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Sistemi e reti 4 
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Scienze motorie 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
Il gruppo classe si è formato in terza, in quanto nato dalla fusione di elementi provenienti da due classi seconde e con l’innesto di alcuni ripetenti 
all’inizio della classe quarta. Da subito però la classe ha dimostrato il suo carattere di disponibilità e rispetto nei confronti delle proposte degli 
insegnanti, favorendo così lo svolgimento dell’attività didattica in un clima sereno di reciproca collaborazione, nell’accettazione delle differenze 
e peculiarità di ciascuno e nel rispetto di tutti.  

L’attività didattica si è svolta regolarmente, con impegno e motivazione abbastanza soddisfacenti. Tuttavia il numero di alunni che ha 
partecipato attivamente all’attività didattica è piuttosto esiguo e gli insegnanti sono stati costretti in vari momenti a stimolare l’interazione.  La 
motivazione di questo comportamento però non è da attribuirsi sempre a mancanza di interesse, ma piuttosto a una forma di introversione 
che caratterizza vari alunni.  

L’attività DAD al 100% o al 50%, che si è protratta per un periodo più lungo rispetto a quello dell’attività in presenza, con le difficoltà anche solo 
di carattere tecnico che essa comporta, non ha certamente favorito il processo di maturazione, né ha contribuito a stimolare interesse, 
partecipazione e concentrazione, con risvolti non sempre positivi a livello delle competenze acquisite. Nonostante tutte queste criticità, durante 
il periodo di DAD, gli alunni hanno comunque tenuto un comportamento serio e responsabile, partecipando costantemente alle lezioni on line.   

Gli obiettivi didattici prefissati sono stati complessivamente conseguiti dal gruppo classe per tutte le discipline, anche se in alcuni casi il livello 
di approfondimento è stato meno significativo del previsto. Si evidenzia, inoltre, che in un percorso di studi di carattere tecnico l’attività 
laboratoriale è estremamente caratterizzante, in quanto favorisce l’apprendimento dell’uso di strumenti e linguaggi specifici, ma anche delle 
abilità connesse alla realizzazione di progetti, quali la ricerca, la scoperta e la condivisione del lavoro di gruppo. Di tutto questo gli alunni non 
hanno potuto godere pienamente, in quanto l’attività laboratoriale, che si può svolgere solo in presenza, ha subito evidenti penalizzazioni. 

Per quanto riguarda il rendimento, questo presenta un’eterogeneità non trascurabile. Nella classe, infatti, sono presenti alcuni alunni motivati, 
diligenti e responsabili, che hanno dimostrato impegno e interesse costanti per tutto il corso del triennio e che possiedono un livello di 
preparazione complessivamente più che buono, sia in ambito tecnico che strettamente umanistico. Altri hanno svolto un percorso più 
altalenante dal punto di vista del rendimento, conseguendo così una preparazione caratterizzata da conoscenze frammentarie, ridotta capacità 
di rielaborazione personale e autonoma dei contenuti e nell’eseguire collegamenti, difficoltà a esprimersi con adeguata correttezza formale e 
approfondimento. La causa di queste difficoltà può essere attribuita a un’applicazione domestica discontinua e superficiale, che nel corso degli 
anni per qualche alunno si è anche evoluta in alcune lacune pregresse. Per qualcuno si tratta di scarsa attitudine verso determinate discipline.  
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Si evidenzia, come ulteriore conferma dell’impegno superficiale di alcuni alunni, la tendenza ad uno studio concentrato nei periodi di verifica. 
Questo inefficace metodo di studio ha frequentemente condotto a una preparazione poco approfondita e soprattutto non ben consolidata della 
disciplina interessata dalla prova di verifica, ma è anche stato causa di discontinuità di applicazione nelle altre materie. 

Anche il percorso PCTO ha subito una battuta di arresto a causa della pandemia: i ragazzi hanno avuto la possibilità di svolgere attività 
direttamente in azienda solo al termine della classe terza. Inutile evidenziare che, al di là della possibilità di completare la preparazione a livello 
tecnico, questa esperienza avrebbe potuto avere ricadute positive sulla motivazione allo studio delle materie di indirizzo e in qualche caso 
essere considerata anche un’opportunità per attivare future collaborazioni nel mondo del lavoro. 

Si evidenzia, infine, che la frequenza è sempre stata assidua e regolare per quasi tutti gli alunni. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 21 21 21 

Maschi 20 20 20 

Femmine 1 1 1 

Portatori Handicap / / / 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati / / / 

Provenienti da altro Istituto / / / 

Ritirati 1 / 1 

Promossi 17 21  

Non promossi 3 /  
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 ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 

1 L'architettura P2P come soluzione a basso costo per le 

attività di collaborazione 

11 Le infrastrutture di comunicazione mobile e la banda ultralarga 

2 Come garantire la sicurezza nelle WLAN 12 Il progetto esecutivo di una rete locale per un edificio scolastico 

3 L’implementazione della protezione nelle architetture 

applicative distribuite 

13 Lo stato dell’arte e sviluppi prossimi delle reti di comunicazione: 

dalle SD-WAN al 5G, dal WiFi 6 alla convergenza tra reti IT e OT 

4 Sicurezza e privacy nell’Information and Communication 

Technology: normative e aspetti legali 

14 La sicurezza informatica 

5 Valutare il livello di sicurezza del patrimonio aziendale: 

un’attività critica 

15 Networking in ambito industriale 

6 Perché la crittografia rappresenta un insostituibile ausilio per 

l’espansione economica? 

16 Il servizio telefonico su reti IP 

7 Covid-19 ed emergenza sanitaria: un nuovo fronte per la 

sicurezza informatica 

17 La connettività VPN in ambito commerciale 

8 Le VLAN: come strumento per ottimizzare l’impiego 

dell’infrastruttura di rete locale 

18 L’evoluzione della trasmissione dei dati 

9 Evoluzione della tecnologia di telecomunicazione cellulare 19 Reti NGN: scenario, applicazioni e prospettive di mercato 

10 La firma digitale come sostituto della firma autografa 20 L’evoluzione del telecontrollo da sistema per il monitoraggio a 

pilastro della digital transformation 
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
 

 
 
 
 
 
 

“Il passero solitario” (Leopardi) “Lavandare” (Pascoli) 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (Leopardi) “Il gelsomino notturno” (Pascoli) 

“A Silvia” (Leopardi) “La sabbia del tempo” (D’Annunzio) 

“La ginestra” (lettura di alcuni versi) (Leopardi) Il sentimento del contrario da “L’umorismo” (Pirandello) 

La doppia visione e la rimembranza nello “Zibaldone” (Leopardi) “Uno, nessuno e centomila”: incipit e conclusione del romanzo. 

(Pirandello) 

Prefazione della novella “L’amante di Gramigna” (Verga) “La patente” (Pirandello) 

“La roba” (Verga) “Veglia” (Ungaretti) 

“Libertà” (Verga) “Il porto sepolto” (Ungaretti) 

“Fontamara” (Silone)  

“L’albatros” (Baudelaire)  

“È dentro di noi un fanciullino” (Pascoli)  

“X agosto” (Pascoli)  
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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.  

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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METODOLOGIE 

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

 

Storia 
X X X     X  

 

Matematica 
X X X     X  

 

Lingua inglese 
X X X  X   X  

 

Sistemi e reti 
X X X X      

 

Telecomunicazioni 
X X X X      

 

TPSIT 
X X X X      

 

GPOI 
X X X X X   X  

 

IRC 
X X X       

 

Scienze motorie e sportive 
X X X    X X  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 

Rappresentazione teatrale (“Romeo and Juliet”) (classe terza) Montichiari 

  

  

4ª 

Rappresentazione teatrale (“The importance of being earnest”) Montichiari 

  

  

5ª 

  

  

  

 
Viaggi di istruzione 

3ª Strasburgo   

4ª   

5ª   

 
 

Orientamento in uscita 

3ª   

4ª 
Incontro con l’orientatore professionale in Istruzione e Lavoro 

che opera sul territorio nazionale per le forze di Polizia 

 

5ª Presentazione ITS RIZZOLI  

Percorso Competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

3ª Dal 3 al 28 giugno 2019: attività in azienda  

4ª   

5ª Incontro con l’azienda FASTWEB (25 marzo 2021) 

 
 

Progetti / concorsi / 
approfondimenti 

 

3ª   

4ª Incontro con l’associazione Volontari Vigili del Fuoco 

Incontro con gli Avvocati della Camera Penale di Brescia 

 

5ª CLIL   
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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  

Almeno due valutazioni per ciascun periodo valutativo.  
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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 del discorso. 
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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. 
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) 
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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. 
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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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La griglia di valutazione della prova orale è quella proposta dal Ministero ed è allegata di seguito al presente Documento. 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
 
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

GPOI  Ollari, Meini, Formichi Gestione, progetto e organizzazione d'impresa U Zanichelli 

Inglese  Rebecchi, Cavalli, Cabras ICT-Information Communication Technology*DVD 502 U Trinity 

Inglese  Gallagher, Galuzzi Mastering Grammar  U Pearson Longman 

Italiano Ranconi Il nuovo esame di stato e le altre prove dell’ultimo 
anno 

U Signorelli 

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 Sasso La Matematica a colori ed. Verde  4 Petrini 

Matematica  Sasso La Matematica a colori ed. Verde 5 Petrini 

IRC Cion, Masini, Pandolfi I-Religione.Pro U E.D.B 

Sistemi e reti Luigi Lo Russo Sistemi e reti. Nuova Edizione Openschool  3 Hoepli 

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

Storia, Cittadinanza AA. VV. Il nuovo esame di stato di storia U Mondadori 

TPSIT  Camagni, Nikolassy Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 3 Hoepli 

Telecomunicazioni  Bertazioli Onelio Corso di telecomunicazioni - Risorse Scuolabook   3 Zanichelli 

 
 



20/43 

 

 
 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

ARGOMENTO DISCIPLINA NUMERO DI ORE 

La prima Costituzione italiana: lo Statuto albertino 

Caratteristiche 

Rapporto tra lo Statuto albertino e lo stato fascista 

 

Storia 3 

Nascita della questione meridionale: problemi postunitari 

Novella “Libertà “: incontro tra letteratura e storia 

Il lavoro degli umili 

 

Italiano 3 

Shoah: definizione e cause molteplici. 

Il valore della shoah nel curriculum di Cittadinanza e 

Costituzione 

Le fake news del primo Novecento: “I protocolli d Sion” 

“La banalità del male” di Hannah Arendt: contenuto e 

messaggio 

I Giusti 

“Le pietre d’inciampo” 

Il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo 

Calendario civile spiegato a mia figlia o a mio figlio 

elaborato da ciascuno studente 

Storia 6 

US electoral system (materiale fornito dall’insegnante) 
"Remembrance Day" (materiale fornito dall’insegnante) 
The United Nations Organisation (materiale fornito 
dall’insegnante) 
 

Inglese 5 
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Proteggere dati e privacy TPSIT 5 

Sicurezza sul lavoro GPOI 6 

Educazione stradale 
Doping  
Prevenzione all’uso di droghe e alcool 
 

Scienze Motorie 6 
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PROGRAMMI SVOLTI FINO ALL’APPROVAZIONE  
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 
DOCENTE: prof. Rosanna FALCONE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 
 

 

 LETTERATURA ITALIANA 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

La poesia Definizione, caratteristiche, analisi metrica e retorica fondamentale. 

 

Leopardi Biografia: “Il passero solitario”. 

Il pensiero: l’infelicità dell’uomo, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la natura da 

benigna a matrigna.  

La poetica del vago e indefinito: la doppia visione e la rimembranza dallo “Zibaldone”. 

Il rapporto tra l’uomo e la Natura nella prosa e nella poesia:  

“Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

“A Silvia”. 

“La ginestra”: il testamento spirituale.  

 

Naturalismo e Verismo Caratteristiche e differenze.  

“L’assommoir”: contenuto. 

“J’accuse”: il caso Dreyfus. 

 

 
 

 

Verga 

Poetica e opere principali: “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” (trama e nuove tecniche 

narrative). 

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

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

“Prefazione amante di Gramigna”. 

“La roba”. 

“Libertà”. 

Duplice interpretazione da parte della critica letteraria (Russo e Luperini) della conclusione del 

romanzo “I Malavoglia”. 
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 LETTERATURA ITALIANA 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 

Il piacere della lettura Lettura e analisi del romanzo “Fontamara” di I. Silone. 

Breve trama; analisi dei personaggi principali; confronto tra Verga e Silone 

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

 

Decadentismo Definizione e caratteristiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tre anime del Decadentismo: 

Pascoli – D’Annunzio – Pirandello 

 

 

 

 

 
 

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”. 

D’Annunzio e Nietzsche.: il superuomo. 

Il veggente e il vate a confronto.  

 
Pirandello: 

biografia, poetica e opere principali. 

Pirandello e il fascismo.  

L’umorismo: “La patente”. 

Il relativismo conoscitivo. 

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

“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” (sintesi). 

Analisi dei seguenti testi: 

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

Incipit  e conclusione del romanzo “Uno, nessuno e centomila”. 

 

 

Ungaretti 

 

Biografia e le tre fasi della poetica del poeta. 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:  

“Il porto sepolto” – “Veglia”. 

Il rapporto tra Ungaretti e il fascismo. 
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DOCENTE: prof. Rosanna FALCONE 

DISCIPLINA: STORIA  

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 
 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI STORIA 

 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 e conquiste territoriali dell’Italia.  

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

 

 

“La fattoria degli animali” 

di G. Orwell 

 

Contenuti, trama, personaggi principali, stile, linguaggio, messaggio dell’autore 

 
 
 

 

 

 

La Rivoluzione Russa e il regime 

 

 

 

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. 

Lo stato totalitario: caratteristiche. 

La politica di Stalin: dal piano quinquennale alla liquidazione dei kulaki. 

Le “purghe” e i gulag. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI STORIA 

stalinista 

 
 
 

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 seconda guerra mondiale 

I parte 

 

 

 

 

 

 
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. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI STORIA 

MODULI / UNITÁ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

 
La seconda guerra mondiale 

II parte 

 

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. 
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DOCENTE: ZANI DAMIANA 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO ITT 

 

MODULI / UNITÀ 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 Prova Invalsi. 

 

 
“ICT” 

 

 
UNIT 8 
NETWORKING AND  TELECOMMUNICATIONS 
 

 
 Sharing resources 
 LAN and WAN   

 

 
UNIT 9 
THE INTERNET 

 
 How the Internet developed 
 The man who invented the Web 
 Internet telephony 
 What is the Internet? 
 What does the Internet do? 
 The World Wide Web  
 What’s the difference between the Web and the Net? 

 

 
UNIT 10 
SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY 
 

 
 Alan Turing and “Intelligent Machines”  
 Encryption and Cryptography  
 Viruses and antiviruses 
 Ransomware 
 Firewalls 
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LETTERATURA E CIVILTA’ 

 
 The reign of Edward VII (materiale fornito dall’insegnante) 
 "Celebrating 100 yrs of women's suffrage in the USA" (materiale fornito dall’insegnante) 
 World War I in the UK and in the USA (materiale fornito dall’insegnante) 
 The War poets: Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg (materiale fornito dall’insegnante) 
 The Navy (materiale fornito dall’insegnante) 
 Remembrance Day (materiale fornito dall’insegnante) 
 The Easter Rising (materiale fornito dall’insegnante) 
 The UK and the USA between the Wars (materiale fornito dall’insegnante) 
 The history of Wall Street and the Wall Street crash (materiale fornito dall’insegnante) 
 "Bloody Sunday: the deadly road to Irish independence" and “the IRA and the Troubles” (materiale fornito dall’insegnante) 
 Ernest Hemingway and "A Farewell to Arms": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante) 
 Francis Scott Fitzgerald and "The Great Gatsby": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante) 
 George Orwell and "Animal farm": biografia, trama e analisi dell’opera (materiale fornito dall’insegnante) 
 World War II in the UK and in the USA (materiale fornito dall’insegnante) 
 The United Nations Organisation (materiale fornito dall’insegnante) 
 “The UK towards the new millennium: affluence and rebellion” (materiale fornito dall’insegnante) 
 Britain in the second half of the 20th century: the Welfare State, Elizabeth II, from Thatcher to Blair, the Irish question. (materiale fornito 

dall’insegnante) 
 "The USA after the Second World War" (materiale fornito dall’insegnante) 
 "Ireland’s delicate balance" (materiale fornito dall’insegnante) 
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DOCENTE: Leonardo Incorvaia e Maria Antonietta Tornincasa  

DISCIPLINA: TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE: V SEZIONE B INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 
 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Reti a commutazione di pacchetto e LAN 

 
1. Caratteristiche, classificazione e modalità di instradamento delle reti a 

commutazione di pacchetto; 

2.Il modello di riferimento OSI; 

3. Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse; 

4. Le tecnologie per le reti locali, il cablaggio strutturato; 

5. Le tecnologie per le reti Ethernet; 
6. WLAN, Wireless LAN 

Reti IP Internetworking 

 

1.Il protocollo IP e interconnessione fra reti con differenti tipologie di indirizzi IP; 
2. Indirizzi IPv4 e IPv6; 
3. Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle reti IP; 
4. La tabella di routing; 
5. I router e il routing; 
6. Classificazione dei protocolli di routing 

Sistemi di accesso remoto, reti WAN e 
protocolli di linea 

 

1. Modello di riferimento per la comunicazione su un canale fisico 
2. I sistemi di accesso remoto 
3. Reti WAN, Wide Area Network 

4. Sistemi xDSL e FTTx 

5. VPN, Virtual Private Network 

6. Protocolli di linea  

Sistemi di trasmissione digitali 
1. Tecniche di trasmissione digitali; 
2. Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda; 
3. Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga; 
4. Tecniche di modulazione digitale 
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Apparati, applicazioni, valutazione della 

qualità 

1.Modem per rete telefonica PSTN 
2. Sistemi di accesso a banda larga DSL e Modem ADSL 
3. Principali interfacce DTE-DCE 
4. Ponti radio digitali 
5. Bilancio di potenza e probabilità d’errore 
6. Valutazione della qualità 

Sistemi cellulari 
1. Caratteristiche generali dei sistemi di comunicazione 
mobile cellulari; 
2.Cenni sul GSM e dei servizi supportati 
3  Cenni sui sistemi di comunicazione mobile  3G/4G 
4. Cenni sul GPRS 

Le reti convergenti multi servizio 

 

1.Le reti di nuova generazione 
2. Il servizio telefonico su rete IP (VoIP e ToIP) 
3. Protocolli per la comunicazione multimediale su rete IP 
4. La Comunicazione Unificata e i servizi Cloud  
5 . Le reti di accesso di nuova generazione (NGAN) 
6. QoS : Quality of system 

CONTENUTI LABORATORIALI  SVOLTI 
 

 Arduino: cos’è, come funziona, schema elettrico, la programmazione, lo sketch 

 Progettazione di un circuito elettrico con un Transistor Bipolare BJT NPN con 
l'ausilio del software Multisim.  

 Arduino: realizzazione di un access point con modulo ESP 8266 (wifi) con 
accensione da remoto  di un led . 

 Arduino: Comunicazione seriale Tx/Rx tra 2 microcontrollori . 

 Arduino: Lettore RFID-RC522 di carte magnetiche con attivazione relè.  

 Arduino: Esercitazione con display LCD.  

 Arduino: Esercitazione con Braccio Robotico. 

 Arduino: Esercitazione con software Tinkercad  con servomotore e 
potenziometro 

 Arduino: Esercitazione con software Freetzing/Tinkercad braccio robotico con 
controllo smartphone.  

 Arduino: Esercitazione con software Freetzing/Tinkercad con verifica in 
laboratorio, comando di un relè con connessione bluetooth. - 

 Arduino: Esercitazione con software Freetzing/Tinkercad con orologio senza 
modulo RTC. 
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 Arduino: Esercitazione con software Freetzing/Tinkercad orologio digitale con 
modulo RTC.  

 Arduino: Gsm Shild2 per controllare un relè da  remoto tramite sms. 

 Progetti con percorsi tematici per maturità 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE PROF.SSA CHIAROLLA ELISABETTA MARIA 
 

CLASSE: VB   INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI A.S. 2020-2021 

 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 

TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Sport e salute 

 

 

 

 

Sport e disabilità 
 

Educazione alimentare, alimenti e nutrimenti. 
Macronutrienti e micro nutrimenti. 

Il controllo della postura. 

Ergonomia. 

Il mal di schiena.  

Lo stretching. 

I benefici dello sport. 

Lo sport come valore educativo. 

Educazione stradale.  

Educazione alla convivenza civile. 
 

Il codice stradale. 
Guidare con intelligenza. 

Sicurezza stradale e casco.   

Abbigliamento e protezioni. 

Alcol e droghe: conseguenze sulla guida.   

Abuso di alcol e droghe. 

Primo soccorso.  

Cosa fare in caso di incidenti con feriti.  

Come prestare primo soccorso. 

Sistema muscolare 

 

 

 

Il sistema scheletrico 

I principali muscoli scheletrici. 

Origine e inserzione dei muscoli. 

La contrazione muscolare: eccentrica, isometrica e concentrica.   

Il tono muscolare. 

Classificazione delle ossa. 

Lo scheletro assiale e lo scheletro appendicolare 

Le articolazioni: fisse, semi mobili e mobili  

Paramorfismi e dismorfismi 

Pallavolo 

 

 
Pallacanestro 

 

 

Fondamentali tecnici e aspetti funzionali. 

Aspetti funzionali della battuta, bagher, palleggio, schiacciata e 

muro. 

Fondamentali tecnici individuali. Cambio di direzione, arresto, 

palleggio, passaggio e tiro. 
Fondamentali tecnici di squadra.  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 

TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Badminton 

 

 

Attacco e difesa. 

Fondamentali tecnici individuali. 

Regole base di gioco   

Capacità condizionali  La resistenza.  

La forza.  

La velocità. 

La flessibilità. 

Atletica leggera L'atletica.  

100m. piani.  

100/110m. ostacoli. 

Salto in alto, salto in lungo e getto del peso. 

Lancio del disco e staffetta 4 x 100m. 

Valutazioni periodiche Valutazione orale o di PowerPoint in DAD e in presenza su: sport e 

salute, educazione alimentare, educazione stradale, apparato 

scheletrico e muscolare, capacità condizionali.  

Esercitazioni pratiche sulla catena del primo soccorso e fondamentali 

dei giochi sportivi come pallavolo, pallacanestro e badminton   
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DOCENTE: CERESARA FAUSTO e LOMBARDO ANTONIO 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO ITIS Telecomunicazioni 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

 
 
Il livello delle applicazioni 

Tipologie di applicazioni di rete 
La porta e il socket 
Architetture peer-to-peer (P2P) 
Architettura stratificata WEB e protocolli HTTP, FTP 
Altri protocolli applicativi: POP3, IMAP, SMTP, Telnet 
DNS: funzioni, root e domain server 

 
VLAN: Virtual Local Area Network 

Caratteristiche e proprietà 
Tipologie: port based e tagged 
Protocollo VTP 
Inter-VLAN routing 

 
 
Tecniche di crittografia 

Cifratura, crittografia e crittoanalisi, il concetto di chiave 
Crittografia simmetrica: cifrari DES, IDEA, 3-DES, AES caratteristiche 
Crittografia asimmetrica: cifrario RSA 
Crittografia ibrida 
Certificati e firma digitale 

 
La sicurezza delle reti 

Sicurezza di un sistema informatico 
Principali tipologie di minacce 
Sicurezza e internet: posta elettronica (S/MIME, PGP), transazioni (SSL/TLS) 
Apparati per la sicurezza: Firewall, Proxy. Concetto di DMZ 

 
Wireless e reti mobili 

Tipologie e standard di comunicazione wireless 
Caratteristiche base dell’architettura delle reti wireless 
Crittografia nelle reti wireless (WEP-WPA-WPA2) 
Gli standard 802.11 

 
Modello client-server e modello distribuito 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 
Le architetture dei sistemi WEB: server farm, partitioning e cloning 
Amministrazione di una rete: workgroup, dominio e relazione di trust 
Troubleshooting 
Strategie per garantire la sicurezza di una rete 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

 
Laboratorio 

Esercitazioni con emulatore Cisco Packet Tracer per l’implementazione di 

 server DNS e http 

 email server 

Lessico disciplinare Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
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DOCENTE: CERESARA FAUSTO e TORNINCASA ANTONIETTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 

 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO ITIS Telecomunicazioni 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

 
 
 
 
Architetture di rete e formati per lo scambio di dati 

Sistemi distribuiti 

 classificazione 

 benefici e svantaggi della distribuzione 
Evoluzione architetturale dei sistemi distribuiti 

 hardware 

 software 

 a livelli 
Il modello client-server e la stratificazione a livelli 
Le applicazioni di rete 

 il modello ISO/OSI 

 scelta dell’architettura in funzione del tipo di applicazione 

 servizi offerti dallo strato di Trasporto 

 
 
 
Android e i dispositivi mobili 

Dispositivi e reti mobili 

 tipologie di reti 

 sistemi operativi 

 software 

 ambienti di sviluppo 
Il sistema operativo Android 

 generalità 

 struttura di una app e ciclo di vita di una activity 

 il file .APK 

 
I socket per la comunicazione con i protocolli 
TCP/UDP 

Generalità 
Le porte di comunicazione e i socket 
Famiglie e tipi di socket 
La trasmissione multicast 

 
Applicazioni lato server in Java: servlet 
 

Servlet  

 servlet e CGI 

 struttura 



37/43 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

 
 
 
Applicazioni lato server in Java: servlet 

 la classe HTTPServlet 

 ciclo di vita 

 esecuzione 

 servlet concorrenti 

 vantaggi e svantaggi 
JDBC: Java DataBase Connectivity 

 JDBC 

 Tipologie di driver JDBC 

 
 
Applicazioni lato server in Java: JSP 

Java Server Pages 

 generalità 

 tag 
Java Bean 

 generalità e utilizzo 

 
 
Applicazioni lato server in PHP e AJAX 
 
 

I file e l’upload in PHP 
Apertura, lettura e scrittura di un file di testo 
Il paradigma a oggetti in PHP 
Il costruttore 
L’ereditarietà 
Connessione ai database object oriented: connessione a MySQL 

 
 
 
 
Corso CISCO 
Introduzione alla Cybersecurity 
 
 
 
 
Educazione Civica (5 ore)* 

Il bisogno di cybersecurity 

 tipi di dati 

 aspetti della sicurezza 
Gli attacchi: concetti e tecniche 

 vulnerabilità 

 malware 

 tipi di attaccanti e di attacchi 
Proteggere l’azienda 

 strumenti di protezione 
Proteggere dati e privacy* 

 tecniche di protezione 

 
 
 
 
 
 

Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 

 Esercitazioni con il linguaggio XML 
 Esercitazioni con il linguaggio XML/CSS 

Android e i dispositivi mobili 

 Android Studio: installazione e configurazione 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI 
SVOLTI 

 
 
Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 

 Interfaccia grafica di Andrid Studio 

 Utilizzo dei widget nella app Android 
 Costruire un gioco a quiz con App Inventor 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

 Java socket 

 Java socket: realizzazione di un server TCP 

 Java socket: realizzazione di un client 

 Java socket: comunicazione tra un server/client 
 Java socket: la chatroom 

 
Presentazioni Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

 Analisi dei singoli percorsi ex “Alternanza Scuola-Lavoro” e realizzazione in autonomia delle 
presentazioni con MS Power Point 

Lessico disciplinare Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
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DOCENTE: Giovanna Mozzi 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO: Telecomunicazioni 

 

 

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 fondamentale del calcolo integrale e formula per il calcolo dell’integrale definito  

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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  
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DOCENTE: Nicola Luigi MANGANELLI 

DISCIPLINA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

CLASSE: V    SEZIONE B   INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Economia e microeconomia - Il modello microeconomico marginalista 
- Domanda e 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 

La sicurezza sul lavoro - Pericoli e rischi in ambito lavorativo 
- Obblighi e responsabilità per i vari soggetti aziendali 
- Principali rischi legati ai luoghi di lavoro 
- Conoscere i dispositivi di protezione individuale 

Elementi di economia e organizzazione aziendale - ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 
- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 
-Stakeholder dell’organizzazione 
- Modelli di organizzazione 
- Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

I Processi Aziendali - la catena del valore di un’organizzazione aziendale 
- principi della gestione per processi 

Project Management - Comprendere cos’è un progetto 
- Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un progetto 
- Ruolo del project manager 
- Piano di progetto 

La qualità totale (cenni) Essere in grado di: 
- utilizzare le principali tecniche di miglioramento continuo 
- schematizzare i costi legati alla qualità 
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DOCENTE: GARDANI MONICA 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE: V   SEZIONE B  INDIRIZZO ITIS 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI 

 EMERGENZA VIOLENZA GIOVANILE E PROPOSTA DI ALCUNI SPEZZONI DEL FILM AMERICAN HISTORY CHE 
RACCONTA DI: razzismo e di ideali omofobi e di ostilità. E’ una storia che insegna a non fare agli altri ciò 
che non vorremmo fosse fatto a noi. La vicenda di tanti giovani arrabbiati e pieni di paura e di dubbi che 
vengono sfogati attraverso la violenza.  
 

 QUINTO COMANDAMENTO: “Non uccidere” rubrica Bella Prof. e nel Catechismo della Chiesa Cattolica 

 L’INDIFFERENZA E’ UNA MALATTIA PERICOLOSA: il rischio è il sorgere delle dittature… ritroviamo il gusto 
della relazione. 

 LA CITTADINANZA DELLA DIVERSITA’: è necessaria una maturazione della convivenza civile. 

 I GIOVANI HANNO BISOGNO DI SENSO: papa Francesco invita i giovani verso le grandi sfide della vita 

 Riflessioni del santo Natale:  
Vegliare e vigilare: cosa significa vivere la vigilanza al tempo della pandemia? E’ questa una domanda che 
sorge dal riflettere sull’esigenza di non rimanere assopiti e incapaci di orientamento in una situazione 
che spinge a rinchiudersi, ad essere sospettosi degli altri e lasciarsi sommergere da sentimenti di paura e 
di disperazione. 
Cosa ci manca per essere felici 
Troviamo la nostra luce 
Realizzare i nostri sogni sull’esempio di san Giuseppe 
 

 OBIEZIONE DI COSCIENZA: storia e nascita del servizio civile con testimonianze; Mon. Luigi Bettazzi 
Cristiani e non violenti; Proposta del film La battaglia di Hacksaw Ridge che racconta la  vera storia di 
Desmond T.Doss che rifiuta per motivi religiosi di abbracciare le armi durante la seconda guerra 
mondiale; Chi è il “ Giusto “oggi. 

 LA QUESTIONE IRLANDESE 
 

 LA COSTITUZIONE E I VALORI DEL CRISTIANESIMO 

 LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 

 ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO: la morale cristiana nelle nostre giornate, 
comportamenti di morale. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI 

 ETICA DEL COMPORTAMENTO: come combattere le “cattive” abitudini. 

 IL RAPPORTO CON LA FEDE E LA RELIGIONE NELLA POETICA DI:  Pirandello, Leopardi, Pascoli, Ungaretti, 
Montale e D’annunzio. 

 

  

 


