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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE  FIRMA DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

Prof. FALCONE Rosanna  Lingua e Letteratura Italiana x x x 

Prof. FALCONE Rosanna  Storia x x X 

Prof. ZANI Damiana  Lingua Inglese --- x x 

Prof. MOZZI Giovanna  Matematica x x x 

Prof. ITALIA Andrea  Informatica --- --- x 

Prof. IANNELLI Attilio  Informatica x x x 

Prof. MANGANELLI Nicola  Sistemi e reti --- x x 

Prof. ANGRISANI Alessandro  Sistemi e reti x x x 

Prof. BARILE Luca 
 

Tecnologia e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione 
--- --- x 

Prof. IANNELLI Attilio 
 

Tecnologia e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione 
--- --- x 

Prof. TORRISI Giuseppe  Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
--- --- x 

Prof. ANGRISANI Alessandro  Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
--- --- x 

Prof. MIGLIORATI Ettore  Scienze motorie e sportive x x x 
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Prof. GARDANI Monica  Religione cattolica x x x 

Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data 9 MAGGIO 2019. 
 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 
 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA N. ORE  

Religione cattolica 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione 4 

Sistemi e reti 4 

Informatica 6 

Matematica 3 

Lingua Inglese 3 

Storia 2 

Lingua e Letteratura Italiana 4 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 20 17 17 

Maschi 19 16 16 

Femmine 1 1 1 

Portatori Handicap --- --- --- 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 2 3 3 

Provenienti da altro Istituto --- 1 --- 

Ritirati --- --- --- 

Promossi 16 17 --- 

Non promossi 4 --- --- 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe composta da 17 alunni, di cui un solo elemento femminile, ha dimostrato nel corso dell’anno discreto interesse 

per le attività didattiche, sia laboratoriali che teoriche, proposte nelle diverse discipline, associato a disponibilità e 

partecipazione costanti al dialogo educativo. Pertanto l’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno di 

reciproca collaborazione. 

Tutti gli studenti hanno maturato, sia pure gradualmente nel corso degli studi, la consapevolezza del particolare valore 

formativo di questo ultimo anno, che è stato da loro affrontato con impegno e spirito organizzativo crescenti sostenuti da 

un atteggiamento propositivo. 

Il profitto della classe risulta complessivamente più che sufficiente. Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti, 

seppure ovviamente in modo differente a seconda dei singoli studenti, alcuni dei quali presentano ancora delle carenze 

logiche ed espressive, con particolare difficoltà nell’acquisizione dei linguaggi specifici. 

Eterogenea è la composizione della classe: un piccolo gruppo si è distinto, nel corso del quinquennio, per impegno serio e 

costante, capacità e competenze disciplinari. 

Una seconda fascia, più numerosa, ha acquisito in modo pienamente sufficiente conoscenze e abilità, sia pure con 

differenti risultati nelle varie discipline. 

Infine alcuni studenti hanno raggiunto faticosamente gli obiettivi minimi, o addirittura neppure quelli, per impegno 

domestico discontinuo, ridotta attitudine verso le discipline tecniche o linguistiche, e capacità di analisi approssimativa. A 

tal proposito, emerge una ridotta abilità di rielaborazione personale ed autonoma dei contenuti da parte di un gruppo 

nutrito di studenti, i quali devono essere guidati nei collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Risultano meritevoli di 
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segnalazione due alunni che spiccano: l’uno per impegno esemplare e ottimo livello di preparazione pluridisciplinare 

raggiunto, in un connubio proficuo di competenze tecniche e di capacità espressive scritte e orali; l’altro per 

collaborazione partecipativa e ottimo profitto nelle discipline professionalizzanti che gli hanno permesso di partecipare 

alla gara nazionale informatica. Un altro studente si è messo in luce, nel triennio, per il progressivo percorso formativo 

che gli ha permesso di raggiungere un buon livello di competenze e abilità. È da segnalare all’interno della classe la 

presenza perfettamente integrata di due alunni D.S.A. e uno B.E.S. Per ognuno di essi il c.d.c. ha elaborato un P.D.P., 

monitorato nel corso dell’anno per valutarne l’efficacia. 

Comunque nel corrente anno le attività svolte si sono tradotte per tutti in crescita culturale e potenziamento delle 

personali capacità espressive. La frequenza alle lezioni da parte degli alunni è stata regolare rivelando senso del dovere 

nel non sottrarsi alle verifiche. 
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  ELENCO ALUNNI  

1 AMRAOUI Hajer 

2 BONAZZOLI Alessandro 

3 BOSELLI Andrea 

4 CARBONATI Roberto 

5 CAVAGNINI Luca 

6 CHERIF Ilyass 

7 FERRARI Mirco 

8 FERRARO Gabriele 

9 FNAD Omar 

10 GARBOUNI Wassim 

11 LAMAGNI Elia 

12 MACCARI Simone 

13 NAVARRA Matteo 

14 PETRUCCELLI Cristian 

15 REMIGI Fabio 

16 SCHIAVI Andrea 

17 VACIRCA Simone 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi 
educativi 

 Instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni, sviluppando un positivo senso di collaborazione; 

 Acquisire fiducia in sé e sicurezza per affrontare e risolvere problemi personali e professionali; 

 Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale 

 Imparare ad organizzare il metodo di studio; 

 Sapersi informare ed aggiornare continuamente;  

 Imparare a confrontarsi con i compagni all'interno della scuola e con l'esterno, senza temere gli inevitabili insuccessi. 

Obiettivi culturali 

 Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera (corsi sperimentali). 

 Conoscere il linguaggio letterario, scientifico e tecnico per analizzare e interpretare la realtà. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 

 Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni. 

 Maturare capacità logico-deduttive. 

 Conoscere, usare, scegliere tecniche idonee al contesto espressivo. 

 Saper lavorare autonomamente e in gruppo. 

 Saper comunicare, attraverso il linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte. 

 Saper comprendere e riconoscere l'interazione fra mondo fisico, biologico e comunità umane. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale. 

 Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e decisioni 
consapevoli.  
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Obiettivi 
disciplinari 

I docenti, nelle riunioni per materie hanno individuato, all'inizio dell'anno scolastico, gli obiettivi disciplinari, il tipo ed il 
numero di verifiche (orali, scritte, grafiche, pratiche) da svolgere per ogni quadrimestre. Questi parametri generali di 
riferimento sono stati successivamente trasferiti nella programmazione individuale. Tutta la documentazione relativa è 
consultabile a richiesta presso gli uffici della Segreteria. 
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 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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Lingua e letteratura italiana 
X  X X  X  X  X 

Storia 
X  X X  X  X  X 

Informatica 
X X  X X X   X X 

Lingua inglese 
X  X   X  X X X 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
X  X X  X  X X  

Matematica 
X  X X  X   X  

Sistemi e reti 
X X X X X X   X X 

Gestione progetto e organizzazione d’impresa 
X X X X X X   X  

IRC 
  X X    X   

Scienze motorie e sportive 
     X X    
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 

FIERA RADIANTISTICA  MONTICHIARI 

VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA INGLESE 

MONTICHIARI 

  

4ª 

VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN 

LINGUA INGLESE 

MONTICHIARI 

MUSEO FERRARI MODENA 

  

5ª 

VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN 

LINGUA INGLESE 

MONTICHIARI 

VISITA GUIDATA AL VITTORIALE  GARDONE RIVIERA 

  

Viaggi di istruzione 5ª Visita artistica e culturale  STRASBURGO 

Orientamento in uscita 5ª 

VERONA – JOB ORIENTA  

 UNIVERSITÀ DI TRENTO  

  

  

 
Stage Tirocinio 

alternanza 

   

3ª – 4a - 5a Si sono svolti secondo i periodi e le modalità 
stabiliti dal collegio docenti. 
 

 

Attività recupero e 
potenziamento 3ª - 4ª - 5ª 

Nel Triennio sono stati attivati sportelli di 
MATEMATICA e di INGLESE. 
 

 

 
 

Attività pluridisciplinari 
 
 
 

   

3ª - 4ª 

QUOTIDIANO IN CLASSE 
INCONTRI CON LA A.S.L. PER LA FORMAZIONE DI 
PEER EDUCATOR SULLA PREVENZIONE ALL’USO 
DEGLI STUPEFACENTI. 
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4ª 
 
 
 
 

INCONTRI CON I VIGILI DEL FUOCO E CON LA 
CROCE ROSSA 

 

PROGETTO PON “LA SEDIA AZZURRA” SUL TEMA 
DEL CYBERBULLISMO 

 

5ª Incontri di orientamento per il mondo del lavoro.  

PROGETTO PON “LA NOSTRA ANTOLOGIA CIVICA” 

PER AVVICINARE GLI STUDENTI AI VALORI SANCITI 

NELLA COSTITUZIONE.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le prove svolte in classe e a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari, sia l’efficacia 
della progettazione didattica sul piano del metodo e del contenuto. 
 
Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

  elaborati scritti 
 prove strutturate e semistrutturate 
 trattazione sintetica di argomenti  

 
Con le prove scritte si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

- il possesso dei contenuti; 
- la capacità di individuare percorsi logicamente connessi all’interno delle tracce proposte 
- il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 
 

Agli allievi sono state proposte prove orali.  

Con la prova orale si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

1. il possesso dei contenuti; 
2. la capacità di individuare percorsi logicamente connessi; 
3. il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico; 
4. la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

 
SCANSIONE DELLE VERIFICHE  

Il numero varia dalle due alle quattro per periodo valutativo.   
Sono state comunque garantite non meno di cinque prove valutate nel corso dell’anno scolastico per ciascuna disciplina. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Gli insegnanti adottano quelli proposti nella griglia di misurazione del Collegio Docenti di seguito riportata. 
In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, la valutazione del profitto può essere schematizzata secondo le indicazioni 
riportate nel registro degli insegnanti e risulta così articolata: 

1. Impegno e partecipazione 
2. Acquisizione conoscenze 
3. Applicazione conoscenze 
4. Rielaborazione conoscenze 
5. Abilità linguistico-espressive 
6. Abilità motoria 

Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2) 

1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia. 
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi. 
3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze. 
4 ------------------------ 
5 non riesce a produrre un testo comprensibile. 
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento. 

Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3) 

1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso. 
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici. 
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori. 
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze.  
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici. 
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento. 

Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4) 

1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici. 
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi. 
4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti. 
5 commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso. 
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà. 

Livello F - Insufficiente (voto 5) 

1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 
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2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.                                                                                                                                                                                                                                                                
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi. 
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato 
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata. 
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle 

applicazioni. 

Livello E - Sufficiente (voto 6) 

1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione. 
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali. 
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. 
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze. 
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata. 
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio. 

Livello D - Discreto (voto 7) 

1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione. 
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente 

corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete. 
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite. 
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati. 
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi. 

motori coordinati e corretti. 

Livello C - Buono (voto 8) 

1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe. 
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete. 
4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi. 
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati. 
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che 

nelle forme di movimento nuove ed evolute. 

Livello B - Ottimo (voto 9) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali. 
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5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi. 
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio 

originale. 

Livello A - Eccellente (voto 10) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte persona, 
fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti. 

2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità. 
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 applica le conoscenze con facilità, trova soluzioni originali, non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi 

e sintesi. 
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a 

carattere multidisciplinare. 
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza 

esprimendosi con un linguaggio originale, autonomo e creativo. 
 

La valutazione finale avviene tenendo conto dei risultati delle prove sostenute, dell’impegno manifestato e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
La proposta di voto è sostenuta da un giudizio, riportato nell’apposita sezione del registro del docente, che ne rappresenta la motivazione. 
Il consiglio di classe delibera quindi l’assegnazione dei voti da riportare in pagella. 
Il comportamento è soggetto ad autonoma valutazione mediante l’attribuzione del voto di condotta. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

I temi civici trattati nel corso dell’anno sono indicati nel programma di CITTADINANZA e COSTITUZIONE, in quello di  

INGLESE e di SISTEMI e RETI allegati.  

 
 

CLIL 

È stato svolto nel I trimestre dalla prof. Pezzini in collaborazione con il prof. Italia nella disciplina di informatica con i 

contenuti seguenti:  

DATABASES (concept of data and database, DBMS, history of DBMS, Types of DBMS, SQL); 

COMPUTER SECURITY (natural threats and human threats, malware, hacker and cracker, phishing and pharming, 

information security) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Classi coinvolte: Classi del Triennio (TERZE, QUARTE e QUINTE INFORMATICO)  

Obiettivi 

1. Realizzare esperienze lavorative presso Aziende ed Enti del settore Tecnico informatico 

2. Permettere allo studente di:  

a.  Valutare alcuni aspetti del mondo del lavoro.  

b. Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità nel settore dell’indirizzo di studi 

c. Integrare le nozioni acquisite in ambito scolastico, sviluppando un maggiore interesse verso le varie discipline di studi. 

d. Acquisire competenze specifiche nel settore informatica -telecomunicazione.  

e. Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri. 

f. Organizzare lo spazio e il tempo del lavoro pianificando le attività in base alle indicazioni ricevute. 

g.  Orientarsi ad una più consapevole scelta post diploma. 

 

Durata e calendario   

L’attività di alternanza scuola/lavoro è stata svolta, fino al corrente anno scolastico, con le seguenti modalità: 

Classi Terze: dai primi di giugno, per cinque settimane; 

Classi Quarte: dai primi di giugno, per 4 settimane 

Classi Quinte: due settimane a settembre all’inizio dell’a.s. . 

Modalità di verifica del progetto 

Per la verifica e per il monitoraggio dell’attività in oggetto la nostra scuola utilizza una piattaforma online collegata al registro elettronico 

Mastercom a cui accedono studenti e tutor aziendali e scolastici. E’ predisposto un modulo di valutazione compilato congiuntamente dal tutor 

aziendale e dal   tutor scolastico e un modulo di autovalutazione dello studente. Ogni alunno compila inoltre online un registro presenze quale 

“diario di bordo” dell’esperienza. Gli alunni possono inoltre fare   eventuali osservazioni e segnalare problematiche emerse e/o proposte 

migliorative.  

Aziende 

Gli alunni possono segnalare alla scuola il nominativo dell’azienda in cui fare l’esperienza (questo per favorire i trasferimenti casa /azienda). 

L’azienda verrà contattata dalla scuola per poi procedere alla stipula della convenzione. L’azienda deve essere il più possibile attinente al 

percorso di studi dello studente. Non è ammesso fare il percorso in aziende di famiglia. Qualora lo studente non trovasse una azienda la scuola 

provvede ad inserirlo in aziende disponibili a convenzionarsi con il nostro Istituto e ad accogliere gli studenti. 

 

Fax simile dei Documenti utilizzati:  

Gli alunni e i tutor, ad eccezione della convenzione con l’azienda, compilano i documenti sotto riportati direttamente dal registro elettronico. 
ATTESTATO COMPILATO CONGIUNTAMENTE DAL TUTOR AZIENDALE E DAL TUTOR SCOLASTICO AL TERMINE DEL PERCORSO 
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ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 

L’azienda/ente ______________________ certifica che lo studente ______________________ nato a_________ il _____________ frequentante la classe 

________________ dell’Istituto Bonsignori (BS) ha svolto presso l’area/ufficio ________________________ di questa IMPRESA/ENTE alternanza scuola-lavoro dal 

___________ al ___________ . 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

 

Competenza: Focus: Punteggio/Livello: 

Lo studente è in grado di apprendere e far 

proprie le indicazioni del tutor aziendale 

relative alle tecniche di svolgimento dei lavori 

proposti 

Capacità di apprendere le indicazioni  

Lo studente è in grado di collaborare in modo 

produttivo e rispettoso con i dipendenti 

dell'azienda. 

Capacità di lavoro in team e rispetto del personale aziendale  

Lo studente rispetta le direttive del tutor 

aziendale relative alle attività da svolgere, in 

modo puntuale ed ordinato. 

Rispetto delle direttive aziendali  

Rispetto degli orari di svolgimento progetto Puntualità  

Lo studente utilizza i dispositivi di protezione 

individuale forniti dall'azienda 

D.P.I. e sicurezza  

Lo studente utilizza in modo produttivo 

strumenti tecnici, strumenti di controllo e 

attrezzature 

Utilizzo di attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle lavorazioni 

assegnate e dei compiti da assolvere 

 

Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo studente e dell’impegno profuso, l’azienda valuta l’esperienza in modo: 

(1) indicare se: non rilevato – insufficiente – sufficiente – buono – ottimo. 

 

timbro azienda 
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firma responsabile azienda/ente 

________________________ 

DIARIO  GIORNALIERO CHE I RAGAZZI COMPILANO ONLINE IN APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO MASTERCOM IN USO 

NEL NOSTRO ISTITUTO 

 

 

  

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
 

 

 

 

 

RIEPILOGO PRESENZE STAGE: 
ASL    classe…..a.s.      

 
 

 

STUDENTE:   

Classe: 

Corso: 

 

ENTE/DITTA: 

Indirizzo: 

Tutor az.le: 
 

 

DATA: Dalle: Alle: Attività svolta: 

 08:00 16:00  

 08:00 16:00  

 08:00 16:00  

 08:00 16:00  

 08:00 16:00  
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QUESTIONARIO COMPILATO ONLINE DAGLI STUDENTI AL TERMINE DEL PERCORSO 

 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                    Questionario di valutazione 
 

AZIENDA: ______________________ 

ALUNNO:  ______________________ 

  

1 Hai riscontrato correlazione tra le discipline scolastiche e le attività aziendali? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 

  

2 Ritieni l'esperienza formativa per la tua crescita di studente? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 
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3 Le spiegazioni fornite dal tutor scolastico in preparazione e/o durante l'attivita sono state esaustive? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 

  

4 Sei soddisfatto dell'esperienza di ASL? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 

  

5 Le spiegazioni fornite dal tutor aziendale sono state esaustive? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 

  

7 Come è stato il rapporto col tutor aziendale? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 
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9 Come è stato il rapporto con gli altri dipendenti dell'azienda? 

 1. Insufficiente 

 2. Sufficiente 

 3. Buono 

 4. Ottimo 

 Risposta: 

  

11 Hai avuto delle difficoltà nell'eseguire i compiti a te assegnati dal Tutor Aziendale? 

 1. Talvolta 

 1. No 

 1. Si 

 Risposta: 

  

 

firma alunno 

 

________________________ 

 

            Luogo e data 

 

_____________________ 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
 

 
 
Nel corso del corrente anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte proposte dal MIUR. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Anno scolastico 2018/19 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A   ALUNNO _______________________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

COEFFICIENTI 

(1-20) 1- 4 

LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi). 

Uso corretto della punteggiatura 

(0 -20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 4 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 10) 0 - 2 LIVELLI 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 5 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

(0 – 15) 0 - 3 LIVELLI 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 

INDICATORE 6 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo, nel lessico 

utilizzato e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

(0 – 15) 0 - 3 LIVELLI 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA B ALUNNO _______________________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

 

COEFFICIENTI 

(1-20) 1- 4 

LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi). 

Uso corretto della punteggiatura 

 

(0 -20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 4 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Scarso 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 5 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA C ALUNNO _______________________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

 

COEFFICIENTI 

(1-20) 1- 4 

LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi). 

Uso corretto della punteggiatura 

 

(0 -20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 4 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Scarso 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 5 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 
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ALUNNI D.S.A: PRIMA PROVA TIPOLOGIA A ALUNNO _________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

COEFFICIENTI 

(1-30) 1- 6 

LIVELLI 

Ottimo 6 

Buono 5 

Discreto 4 

Sufficiente 3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

 

 

INDICATORE 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 3 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 10) 0 - 2 LIVELLI 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 4 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

(0 – 15) 0 - 3 LIVELLI 

Preciso 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 

INDICATORE 5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo. 
(0 – 25) 0 - 5 LIVELLI 

Ottimo 5 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 
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ALUNNI D.S.A: PRIMA PROVA TIPOLOGIA B ALUNNO __________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

COEFFICIENTI 

(1-30) 1- 6 

LIVELLI 

Ottimo 6 

Buono 5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Insufficiente 2 

Gravemente Insufficiente 1 

 

 

INDICATORE 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Imprecisa e frammentaria 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 3 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 4 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

(0 – 35) 0 - 6 LIVELLI 

Ottimo 6 

Buono 5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Insufficiente 2 

Gravemente insufficiente 1 

Assente 0 
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ALUNNI D.S.A: PRIMA PROVA TIPOLOGIA C ALUNNO _________________________________________________________________________ 

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

COEFFICIENTI 

(1-30) 1- 6 

LIVELLI 

Ottimo 6 

Buono 5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Insufficiente 2 

Gravemente Insufficiente 1 

 

 

INDICATORE 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Imprecisa e frammentaria 1 

Non presente 0 

 

 

INDICATORE 3 

Espressione di giudizi critici e /o valutazioni personali 
(0 – 20) 0 - 4 LIVELLI 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Non presente 0 

 

 

INIDCATORE 4 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione.  

(0 – 30) 0 - 6 LIVELLI 

Ottimo 6 

Buono 5 

Sufficiente 4 

Insufficiente 2 

Gravemente insufficiente 1 

Assente 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
 

Indicatori 

MIUR 
Livelli Descrittori Punti 

 
 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi.  

 

1 
 Non possiede adeguate conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere 

alle richieste 

 Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo coerente rispetto alle 
richieste 

1 

2 
 Possiede solo parziali conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle 

richieste 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo parzialmente coerente 
rispetto alle richieste 

2 

3 
 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

sufficientemente complete 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi sempre coerente 
rispetto alle richieste 

3 

4 
 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

complete e almeno in alcuni casi approfondite 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre coerente rispetto alle 
richieste 

4 

Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 
risoluzione.  

1 
 Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

 Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i 
casi proposti  

1.5 

2 

 Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti parziale e/o non 
sempre corretta 

 Non sempre utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

3 

3 

 Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle situazioni e dei casi 
proposti 

 Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le situazioni e i casi 
proposti 

 Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

4.5 

4 
 Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

 Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni 
e i casi proposti 

6 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti.  
 

1 
 Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e/o incoerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non corretti 
1.5 

2 
 Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non sempre 

coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non sempre corretti 
3 

3 
 Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati quasi sempre 
corretti 

4.5 

4  Risponde alle richieste della traccia in modo completo e coerente 6 
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 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati corretti 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici.  
 

1 

 Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio 
tecnico 

 Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 

 Non collega logicamente le informazioni 

 Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

1 

2 

 Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla terminologia dello 
specifico linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo parzialmente 

 Non sempre collega logicamente le informazioni 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente solo in alcune 
circostanze 

2 

3 

 Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior parte delle 
occasioni 

 Collega logicamente le informazioni quasi sempre 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente quasi sempre 

3 

4 

 Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

 Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti 

 Collega sempre logicamente le informazioni 

 Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

4 

 

 

Tale griglia è stata adottata anche per la valutazione delle prove degli studenti D.S.A. e B.E.S. 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Gestione prog. e org. Ollari, Meini, 
Formichi 

Gestione, progetto e organizzazione d’impresa U Zanichelli 

Informatica Camagni, Nikolassy SQL & PHP  Hoepli 

Inglese Redaelli, Invernizzi Eyewitness U Pearson Longman 

Inglese Jordan, Fiocchi Grammar Files Blue Edition U Trnity Whitebridge 

Inglese Avezzano, Comes, 
Rivano 

Log in U Hoepli 

Italiano  Baldi, Giusso L’attualità della letteratura.  
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 
 

3.2 Paravia 

Italiano Baldi, Giusso L’attualità della letteratura.  
Dall’età postunitaria al primo Novecento. 
 

3.1 Paravia 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori. Edizione verde. 4 Petrini 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori. Edizione verde. 5 Petrini 

Religione Cion, Masini, 
Pandolfi, Paolini 

I-Religione U E.D.B. 

Sistemi e reti Luigi Lo Russo Sistemi e reti Nuova Edizione Openschool – volume 3 3 Hoepli 

Storia Brancati, Pagliarani La storia in campo 3 La Nuova Italia 

Tecn. e progr. sist. 
inform. 

Camagni, Nikolassy Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 
  

3 Hoepli 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
Allegato 1 

 

PROGRAMMA effettivamente svolto al 15 Maggio 2019 – prof. Nicola MANGANELLI 

 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

 

CLASSE: 5 B IT  INDIRIZZO INFORMATICA   A.S. 2018/19 

 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

TCP/IP: il livello Applicazione - Applicazione di rete  

- Tipologie di applicazione di rete  

- Porte e socket  

- Architetture peer-to-peer (P2P)  

- Architettura gerarchica del WEB  

- Protocollo HTTP  

- Conoscere le funzioni del client e del server FTP  

- DNS: Funzioni, compiti dei root server e dei server di dominio 

VLAN - Caratteristiche VLAN 

- Pregi e difetti VLAN 

- Vlan port based 

- VLAN tagged 

- Protocollo VTP 

- Inter-VLAN routing 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati - Cifratura 

- Crittografia simmetrica e asimmetrica 

- La firma digitale 

Sicurezza delle reti - Problematiche connesse alla sicurezza e alla Privacy 

- Problemi di sicurezza delle email 

- Protocollo SSL/TLS 

- DMZ 

- Firewall 

Wireless e reti mobili - Componenti di una rete wireless 

- Tipologie e standard di comunicazione wireless 

- WPA e WPA2 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Modello Client-Server e Modello Distribuito 

 

 

 

 

 

 

 

- Concetto di elaborazione distribuita e architetture dei sistemi web 

- Server farm, partitioning e cloning 

- Amministrazione di una rete 

- Domini e le relazioni di fiducia tra di essi 

- Troubleshooting 

- Principali tipi di attacco informatico 

Cittadinanza e Costituzione - La privacy e la proiezione dei dati.  

- La sicurezza informatica e (conseguentemente) la protezione dell’identità digitale.  

 

Remedello, 15 maggio 2019      Docente 

 

 

         Alunni 
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Allegato 1 

 

PROGRAMMA DEL DOCENTE ITALIA ANDREA E IANNELLI ATTILIO 

Effettivamente svolto al 15 maggio 

 

DISCIPLINA: Informatica  

CLASSE: V B INDIRIZZO I.T. articolazione INFORMATICA  A.S. 2018-19 

 

 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Progettazione di database Introduzione ai Database  

Progettazione concettuale e logica 

Elementi del modello E-R: entità e attributi 

Gli elementi del modello E-R: gli attributi chiave 

Classificazione delle relazioni (grado e cardinalità) 

Relazione obbligatoria e opzionale. 

Definizione del modello E-R 

Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R 

Database relazionali 

 

 

 

 

Modello relazionale: terminologia 

Dal modello E-R allo schema logico 

Regole di Integrità dei dati 

Prima, seconda e terza forma normale 

Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

Operazioni relazionali: unione, differenza, intersezione, prodotto, proiezione, selezione, congiunzione. 

Il Linguaggio SQL 

 

Linguaggio di definizione dei dati 

CREATE TABLE (principali tipi di dato, vincoli) 

Linguaggio di manipolazione dei dati 

Aggiunta: INSERT 

Modifica: UPDATE 

Cancellazione: DELETE 

Le interrogazioni del database 

Il costrutto SELECT 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Operazioni sulle colonne.  

Raggruppamenti e operatori aggregati, 

Clausola HAVING 

Congiunzioni JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN 

Congiunzioni multiple 

Le query annidate 

Principali funzioni per la data e l’ora. 

HTML e Javascript Ripasso dei fondamenti di HTML 

Form e input type in HTML 

Linguaggi lato client: fondamenti di Javascript 

Select dinamica 

Uso dei vettori in Javascript 

Pagine web con codice Javascript 

Programmazione client-server con PHP 

 

Linguaggi lato server 

Web server 

Fondamenti di PHP 

Sintassi, costrutti, tipi di dato.  

Variabili e costanti. Casting.  

Stringhe.  

Array e array associativi.  

I dati provenienti dai form 

I campi nascosti (hidden) 

Operazioni sui file.  

Upload dei file. 

La persistenza dei dati 

Cookies 

Sessioni 

MYSQL Utilizzo di MYSQL mediante linea di comando  

Utilizzo di Phpadmin 

Creazione e manipolazione di un database 

Connessione a MYSQL tramite PHP 

Manipolare le tabelle tramite PHP 

Interrogare MYSQL ed elaborare i dati tramite PHP  

Autenticazione attraverso password criptate 

Progettazione di database Database e DBMS 

Modello E-R 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Entità e attributi 

Tipi di relazione (1-1, 1-N, N-N) 

Relazione obbligatoria e opzionale. 

Sviluppare lo schema ER partendo dalla descrizione di un contesto 

Chiavi primarie ed esterne 

CLIL  (in collaborazione con la Prof.ssa Pezzini) DATABASES (concept of data and database, DBMS, history of DBMS, Types of DBMS, SQL); 

COMPUTER SECURITY(natural threats and human threats, malware, hacker and cracker, phishing and 

pharming,information security) 

 

Remedello,           Docente 

 

                   

      Alunni 

 

  

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI 

La prova scritta di informatica Panoramica della tipologia richiesta 

Sapersi approcciare a una prova scritta a tempo 

Impostare la soluzione di un progetto di medie dimensioni 

La prova orale Simulazione di prove orali 
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PROGRAMMA DI  ZANI DAMIANA          

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE 

 

CLASSE: V    INDIRIZZO B ITIS  A.S. 2018/2019 

 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI  

CONTENUTI SVOLTI 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI 

 

Ripasso delle principali strutture linguistiche e funzioni comunicative introdotte in precedenza, con particolare attenzione a: linkers, discorso indiretto, passivo, 

periodo ipotetico, tempi verbali, modali e relative. 

Varie attività di Listening e Reading in preparazione alla nuova Prova Invalsi. 

 

 

EYEWITNESS 

 

 

SECTION 4 

EUROPE:UK 

 

 

 The nations within Britain (pp. 22-23) 

 The basis of a modern state (pp. 26-27) 

 Of parliament and king (pp. 28-29) 

 Winds of change (pp. 30-31) 

 An ancient democracy (p. 32) 

 World War I (materiale fornito dall’insegnante) 

 Britain between the wars (materiale fornito            dall’insegnante) 

 World War II and after (materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

SECTION 5 

EUROPE: IRELAND 

 

 

 Green island (p. 36) 

  Through the ages (pp. 38-39) 

  Who killed the Celtic Tiger? (p. 40) 

 Not just a city (pp. 42-43) 

 

 

SECTION 7A  

NORTH AMERICA: USA 

 

 This land is my land (p. 50) 

 The Conquest (p. 52) 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI  

CONTENUTI SVOLTI 

 We, the people (pp. 54-55) 

 Change is gonna come (pp. 56-57) 

 Manifest Destiny (pp. 58-59) 

 With God on our side (only timeline pp. 60-61) 

 National Parks (pp. 64-65) 

 The USA in the first decades of the 20th century (materiale fornito dall’insegnante) 

 Mid-century America (materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

CITTADINANZA 

 

“British parliamentary system” and “The cabinet”. (Eyewitness p. 32) 

“The Constitution of the Unites States of America” and “The Bill of Rights” (Eyewitness pp. 54-55) 

“Powerful days: the Civil Rights Movement” (Eyewitness p. 57)  

“A brief guide to understanding the Brexit chaos.” 

“Brexit means… Brexit.” 

 

 

 

“DR. JEKYLL AND MR. HYDE” di Robert Louis Stevenson 

 

 Gli studenti hanno partecipato alla rappresentazione teatrale (Palketto Stage), dopo aver trattato in classe il riassunto dell’opera. 

 “Author’s biography” (materiale fornito dall’insegnante) 

 “The theme of the double” (materiale fornito dall’insegnante) 

 “The setting of the story” (materiale fornito dall’insegnante) 

 “Words and silence” (materiale fornito dall’insegnante) 

 “The influence of Gothic literature” (materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

 

LOG IN 

 

 

UNIT 9 

OFFICE SUITES 

 What is a database? (p. 104) 

 Spreadsheets (p. 106) 

 

UNIT 15 

THE INTERNET: ONLINE COMMUNICATION 

 

 What is the Internet? (p. 176) 

 The World Wide Web (p. 178) 

 VoIP technology  (p. 180) 

 

 

UNIT 17 

 

 LANs and WANs  (p. 200)  
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI  

CONTENUTI SVOLTI 

NETWORKS, TYPES AND TOPOLOGIES  Bus and ring topologies (p. 202) 

 Star topology (p. 204) 

 

 

UNIT 18 

ISO-OSI PROTOCOLS 

 

 ISO-OSI protocols  (p. 212) 

 High-level OSI protocols (p. 214) 

 Rounding off (p. 216) 

 

 

 

Remedello, 09 Maggio 2019   Docente               Alunni 

 

        Damiana Zani  
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PROGRAMMA DEI DOCENTI BARILE LUCA E ATTILIO IANNELLI SVOLTO AL 15 MAGGIO 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE: 5 B  INDIRIZZO ITIS A.S. 2018/2019 
 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

Thread  Concetto di thread e multithreading 

 Creazione ed avvio di thread 

 Tipologie di thread 

 Vantaggi del multithreading 

 Metodi della classe Thread 

 Sincronizzazione e problematiche dei thread concorrenti 

 Classe Synchronized 

 I monitor 

Sistemi distribuiti  Definizione 

 Classificazione 

 Vantaggi e svantaggi 

Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli 
architetturali 

 Architetture SISD – SIMD – MISD - MIMD 

 Cluster computing e Grid computing 

 Sistemi distribuiti pervasivi 

 Diverse tipologie di architetture distribuite 

Applicazioni di rete  Modello ISO\OSI 

 Tipologie di applicazioni di rete 

 LAB: Sviluppo di applicazioni di rete di tipo Client-Server 

 LAB: Applicazioni di rete multithread 

Corso CISCO su Cybersecurity  Introduzione alla cybersecurity 

 Il bisogno di cybersecurity 

 Gli attacchi: concetti e tecniche 

 Proteggere dati e privacy 

 Proteggere l’azienda 

 PoC di attacchi mediante VM 

Java – Gestione files (LAB)  Files testuali 

 Lettura e scrittura su files 

 Gestione dei files oggetto 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

Thread  Concetto di thread e multithreading 

 Creazione ed avvio di thread 

 Tipologie di thread 

 Vantaggi del multithreading 

 Metodi della classe Thread 

 Sincronizzazione e problematiche dei thread concorrenti 

 Classe Synchronized 

 I monitor 

Java – Applicazioni di rete (LAB)  Applicazioni Client\Server 

 Server multiclient 

 Server multithread 

 
 

Corso CISCO su IT Essentials (Teoria + LAB)  Personal Computer 

 Procedure di laboratorio e uso degli strumenti 

 Assemblaggio del computer 

 Manutenzione preventiva 

 Installazione di Windows 

 Configurazione e gestione di Windows 

 Concetti di networking 

 Networking applicato 

 Laptop e dispositivi mobili 

 Sistemi operativi per dispositivi mobili (Linux e OS X) 

 Stampanti 

 Sicurezza 

 La figura del professionista IT 

 Troubleshooting avanzato 

 
 
 
 
Luogo         Docenti 
Remedello        Luca Barile – Attilio Iannelli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

CLASSE: 5B  IT    INDIRIZZO: INFORMATICA A.S. 2018/19 

 

 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

MODULO 1:   

IL GRAFICO DELLA FUNZIONE 

 

Asintoti di una funzione 

Definizione di derivata di una funzione in un punto 

Significato geometrico 

Calcolo differenziale 

Teorema di De L’Hospital 

Determinazione della retta tangente ad una curva in un punto assegnato 

Massimi relativi e minimi relativi, punti di flesso a tangente orizzontale: definizioni e loro ricerca nello 

studio di una funzione  

Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a tangente verticale 

Concavità e flessi: definizione e ricerca nello studio di una funzione 

Studio del grafico di una funzione: razionale intera e fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica 

MODULO 2:   

GLI INTEGRALI 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Metodi di integrazione indefinita: metodo di decomposizione, integrazione di funzioni razionali fratte, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito 

Integrale definito come operatore lineare 

Teorema della media 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Calcolo del valore medio di una funzione 

Definizione di funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Formula per il calcolo dell’integrale definito  

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve 

Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

 

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo illimitato  

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo limitato, ma non 

chiuso  

 

MODULO 3:    

LE DISEQUAZIONI E LE FUNZIONI IN DUE 

VARIABILI 

 

LE DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

(metodo grafico) 

Disequazioni lineari in due variabili  

Disequazioni non lineari in due variabili  

Sistemi di disequazioni in due variabili 

 LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

Dominio di una funzione 

Rappresentazione di una funzione in due variabili: linee di livello 

Derivate parziali: definizione e calcolo 

Piano tangente 

Definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti 

Condizione necessaria per l’esistenza di un estremo relativo 

Definizione di punti stazionari 

Hessiano. Condizioni sufficienti per l’esistenza di un estremo relativo (teorema che permette di decidere se 

un punto stazionario è un massimo, un minimo o un punto di sella) 

 

 

 

Remedello, 09 maggio 2019    Docente:   Alunni: 
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       Giovanna Mozzi 

 

 

 

PROGRAMMA DEL Prof Giuseppe Torrisi Effettivamente svolto al 15 maggio 

 

DISCIPLINA Gestione Progetto ed Organizzazione d’impresa 

 

CLASSE: V sez. B   INDIRIZZO INFORMATICA A.S. 2018/19 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 

Economia e microeconomia -Il modello microeconomico marginalista 

-Domanda  

- Offerta  

- Azienda e concorrenza  

-Mercato e prezzo  

- Azienda e profitto  

- Il bene informazione  

-Switchingcost e lock-in  

-Economia di scala e di rete  

-Outsourcing 

Elementi di economia e organizzazione 

aziendale 

-ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 

- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 

-Stakeholder 

- concetti chiave di micro e macro struttura dell’organizzazione 

-Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 

- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

-Tecnostruttura:Web Information System 

- Struttura di un Web Information Service 

I Processi Aziendali -la catena del valore di un’organizzazione aziendale 

-principi della gestione per processi 

La qualità totale -Principi della qualità totale 

-Norme ISO 9000 e sistemi di gestione per la qualità 

-certificazione di qualità del prodotto 

Project Management -Comprendere cos’è un progetto 

-Principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

-Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un processo 

-Ruolo del project manager 

-Principi di gestione delle risorse umane e della comunicazione nel Project Management 

- Piano di progetto 

- PMBOK , WBS, Tempi, Risorse, Costi, Earned Value 
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Remedello,        Docente                                                                                                Alunni 

 

 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

Economia e microeconomia -Il modello microeconomico marginalista 

-Domanda  

- Offerta  

- Azienda e concorrenza  

-Mercato e prezzo  

- Azienda e profitto  

- Il bene informazione  

-Switchingcost e lock-in  

-Economia di scala e di rete  

-Outsourcing 

Elementi di economia e 

organizzazione aziendale 

-ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 

- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 

-Stakeholder 

- concetti chiave di micro e macro struttura dell’organizzazione 

-Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 

- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

-Tecnostruttura:Web Information System 

- Struttura di un Web Information Service 

I Processi Aziendali -la catena del valore di un’organizzazione aziendale 

-principi della gestione per processi 

La sicurezza sul lavoro -Pericoli e rischi in ambito lavorativo 

-Cenni Contenuti D.Lgs81/08 

La qualità totale -Principi della qualità totale 

-Norme ISO 9000 e sistemi di gestione per la qualità 

-certificazione di qualità del prodotto 

Project Management -Comprendere cos’è un progetto 

-Principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

-Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un processo 

-Ruolo del project manager 

-Principi di gestione delle risorse umane e della comunicazione nel Project Management 

- Piano di progetto 

- PMBOK , WBS, Tempi, Risorse, Costi, Earned Value 
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PROGRAMMA DEL DOCENTE  PROF. MIGLIORATI  ETTORE  

Effettivamente svolto al  15 maggio 

 

DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE: VB   INDIRIZZO ITI A.S. 2018-2019 

 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Potenziamento fisiologico 

 

 

 

 

 

 
 

Lavoro a stazioni di potenziamento arti superiori, arti inferiori, addominali e dorsali. 

Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna vertebrale e delle anche. 

Per quanto concerne il primo punto del programma  il lavoro svolto ha privilegiato la mobilità articolare e 

l’irrobustimento muscolare: corpo libero, coppie, bacchette, palle mediche,  manubri, andature, balzi e saltelli, 

materassi,ostacoli,spalliera, bastoni, suolo.  

Rielaborazione degli schemi 

motori 
 

Per quanto concerne il secondo punto del programma sono state utilizzate proposte di situazioni nelle quali si 

realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. Quindi è stata stimolata la capacità di 

rappresentazione interiore di situazioni dinamiche con una verifica del rapporto corpo-ambiente. Particolare 

attenzione è stata dedicata alla coordinazione generale e segmentaria anche attraverso esercizi di acrobatica. 

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del 

senso civico 

 

Strettamente legato al secondo è sicuramente il terzo punto del programma. Le attività svolte hanno cercato di 

promuovere la formazione dell’individuo attraverso la conoscenza del proprio corpo; il corretto sviluppo motorio 

oltre che fisico; l’acquisizione e lo sviluppo di abilità motorie specifiche; l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità; 

il riutilizzo in forma originale e lo sviluppo delle capacità acquisite. In funzione del secondo e del terzo punto del 

programma sono stati utilizzati: le panche, i materassi di diverse misure, i coni, le clavette, i cerchi, la pedana, la 

cavallina, la parete, le tribune, giochi e lanci con la palla. 

La lezione di Scienze Motorie e Sportive: norme di frequenza ed igiene.  

Conoscenza e pratica delle 

attività sportive 

Per quanto concerne il quarto punto del programma il lavoro svolto ha interessato la pallavolo, la pallacanestro. Per 

la pallavolo è stata utilizzata una progressione che ha evidenziato la tecnica e la tattica dei vari fondamentali 

individuali: battuta (frontale, laterale, dorsale; dall’alto e dal basso); bagher (frontale, laterale e dorsale); palleggio 

(frontale, laterale, rovesciato, in sospensione); alzata (lunga, media, corta); schiacciata (forte o piazzata); muro 

(individuale e collettivo); ricezione (individuale e collettiva);  difesa individuale. Per la pallacanestro i fondamentali 

presi in considerazione dal punto di vista tecnico e tattico sono stati: palleggio (sul posto ed in movimento); 

passaggio ( a due mani dal petto, a due mani sopra la testa, una mano baseball); tiro (piazzato, in sospensione, in 

corsa, libero); difesa (individuale e collettiva). Dai e vai, dai e segui, dai e cambia. 
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MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Valutazioni periodiche Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza in settembre. 

4 test tecnici di pallavolo in novembre. 

4 test tecnici di pallacanestro in marzo. 

La classe ha partecipato al torneo interno  di pallavolo e di badminton. 

Le prove motorie individuali di valutazione utilizzate fino al 15 maggio sono state le seguenti:  

trazioni alla sbarra,   

mobilità delle spalle (2),  

addominali ,  

verticale in appoggio,  

lancio palla medica da proni,  

salto in alto da fermo (2),   

elevazione del busto (2),  

salto in lungo quintuplo da fermo.  

Verifiche scritte mensili per gli alunni esonerati sugli argomenti svolti.             

 

 

 

Remedello, 15/05/2019        Il Docente 
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Allegato 1:  

 

PROGRAMMA DELLA PROF. ROSANNA FALCONE 

DISCIPLINA: STORIA CLASSE V B INDIRIZZO I.T.I.S. A. S. 2018-2019 

 

  MODULI/UNITÁ 

DIDATTICHE/TEMI 

  

CONTENUTI SVOLTI 

 

La I guerra mondiale 

 

Grande guerra: caratteristiche. 

Causa scatenante e cause profonde. 

Tappe fondamentali dello svolgimento, conseguenze. 

Sentimento nazionale e nazionalismo 

Intervento dell’Italia in guerra. 

I tre fronti e le principali azioni militari. 

Nuovo assetto dell’Europa. 

Visione e analisi del film “La grande guerra” di Monicelli. 

Perché combattere. 
 

 

“La guerra dei nostri nonni” 

 

“La guerra dei nostri nonni” di Aldo Cazzullo: presentazione del libro letto 

con scelta di un capitolo per ogni studente. 

 

 

La Rivoluzione Russa e il regime 

stalinista 

 

 

La rivoluzione del febbraio 1917. 

La rivoluzione di ottobre del 1917. 

Dittatura democratica del proletariato e costruzione della società comunista. 

La politica di Lenin: dal comunismo di guerra alla NEP. 

Il socialismo scientifico di Karl Marx: la lotta di classe; il rapporto merce-

denaro; il plusvalore; l’alienazione. 

Lo stato totalitario: caratteristiche. 
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La politica di Stalin: dal piano quinquennale alla liquidazione dei kulaki. 

Le “purghe” e i gulag. 

Socialismo e liberalismo a confronto. 

 

1919: anno denso di avvenimenti 

 

 

Vittoria mutilata e occupazione di Fiume 

Nascita del Partito Popolare Italiano 

I Fasci di Combattimento: programma di San Sepolcro 

 

 

 

 

La nascita e lo sviluppo del fascismo 

 

 

Dalla marcia su Roma alla fase legalitaria Discorso del “bivacco”. 

Passaggio alla fase totalitaria: delitto Matteotti, secessione aventiniana e leggi 

fascistissime. 

Politica economica del regime: autarchia e corporativismo. 

I Patti Lateranensi. 

L’uomo nuovo fascista. 

 

 

 

L’avvento del Nazismo 

 

 

L’ascesa di Hitler. 

Il nemico inventato: il complotto ebraico nei “Protocolli di Sion”. 

Bolscevismo giudaico. 

Leggi di Norimberga. 

Le notti storiche: “Dei lunghi coltelli” e “Dei cristalli”. 

La posizione del Vaticano di fronte alla shoah. 

 

 

 

La memoria del bene 

 

I giusti. 

“La banalità del male” di Hannah Arendt: analisi articolo. Allegato al 

fascicolo di “Cittadinanza e Costituzione” elaborato dagli alunni.  

 

 

 

 

Il valore della memoria. 
 

 

Giorno della Memoria: motivazione; scelta della data, significato di 

“genocidio”, “olocausto”, “shoah”, quale valore riveste per un giovane del 

Duemila. 
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Il luogo italiano dello sterminio: Risiera di San Sabba.  

Giorno del Ricordo: quando ricorre e cosa ricorda. 

 

 
                               

 

 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

 

 

 

   

RFD5. RELAZIONE FINALE DOCENTE 

 

Guerra tecnologica ed ideologica. 

L’invasione della Polonia e la caduta della Francia. 

La battaglia d’Inghilterra. 

L’attacco tedesco all’U.R.S.S. 

Intervento in Russia dell’ARMIR. 

Ingresso degli U.S.A. 

1942-43: la svolta della guerra. 

La caduta del fascismo e la Resistenza italiana nelle sue varie connotazioni. 

Mussolini: da una piazza all’altra (da San Sepolcro a Piazzale Loreto). 

La sconfitta della Germania. 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

Conclusione della guerra: conferenza di Yalta. 
 

CLASSE V Rev:1       Data: 19/04/12 

 

 
                                                       

Remedello, 9 maggio 2019. 

prof. Rosanna Falcone 

I rappresentanti di classe 
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Allegato 1: 

PROGRAMMA DELLA PROF. ROSANNA FALCONE 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

CLASSE V B INDIRIZZO I.T.I.S. A. S. 2018-2019 

La classe ha elaborato nel corso dell’anno un’antologia civica divisa in capitoli, in cui la prima parte è dedicata ad una 
breve storia della Costituzione, mentre la seconda all’educazione alla legalità con la presentazione del contributo 
realizzato dagli studenti: il DVD “LA SEDIA AZZURRA”, sul tema del cyberbullismo, inviato al M.I.U.R. per la partecipazione 
al concorso nazionale “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”.  Inoltre sono stati allegati alcuni articoli su 
temi civici oggetto di riflessione. Tale antologia sarà consegnata alla Commissione.  
I rappresentanti di classe 

Remedello, 9 maggio 2019.                                                                                 prof. Rosanna Falcone 

 

RFD5. RELAZIONE FINALE DOCENTE                                        CLASSE V Rev:1       Data: 19/04/12 
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Allegato 1: 

PROGRAMMA DELLA PROF. ROSANNA FALCONE 

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE V B INDIRIZZO I.T.I.S. A. S. 2018-2019 

 

MODULI/UNITÁ 

DIDATTICHE/TEMI 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Produzione scritta 

 

Relazione stage presentata a settembre da ogni studente con descrizione 

dell’esperienza, degli obiettivi e delle competenze acquisite. 

Lettura e analisi di articoli di attualità sociale e storica. 

Svolgimento domestico di due temi di ordine general o analisi testuali 

mensili. 

 

 

La poesia 

 

Definizione, caratteristiche, analisi metrica e retorica fondamentale. 

Le figure retoriche nell’arte (immagini allegate al programma). 

 

 

Naturalismo e Verismo  

 

 

 

 

RFD5.-RELAZIONE FINALE DOCENTE CLASSE V 

 

 

 

Caratteristiche e differenze.  

“L’assommoir”: contenuto. 

 

 

 

 

 

 
Rev:1                                          Data: 19/04/12 
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Verga 

 

 

 

 

 

 

 

Poetica e opere principali. 

L’irruzione della Storia nel romanzo “I Malavoglia”: problemi post-

unitari. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

“Prefazione amante di Gramigna”; 

“Due visioni a confronto” (da “I Malavoglia”). 

“La roba”. 

“Libertà”. 

Duplice interpretazione da parte della critica letteraria della conclusione 

del romanzo “I Malavoglia”. 

 

Il piacere della lettura: 

 

 

“La guerra dei nostri nonni” di Aldo Cazzullo: presentazione del libro letto 

durante le vacanze di Natale con scelta di un capitolo per ogni studente 
 

 

Simbolismo 

 

 

Baudelaire: parafrasi e analisi della lirica “L’albatros” 

 

 

 

Decadentismo 

 

 

Definizione e caratteristiche 
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Le tre anime del Decadentismo: 

Pascoli, D’Annunzio, Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFD5. RELAZIONE FINALE DOCENTE                                         

 

Pascoli:  

“Biografia nell’opera”, poetica e opere principali 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

“È dentro di noi un fanciullino” 

“X agosto” 

“Lavandare” 

“Il gelsomino notturno” 

 

D’Annunzio: 

biografia, poetica e opere principali 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

“La sabbia del tempo” (testo allegato): “l’altro vate”. 

Visione e analisi del film “L’innocente” di L. Visconti. (Il manifesto del 

superomismo). 

D’Annunzio e Nietzsche: Spirito dionisiaco e spirito apollineo.  

Visita guidata al “Vittoriale”. 

Il veggente e il vate a confronto.  

 

Pirandello: 

biografia, poetica e opere principali. 

Pirandello e il fascismo.  

L’umorismo. 

Il relativismo conoscitivo. 

La frammentazione dell’identità: “Uno, nessuno e centomila”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Il sentimento del contrario” “da “L’umorismo”. 

“La patente”. 

“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”. 
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Ungaretti 

 

 

 Biografia attraverso lettura, parafrasi e analisi della carta d’identità del 

poeta: “I fiumi” 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:  

“Il porto sepolto” – “Veglia”. 

 

 

Remedello, 9 maggio 2019.                                                       prof. Rosanna Falcone 

I rappresentanti di classe 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFD5. RELAZIONE FINALE DOCENTE                                    CLASSE V Rev:1       Data: 19/04/12                                  

                                                                                                   

 
 
 
 
 


