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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: 20 aule, un laboratorio d’informatica, un laboratorio di
telecomunicazioni, la sala professori, la segreteria, la presidenza, un laboratorio di cucina, un
laboratorio di sala e vendita e da un cortile scoperto adeguato 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 Informatica e
Telecomunicazioni e 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 per quanto
riguarda la preparazione di base che non risulta particolarmente 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 al 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 e nella società.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe V sezione B
MATERIA
ITALIANO

NUMERO ORE
SETTIMANALI
4

STORIA

2

INGLESE
MATEMATICA

3
3

SCIENZE MOTORIE
INFORMATICA
LABORATORIO DI
INFORMATICA
SISTEMI E RETI
LABORATORIO DI
SISTEMI E RETI
TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
LABORATORIO DI
TEC.PRO.SIST.INF.
GEST.PROGR.ORG.IMPR.
LABORATORIO DI
GEST.PROG.ORG.IMPR.
DIRITTO (MAT.ALTERN.)

2
6
2

GALLUCCIO
FRANCESCA
CARBONELLI
VALENTINA
COSCIONE SARA
D’ALESSANDRO
FRANCESCO
BIANCO TOMMASO
AUSILIO VINCENZO
PALOMBA ROSA

4
2

SIMONE PASQUALE
SANSEVERINO MICHELE

4
2

RUSSO MICHAELA
FERRARA GIACOMO

3
2

RUSSO MICHAELA
LIGUORI MAXIM

1

MARTINO ALFONSO
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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: 21 maschi e 14 femmine. Per ciò che attiene gli studenti, la maggior
parte degli alunni hanno conseguito un regolare percorso di studi ed hanno fatto parte dello stesso
gruppo classe già dal quarto anno scolastico e ciò ha favorito la creazione di un gruppo classe coeso
e compatto. Nel complesso, la V B è caratterizzata da un buon grado di affiatamento e da dinamiche
relazionali positive.
All’inizio dell’anno scolastico alcuni studenti presentava alcune difficoltà tra cui una competenza
linguistico espressiva, una capacità di analisi e rielaborazione personale più limitata rispetto ad oggi.
Sicuramente l’attività scolastica svolta da remoto durante la stragrande maggioranza dell’anno
scolastico 2020/21 è stata deleteria per qualche alunno. In alcuni casi, infatti, lo studio aveva un
carattere prevalentemente strumentale, effettuato soprattutto in vista di compiti ed interrogazioni.
Tuttavia, già a partire dal secondo quadrimestre, c’è stato un miglioramento nell’acquisizione
consapevole delle competenze e nel rendimento globale supportato da uno studio assiduo che ha
determinato ottimi risultati per la quasi totalità degli studenti.
Per quanto riguarda l’aspetto relazionale, tutti gli alunni si sono dimostrati sempre collaborativi e
disponibili al dialogo sia tra pari che con i docenti per cui si è creato un clima sereno caratterizzato
dalla cooperazione e dal rispetto.
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 e attività di recupero al fine di aiutare gli studenti che
presentavano alcune difficoltà di apprendimento e comprensione in orario scolastico.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti maturi e consapevoli. Tuttavia
la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante di alcuni elementi hanno talvolta
influenzato l’andamento didattico e disciplinare della classe rendendo il lavoro scolastico
impegnativo ma al contempo più stimolante.
inoltre, il rapporto con gli insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco, al dialogo 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 discreta 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 le materie scolastiche e grande serietà
nell’affrontare gli impegni scolastici. La frequenza è risultata regolare nella maggior parte dei casi.
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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 ottimali. Nel
complesso, i docenti si ritengono altamente soddisfatti dei propri alunni che hanno dimostrato nel
corso dell’anno scolastico 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, 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 sempre più attiva alle lezioni. La classe
ha, infatti, conseguito gli obiettivi culturali, formativi e comportamentali fissati all’inizio dell’anno
scolastico con successo e determinazione.
b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
La valutazione, periodica e finale, deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e
documentabilità; ciascun alunno ha diritto ad una valutazione chiara e tempestiva. Pertanto, i
docenti si sono impegnati durante tutto l’anno scolastico a valutare i propri studenti attraverso
verifiche scritte e orali.
Il consiglio di classe valuterà il credito scolastico attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa,
nell’ambito della banda di oscillazione fissata dalle recenti disposizioni in materia, e procederà
all’assegnazione del relativo punteggio sulla base del percorso didattico tenendo conto della media
dei voti. Se il decimale della media dei voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il punteggio
massimo della banda di oscillazione.

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 PRIMA PROVA
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5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
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6) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

7) PCTO
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio
2015, n.107 e successive integrazioni).
Gli alunni, nel corrente a.s. 2021/2022, sono stati coinvolti nella seguente iniziativa: “Ragazzi in
commercio” in collaborazione con il Dott. Crescenzo Granata presso lo studio Commerciale e
Tributario in Via Degli Innamorati, 102-80017 Melito di Napoli (NA). Le attività di alternanza (50
ore totali) si sono svolte durante tutto l’anno scolastico in orario antimeridiano e pomeridiano in base
ai progetti operativi e alle esigenze didattiche e alle richieste delle studentesse e degli studenti.
Gli studenti impegnati nel progetto di esperienza formativa, affiancati dai tutor aziendali e scolastici,
si sono occupati della predisposizione di pratiche di finanziamento agevolato per la creazione di
nuove attività imprenditoriali, di consulenza fiscale e del lavoro, di contabilità e di buste paga. Hanno,
inoltre, elaborato studi di fattibilità e ricerche di marketing. Durante tutto il percorso, si è portata
avanti un’intensa attività di affiancamento e supporto tecnico all’utilizzo del software “Contabilità
aziendale” utilizzato in azienda.
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Nel corso dello stage, le studentesse e gli studenti hanno svolto con perseveranza e grande impegno i
compiti assegnati e le indicazioni del tutor aziendale rispettando le regole di comportamento e di
accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti dall’azienda.

8) ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” sono stati affrontati i seguenti argomenti:
ITALIANO
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Giorgio Caproni, ‘L’Inno alla natura’.
STORIA
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Spiegazione di un documento molto importante: l' ‘Agenda globale per lo sviluppo sostenibile’,
nota come Agenda 2030.
Inoltre, trattazione di ‘17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile’, ‘obiettivi’ dunque relativi
all’Agenda 2030. Essi sono i seguenti: Obiettivo 3: Salute e benessere. Obiettivo 4: Istruzione di
qualità. Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene. Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile. Obiettivo 9:
Industria, innovazione e infrastrutture. Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili. Obiettivo 12:
Consumo e produzione responsabili. Obiettivo 1: Povertà zero. Obiettivo 2: Fame zero. Obiettivo
5: Uguaglianza di genere. Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica. Obiettivo 10:
Ridurre le disuguaglianze. Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico. Obiettivo 14: Vita
sott’acqua. Obiettivo 15: Vita sulla terra. Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti. Obiettivo
17: Partnership per gli obiettivi.
Di tali obiettivi è stata trattata l’essenza, in modo da cogliere facilmente l’attenzione degli alunni
e far comprendere loro con semplicità, con chiarezza ogni punto, ogni ‘obiettivo’.
In conclusione, il non-ordine numerico degli ‘obiettivi’, nel senso che non sono stati spiegati in
ordine dal n.1 al n.17, è dovuto alla scelta ragionata fatta dalla sottoscritta, la docente di Storia
Carbonelli Valentina.
SISTEMI E RETI
Agenda 2030: promuovere l’innovazione.
DIRITTO
Elementi fondamentali del diritto
Bandiera e inno Nazionale
Educazione stradale
Costituzione italiana
Obiettivo 4 agenda 2030: Diritto all’istruzione

INFORMATICA
L’Informatica e Istruzione di qualità in Agenda 2030
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Crescita ed innovazione in Agenda 2030
L’informatica e le città sostenibili in Agenda 2030
INGLESE
Agenda 2030: Social Network: The risks and the rewards of being an adolescent in the digital age
Agenda 2030: Social Network: Love and hate relationship with social media
SCIENZE MOTORIE
Agenda 2030: Lo sport al centro delle attività socio-educative
Agenda 2030 : Sport e disabilità
Agenda 2030: Sport - Salute e Ambiente
TEC. PRO. SIST. INF. TELEC.
Agenda 2030: L’intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo sostenibile.
GEST. ORG. PROG.IMPR.
Agenda 2030: Consumo e produzione responsabili
MATEMATICA
Educazione Civica: Agenda 2030- Analisi dei dati Istat relativi alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili nel periodo 2000/2017.
Educazione civica: Agenda 2030- Salute e benessere della persona: comprendere il concetto di
gioco equo.

9) SIMULAZIONE ESAMI DI STATO
I giorni 10 maggio e 11 maggio 2022, sono state svolte le simulazioni dell’Esame di Stato. In
particolare, in data 10/05, gli studenti hanno sostenuto la prova di Italiano mentre in data 11/05 la
prova di Informatica sotto l’attenta vigilanza dell’intera commissione d’esame.
10) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO
UDA n.1 - L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO:
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana a partire dall’Unità d’Italia.
Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali con
particolare rilievo per la cultura filosofica e scientifica di: Comte e Darwin; Flaubert e il
realismo; il Naturalismo e Zola.
● Il Verismo. Giovanni Verga: la vita e l’evoluzione della poetica: l’adesione al Verismo; la
regressione verghiana. Le novelle e I Malavoglia. Letture: ‘Rosso Malpelo’ (da Vita dei
●
●
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campi); passi scelti da Storia di una capinera; ‘I vinti e la fiumana del progresso (dalla
prefazione ai Malavoglia); ‘Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dalle pagine iniziali de
I Malavoglia).
UDA n. 2 – IL SIMBOLISMO E I POETI MALEDETTI
● Il simbolismo contro il mito del progresso.
● I poeti maledetti. Baudelaire. Rimbaud.
● Il linguaggio analogico. La sinestesia.
● La poetica decadente.
Testi: C. Baudelaire, alcune poesie tratte da “I fiori del male”. P.Verlaine: “Canzone d'autunno”.
O.Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”. J. Conrad: “Cuore di tenebra”.
UDA n. 3 – LA POESIA ITALIANA DA CARDUCCI A D’ANNUNZIO
●

Cenni sulla poesia in Italia: la Scapigliatura.
● Carducci.
● G. D'Annunzio: una vita vissuta come un’opera d’arte. La poetica. La figura del superuomo
in Nietzsche e in D'Annunzio. Poesie: ‘Il vento scrive’ da Alcynoe; ‘I pastori’ da Alcynoe.
L’Onda.
● Altri testi: G.Carducci, Pianto antico. E. Praga: Preludio.
UDA n. 4 – GIOVANNI PASCOLI
● La vita e la poetica di Pascoli.
● Poesie: ‘Lavandare’ da Myricae; ‘Temporale’ da Myricae; ‘Il lampo’ da Myricae; ‘Il
Gelsomino notturno’ dai Canti di Castelvecchio.
UDA n. 5 – IL NUOVO ROMANZO DEL NOVECENTO
● I nuovi orientamenti della scienza, della filosofia e della cultura; le avanguardie storiche.
● Franz Kafka: Davanti alla legge; lettura pagine da La metamorfosi e il Processo.
● Bergson.
● M. Proust: Il sapore della “maddalena”.
● J. Joyce: Monologo di Molly Bloom.
● Biografia pensiero e poetica di L. Pirandello. Il contrasto vita\forma. La poetica
dell’umorismo; Il fu Mattia Pascal. Il teatro di Pirandello. Letture: ‘La Trappola’ (da
Novelle per un anno); ‘Il treno ha fischiato’ (da Novelle per un anno); ‘Un’arte che
scompone il reale’ (da L’Umorismo); ‘Viva la macchina che meccanizza la vita’ (da I
quaderni di Serafino Gubbio operatore); ‘La costruzione della nuova identità e la sua crisi’
(da Il fu Mattia Pascal); ‘Nessun nome’ (da Uno, nessuno e centomila).
● Biografia, pensiero e poetica di I.Svevo. L’ inettitudine, la malattia e la salute; il disagio della
civiltà; la psicanalisi; le tecniche narrative e il monologo interiore. Letture: ‘Il ritratto
dell’inetto’ (da Senilità); ‘La trasfigurazione di Angiolina’ (da Senilità); ‘La vita non è nè
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bella nè brutta, è originale!’ (da La coscienza di Zeno); ‘La profezia di un’apocalisse’ (da La
coscienza di Zeno).

UDA n. 6 – IL LABORATORIO POETICO DEL ‘900.
●
●
●
●
●

Sperimentalismo e nuove soluzioni formali.
Il crepuscolarismo.
Il Futurismo. Marinetti.
L'ermetismo.
G. Ungaretti. La vita e la poetica.
● Montale. La vita, la parola e il significato della poesia.
● U. Saba: la vita e la poetica. L'antinovecentismo in Saba e Caproni.
Testi:
·
·
·
·

Umberto Saba. Poesie: ‘Ulisse’, ‘La capra’, ‘Il vetro rotto’ dal Canzoniere.
Giuseppe Ungaretti. Poesie: ‘Il porto sepolto’, ‘Fratelli’, ‘Commiato’, ‘Noia’ da
L’allegria.
Salvatore Quasimodo. Poesia: ‘Ed è subito sera’ da Acque e Terre.
Eugenio Montale. Poesie: ‘Meriggiare pallido e assorto’, ‘Non chiederci la parola’,
‘Spesso il male di vivere ho incontrato’ da Ossi di seppia; ‘La storia’ da Satura.

UDA n. 7 – LA LETTERATURA DEL NEOREALISMO. CENNI SULLA LETTERATURA
CONTEMPORANEA
● Il contesto storico in cui nasce il neorealismo.
● L 'impegno e il cinema (Roma città aperta).
● Lettura di pagine da “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
● “Il sentiero dei nidi di ragno” e “Le città invisibili” di Italo Calvino.
● “La scomparsa delle lucciole” di P.P.Pasolini.

STORIA
UDA n.1: L’EUROPA VERSO IL XX SECOLO
●
●
●
●
●
●
●

Capitalismo e imperialismo
L’ascesa della Prussia e la Comune di Parigi
Hegel, Marx e il pensiero socialista
Prima e Seconda Internazionale
L’età di Bismarck
Stati europei e potenze in ascesa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del nuovo secolo
Belle epoque e società di massa
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● Aspetti e vicende del periodo giolittiano
● La conquista della Libia e la fine del giolittismo
UDA n.2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA
●
●
●
●
●

Le cause del primo conflitto mondiale
Le fasi della <<grande guerra>>
L’influenza spagnola: 1918 - 1920
La Conferenza di pace di Parigi
La Rivoluzione russa

UDA n.3: IL PRIMO DOPOGUERRA
●
●
●
●
●
●
●
●
-

Economia e società all’indomani del primo conflitto mondiale
La <<grande crisi>> del 1929
Roosevelt e il New Deal
La Germania: dalla Repubblica di Weimar al trionfo del nazismo
Lo stalinismo in Unione Sovietica
L’Inghilterra nel primo dopoguerra
La guerra civile spagnola
Medio Oriente, Cina e Giappone:
Lo scacchiere mediorientale e l’insediamento degli Ebrei in Palestina
L’ascesa di Mao Tse-tung in Cina
L’egemonia del Giappone in Asia

UDA n.4: L’ITALIA NEL VENTENNIO FASCISTA
●
●
●
●

Società e politica in Italia nel primo dopoguerra
L’avvento del fascismo: dai <<Fasci di combattimento>> alla dittatura di Mussolini
L’Italia fascista
L’antifascismo

UDA n.5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
●
●
●
●
●

La Germania nazista all’assalto dell’Europa
Vicende e protagonisti del secondo conflitto mondiale
La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia
La disfatta hitleriana e la resa del Giappone
Lo sterminio degli Ebrei

UDA n.6: IL SECONDO DOPOGUERRA
●
●
●
●

La divisione del mondo in sfere d’influenza
La guerra di Corea
L’economia europea e il piano Marshall
La collaborazione internazionale tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ‘50
14

●
-

La nascita delle organizzazioni internazionali moderne:
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
La Comunità Economica Europea
Il COMECON
La NATO
Il Patto di Varsavia

●
-

Il secondo dopoguerra nei Paesi sconfitti:
Germania
Giappone
Italia

●
-

Il secondo dopoguerra nei Paesi vincitori:
Francia
Gran Bretagna
Unione Sovietica
USA

●
●
●
●
-

La Spagna di Francisco Franco
La nascita dello Stato d’Israele
Il processo di decolonizzazione
L’India di Nehru:
Il contesto storico-sociale
L’ascesa di Nehru
La definizione dell’assetto territoriale della nuova India
L’assetto politico-istituzionale e la nuova Costituzione
La modernizzazione economica e sociale
Le riforme agrarie
La politica estera
I conflitti interni e internazionali
Conclusioni

UDA n.7: DAGLI ANNI SESSANTA AGLI ANNI OTTANTA DEL NOVECENTO
●
●
●
●
●
-

Il Muro di Berlino
La guerra del Vietnam
Società e politica negli USA: dall’assassinio di J.F. Kennedy allo scandalo Watergate
Il regime di Fidel Castro e la <<crisi dei missili>> a Cuba
Lo scacchiere mediorientale:
La guerra dei 6 giorni
Il terrorismo palestinese
La guerra del Kippur
La guerra Iran-Iraq

● La Libia di Gheddafi
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●
●
●
●
-

La società dei consumi e il ‘68
La crisi petrolifera del 1973 e la nascita dello SME (Sistema Monetario Europeo)
Le nuove democrazie dell'Europa mediterranea
L’Italia nella seconda metà del XX secolo:
La crisi degli anni Settanta
Gli <<anni di piombo>>
Nascita del Pentapartito e primi Capi di Governo non democristiani
La mafia e le sue vittime

●
●
●
●
-

La guerra delle Falkland
La riunificazione delle due Germanie
L’URSS: dall’era Breznev alla disgregazione dell’impero sovietico
La caduta dei regimi comunisti nell’Est europeo:
Polonia
Ungheria
Bulgaria
Cecoslovacchia
Romania

● La Cina: dalla proclamazione della Repubblica Popolare alla strage di Tien-An-Men
● La contesa dell’Ulster (attuale Irlanda del Nord)
● La fine del regime di Pol Pot in Cambogia
UDA n.8: L’ETA’ CONTEMPORANEA
● L’Unione Europea

INGLESE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Regole base della grammatica inglese
Describe you last summer: Past Simple - Regular and Irregular verbs
Present Perfect - Present Perfect Continuous
Analogie e differenze tra Past Continuous e Present Perfect Continuous
Reading and Vocabulary: “Like father, like son? Perhaps not.”
Expressing and asking for opinion - Agreement vs disagreement
The Evolution of Computer
Operating System
Reading and vocabulary: “World War II”
Optical Fiber
Future Tenses
Communication Technology -Types of Communication
Internet (Online Communication): what the Internet is
Reading and Vocabulary: “We’re being watched”
Futuro nelle frasi dipendenti
Periodo ipotetico: Zero Conditional and First Conditional
16

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

The World Wide Web
Online Communities
The History of the Internet
Modals of possibility, ability, obligation, prohibition
Social Network: advantages and disadvantages
Fake News
Blogging a popular Internet activity
Smart Working
Cyber-Warfare
The Limits of Technology
How streaming works
Programme Languages
Arts, graphics and design the computer

MATEMATICA
Topologia dei numeri reali
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gli insiemi numerici discreti e gli intervalli.
Intervalli limitati ed illimitati, aperti e chiusi.
Gli intorni completi, destro, sinistro e circolare.
Maggioranti e minoranti di un insieme numerico.
Gli estremi superiore ed inferiore di un insieme numerico.
I massimi e i minimi di un insieme numerico.
I punti isolati e i punti di accumulazione.
Le funzioni reali limitate ed illimitate.
Dominio e segno di una funzione reale.

Limiti e continuità delle funzioni.
●
●
●
●
●
●

Limiti finito e infinito di una funzione quando x tende ad un valore finito.
Limite infinito e finito quando x tende ad un valore infinito.
Verifica di limiti con la definizione.
Definizione di continuità di una funzione in un punto.
Continuità delle funzioni elementari.
Teoremi generali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto, teorema
della permanenza del segno.

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue
● Limite della somma algebrica di funzioni.
● Somma algebrica di funzioni continue.
● Limite del prodotto di due funzioni.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prodotto di funzioni continue.
Limite del reciproco di una funzione.
Limite di un rapporto di funzioni.
Rapporto di funzioni continue.
Limite della funzione composta.
Continuità della funzione composta da due funzioni continue.
Continuità delle funzioni elementari.
I limiti notevoli.
Le forme indeterminate.

Derivata di una funzione
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Definizione di rapporto incrementale e sua rappresentazione geometrica.
Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua rappresentazione geometrica.
Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione.
Derivata fondamentali delle funzioni elementari.
Calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni derivabili.
Derivata di un prodotto di funzioni derivabili.
Derivata di un rapporto di funzioni derivabili.
Derivata della composta di funzioni derivabili.
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva.

Teoremi sulle funzioni derivabili
●
●
●
●

Teorema di Rolle.
Teorema di Lagrange.
Teorema di De l’Hopital.
Criterio sufficiente per lo studio della derivabilità di una funzione.

Studio del grafico di una funzione
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dominio e segno.
Parità e disparità di una funzione.
Massimi e minimi assoluti e relativi.
Massimi e minimi delle funzioni derivabili.
Estremi di una funzione non derivabile in un punto.
Monotonia della funzione.
Concavità , convessità , punti di flesso.
Asintoti (Verticale, orizzontale, obliquo).
Studio di una funzione.
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Integrali indefiniti
●
●
●
●
●

Definizione di primitiva di una funzione continua.
Definizione di integrale indefinito.
Proprietà degli integrali indefiniti.
Gli integrali immediati.
Metodi di integrazione: metodo di integrazione delle funzioni razionali fratte, metodo della
sostituzione, Integrazione per parti.

Integrali definiti
●
●
●
●

Definizione di integrale definito e sua rappresentazione geometrica.
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media.
La funzione integrale.

Equazioni differenziali
● Le equazioni differenziali del primo ordine.
● Le equazioni differenziali a variabili separabili.
● Le equazioni differenziali lineari del primo ordine.
●
Distribuzioni di probabilità
●
●
●
●
●
●
●

Variabili aleatorie.
Le variabili casuali discrete.
Le distribuzioni di probabilità di uso frequente
• Variabili aleatorie binomiali;
• Variabili aleatorie di Poisson.
Le variabili casuali continue.
La distribuzione uniforme continua.

SCIENZE MOTORIE

1. OBIETTIVI DIDATTICI E COMPETENZE
A. Potenziamento delle Capacità Condizionali:
Modulo 1:
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La RESISTENZA
Modulo 2:
La FORZA
Modulo 3:
LaVELOCITA’
Modulo 4:
La MOBILITA’
ARTICOLARE

CONOSCENZE
·

Conosce le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti

CAPACITA’
·

Dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali

COMPETENZE
·

Individua le attività che sviluppano le diverse capacità condizionali
B. Sviluppo delle Capacità Coordinative

Modulo 1: La COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE
Modulo 2: La COORDINAZIONE OCULO-MUSCOLARE
Modulo 3: L’EQUILIBRIO
Modulo 4: Il TEMPISMO

CONOSCENZE
· Conosce le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni
neuromuscolari

CAPACITA’
·

Attuare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili

COMPETENZE
·

Individua le attività che sollecitano le funzioni neuromuscolari
C.

Conoscenza e Pratica delle Attività Sportive
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Modulo 1: GIOCHI DI SQUADRA
Modulo 2: DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI

CONOSCENZE
·

Conosce le regole di due giochi sportivi e di due discipline individuali

CAPACITA’
· Esegue i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici
delle discipline affrontate

COMPETENZE
·

Sa individuare gli errori di esecuzione

·

Sa applicare e rispettare le regole

D.

Benessere e Sicurezza: Educazione alla Salute
Modulo 1: NORME DI IGIENE
Modulo 2: ANATOMIA E FISIOLOGIA
Modulo 3: TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO
Modulo 4: ETICA E SPORT: PROBLEMATICHE
GIOVANILI
Modulo 5: PRATICA DELLA CORRETTA

ALIMENTAZIONE

CONOSCENZE
· Conosce l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività fisica
proposta
·
·

Conosce i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso
Conosce i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita

CAPACITA’
·

E’ in grado di riconoscere le connessioni tra i vari apparati e le attività fisiche
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·
·

Sa come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche
Sa come evitare errate abitudini di vita

COMPETENZE
·

2.

Applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Criteri di Valutazione
In particolare la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto:
- dei risultati ottenuti
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di
partenza
- della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni
Numero Minimo di Verifiche Previste: 1/2 verifiche, orali e pratiche, nel primo e
secondo quadrimestre.

3.

TESTI USATI – Strumenti

Per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella programmazione, nonché quelli della
disciplina, in particolare, con gli alunni esonerati dall’attività pratica, si ricorre all’utilizzo di
fotocopie e del libro di testo in adozione:
“Più Movimento – Scienze Motorie per la Scuola Secondaria di Secondo Grado” di G. Fiorini, S.
Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa Marietti Scuola DeA Scuola
INFORMATICA
Modulo 1 ( Sistemi informativi e sistemi informatici )
●
Dati e informazione
● Sistemi informativi e sistemi informatici
●
Ciclo di vita di un sistema informatico
● Aspetti intensionale ed estensionale dei dati
● File di dati 14
● Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
● Architettura logica di un sistema di gestione delle base di dati
Modulo 2 ( Le basi di dati relazionali )
●
●
●
●
●
●
●

Diagrammi Entità/Relazioni
Il modello dei dati relazionale
Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale
Esempi di progettazione di basi di dati relazionali
Linguaggi per operare su basi di dati relazionali
Transazioni
Algebra e operatori relazionali
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Modulo 3( Il Linguaggio SQL )
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il comando SELECT e l’algebra relazionale
La chiusura del linguaggio SQL e le query nidificate
join e self-joi
Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento
Operatori di unione, intersezione e differenza
I comandi DDL del linguaggio SQL
I comandi DML del linguaggio SQL
I trigger
Accesso concorrente ai dati

Modulo 4 (Accesso a una base di dati in linguaggio Java con JDBC)
●
●
●
●
●

Architettura client/server e API Java DataBase Connectivity
Connessione a un DBMS ed elaborazione di comandi e query SQL in linguaggio Java
Classi CRUD in linguaggio Java; corrispondenza tra tipi SQL e tipi Java
Uso di oggetti RowSet
Gestione delle transazioni

Modulo 5 ( Il linguaggio XML per la rappresentazione dei dati )
●
●
●
●

La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero
dei documenti 185
La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD
Riferimento ai nodi di un albero XML con XPath

Modulo 6 (Gli strumenti per la gestione dei dati rappresentati in linguaggio XML)
●
●

L’interrogazione di basi di dati XML con il linguaggio XQuery
API per la gestione di documenti XML con il linguaggio Java

Modulo 7 ( I sistemi di gestione delle basi di dati Microsoft Access e Oracle My-SQL)
●
●
●
●

Creazione e gestione di basi di dati in ambiente Access
Definizione di query in ambiente Access
Creazione, gestione e interrogazione di basi di dati in ambiente My-SQL
Amministrazione dei privilegi di accesso degli utenti del DBMS My-SQL

Modulo 8 (Il linguaggio PHP e le form HTML)
●
●
●

Architetture software client-server
La sintassi del linguaggio PHP
Le variabili del linguaggio PHP
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●
●
●
●
●

Gli array del linguaggio PHP
Le funzioni del linguaggio PHP
La gestione di form HTML con il linguaggio PHP
validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web
Gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP

Modulo 9 ( La programmazione a oggetti nel linguaggio PHP)
●
●
●

Classi e oggetti nel linguaggio PHP
Ereditarietà e classi astratte
Gestione delle eccezioni

Modulo 10 ( Accesso a una base di dati in linguaggio PHP )
●
●
●

L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-SQL
Gestione degli utenti e delle password con DBMS My-SQL e linguaggio PHP
PDO (PHP Data Objects) per l’accesso a DBMS

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

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

SISTEMI E RETI
Unità didattica 1: Le reti: mezzi trasmissivi,apparati e protocolli
Contenuti:
● Topologia di una rete
● L’architettura di comunicazione secondo i modelli di riferimento ISO/OSI e TCP/IP
● Gli errori di trasmissione ed il controllo del flusso
● Caratteristiche dei mezzi trasmissivi
● I mezzi trasmissivi e gli apparati di primo livello
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●
●
●
●

Il livello di rete e i protocolli
Gli schemi di indirizzamento IPv4 e IPv6
Subnetting e supernetting
Configurazione statica e dinamica degli indirizzi in una rete

Unità didattica 2: I router come dispositivi hardware
Contenuti:
● Hub Switch Router
● Routing statico e dinamico
● Reti, grafi e alberi
● Algoritmi di routing statici/dinamici
● Routing gerarchico
● Il protocollo TCP
● Il protocollo Telnet
● Il World Wild Web
● Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)
Unità didattica 3: Le reti e i protocolli di sicurezza
Contenuti:
● Le reti WLAN
● Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
● La sicurezza nelle reti
● Wireless e reti mobili
● Il modello client/server e distribuito per i servizi di rete
LABORATORIO DI SISTEMI E RETE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laboratorio
Socket in Java
Progetto Client/Server in Java
Realizzazione di semplici programmi in Java
Realizzazione di una Chat
Realizzazione di un sistema multithread in Java
Progettazione e realizzazione di Form e pagine dinamiche
Ambiente XAMPP: le Servlet con TOMCAT
Progettare applicazioni con i web service
Esempio CRUD in Java - connessione al database MySql
Utilizzo di Tomcat 7 con le Servlet in ambiente XAMPP
Le operazioni CRUD e REST: uso corretto di GET, POST, PUT, DELETE
Le Query con JDBC e MySql
Progettare un sito web a norme GDPR

TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
Unità didattica 1: Architettura di rete
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●
●
●

I sistemi distribuiti
Il modello client/server
Le applicazioni di rete

Unità didattica 2: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
● I socket e i protocolli per la comunicazione in rete
● La connessione tramite socket
Unità didattica 3: Applicazioni lato server in Java
● Il linguaggio XML
● Le servlet
● JSP: Java Server Page
● Jsp: Java Server page e Java Bean
● JDBC: Java Database Connectivity
Unità didattica 4: Applicazione lato server in PHP
● I file e l’upload in PHP
● Gli oggetti in PHP
● Le API di Google in PHP

LABORATORIO DI TEC.PRO.SIST.INF.TELEC.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

I Sistemi distribuiti
Architettura a livelli
Il modello client/server
Il modello ISO/OSI
Applicazioni lato server in java
Uso del formato XML
Educazione Civica: Agenda 2030= Intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo
I protocolli HTTP, HTTPS, DNS, POP3
Le API di google in PHP

GEST.PROG.ORG.IMPR.
UNITA’ DIDATTICA 1: Elementi di economia e organizzazione aziendale
·
L’informazione e l’organizzazione
·
Micro e Macro struttura
·
Le strutture organizzativa
·
I costi di un’organizzazione aziendale
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UNITA’ DIDATTICA 2: I processi aziendali
·
Catena del valore, processi primari e processi di supporto
·
Le presentazioni dei processi aziendali
·
Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione dei
processi

UNITA’ DIDATTICA 3: La qualità totale
·
La qualità e il Total Quality Management
·
Enti di normazione e norme ISO 9000

UNITA’ DIDATTICA 4: Principi e tecniche di Project Management
·
Il progetto e le sue fasi
·
Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di
progetto
·
L’organizzazione dei progetti
·
Tecniche di pianificazione e controllo temporale
·
La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree
di rischio
·
Pianificazione e controllo della qualità e gestione della
documentazione

UNITA’ DIDATTICA 5: Gestione dei progetti Informatica
·
·
·
·
·
·

Progetti informatici
Processo di produzione del software
Preprogetto : fattibilità e analisi dei requisiti
Preprogetto: pianificazione del progetto
Le metriche del software
La valutazione dei costi di un progetto informatico

LABORATORIO DI GEST.PROG.ORG.IMPR.
●
●
●
●
●

L’informazione e l’organizzazione
Micro e macrostruttura
Le strutture organizzative
I costi di un’organizzazione aziendale
Processi primari e processi di supporto
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processi di gestione del mercato
Processi produttivi e logistici
Processi efficaci e efficienti
Trasformazione e scomposizione dei processi
I principi della gestione dei processi
Concetto di qualità
Enti di normazione e norme ISO 9000
Il progetto e le sue fasi
L’organizzazione del progetto
Pianificazione delle attività di un progetto
WBS
Tecniche reticolari
Programmazione e controllo dei costi
I progetti informatici: generalità e tipologie
Processo di produzione del software
Preprogetto
Le Metriche del Software
Valutazione dei costi di un progetto informatico
Valutazione della qualità del software
Pericolo e rischi negli ambienti di lavoro
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
La prevenzione nei luoghi di lavoro
Fattori di Rischio
Misure di tutela

DIRITTO
● Diritto pubblico
● Lo Stato e il suo ordinamento
● La pubblica amministrazione. Struttura amministrativa linee essenziali. Attività
amministrativa
● L’Unione Europea
● La Magistratura
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