentanti proviene dalla classe quarta per promozione, due studenti sono 

ripetenti e i restanti allievi sono provenienti dal diurno o da altri istituti. 

Di fronte a questa diversità di percorsi formativi ed esperienze, i docenti hanno cercato di adeguare 

le loro strategie d’insegnamento per valorizzare al meglio le buone capacità e conoscenze di alcuni 

e per superare le fragilità emerse in altri, soprattutto laddove si richiedeva la messa in atto di abilità 

pregresse.  

Naturalmente, essendo il corso serale un percorso formativo ridotto nei tempi rispetto al diurno (23 

ore rispetto alle 32 del diurno), ci si è concentrati sui nodi focali del programma, mettendone in 

rilievo le parti essenziali, senza per questo stravolgerlo o ridurlo significativamente.  

 

I docenti hanno svolto azioni individualizzate che hanno permesso di venire incontro a particolari 

esigenze di ciascun alunno, impostando la loro azione educativa e didattica in un contesto di 

colloquio continuo con gli studenti, non attribuendo alla Scuola il compito di mera trasmissione di 

nozioni codificate, ma elevandone il suo ruolo di crescita globale della personalità e della cultura 

degli allievi. 

 

La maggioranza degli alunni ha frequentato con assiduità le lezioni di quasi tutte le discipline, 

dimostrando partecipazione e interesse per le attività proposte nel corso dell’anno. 
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Livello di preparazione raggiunto 

Mentre l’impegno e la partecipazione alle lezioni e alle attività di laboratorio sono stati 

sostanzialmente adeguati, non altrettanto si può dire per il lavoro individuale, anche a causa della 

condizione di studenti lavoratori. Pertanto la rielaborazione dei temi trattati e le esercitazioni non 

sempre risultano del tutto adeguati. 

 

La maggioranza degli studenti ha raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente e ha 

conseguito almeno gli obiettivi minimi; tra essi si distinguono poi alcuni studenti che, grazie ad un 

impegno e a un interesse sempre elevati,  sono riusciti ad acquisire ottimi livelli di competenze. 

Qualche preoccupazione desta, invece, un gruppo che, a causa della frequenza discontinua, anche 

durante la didattica a distanza, ha conseguito una conoscenza dei contenuti di alcune discipline 

fragile, con diverse lacune che attualmente sono oggetto di un tentativo di recupero tardivo dall'esito 

ancora incerto. 

Accettabile in genere il livello complessivo di preparazione conseguita. 

 

17.0 FIRME DOCENTI DEL C.d.C 

Il documento è stato approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di classe del 28 maggio 
2020, svolta in videoconferenza per emergenza epidemiologica COVID-19. 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 

Giuseppe Licciardello -approvato- 

Storia 

Lingua straniera Inglese Carlo Alberto Bestetti -approvato- 

Matematica e Complementi Aniello Baldino -approvato- 

Informatica Simone Nannelli -approvato- 

T.P.S.I. Filippo Ermidio -approvato- 

Sistemi e reti Mariangela Sambruna -approvato- 

Laboratorio di Sistemi e Reti 

Antonino Pignataro -approvato- 

Laboratorio di Informatica 

Laboratorio di T.P.S.I.  

Laboratorio di G.P.O.I.  

G.P.O.I.  Dario Zamboni -approvato- 

18.0 ALLEGATI 

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

a) Prospetto Didattica a distanza aggiornato al 28 maggio 2020 
b) UDA svolti nelle singole discipline 

c) L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 
comma 1 a) dell’OM n.10 del 16 maggio 2020 
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5DS

ITALIANO STORIA INFORMATICA GPOI TPSI INGLESE MATEMATICA SISTEMI E RETI

A

Chiarimenti sul 

completamento 

dell'UDA A

Chiarimenti sul 

completamento 

dell'UDA F

potenziamento query 

sql (compito a 

distanza) F

Ripasso B1 La 

progettazione VL

Tre Videolezione sulla 

Gestione delle 

Eccezioni f

3 marzo 2020, Test on 

technical vocabulary and 

open questions on 

Energy (UNit 6) and F

Esercizi svolti sul 

registro F

Esercitazione: slide 

(salvate in pdf) con 

spiegazione caso 

d'uso: utilizzo RFID, 

F

Verifica su Pirandello 

e Svevo
F

Verifica sulla Seconda 

guerra mondiale
VL

videolezione query 

funzione di 

raggruppamento V

Compiti a distanza:  

per il 3 marzo 

rispondere alle 13 

domande dei requisiti F

Esercitazione su 

codice carta di credito 

con eccezioni f

9 marzo 2020 Test on 

Grammar: If-clauses all 

types A

Relazione sulle 

funzioni in due 

variabili (Da una 

scheda sul registro) F

Esercitazione: 

domande retalive agli 

argomenti wifi rete 

mobile  DMZ  

VC

Vita di Giuseppe 

Ungaretti
VC

Il bipolarismo

F

query sui 

raggruppamentI 

(compito a distanza) V

Compiti a distanza:  

Per martedi  10 Marzo 

rispondere alle 

domande: Requisiti p Slide i Cookies vl

11 marzo 2020, video call 

on Unit 9  Computer 

technology part one VL Video Apprendimat F

Materiale didattico: 

slide salvate in file 

Crittografia SSL/TLS 

HTTPS

VC

La raccolta poetica di 

Ungaretti: L'allegria
VC

Le innovazioni 

tecnologiche, 

mediche e 

scientifiche del VL

videolezione clausola 

having F Completata UDA 3 vc

Videochiamata i 

cookie 17 Marzo vl

12 marzo 2020, video call 

on Unit 9 Computer 

technology (completed) VL Video Apprendimat: 4 F

Esercitazione: 

domande  relativa a 

SSL/TLS HTTPS

VC

Analisi della poesia In 

memoria
VC

La "cortina di ferro" e 

la separazione 

dell'Europa in due 

sfere d'influenza F Simulazione 2 prova VL

Organizzazione 

aziendale:  Cicli 

aziendali Stakeholder F

Compito a distanza 

Dieci cookies VC 18/3/2020: Oral test VL Video Apprendimat: 5 VC

Video chiamata live 

14/03 ORE 11 Ripreso 

Argomenti wifi, 

mobile, firewall 

VC

Analisi della poesia I 

fiumi
VC

IL maccartismo, la 

situazione dei neri 

d'America e il 

"Sessantotto" VL

PHP+MYSQL- utilizzo 

insert into VL

Tecnostruttura e 

Sistema Informativo Vc

Videlezione 

straordinaria ore 11:00 

21 marzo Pulizia 

buffer cookie e VC

19/3/2020: Unit 9 

Computer technology 

(completed) VL Video Apprendimat: 6 F Simulazione 2 prova

VC

Analisi della poesia 

soldati e la seconda 

raccolta poetica di 

Ungaretti Sentimento VC

La costruzione del 

muro di Berlino
VC

20 marzo. discussione 

esercizi consegnati e 

valutazioni VL ERP e logica dell’MRP VC

Videolezione 23 

Marzo altri esercizi sui 

cookie inseriti su 

compito a distanza VC

25/3/2020; Correzione 

delle 2 verifiche VL Video Apprendimat: 7 VC

Lezione in diretta ore 

20 /03/2020 20:00 

Parte della Correzione 

Simulazione Ripreso  

VC

Analisi del Canzoniere 

di Saba
VC

La crisi di Cuba

F

esecuzione  select da 

php (compito a 

distanza) VL

Pianificare gli ordini e 

le scorte VC

Videolezione su 

session e tipi di 

ritorno di php7 25 

MARZO VC 26/3/2020: Interrogazione VL

Video Apprendimat: 

8, 9, 10, 11, 12, 13. VC

Video chiamata ore 24 

/03/2020 21:00  HTTPS  

tipologia firewall  

Indirizzamento

VC

Analisi della poesia "A 

mia moglie" tratta dal 

Canzoniere di Saba VC

La decolonizzazione e 

i Paesi non allineati
VC

SQL - funzioni sulle 

date Vc

JSON videloezione 28 

Marzo VC

01/04/2020: Homework 

check-out on Computer 

technology VC Esercizi dal 22 al 36 VC

Video CONFERENZA 

27/03/2020  ore 21: 

00Lezione: UD5 wifi 

sicurezza   

VC

Analisi della poesia 

"Trieste" tratta dal 

Canzoniere di Saba VC

Il 1968 e la 

repressione della 

"primavera di Praga" F

esercizi SQL 4 date 

(compito a distanza) P Slide JSON VC

02/04/2020: 

Interrogazione VC 

Esercizi dal 37 al 42. 

Quesito 1 VC

VideoConferenza 

20:15 Spiegazione 

testo verifica Ripasso

VC

Eugenio Montale: la 

poetica
VC

La guerra del Vietnam 

e la crisi di Suez
VC

commento simulaz II 

prova. analisi codici 

php VC

Videochiamata Json 

30 marzo VC

08/04/2020 

Interrogazione VL 

Video Apprendimat: 

Ripaso continuità. VC

Video Conferenza live  

31/03/ 20: 00 

3/04/2020 Ripasso 

crittografia 

VC

Ossi di Seppia di 

Montale
VC

L'elezione di Michail 

Gorbacev
F

esercizi SQL 5 

(compito a distanza) Vc

Videochiamata 1 

Aprile su uso dei dati 

Json(differenza + e ,)  

esercizi svolti insieme VC

15.04.2020: The European 

Union (part one) VC Quesito 2 per l'esame VC

Video Conferenza live  

21: 00 7/04/2020 

Interrogazione 

Crittografia e 

VC

"Mon chiedereci la 

parola" analisi della 

poesia di Ossi di 

seppia VC

La fine del 

Bipolarismo
VC

sessioni e password 

crittograffate  in md5 Vc

Videochiamata Json 

encode e Json decode 

8 aprile VC

22/04/2020: Oral test; The 

European Union 

(completed) VC

Presentazione dei 

prossimi quesiti per 

l'esame F

Invio pdf per flipped 

classroom DES 3-DES 

RSA Concetti Ripresi al 

rientro dalle vacanze 

VC

"Spesso il male di 

vivere ho incontrato" 

di Ossi di seppia di 

Montale VC

Dall'URSS alla CSI

VC

login e logout area 

riseervata VC

Videochiamata su 

Oggetto Armadio Php VL

29/04/2020: Online 

dangers F Compito a distanza VC

Video Conferenza live  

20/04/2020 ore 20:00  

crittografia DES 

VC

Raccolta poetica "Le 

occasioni"
F

SQL-6 log operazioni 

su DB (compito a 

distanza) F

Compito a distanza su 

richiesta dei ragazzi 

(semi svolto insieme) 

per Lunedi  20 Aprile VL

07/05/2020: Web 2.0 (part 

one) VC Quesito 3 per l'esame VC

Video Conferenza live 

21/04/2020 

20:21Preparazione 

all'orale della 

VC

Analisi della poesia 

"Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli" tratta da Le 

occasioni VC

discussione sui lavori 

consegnati Vc

Videolezione 

Correzione esercizio 

Session armadio e 

Global VL

14/5/2020: Video call on 

The European Union; Jobs 

in Technology part one VC

Quesiti 4 e 5 per 

l'esame VC

Video 

Conferenza24/04/2020 

Interrogazione DES

VC

Analisi della poesia 

"Non recidere, 

forbice, quel volto" 

tratta da Le occasioni VC

attività di recupero 

destinana solo agli 

studenti bisognosi Vc

Videlezione 27 Aprile 

Fopen Fwrite e Fread 

is_file e is_directory VL

20/5/2020: Video call - 

Oral test; Jobs in 

Technology part two VL 

Video Apprendimat: 

quesiti VC

Video Lezione live 

28/04/2020 

Interrogazione In 

preparazione per 

VC

Analisi della poesia 

"Ho sceso, dandoti il 

braccio" da Satura VC

simulazione colloquio 

d'esame F

Slide Global e Session 

+ Slide Php  File writer VL

27/5/2020: Video call on 

The Cover letter (lexicon, 

phrase bank analysis) VC Quesito 6 VC

Video Lezione live 

28/04/2020 

Interrogazione In 

preparazione per 

VC

attività di recupero 

destinana solo agli 

studenti bisognosi Vc

Videochiamta 29 

aprile Esercizio su 

Sessione in scrittura di 

un file fwrite VC Interrogazioni VC

Video Lezione 

05/05/2020 

Interrogazione

Modalità: F(file di testo (word, pdf); P(Presentazione in PowerPoint); VC(Videoconferenza); C(classe Virtuale); 

VL(Videolezione); A (Altro) 

VC  Videodonferenza venerdi 13 marzo ore 19:15  alla presenza dei docenti. Fatto il punto della situazione sulle attività e sulle consegne. Fornite indizicazioni e raccomandazioni da parte dei docenti. Fissata simulazione 2^ prova 

esame di stato lunedi 16 marzo. Concordate modalità di restituzione della simulazione. Non emergono difficoltà tecniche nel reperire i materiali e le attività fornite dai docenti. Si evidenzia che 5 studenti (che avevano 

sostanzialmente cessato la frequenza) non hanno resituito alcun elaborato; 3 studenti  devono migliorare sensibilmente l'impegno e la costanza nella restituizione dei compiti; i restanti studenti stanno dimostrando un impegno 

adeguato.

INIZIATIVE (IN ORDINE CRONOLOGICO)

SPECIFICARE ARGOMENTO
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Vc

Videochiamata 4 

Maggio Api di Google 

esempio sul Marker F/P

Materiale didattico 

md5 cenni

P Slide Api Google VC 

Video Lezione 

Interrogazione 

08/05/2020

Vc

Videochiamata 6 

Maggio Api Google F/P

Materiale didattico 

NAT PAT 

vc

Videochiamata 11 

Maggio Api Book 

Google VC

Video Lezione live 

12/05/2020 20:00 

Firma Digitale NAT 

PAT (ripasso) VLAN 

ripasso

P Google Api book VC

Video Lezione live 

15/05/2020 20:00 

Interrogazione HTTP 

/HTTPS/ Crittografia

vc

Videochiamata 13 

Maggio Query su Api 

book Google VC

Video Lezione live 

19/05/2020 20:00 

NAT/PAT 

vc

Videochiamata 18 

maggio Css e tag html VC

Video Lezione live 

22/05/2020 20:00 

Ripreso VLAN e PAT 

NAT Firma Digitale

Vc

Videochiamata float 

css 20 Maggio

Vc Utenti db prime prove 

F

Condivisione file 

configurazione rar 

utenti
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Documento del docente prof. Giuseppe Licciardello 
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Il docente ha conosciuto per la prima volta la classe 5Ds nell’anno scolastico 2019/2020. Trattandosi 
di un serale molti alunni sono studenti lavoratori ma in alcuni di loro l’insegnante ha riscontrato una 
forte motivazione all’attività didattica.  
La classe si è presentata piuttosto disomogenea poiché un gruppo ha seguito regolarmente le lezioni 
e ha risposto in modo costruttivo alle richieste didattiche, un altro gruppo è stato più discontinuo sia 
nella frequenza che nello studio e non sempre ha rispettato i tempi delle consegne, infine alcuni 
studenti non hanno frequentato o hanno frequentato sporadicamente. Dopo la chiusura della scuola 
a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 le lezioni si sono svolte in videoconferenza e anche in 
questa nuova situazione i gruppi sopraelencati hanno avuto lo stesso atteggiamento riscontrato nel 
periodo di lezioni in presenza. Per quanto riguarda la parte della classe che ha frequentato e ha 
risposto positivamente all’attività didattica gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, per gli studenti 
con una frequenza discontinua e non sempre attenta alle richieste didattiche, gli obiettivi sono stati 
parzialmente raggiunti. 
Nel complesso la classe si è dimostrata piuttosto collaborativa nei confronti delle attività didattiche 
proposte dal docente ma poco compatta e ciò non ha aiutato l’insegnante ad instaurare un rapporto 
collaborativo con alcuni membri della classe. 
 

UDA 1 SCRIVERE SULL’ATTUALITA’  

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Strutture e principali funzioni 
stilistico-espressive della 
lingua italiana ai vari livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo 
e della frase semplice, frase 
complessa. 

• Caratteri specifici (temi, 
strutture, stili, scopi 
comunicativi ed esempi) di 
diverse tipologie testuali, in 
comprensione e in 
produzione. 

• Assimilazione di un lessico 
specifico complessivamente 
diversificato. 

• Sa produrre diverse tipologie 
testuali in modo globalmente 
coerente e argomentato, 
rispettando in modo funzionale 
le regole morfosintattiche e le 
strutture di base della lingua. 

• Sa riconoscere le strutture della 
morfosintassi italiana e diversi 
usi stilistico-espressivi della 
lingua.  

• Sa operare scelte stilistiche 
globalmente coerenti, 
adattando la lingua della 
produzione scritta a diverse 
finalità e scegliendo un lessico 
complessivamente pertinente.   

• Analizza diverse tipologie 
testuali e ne riconosce le 
principali caratteristiche 
contenutistiche e stilistico-
espressive e le principali finalità 
comunicative.  

• Comprende un testo nel suo 
insieme, producendo riassunti e 
operando interpretazioni 
complessivamente coerenti e 
confronti globalmente pertinenti 

• Produrre testi di diversa 
tipologia globalmente 
corretti e argomentati. 

• Comprendere in modo 
articolato il messaggio e il 
contenuto fondamentale di 
tipologie testuali diverse 
per scopo, struttura, stile. 

• Operare commenti, 
riassunti e interpretazioni in 
modo globalmente 
coerente e pertinente. 

 
UDA 2 SIMULARE LA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Strutture e principali funzioni 
stilistico-espressive della 
lingua italiana ai vari livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo 

• Sa produrre diverse tipologie 
testuali in modo globalmente 
coerente e argomentato, 
rispettando in modo funzionale 
le regole morfosintattiche e le 
strutture di base della lingua. 

• Produrre testi di diversa 
tipologia globalmente 
corretti e argomentati. 

• Comprendere in modo 
articolato il messaggio e il 
contenuto fondamentale di 
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e della frase semplice, frase 
complessa. 

• Caratteri specifici (temi, 
strutture, stili, scopi 
comunicativi ed esempi) di 
diverse tipologie testuali, in 
comprensione e in 
produzione. 

• Assimilazione di un lessico 
specifico complessivamente 
diversificato. 

• Sa riconoscere le strutture della 
morfosintassi italiana e diversi 
usi stilistico-espressivi della 
lingua.  

• Sa operare scelte stilistiche 
globalmente coerenti, 
adattando la lingua della 
produzione scritta a diverse 
finalità e scegliendo un lessico 
complessivamente pertinente.  

• Analizza diverse tipologie 
testuali e ne riconosce le 
principali caratteristiche 
contenutistiche e stilistico-
espressive e le principali finalità 
comunicative.  

• Comprende un testo nel suo 
insieme, producendo riassunti e 
operando interpretazioni 
complessivamente coerenti e 
confronti globalmente pertinenti. 

tipologie testuali diverse 
per scopo, struttura, stile. 

• Operare commenti, 
riassunti e interpretazioni in 
modo globalmente 
coerente e pertinente. 

 
UDA 3 LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘800 (VERGA, PASCOLI, D’ANNUNZIO) 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• I movimenti letterari del secondo ‘800 

• Giovanni Verga: vita e opere; 
l’adesione al Verismo e il ciclo dei 
«Vinti»; concetto di impersonalità; le 
novelle di Novelle rusticane; I 
Malavoglia: titolo e composizione, il 
progetto letterario e la poetica, il 
sistema dei personaggi, il tempo e lo 
spazio, la lingua, lo stile e il punto di 
vista, la “filosofia” di Verga. 

• Giovanni Pascoli: vita e opere tra il 
«nido» e la poesia; la poetica del 
fanciullino; Myricae: il titolo, i temi 
della natura, della morte, dell’orfano 
e del poeta, il simbolismo 
espressionistico, la lingua e lo stile. 
Canti di Castelvecchio. 

• Gabriele D’Annunzio: vita e opere; 
il Panismo e il Superuomo; Il Piacere; 
Alcyone: composizione e storia del 
testo, i temi. 

• Comprende un’opera 
letteraria nel suo 
insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando interpretazioni 
coerenti e confronti 
pertinenti su temi noti. 

• Sa individuare, 
contestualizzare e 
storicizzare i principali 
elementi formali, 
espressivi e 
contenutistici di un testo 
letterario noto. 

• Riconosce globalmente le 
specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 
estetico e come 
documento socio-
culturale. 

• Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi 
valori estetici, culturali, 
artistici e storici. 

• Comprendere le linee 
essenziali di sviluppo della 
storia della letteratura, dei 
suoi generi e dei suoi temi. 

 
UDA 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 (PIRANDELLO, SVEVO) 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Le Avanguardie e il Futurismo, il 

Disagio della civiltà, il romanzo del 

‘900. 

• Luigi Pirandello: vita e opere; La 

poetica dell’umorismo; I 

«personaggi» e le «maschere 

nude», la «vita» e la «forma»; 

L’arte umoristica di Pirandello; I 

romanzi umoristici: Il Fu Mattia 

Pascal, I Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Uno, nessuno, 

centomila; Le novelle: Il treno ha 

• Comprende un’opera 
letteraria nel suo 
insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando 
interpretazioni coerenti 
e confronti pertinenti su 
temi noti. 

• Sa individuare, 
contestualizzare e 
storicizzare i principali 
elementi formali, 
espressivi e 

• Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi 
valori estetici, culturali, 
artistici e storici. 

• Comprendere le linee 

essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei 

suoi generi e dei suoi temi. 
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fischiato; Pirandello e il teatro: Sei 

personaggi in cerca d’autore e 

Enrico IV; Vicenda, personaggi, 

temi principali, ideologia e testi dal 

Fu Mattia Pascal. 
• Italo Svevo: vita, opere e 

formazione culturale; Letteratura e 
psicoanalisi, Inettitudine e senilità, 
La Coscienza di Zeno come opera 
aperta. 

contenutistici di un 
testo letterario noto. 

• Riconosce globalmente 
le specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 
estetico e come 
documento socio-
culturale. 

 
UDA 5 (Svolta in 
videoconferenza) 

I GRANDI POETI DEL ‘900 (UNGARETTI, SABA, MONTALE) 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Giuseppe Ungaretti: vita e opere; 
la religione della parola in 
Ungaretti; L’allegria: composizione; 
Lo stile e la metrica dell’Allegria; Lo 
stile classicista di Sentimento del 
tempo. 

• Umberto Saba: vita e opere; La 
poesia onesta; la chiarezza, lo 
scandaglio, la brama; Il 
Canzoniere, lingua e stile. 

• Eugenio Montale: vita e opere; 
centralità di Montale nella poesia 
del ‘900; Ossi di seppia come 
romanzo di formazione; 
Allegorismo delle Occasioni; 
Satura e l’ultimo Montale. 

• Comprende un’opera 
letteraria nel suo 
insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando 
interpretazioni coerenti 
e confronti pertinenti su 
temi noti. 

• Sa individuare, 
contestualizzare e 
storicizzare i principali 
elementi formali, 
espressivi e 
contenutistici di un 
testo letterario noto. 

• Riconosce globalmente 
le specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 
estetico e come 
documento socio-
culturale. 

• Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi valori 
estetici, culturali, artistici e 
storici. 

• Comprendere le linee 
essenziali di sviluppo della 
storia della letteratura, dei suoi 
generi e dei suoi temi. 

 

L’elenco dei testi oggetto di studio durante l’anno scolastico è disponibile al paragrafo 11 
 
 
 
 
 

Giuseppe Licciardello 
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Documento del docente prof. Giuseppe Licciardello 
Disciplina: Storia 
 
Il docente ha conosciuto per la prima volta la classe 5Ds nell’anno scolastico 2019/2020. Trattandosi 
di un serale molti alunni sono studenti lavoratori ma in alcuni di loro l’insegnante ha riscontrato una 
forte motivazione all’attività didattica.  
La classe si è presentata piuttosto disomogenea poiché un gruppo ha seguito regolarmente le lezioni 
e ha risposto in modo costruttivo alle richieste didattiche, un altro gruppo è stato più discontinuo sia 
nella frequenza che nello studio e non sempre ha rispettato i tempi delle consegne, infine alcuni 
studenti non hanno frequentato o hanno frequentato sporadicamente. Dopo la chiusura della scuola 
a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 le lezioni si sono svolte in videoconferenza e anche in 
questa nuova situazione i gruppi sopraelencati hanno avuto lo stesso atteggiamento riscontrato nel 
periodo di lezioni in presenza. Per quanto riguarda la parte della classe che ha frequentato e ha 
risposto positivamente all’attività didattica gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, per gli studenti 
con una frequenza discontinua e non sempre attenta alle richieste didattiche, gli obiettivi sono stati 
parzialmente raggiunti. 
Nel complesso la classe si è dimostrata piuttosto collaborativa nei confronti delle attività didattiche 
proposte dal docente ma poco compatta e ciò non ha aiutato l’insegnante ad instaurare un rapporto 
collaborativo con alcuni membri della classe. 

 

UDA SVOLTE 

 

UDA 1 
L’EUROPA E L’ITALIA, DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA E ALLA 

RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• L'Europa del XIX secolo 

• L’Europa verso la catastrofe 

• La Prima Guerra Mondiale 
• La Rivoluzione Russa 

• Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

• Sa condurre dei 
confronti schematici tra 
eventi storici differenti. 

• Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storici in 
modo autonomo. 

• Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina.  

• Cogliere gli elementi di 
continuità o discontinuità fra 
civiltà diverse. 

• Leggere e valutare le diverse 
fonti e tesi interpretative. 

• Collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-
temporali. 

• Operare confronti tra eventi 
storici differenti. 

 
UDA 2 GLI USA, L’URSS, E L’EUROPA DAGLI ANNI ’20 AL NEW DEAL 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Le eredità del conflitto 

• Società di massa e crisi della 
democrazia 

• Le democrazie sotto attacco e la 
crisi del'29 

• La crisi italiana e l’avvento del 
fascismo 

• Il totalitarismo 
• L’Europa contesa 

• Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

• Sa condurre dei 
confronti schematici tra 
eventi storici differenti. 

• Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storici in 
modo autonomo. 

• Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina.  

• Cogliere gli elementi di 
continuità o discontinuità fra 
civiltà diverse. 

• Leggere e valutare le diverse 
fonti e tesi interpretative. 

• Collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-
temporali. 

• Operare confronti tra eventi 
storici differenti. 

 
UDA 3 IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 
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• Le aggressioni naziste 

• La Seconda Guerra Mondiale 
• La Seconda Guerra Mondiale 

(1942-45) 

• Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

• Sa condurre dei 
confronti schematici tra 
eventi storici differenti. 

• Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storici in 
modo autonomo. 

• Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina.  

• Cogliere gli elementi di 
continuità o discontinuità fra 
civiltà diverse. 

• Leggere e valutare le diverse 
fonti e tesi interpretative. 

• Collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-
temporali. 

• Operare confronti tra eventi 
storici differenti. 

 
UDA 4 (UDA svolta in 
videoconferenza) 

IL SECONDO DOPOGUERRA: DECOLONIZZAZIONE, GUERRA FREDDA, SVILUPPO 
ECONOMICO 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Il dopoguerra e la guerra fredda 

• L’Italia repubblicana 
• La decolonizzazione 

• Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

• Sa condurre dei 
confronti schematici tra 
eventi storici differenti. 

• Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storici in 
modo autonomo. 

• Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina.  

• Cogliere gli elementi di 
continuità o discontinuità fra 
civiltà diverse. 

• Leggere e valutare le diverse 
fonti e tesi interpretative. 

• Collocare gli eventi secondo 

le corrette coordinate spazio-

temporali. 
• Operare confronti tra eventi 

storici differenti. 

 

 
 
 

 

Giuseppe Licciardello 
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Documento del docente prof. Carlo Alberto Bestetti 
Disciplina: Lingua Straniera Inglese 
 

Situazione  classe (ad inizio anno) 
 Problematiche emerse a livello di: 
- Frequenza: poco regolare per alcuni studenti 
- Comportamento: discreto interesse e partecipazione per la maggior parte degli studenti 
- Impegno: regolare 
 
Situazione classe da metà anno (a partire dal 26 Febbraio 2020 circa) 
A causa dell’emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del Covid-19, iniziata a partire dal 
26 febbraio 2020 circa, l’Istituto ha applicato le misure di contenimento del virus stabilite dal Governo 
che hanno previsto la sospensione della frequenza alle lezioni in presenza con l’adozione dello 
svolgimento delle lezioni online (DAD). Questo ha comportato una revisione della didattica 
tradizionale applicando nuove tecniche d’insegnamento quali lo scambio di file, la registrazione di 
lezioni, la spiegazione dei contenuti (svolti nei tempi previsti, senza modifiche) e le interrogazioni 
attraverso le video lezioni. Personalmente mi ritengo globalmente soddisfatto dell’uso della DAD 
così come gli studenti, nonostante alcuni problemi tecnici legati alla qualità del microfono e della 
cam. 
 
Situazione classe (a fine anno) 
Si può affermare che la preparazione risulta globalmente discreta, l’autonomia di lavoro è adeguata; 
alcuni studenti hanno dimostrato spirito di iniziativa e di collaborazione. Altri presentano ancora 
difficoltà di apprendimento/rielaborazione dei contenuti. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, gli 
studenti li hanno raggiunti in modo discreto. Sono stati svolti interventi in itinere per il recupero del 
debito del 1 quadrimestre. 
I contenuti sono stati scelti in modo consapevole dal docente in base al tipo di indirizzo. Nel 
complesso, i risultati ottenuti a fine anno sono globalmente discreti. 

 

UDA SVOLTE 

 
UDA 1  

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 
GRAMMAR (revision of some important 
grammar structures) 
 - Revision of the Future (all forms) 
 - Present perfect with just, already,(not)….yet 
 - Present perfect with time expressions 
 - Since / For….(use of) 
 - Present perfect continuous (contrast) 
  
 
VOCABULARY 
- Sports and games 
- Expressions with do and make 
- Expressions with have, go, play 
- Tasks and duties 
- Phrases with have and take 
- Relationships 
- Different use of Get 
- Types of power plants 
- Ground and air transmission 
- Internet connections 
- Safety regulations at work 
 
 
FUNCTIONS 
- Talking about future events (different cases 

of) 
- Talking about recent events 
- Talking about achievements and results 
- Expressing obligation and lack of obligation 
- Complaining and making excuses 
- Expressing possibility and guessing 

 
- Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su temi di 
interesse personale, lo studio o il 
lavoro; 
- Utilizzare strategie compensative 
nell’intera zione orale; 
- Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti 
che le caratterizzano; 
- Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni 
,intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi; 
- Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro 
o il settore di indirizzo; 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato; 
- Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note; 

 
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e utilizzare il linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali: 
1) fare una presentazione orale su un 
argomento dopo aver  reperito e 
analizzato i dati; 
2) scrivere una relazione dopo aver 
analizzato materiale scritto; 
3) capire il metodo scientifico quale 
strumento di comprensione della materia; 
4) sapere descrivere le principali reti 
informatiche ed i loro componenti; 
5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 
sicurezza sul posto di lavoro; 
6) sapere argomentare sui vantaggi e 
svantaggi dei principali collegamenti in 
rete; 
7) descrivere i principali tupi di energia 
rinnovabile e non rinnovabile. 
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- Expressing safety rules at work 
- Describing renewable and non-renewable 

energy sources 
- Talking about network topologies 
 
 
 
. 
 
 
 

 

- Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale 
adeguata al contesto; 
- Conoscere i componenti di un 
computer, i diversi tipi di 
collegamenti Internet; 
- Conoscere quali sono i pericoli 
della rete; 
- Capire come stilare una lettera di 
presentazione ed il relativo CV; 
- Comprendere come funziona una 
topologia di rete (a stella, bus, 
ecc…); 
- Capire lo sviluppo di forme 
alternative di energia. 

 

 
UDA 2  

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 
 
 
GRAMMAR (revision of some important 
grammar structures) 
- Zero conditional with if/when 
- Conditionals 
- use of unless/as soon as 
- Modals : have to, should, must, 
shall….. 
 - Past of all modals  
 
VOCABULARY 
- Money 
- Compound nouns 
- Feelings 
- Descriptive adjectives 
 
FUNCTIONS 
- Talking about the future 
- Talking about time – the past and 

the present 
- Describing people 
 

 

 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi 
conversazioni su temi di interesse 
personale, lo studio o il lavoro; 
- Utilizzare strategie compensative 
nell’intera zione orale; 
- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano; 
- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni ,intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi; 
- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo; 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato; 
- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note; 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto; 
- Conoscere i componenti di un computer, 
i diversi tipi di collegamenti Internet; 
- Conoscere quali sono i pericoli della rete; 
- Capire come stilare una lettera di 
presentazione ed il relativo CV; 
- Comprendere come funziona una 
topologia di rete (a stella, bus, ecc…); 
- Capire lo sviluppo di forme alternative di 
energia. 

 
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e utilizzare il linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali: 
1) fare una presentazione orale su un 
argomento dopo aver  reperito e 
analizzato i dati; 
2) scrivere una relazione dopo aver 
analizzato materiale scritto; 
3) capire il metodo scientifico quale 
strumento di comprensione della materia; 
4) sapere descrivere le principali reti 
informatiche ed i loro componenti; 
5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 
sicurezza sul posto di lavoro; 
6) sapere argomentare sui vantaggi e 
svantaggi dei principali collegamenti in 
rete; 
7) descrivere i principali tupi di energia 
rinnovabile e non rinnovabile. 
 
 
 
 
 
 

 

 
UDA 3  

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 
TELECOMMUNICATIONS AND 
NETWORKS (Means of transmission; 
Ground and air transmission; main 
network components, network 
topologies); 
 
COMPUTER TECHNOLOGY (Computer 
components: hardware and software, 
USB flash drives, types of computers, 
Internet connections, Online dangers, 
Web 2.0, how Internet works, The man 
who invented the Internet – Tim Berners 
Lee); 
 
HEALTH AND SAFETY AT WORK 
(Health and safety regulations and 

 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi 
conversazioni su temi di interesse 
personale, lo studio o il lavoro; 
- Utilizzare strategie compensative 
nell’intera zione orale; 
- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano; 
- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni ,intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi; 
- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo; 

 
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e utilizzare il linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali: 
1) fare una presentazione orale su un 
argomento dopo aver  reperito e 
analizzato i dati; 
2) scrivere una relazione dopo aver 
analizzato materiale scritto; 
3) capire il metodo scientifico quale 
strumento di comprensione della materia; 
4) sapere descrivere le principali reti 
informatiche ed i loro componenti; 
5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 
sicurezza sul posto di lavoro; 
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objectives; safety signs and colours; 
safety equipment; fire safety plan); 
HOW ENERGY IS PRODUCED ( types 
of power plants, alternative power 
sources); 
JOBS IN TECHNOLOGY (how to write a 
CV and a cover letter); 
THE EUROPEAN UNION: (why it was 
created, its Treaties, its institutional 
bodies). 
 
 
Readings: 

1) At home with mamma 
2) Faster and faster 
3) The question of genetically 

modified food 
4) Mobiles save family life 
5) Mc Jobs 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato; 
- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note; 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto; 
- Conoscere i componenti di un computer, 
i diversi tipi di collegamenti Internet; 
- Conoscere quali sono i pericoli della rete; 
- Capire come stilare una lettera di 
presentazione ed il relativo CV; 
- Comprendere come funziona una 
topologia di rete (a stella, bus, ecc…); 
- Capire lo sviluppo di forme alternative di 
energia. 

6) sapere argomentare sui vantaggi e 
svantaggi dei principali collegamenti in 
rete; 
7) descrivere i principali tupi di energia 
rinnovabile e non rinnovabile. 
. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

Carlo Alberto Bestetti 
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Documento del docente prof. Aniello Baldino 
Disciplina: Matematica 

 
Lo svolgimento del programma è stato condizionato sia dalla frequenza irregolare e dall’impego 
pressoché inesistente di circa la metà degli studenti iscritti, sia dai problemi legati alla didattica a 
distanza di buona parte del secondo quadrimestre. Ho dedicato la parte iniziale dell’anno al ripasso 
delle nozioni fondamentali del calcolo differenziale. Per quanto concerne lo svolgimento del 
programma di quinta, vista le condizioni così particolari in cui ci siamo trovati ad operare, piuttosto 
che fare tante cose in modo superficiale, ho preferito svolgere solo le prime due UDA ma in modo 
abbastanza approfondito. Gli obiettivi raggiunti sono nel complesso soddisfacenti ma non 
omogenei, si passa da un livello molto alto di due degli alunni al livello non esplicitato di ben sette 
alunni che hanno di fatto evitato le lezioni di matematica. 

 

UDA 1 INTEGRALI: INDEFINITI, DEFINITI, CALCOLO DELLE AREE 

Terzo periodo didattico   
Conoscenze Abilità Competenze 

Problemi che portano al concetto di 

integrale definito.  

Definizione di integrale definito e 

suo significato geometrico. 

Proprietà dell'integrale definito. 

Definizione di funzione primitiva. 

Definizione di integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Teorema della media. 

Teorema di Torricelli. 

Relazione tra integrale indefinito e 

integrale definito.  

Integrazione per scomposizione. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. 

Esempi di calcolo di aree. 

 Enunciare con proprietà  principi, 
definizioni, teoremi (abilità   
     richiesta per tutte le UDA); 

Ripetere la definizione di primitiva, di 

integrale indefinito, di  

    integrale definito ed il suo significato 

geometrico. 

Elencare gli integrali indefiniti 

immediati.  

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per  

   scomposizione.  

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per 

    sostituzione. 

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per parti. 

Calcolare gli integrali delle funzioni 

razionali fratte.  

Elencare le proprietà dell'integrale 

definito. 

Dimostrare il teorema di Torricelli.   

Calcolare gli integrali definiti.  

Calcolare l'area di domini delimitati da 

curve piane.  

 Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 
calcolare gli integrali  definiti e indefiniti. 

 Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 
calcolare aree sottese al grafico di una  
     funzione. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 
     analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e  
     ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni  
     grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le  
     potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

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

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici 
     e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando  
     opportune soluzioni. 

 

UDA 2 INTEGRALI IMPROPRI 

Terzo periodo didattico   
Conoscenze Abilità Competenze 

Estensione del concetto di integrale 

alle funzioni 

   generalmente  

   continue. 

Estensione del concetto di integrale 

ad intervalli illimitati. 

Estensione del calcolo delle aree alle 

funzioni illimitate o su  

   intervalli non limitati . 

 

 Enunciare con proprietà  principi, 
definizioni, teoremi (abilità   
     richiesta per tutte le UDA); 

Riconoscere gli integrali impropri del 

primo e del secondo tipo.  

Ripetere i criteri di convergenza degli 

integrali generalizzati. 

Calcolare l'integrale di una funzione che 

diventa infinita in qualche  

    punto. 

Calcolare gli integrali estesi ad intervalli 

illimitati. 

Calcolare l'area di domini delimitati da 

curve piane su intervalli  

    illimitati.  

 

 Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 
calcolare aree sottese al  
     grafico di una funzione non continua e/o su un 
intervallo non limitato. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi analizzare dati e  
     interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di  
     rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  
     potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

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

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per  
     affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Aniello Baldino 
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Documento dei docenti proff. Simone Nannelli – Antonino Pignataro 
Disciplina: Informatica 
 

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina indicati nella programmazione iniziale sono stati 

raggiunti in modo eterogeneo dalla classe. 

Un numero ristretto di studenti ha evidenziato impegno costante, regolare frequenza e interesse 

all’apprendimento della disciplina, ha raggiunto risultati soddisfacenti e ha dimostrato di aver 

acquisito le competenze per progettare basi di dati riferite a qualsiasi piccola realtà.  

Un secondo gruppo di studenti, caratterizzato da frequenza non continua e impegno non sempre 

continuo e regolare, ha raggiunto nel complesso risultati appena sufficienti evidenziando incertezze 

nell’ analisi e nella rielaborazione delle informazioni e necessità di essere guidato ed orientato dal 

docente in "situazioni - problemi" non noti. 

Infine, un terzo gruppo ristretto di studenti ha manifestato impegno scarso e frequenza sporadica, 

ha raggiunto risultati gravemente insufficienti, ha evidenziato difficoltà a comprendere e ad articolare 

le conoscenze, compie errori e presenta evidenti lacune di base. 

Dopo la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 le lezioni si sono svolte 

in videoconferenza con cadenza settimanale e anche in questa nuova situazione i gruppi 

sopraelencati hanno avuto lo stesso atteggiamento riscontrato nel periodo di lezioni in presenza. 

 

Al momento, gli studenti, anche se a livello differenziato, sono in grado di effettuare: 

➢ la progettazione concettuale di una base di dati. 

➢ tradurre lo schema concettuale E/R nel modello logico relazionale. 

➢ formulare semplici query su una base di dati. 

➢ implementare pagine Web dinamiche che fanno accesso ad una base di dati. 

 

Piano delle UDA 

 

UDA1 Progettazione di 
una base di dati. 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

✓ La progettazione di una base di dati. 
✓ Le fasi della progettazione. 
✓ Progettazione concettuale di una base di dati. 

✓ Lo schema E/R.  
✓ Costrutti principali: Entità,Relazioni, 

▪ Attributi, Cardinalità, 
Identificatore.  

✓ identificatore esterno,  
✓ Progettazione logica di una base di dati. 

✓ Il modello relazionale. 
✓ Relazioni e tabelle, schemi e istanze, 

informazioni incomplete e valori nulli.  
✓ Vincoli di integrità referenziale.  
✓ Ottimizzazione di schemi E/R:  
✓ Regole di traduzione dello schema E/R in 

schema relazionale.  
 

✓ Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche 
con basi di dati 
. 

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

 
✓ Redigere relazioni tecniche e 

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

 

 
UDA 2 Gestione di una base di dati. 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

✓ Introduzione al linguaggio SQL. 
✓ Definizione dei dati in SQL (DDL). 

o Definizione di database. 

✓ Realizzare e 
interrogare una base di 
dati. 

✓ Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici ed algoritmici per 
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o Definizione di schema. 
o Definizione di tabelle. 
o Specifica dei valori di default. 
o Modifica di degli schemi: ALTER 

TABLE, DROP TABLE. 
✓ Interrogazioni SQL. 

o Interogazioni semplici 
o Operatore JOIN. 
o Operatori di aggregazione. 
o Interrogazioni con raggruppamenti 

(GROUP BY e HAVING). 
o Interrogazioni  

✓ Modifica dei dati. 
o INSERT, UPDATE, DELETE. 

 
LAB: creazione e interrogazione di base di 
dati su DBMS MySql. 

 
 
 

affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni. 

 

 
 

UDA 3 Integrazione delle basi di dati nei siti web dinamici 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

Laboratorio:  
✓ Architettura Web a tre livelli. 
✓ Connessione da PHP ad un database MySql. 

 

✓ Sviluppare 
applicazioni web-
based integrando 
anche basi di dati. 

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

 

 
 
 

 

Simone Nannelli  

 

Antonino Pignataro 
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Documento dei docenti proff. Mariangela Sambruna – Antonino Pignataro 
Disciplina: Sistemi e Reti 

 
Gli studenti della classe è composta da 21 studenti, gli assidui sono circa un terzo. Durante l’anno 
scolastico si è instaurato un buon rapporto collaborativo. Gli studenti sono sati puntuali nel lavoro 
domestico. Le lezioni sono state svolte in aula e in laboratorio fino alla chiusura dell’Istituto dovuto 
all’emergenza del COVID-19. In tale periodo sono state svolte lezioni frontali  e lezioni pratiche. 
 
Dal 27 febbraio è stata sospesa la didattica in presenza ed è stata adottata la DAD: lezioni in 
video conferenza (condivisione di slide tramite la piattaforma Google G Suite meet), 
assegnazione di verifiche ed esercizi tramite le funzionalità del R.E.  Il materiale didattico 
(presentazioni PowerPoint /pdf) è stato fornito dalla docente in formato digitale.  
Data la natura teorica ed astratta di alcuni argomenti, si è fatto largo uso di schemi ed immagini- a 
livello visivo- ed uso di metafore e del metodo deduttivo. Vi è stata una rimodulazione del 
programma, ma gli argomenti principali sono stati trattati e tutte le UDA sono state affrontate. Dato 
che si è svolta la prima simulazione della seconda prova, in attesa della seconda (non più 
svolta), si è puntato inizialmente su argomenti generalmente trattati nelle simulazioni (quindi 
più sulla competenza/abilita di progettare che installare). Dopo di ché, in vista di una prova 
orale, si è rimodulato lo svolgimento delle lezioni. 
 
 Dato lo stato di emergenza  COVID-19, si è rimodulato  il programma previsto.  Ho, quindi, ritenuto 
riformulare le frasi in modo  da descrivere  le abilità realmente consolidate nelle rispettive UDA . 
(Installare diventa → conoscere/progettare) 

 

UDA SVOLTE 

 
UDA 1 Lo strato di Applicazione. 
Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• I principali protocolli dello strato 

applicazione: HTTP, FTP, SMTP, 

POP3,IMAP,DNS. 

 

• Laboratorio: FTP con PUTTY (dal libro 
per spiegare i comandi FTP)  

• Classificare una rete e 

i servizi offerti con 

riferimento agli 

standard tecnologici. 

 

• Analizzare alcuni protocolli della 
strato applicativo 

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

 
UDA 2 Le VLAN 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conosce le caratteristiche delle 
VLAN. 

• Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN 
routing. 

     Laboratorio: 
• Implementazione e configurazione 

di VLAN in Packet Tracer. 

• Realizzare e 
configurare una VLAN. 

• Configurare, installare e 

gestire sistemi di 

elaborazione dati e  reti. 

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

 
UDA 3 Tecniche crittografiche applicate alla protezione delle reti. 
Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Principi di sicurezza nelle reti. 

• Principi di crittografia. 

o Crittografia a chiave 

simmetrica. 

o Crittografia a chiave 

pubblica. 

o DES, 3-DES,RSA. 

 

• Conoscere le tecniche 
di crittografia 

• Comprendere il 
funzionamento dei 
protocolli sicuri . 
 
 

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

o Generazione firma digitale. 

o Digest del 

messaggio.(cenni) 

• Distribuzione e certificazione delle 

chiavi (cenni) 

• Protocolli sicuri che usano la 
crittografia: HTTPS, SSL/TLS. 

 
UDA 4 Tecniche di filtraggio del traffico in rete. 
Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Perché filtrare il traffico su una rete: 

rischi e minacce. 

• Le ACL (Access Control List). 

• NAT E PAT. 

• Tecniche di filtraggio. 

o Firewall. 

o Application Proxy ( solo 

cenni) 

o Firewall e DMZ. 

 

• Progettare ( livello 

teorico) reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla 

sicurezza e all’accesso 

ai servizi. 
 

 

• Descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e 

strumenti informatici per la 

sicurezza delle reti. 

• Scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 

 
UDA 5 Wireless e Reti mobili. 
Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

• Componenti di una rete 
wireless:Access Point. 

• Estensione di una LAN  

impiegando la tecnologia Wireless. 

• Modalità di 

protezione di una rete 

Wireless. 

• Cenni alle Reti mobili. 

• Sa progettare (livello 

teorico) una rete 

wireless individuando i 

componenti necessari e 

la topologia più adatta. 

Sa scegliere le politiche 
di protezione più idonee 
per una rete wireless 

• Descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

• Scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle 

caratteristiche funzionali. 
 

 
 
 
 

 

Mariangela Sambruna  

 

Antonino Pignataro 
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Documento dei docenti proff. Dario Zamboni – Antonino Pignataro 
Disciplina: G.P.O.I. 

 
La classe risulta essere divisa: alcuni studenti hanno frequentato poco o per nulla le lezioni, gli altri 
hanno frequentato attivamente sia le lezioni in classe che quelle a distanza. 
Le UDA pianificate sono state interamente svolte. 

 

UDA SVOLTE 

 
UDA 1 ECONOMIA E MICROECONOMIA 

Terzo periodo didattico 
  

Conoscenze/Contenuti Abilità Competenze 

Conoscenza delle problematiche di base 
dell’economia:  

• Introduzione e modelli economici 

• Il modello economico marginalista  

• Vincolo di bilancio  Domanda ed 
offerta    

• Azienda e concorrenza   

• Mercato e prezzo   

• Azienda e profitto   

•  Il bene informazione, Switching cost e 
lock-in   

• Economia di scala e di 
rete   Outsourcing 

Risolvere semplici esercizi con tabelle e 
grafici. 
Svolgimento delle esercitazioni anche con 
l’utilizzo di excel. 

 

Applicare  i principali concetti relativi 
all'economia  

 

 
UDA 2 ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Terzo periodo didattico 
  

Conoscenze/Contenuti Abilità Competenze 

Conoscenza teorica dei concetti 
relativi  all'organizzazione aziendale: 

• Cicli aziendali  

• Stakeholder  

• Organizzazione e modelli  

• Tecnostruttura e Sistema 
Informativo  

• Pianificazione degli ordini e delle 
scorte: ERP ed MRP 

• Tecnostruttura: Web Information 
System e Service  

Risoluzione di  semplici esercizi. 
Rappresentazione grafica di flussi 
esecutivi dell'organizzazione aziendale.  

Utilizzo di applicativi web per la 
rappresentazione dei modelli 
organizzativi 

 
UDA 3 PROGETTAZIONE, SVILUPPO, GESTIONE E MONITORAGGIO DI UN PROGETTO 

Terzo periodo didattico 
  

Conoscenze/Contenuti Abilità Competenze 

Conoscenza teorica dei concetti relativi 
alla gestione di un progetto: 

• Progetto e Project Management 

• PMBOK 

• WBS 

• Tempi, risorse, costi 

• Earned value  

esercitazioni ed applicazioni relative alla 
gestione dei progetti. 
Utilizzare MS project per pianificare un 
progetto e controllarne lo stato di 
avanzamento. 

Identificare e applicare le metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti 

 

 

 

 

Dario Zamboni  

 

Antonino Pignataro 
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Documento dei docenti proff. Filippo Ermidio – Antonino Pignataro 

Disciplina: T.P.S.I. 
 
Per la materia di T.P.S.I. la maggior parte delle ore di lezione sono state svolte in laboratorio e, in 
fase di didattica a distanza, in modalità smart working con tutti gli applicativi installati sui dispositivi 
di proprietà degli studenti. Durante il primo periodo ci si è concentrati sulla parte dei socket e delle 
comunicazioni TCP\UDP in JAVA.  
Oggetto di studio nel secondo periodo, invece, sono state le applicazioni lato server PHP con 
sessioni specifiche. 
 
Al completamento del percorso di studio, quasi tutti gli studenti hanno maturato le seguenti 
conoscenze e sviluppato le seguenti abilità e competenze: 

Piano delle UDA 
UDA 1 Titolo: I socket e la comunicazione TCP/UDP 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Protocolli di rete TCP/UDP: il QoS 

• Java unicast socket client/server TCP 

• Java multicast socket client/server TCP 

• Java UDP socket client/server 

• I socket in Java:  

• La classe InetAddress 

• La classe Server Socket, Socket 
Client 

• Le porte di comunicazione 

• Il grafico di comunicazione 

• Il server Multiclient 

• BufferedReader, FileReader, 
BufferedWriter, FileWriter  

• Esempio messaggi tra client e 
server 

• Esempio Lotto con numeri casuali 
tra client e server 

• Esempio Clock tra client e server 
 

• XML 

• Sintassi, Gerarchia, 
Visualizzazione dei dati scritti 

• Xml struttura ad albero: DOM 

• Xml struttura semplice: SAX 

• Parsing su Java di oggetti Xml 

• Lettura oggetto Xml (Rubrica) da 
java 

• Lettura di due oggetti Xml da Java 
 

 
 

 

 

• Utilizzo dei protocolli di 

comunicazione TCP/UDP 

• Utilizzo della teoria dei socket 
ai Java-socket utilizzando i 
principali protagonisti quali le 
classi InetAddress e 
ServerSocket /Client 

 
 

• Sviluppare applicazioni 
a distanza per 
comunicazioni 
Client/Server sfruttando 
le implementazioni e le 
librerie Java 

 
UDA 2 Titolo: Applicazioni lato server in PHP 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 

• Linguaggio PHP 

• Preparazione dei Server Locali: 
EasyPhp e Xampp 

• Sintassi Php: 

• Variabili boolean, number e     
stringhe 

• Casting tra tipi di dati 
 

• Array e Array Multidimensionali 

• Funzioni isset() isnull() e var_dump() 

 

• Realizzazione applicazioni 
lato server usando i 
principali oggetti di 
scambio dati sul web con 
sintassi php 

 

• Sviluppare applicazioni 
informatiche con acquisizione ed 
esportazione dati tra oggetti 
diversi su lato server tramite php 
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• Funzioni su stringhe str_replace() 

• Variabili Statiche e variabili Globali 

• Funzioni di lettura e scrittura su un file: 
fopen() fwrite() fread() 
 

 

• Variabili Superglobals: 

• $_REQUEST 

• $_GET 

• $_POST 

• $_SERVER 

• $_GLOBALS 

• $_SESSION 
 

• Le sessioni in php: 

• Tempo di vita 

• Esempio con ispezione su 
chrome 

• Method “Post” e “Get” su form 
html con action 

• Codice fiscale in sessione 

• Esercizio Armadio con chiave 
cassetto su due pagine 

 

• I cookie: 

• Inizializzazione 

• Numero di visite su pagina 

• Response Headers 

• Protocollo Keep Alive 

• Lettura dei cookie dal browser 
con ciclo foreach 

• Eliminazione cookie 

• Differenze Cookie e Session 

• Esercizio Zaini 

• Esercizio Materie 
 

• Oggetto Json: 

• Sintassi Json 

• Tipi di dati in Json 

• Json placeholder e Jsbin 

• Da Json ad html (esempio) 

• Json su php 

• Json encode e Json decode 

• Oggetti zaini Json in php 
 

• Api Google: 

• Google Key e attivazione librerie 

• Google maps api senza php 

• Google book api 

• Composer e uso delle librerie su 
php di google book api 

 

• Html e Css: 

• Componenti html  

• Fogli di stile Css 
 

 

Filippo Ermidio 

 

Antonino Pignataro 
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Elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 
1 a) dell’OM n.10 del 16 maggio 2020 
 

BARBATI PIETRO 

gestione delle pensioni di un istituto di previdenza 

 

BARBI ROBERTO 

gestione del personale dedicato alla pulizia e alla sanificazione degli aeromobili del sistema degli aeroporti lombardi 
 

CALLONI DARIO 

applicazione per la raccolta di eventi relativi a videogiochi a livello competitivo. 

 

CAMPANELLA ALESSANDRO 

servizio di chat interna di un’azienda con tre filiali 
 

CAMPANELLI ANDREA 

informazioni di carattere geografico relative a nazioni, fiumi, laghi 

 

CONTI ALESSANDRO 

gestione appuntamenti visite mediche 

 

DE PONTI RICCARDO 

gestione foto digitali degli zoo italiani 
 

FORZA ALESSANDRO 

applicazione che permetta di creare e memorizzare percorsi 

 

GOMEZ FABRIZIO GABRIEL 

gestione approvvigionamenti dei punti vendita di una catena di supermercati 
 

GRIPPA GIORGIA 

gestione di un sistema di comunicazione interno di una scuola 
 

GUERRINI GIAN LUCA 

gestione corse e prenotazioni corse di una società di taxi 
 

HUAMAN ALCARRAZ JOSE` LUIS 

gestione merci di una catena di negozi di ferramenta 
 

LIBERTI LUCA 

gestione dei prodotti disponibili nelle 10 sedi di una farmacia 

 

LISCIANDRA PHIL ANGEL 

preventivi personalizzati di servizi di intrattenimento musicale 

 

PALMIERI MATTEO 

negozio online per la vendita di musica in formato mp3 
 

PASCALI GIANLUIGI 

visita alla mostra dell’antiquariato 

 

PISTOIA MASSIMILIANO 

gestione prodotti dei punti vendita di una catena di negozi di elettronica di consumo 
 

RISCO LIZARBE LUIS FERNANDO 

informazioni relative alle piscine gestite del comune di Roma 
 

SABISFIER ANDREA 

vendita online di birre in bottiglia di una birreria con tre punti vendita nella città di Torino 

 

SCHIOPPA EMANUELE 

servizio di richiesta di pareri mediante sondaggio web 


