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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola paritaria a
decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e della legge 3 febbraio
2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali adibiti ad uso scolastico ed è provvista
dei seguenti ambienti: 12 aule, un laboratorio d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la
sala professori, la segreteria, la presidenza, un cortile scoperto adattato a palestra. Sorta in un’area ad
elevata densità abitativa, raccoglie un’utenza scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di
Aversa, Parete, Lusciano, Melito di Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di tre indirizzi di studio, Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Infomatica e
Telecomunicazioni ed Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera.
L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti da varie scuole e ciò ha implicato una maggiore
difficoltà da parte dei docenti del Consiglio di classe del V anno nel formulare una proposta formativa
adatta e rispondente alle loro esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che in
relazione alla preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato di rimuovere tali
condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione della personalità e nel processo
di apprendimento, e nel contempo di promuovere le facoltà relazionali e lo spirito collaborativo, nella
consapevolezza che la scuola ha la necessità di formare cittadini attivi e responsabili in grado di
inserirsi in maniera non traumatica nel mondo del lavoro.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe V sezione B
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DOCENTI

b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione B
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.

c) Profilo della classe
La classe è composta da 35 allievi: 25 maschi e 10 femmine. Già dal primo quadrimestre la classe ha
mostrato un comportamento abbastanza responsabile e maturo e nel secondo quadrimestre si sono
registrati miglioramenti, anche in vista delle valutazioni scritte e degli orali finali. Alla luce dei
risultati finali raggiunti, il Consiglio di Classe è concorde nell’individuare un livello eterogeneo di
preparazione raggiunto dalla classe. Un esiguo numero di alunni ha mostrato interesse e motivazione
nello studio dei contenuti proposti, impegnandosi in modo più che serio nel lavoro scolastico e
contribuendo ad arricchire le lezioni. Un’altra parte della classe, ha conseguito risultati più che
sufficienti. Infine un gruppo di allievi ha risposto con impegno alterno e solo se sollecitato tuttavia i
risultati finali possono ritenersi globalmente sufficienti.
Nel complesso la classe si caratterizza per discrete capacità personali di apprendimento. E’ da
registrare che sin dall’inizio dell’ attività scolastica si è deciso, in Consiglio di classe, di optare per la
sostituzione dell’insegnamento della religione cattolica in favore del Diritto.
d) Interazione docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di didattica a distanza attraverso gruppi
whatsapp e la piattaforma Google Classroom.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e LIM.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi attraverso la piattaforma Google Classroom o whatsapp.
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD:
-

Videolezioni programmate e concordate con gli alunni;
Invio di materiale semplificato;
Mappe concettuali e appunti;
Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi;
Spiegazione di argomenti tramite whatsapp.

e) Condotta degli alunni
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La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti abbastanza maturi e
consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante e
responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e disciplinare della classe rendendo il lavoro
scolastico talvolta faticoso, anche se svolto per lo più in un clima di serenità. Il rapporto con gli
insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e alla correttezza.

f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VB ITIA
La classe è complessivamente corretta, si è impegnata con sufficiente regolarità nel lavoro scolastico.
Lo studio, solo per alcuni studenti non è stato continuo, ma finalizzato e concentrato nei periodi delle
verifiche. Un gruppo ha manifestato buon interesse per la materia e serietà nell’affrontare gli impegni
scolastici. La frequenza è risultata regolare nella maggior parte dei casi.
La gran parte dei componenti della classe, infatti, grazie ad un impegno cospicuo, profuso non solo
in occasione delle verifiche scritte ed orali ma costante ha conseguito risultati più che sufficienti. Nel
complesso la classe si caratterizza per discrete capacità personali di apprendimento.
g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe e d’Istituto, va rilevato
che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato, invece, è stato il coinvolgimento dei
genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.

3)

REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio, ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità e portando quasi tutti gli allievi a
essere in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche.
La classe ha infatti, acquisito un maggior senso di responsabilità attraverso una partecipazione più
attiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha difatti conseguito gli obiettivi culturali, formativi e
comportamentali fissati all’inizio dell’anno scolastico.
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
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Per la prima parte dell’anno scolastico la valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche e, per
quanto possibile, continue (interrogazione, interrogazione breve, produzione scritta, stesura di
relazioni, prove strutturate, risoluzione di problemi), finalizzate ad accertare la comprensione e la
conoscenza dei contenuti proposti, l’applicazione e la capacità di analisi e di sintesi. Per la lingua
straniera si è valutata la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate
sia ad abilità integrate.
Successivamente in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020
e n.388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n.22, nonché dell’art.87 comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito
efficacia alla valutazione -periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto
dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
- Frequenza delle attività di DAD;
- Interazione durante le attività di DAD sincrona ed asincrona;
- Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
- Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Come è noto, l’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente cessazione di
efficacia del DPR 323/98 (e quindi del D.M. 49 del 24/02/2000 che ad esso si rifaceva), a norma
dell’art.26, comma 6, hanno creato una situazione giuridica in cui è prevista l’attribuzione del solo
credito scolastico. Quindi, non viene calcolato un credito formativo distinto dal momento che tutti gli
elementi di valutazione vanno presi in considerazione all’interno del credito scolastico.
In considerazione di quanto sopra, il Consiglio delibera che si terrà conto degli indicatori previsti
relativamente a:
-

Media dei voti: se il decimale della media di voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il
punteggio massimo della banda di oscillazione;
Assiduità della frequenza;
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
Eventuali crediti formativi.

c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

5) PCTO
A fronte della ripresa dei contagi emersa nel paese ed anche nelle scuole, è sorta la preoccupazione
di studenti, docenti, dirigenti scolastici e genitori rispetto alle indicazioni relative ai PCTO, in
quanto le disposizioni vigenti vietano “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento”. Tali disposizioni non considerano che le attività previste,
svolgendosi fuori dagli ambienti scolastici, sono di fatto più difficilmente controllabili da parte delle
istituzioni scolastiche e quindi più rischiose per la salute delle nostre studentesse e dei nostri
studenti, che in questa fase sembrano essere ancora più esposti al contagio per le caratteristiche
della “variante inglese” del virus Sars-CoV-2.
Infine, in considerazione del fatto che l’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato nel
secondo grado di istruzione di prossima emanazione e già presentata alle Organizzazioni sindacali e
sottoposta al parere Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), non prevede come
requisito d’accesso lo svolgimento delle attività previste dai PCTO, pare del tutto superfluo mettere
a rischio la sicurezza delle ragazze e dei ragazzi. Per tale motivo per il corrente anno scolastico non
sono state effettuate attività relative aI PCTO.
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6) ARGOMENTI TRATTATI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
INFORMATICA

● Organizzazione Emergenza Covid
● Rapporto Stato-Regione

SISTEMI E RETI
● La comunicazione multimediale ai tempi del COVID

ITALIANO
● Fratellanza e solidarietà in Pascoli e in Ungaretti

INGLESE
●

The coronavirus and the welfare state

STORIA
● L'influenza spagnola del 1918-1919

7) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ITALIANO
-Il Positivismo e Comte
-Il Naturalismo e Zola
-Approfondimento del romanzo Nanà
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-Lettura, analisi e commento de Il romanzo sperimentale
- Il Verismo
-Il Realismo: scrittori italiani e francesi a confronto.
-Verga, vita, poetica, opere: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo; Rosso Malpelo
-Decadentismo, Estetismo e simbolismo
-Giovanni Pascoli, la vita, la poetica e le opere: Il Fanciullino; Miricae; Poemetti; Canti di
Castelvecchio; Poemi conviviali; Carmina.
-Analisi, parafrasi e commento delle poesie Lavandare e X Agosto,dalla raccolta Myricae.
-Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere.
-D’Annunzio poeta: Primo Vere; Canto novo; Poema paradisiaco; Laudi
-D’Annunzio romanziere: Il Piacere; Il Trionfo della Morte; Le Vergini delle Rocce; Fuoco.
-Analisi, parafrasi e commento della poesia Onda, dalla raccolta Alcyone.
-Analisi, parafrasi e commento della poesia La sera fiesolana, dalla raccolta Alcyone.
-Lettura e commento di un estratto dell’opera Il Piacere.
-Lettura e commento di un estratto dell’opera Il Trionfo della Morte.
-Il Futurismo e Marinetti.
-Lettura, analisi e commento dei seguenti manifesti: Il Manifesto tecnico della letteratura; L’uomo
moltiplicato e il regno della macchina; Zang Tumb Tumb.
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-Pirandello: la vita; la visione del mondo e della letteratura; le opere.
-Pirandello romanziere: L’esclusa; Fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno,
Nessuno e Centomila.
-Pirandello e il Teatro: Sei personaggi in cerca d’autore.
-Lettura,

analisi e commento di un estratto dall’opera Il fu Mattia Pascal.

-Lettura, Analisi e commento di un estratto dall’opera Quaderni di Serafino Gubbio operatore.
-Lettura, analisi e commento di un estratto dall’opera Sei Personaggi in cerca d’autore.
-Italo Svevo, la vita, la poetica, le opere: Una Vita; Senilità; La Coscienza di Zeno.
-Giuseppe Ungaretti, vita, poetica, opere: Porto Sepolto; Allegria di Naufragi; Sentimento del Tempo;
Dolore.
-Analisi, Parafrasi e commento della poesia Veglia, dalla raccolta Porto Sepolto.
-Analisi, Parafrasi e commento della poesia Fratelli, dalla raccolta Porto Sepolto.
-Primo Levi, la vita, la poetica, le opere: Se questo è un uomo; La tregua.

STORIA
- La classe operaia e il socialismo
- I moti rivoluzionari del 1848 in Europa e in Italia
- Il Risorgimento italiano
- L’Unità d’Italia
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- I problemi dell’Italia post-unitaria: la destra storica, la questione meridionale
- L’Europa delle grandi potenze: l’unificazione tedesca e la politica di Bismarck
- La seconda rivoluzione industriale
- La sinistra storica e i governi di Crispi
- L’inizio del ‘900 e la belle epoque
- L’età giolittiana
- L’Europa e il mondo alla vigilia della Grande Guerra
- La Prima Guerra mondiale
- La Rivoluzione Russa
- L’influenza spagnola
- Il primo dopoguerra in Europa e in Italia: il biennio rosso, la “vittoria mutilata” e l’impresa di
Fiume
- Il fascismo: conquista del potere e Italia fascista
- La crisi del 1929
- Il nazismo
- Lo stalinismo
- La guerra civile spagnola
- L’Europa verso la seconda guerra mondiale
- La Seconda Guerra mondiale
- Il genocidio degli Ebrei
- La Resistenza in Italia e il crollo del fascismo
- Le conseguenze della Seconda Guerra mondiale
- La guerra fredda
- La nascita della repubblica in Italia
- Il mondo dagli anni ’60 agli anni ’80 (sintesi)
- La decolonizzazione (sintesi)

10

INGLESE
-

From smart device to smart world
The evolution of computer
Analog and digital evolution
Internet and the web
The personal computer and the hardware
How programmes are made
Office suites
Programming languages
Optical fiber
How streaming works
Arts, graphic and design of IT
Digital evolution
Communication technology
Internet communication
Living in the digital age
Online communities
Generation gap
The influence of new technology
The limits of technology
Cyber warfare
Fake news
Blogging
Looking for a job
Pro and cons of distance learning
Smart working
Travel revolution
Science and religion
World war II
Queen Elizabeth II

Grammatica:
-

Contrasto Present perfect and present perfect continuous
Modals: bligation, necessity, advising
Future forms
Writing a complaint
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MATEMATICA
-DISEQUAZIONI ALGEBRICHE: RICHIAMI E COMPLEMENTI (Disequazioni di 1° e 2°
grado; disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo; sistemi di disequazioni; moduli o
valori assoluti; disequazioni irrazionali);
-FUNZIONI (Definizione e terminologia; classificazione delle funzioni matematiche; zeri di una
funzione)
-SUCCESSIONI E LIMITI DI SUCCESSIONI (Principio di induzione; definizione di successione;
definizione di limite per le successioni; teoremi sulle successioni monotone; il numero di Nepero)
-LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (Definizione di limite; teoremi generali sui limiti;
funzioni continue e calcoli dei limiti; limiti notevoli; forme indeterminate)
-DERIVATA DI UNA FUNZIONE (Definizioni e nozioni fondamentali; derivate fondamentali)

SCIENZE MOTORIE
-Il doping
-Il sistema nervoso
-Il tempo nello sport
-Il sistema muscolare
-Il var
-Il tessuto muscolare
-La percezione sensoriale
-Il tifo nello sport
-Il nuoto
-Il basket
-La tecnologia al servizio dello sport
-Il tennis
-La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa
-Le capacità condizionali
-Il doping
-Le olimpiadi
-Lo sport agonistico
-Le regole del rugby
-Sistema respiratorio
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-La resistenza
-Il fair-play
-L’orienteering
-Il cuore
-Il sistema nervoso
-La forza
-Il calcio femminile
-La comunicazione
-La salute
-Il sistema nervoso
-Il padel
-Il cervello
-TMD degli sport di squadra
-TMD degli sport individuali
-Sistema respiratorio

INFORMATICA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nozioni di base informatiche
Introduzione alla programmazione
Array, variabili e costanti
Principi sui database query ed alias
Tipologie e differenza tra database
I provider della programmazione a grafo
Il linguaggio SQL
Viste in SQL
Creazione di database con Access
Esercizi di modellazione E/R
Progettazione logica
La normalizzazione
Esercitazione sui database e vincoli di integrità
Introduzione all’XML
Esercizi sul linguaggio XML
Accesso ad una base di dati in linguaggio java con JDBC
Il Linguaggio PHP e le form HTML
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● La Programmazione ad aggetti in PHP
● Interfacce Grafiche
● Accesso ad una base di dati in PHP

LABORATORIO DI INFORMATICA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nozioni di base informatiche
Introduzione alla programmazione
Array, variabili e costanti
Principi sui database query ed alias
Tipologie e differenza tra database
I provider della programmazione a grafo
Il linguaggio SQL
Viste in SQL
Creazione di database con Access
Esercizi di modellazione E/R
Progettazione logica
La normalizzazione
Esercitazione sui database e vincoli di integrità
E. c.: Principi ispiratori, finalità e organizzazione degli interventi per la risoluzione
dell’emergenza covid
● Introduzione all’XML
● Esercizi sul linguaggio XML

SISTEMI E RETI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Riepilogo sulle reti di calcolatori
Routing e protocolli di Routing
Instradamento. Routing Statico e Dinamico
Reti, Grafi e Alberi
Gestione sequenza e trasmissione di flusso
Algoritmi di Routing
Link State Packet – Algoritmo Dijkstra
Il principio di ottimalità
Il sottolivello MAC e il protocollo ALOHA
Codifica dei dati
E. c.: La comunicazione multimediale ai tempi del COVID
I cookie
La fibra ottica
Indirizzo IP
Protocollo UDP

14

–
–

Routing Statico e Dinamico
Attacchi informatici

LABORATORIO DI SISTEMI E RETI
-

Il significato di rete e le varie tipologie
Il sistema telefonico
Il livello 2 (Data Link)
Gestione, sequenza e trasmissione di flusso
Reti, grafi e alberi
Algoritmi di routing
Il sottolivello Mac e il protocollo Aloha
Il principio di ottimalità
E. c.: La comunicazione multimediale ai tempi del COVID
I cookie
La fibra ottica
Protocollo UDP
Attacchi informatici

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
-

Linguaggio Java
Linguaggio html
Pagine html
Gestione file in C++
Persistenza e serializzazione di file
Persistenza degli oggetti su file

LABORATORIO DI TEC. PRO. SIST.
-

Principi base di Tec. pro
Il codice Ascii
I processi del sistema operativo
Le interruzioni
I thread
Reti ed architettura di rete
Modelli di reti con prot. Tcp/Ip
Gestione della memoria
Il modello client/Server
Ed.Civica: Tecniche di comunicazione e dati covid
Serializzazione
Il linguaggio HTML
Introduzione al linguaggio Java
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GEST. ORG.
-

Contatti di lavoro
La gestione nella prevenzione dei luoghi di lavoro
Fasi principali di un progetto
Project management
La sicurezza sul lavoro
Hardware e software
Le metriche del software
La gestione della memoria con segmentazione
L'informazione e l'organizzazione
Il processo di produzione dei software
L'assegnazione delle risorse
Tecniche di testing
La gestione del progetto
La valutazione della qualità del software
Progetto: fattibilità e analisi
Gestione progetto ed organizzazione d'impresa

LAB. DI GEST.ORG.
-

Definizione di progetto informatico
La crisi del software
Pre-progetto, fattibilità e analisi
La valutazione della qualità del software
L’assegnazione delle risorse
Tecniche di testing
Il piano di progetto
Tecniche reticolari
Enti di normazione e norme Iso 9000
La sicurezza sul lavoro
Il project management
La gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro

DIRITTO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Principali nozioni giuridiche;
Le fonti del diritto;
Principio della Gerarchia delle Fonti e la Costituzione;
Le Fonti del diritto sindacale;
Le Libertà sindacali;
Il Sindacato;
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro;
Gli organi costituzionali;
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9) Il Parlamento definizioni e composizione;
10) ll Governo definizione e composizione;
11) I provvedimenti legislativi del governo (Decreti Leggi, Decreti Legislatvi, D.P.C.M.);
12) Differenza tra Decreti Leggi e D.P.C.M.
13) La Corte Costituzionale;
14) Il Presidente della Repubblica;
15) Competenze legislative nazionali e regionali;
16) Unione Europea: nascita, composizione e funzionamento.

8) TESTI ANALIZZATI

-Lettura, analisi e commento de Il romanzo sperimentale, di E. Zola.
-Analisi, parafrasi e commento delle poesie Lavandare e X Agosto,dalla raccolta Myricae, di
G. Pascoli.
-Analisi, parafrasi e commento della poesia Onda, dalla raccolta Alcyone, di G. D’Annunzio.
-Analisi, parafrasi e commento della poesia La sera fiesolana, dalla raccolta Alcyone, di G.
D’Annunzio.
-Lettura e commento di un estratto dell’opera Il Piacere, di G. D’Annunzio.
-Lettura e commento di un estratto dell’opera Il Trionfo della Morte, di G. D’Annunzio.
-Lettura, analisi e commento dei seguenti manifesti: Il Manifesto tecnico della letteratura; L’uomo
moltiplicato e il regno della macchina; Zang Tumb Tumb, di T. F. Marinetti.
-Lettura,

analisi e commento di un estratto dall’opera Il fu Mattia Pascal, di L. Pirandello.

-Lettura, Analisi e commento di un estratto dall’opera Quaderni di Serafino Gubbio operatore, di L.
Pirandello.
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-Lettura, analisi e commento di un estratto dall’opera Sei Personaggi in cerca d’autore, di L.
Pirandello.
-Analisi, Parafrasi e commento della poesia Veglia, dalla raccolta Porto Sepolto. di G. Ungaretti.
-Analisi, Parafrasi e commento della poesia Fratelli, dalla raccolta Porto Sepolto, G. Ungaretti.
-Lettura, analisi e commento di un estratto dall’opera, di E. De Filippo, Napoli Milionaria!
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