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1. CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito
dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo
2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a
favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare
l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale.
Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica
e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze
adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Parole chiave del percorso formativo sono:
●
innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di
indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento,
motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la
dimensione umana, per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della
formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria;
●
apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati,
realtà economiche, centri universitari o di ricerca;
●
internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno
strumento di crescita, occupazione e competitività;
●
sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare
progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,
la cittadinanza globale.
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze
comunicative, relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.
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La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche
a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario.
L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie,
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni
Ambiente e Territorio.
Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2020/2021:
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale)
1 classe Chimica Biologie Ambientali
2 classi Chimica Materiali
2 classi Biotecnologie Sanitarie
2 classe Elettrotecnica
4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale)
3 classi Meccanica Meccatronica
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale)

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni.
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche,
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e
software dei sistemi informativi aziendali.
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per
servizi a distanza.

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 Composizione del Consiglio di classe
COGNOME E NOME

RUOLO

DISCIPLINA

TERESA ALBERGA

Docente

Informatica

NICOLA ARTINI

Docente

Lingua e letteratura italiana
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Storia
LAURA BORZÌ

Codocente

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazione

FRANCESCO COPPO

Docente

Scienze motorie sportive

ENZO CUEL

Codocente

Informatica

ANNA FAORO

Docente

Inglese

MARIANGELA GIOLITO Docente

IRC

ANA MARIA ILISEI

Docente

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazione

DANIELE MARRA

Codocente

Gestione progetto e organizzazione di
impresa

PAOLA MOSNA

Docente

Matematica

SIMONE PINAMONTI

Codocente

Sistemi e Reti

MASSIMO SAIANI

Docente

Gestione progetto e organizzazione di
impresa

ALESSANDRO SERRA

Docente coordinatrice

Sistemi e Reti

2.2 Composizione e storia della classe
Nel corso del triennio la classe ha subito alcune modifiche nella propria composizione, come si
evince dalla tabella.
CLASSE

ISCRITTI AD
INIZIO ANNO

RESPINTI

RITIRATI O TRASFERITI O
NON SCRUTINATI

20

INSERITI DA
ALTRA SEZIONE E
RIPETENTI
2 (altro istituto)

3INB a.s.
2018/19
4INB a.s.
2019/20
5INB a.s.
2020/21

1

17

0

0

1 (non scrutinato)
1 (promosso e trasferito)
1 (ritirato)

16

0

/

0

Uno studente ha presentato una certificazione BES nell’a.s. 2018/1019.
Nessuno studente ha presentato certificazioni BES negli anni successivi.
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Per quanto riguarda gli obiettivi interdisciplinari declinati sulle otto competenze di cittadinanza, il
CdC ritiene che tutti gli studenti abbiano raggiunto un buon livello.
Tutti gli studenti seppur con livelli diversi sono in grado di :
● relazionarsi in modo rispettoso e costruttivo, lavorare proficuamente in gruppo e collaborare
nella realizzazione di progetti;
● organizzare autonomamente lo studio, utilizzando un buon metodo, e pianificando in modo
ordinato e idoneo allo scopo;
● esprimersi con chiarezza e buona correttezza formale sia nella produzione scritta che nella
produzione orale, anche nella lingua straniera;
● comprendere testi, fenomeni, dati scientifici;
● progettare attività, analizzando le consegne, le risorse, i vincoli e i tempi.
Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti in modo diversificato dagli studenti, sia per le differenze di
impegno personale nello studio delle discipline, sia per le individuali attitudini e interessi personali.
●
●
●

Alcuni degli studenti appaiono ben preparati, motivati allo studio, capaci di organizzarsi in
modo autonomo, esprimersi con chiarezza e buona correttezza formale sia nella
produzione scritta che nella produzione orale, anche nella lingua straniera;
Altri hanno studiato con diligenza compensando così difficoltà in alcune discipline e hanno
raggiunto un profitto discreto;
Infine un gruppo ristretto di studenti ha manifestato un atteggiamento non sempre serio e
responsabile nei confronti dello studio evidenziato da assenze, entrate in ritardo o uscite
anticipate.

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività extracurricolari facoltative si evidenzia che alcuni
degli studenti hanno ripetutamente dato disponibilità a partecipare a diverse iniziative offerte
dall’Istituto e non.

3. ATTIVITÀ DIDATTICA
La scuola è rimasta aperta tutto l’anno scolastico secondo tre modalità:
Orario completo

inizio a.s. fino ad inizio novembre

Orario al 33% - solo
laboratori

buona parte del periodo da novembre a metà aprile

Orario al 50%

da metà aprile in poi

Il numero di ore svolte in presenza differiscono da disciplina a disciplina in quanto l'istituto ha
cercato di dare priorità alle attività laboratoriali.
Durante l’anno scolastico alcuni docente e studenti sono stati in isolamento.
Strumenti DDI
Al fine di permettere un’integrazione di attività in presenza, sincrone e asincrone, gli insegnanti
hanno utilizzato Gsuite for Education e il registro elettronico Mastercom.
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3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI)
L’istituto ha approvato un piano per l’organizzazione e realizzazione dell’attività didattica digitale
integrata (DDI) consultabile sul sito web.
Metodologie e strategie didattiche
Il Consiglio di Classe ha individuato e condiviso le metodologie e strategie didattiche da mettere in
atto per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento e valorizzare la qualità della
relazione educativa. Al fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi l’attività didattica è
stata svolta ricorrendo a una integrazione di metodologie di seguito riportate:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione interattiva
Lezione frontale
Lavoro a coppie e di gruppo
Brainstorming
Simulazioni
Dialoghi
Conversazioni
Interviste
Domande, scelte multiple, griglie
Esercizi di comprensione scritta e orale
Esercizi di produzione scritta e orale
Esercizi di fissazione e libero reimpiego
Attività di progetto
Attività di laboratorio
Problem solving

Un valore aggiunto è stato dato dalla partecipazione attiva a incontri con esperti, a seminari, a
convegni e progetti organizzati e offerti dall’Istituto, nonché le esperienze di alternanza scuolalavoro.
Costante è stato inoltre l’utilizzo di sussidi audiovisivi, software didattici specifici, consultazione di
testi e riviste presenti sui siti web.
Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni e teorie
apprese in classe avvalendosi di programmi aggiornati e funzionali all’acquisizione delle
competenze significative di indirizzo.

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento
In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso
una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua
(CLIL) e in quello dell’apprendimento della lingua inglese, lavorando sul rafforzamento delle
competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo
sulla crescita linguistica degli studenti.
In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti
discipline non linguistiche come da schema seguente:

a.s.

2018/2019

Disciplina/e coinvolta/e

Ore

Docente

Presenza
Madrelingua

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione

20

Matteo Re

NO
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Telecomunicazioni
Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione
Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione
Gestione progetto e
organizzazione di impresa
Sistemi e Reti

2019/2020

2020/2021

20

Giacomo
Quagliarella

NO

20

Ana Maria Ilisei

NO

25

Ana Maria Ilisei

NO

10

Massimo Saiani

NO

10

Simone Pinamonti

NO

Le programmazioni sono state di tipo modulare.
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale con
lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto
all'indirizzo di studio.

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio
La attività svolte si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con
esperti, progetti svolti con la collaborazione di aziende esterne. Alcuni progetti dell'a.s. 2019/2020
sono stati interrotti a causa del lockdown.
I tirocini presso aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante
l’estate programmati per l’a.s. 2019/2020 sono stati sospesi a causa del lockdown.

Anno

Progetto

2018/2019

●
●

Circoli anziani (ASL)
Peer education/tutoring (discipline tecniche)

2019/2020

●
●
●
●
●

Circoli anziani (ASL)
Peer education/tutoring (discipline tecniche)
Certificazioni CISCO (livello base)
CyberChallenge.it
Survethi - Open Hospital [progetto interrotto per lockdown]

2020/2021

●
●

Certificazione CISCO (livello intermedio)
Progetto Software House

Durante il progetto Software House dell’a.s. 2020/2021 i ragazzi, organizzati in gruppo, hanno
sviluppato i seguenti software:

Progetto
Cattedre

Descrizione
Progettazione e sviluppo di una piattaforma web per la gestione
dell’organico di una scuola.
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PM10

Progettazione e sviluppo di una piattaforma web per la raccolta e
l’analisi dei dati derivanti da sensori mobili di PM10 distribuiti per la
città.

RapStud

Progettazione e sviluppo di una piattaforma web a supporto dei
rappresentanti di istituto della scuola.

Per quanto riguarda l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune attività interne e ha
aderito alle proposte offerte dall’Alta Formazione.

3.4 Progetti didattici
La proposta didattica curricolare del triennio è stata approfondita e arricchita da una serie di
opportunità culturali e formative che si elencano di seguito (i progetti di ASL e di ECC sono
descritti in altre sezioni del documento).
Alcune attività programmate nell’a.s. 2019/2020 sono state sospese o interrotte a causa del
lockdown.

Anno
2018/2019

Progetto
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Certificazioni lingua
○ inglese
○ tedeco
Settimane linguistiche
○ inglese
○ tedesco
Uscita con le ciaspole
AstroPi
Classi aperte su matematica
Robotica
Campionati studenteschi
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi di informatica
Webtrotter

2019/2020

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Digital security
AstroPi
Campionati studenteschi
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi di informatica (individuali e asquadre)
Palestra degli Algoritmi
Sportelli Annuali matematica
Progetto “Mathate”
Corso di sci
Flying part – Malè
Certificazioni linguistica inglese
Tutor assemblee

2020/2021

●

Sportelli didattici on-line (matematica)

●
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●

Certificazione linguistica inglese

3.5 Percorsi interdisciplinari
/

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di
apprendimento
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a percorsi significativi di educazione alla
cittadinanza per una formazione globale che coinvolge la sfera affettiva, etica, sociale e civile della
persona con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi.
La classe ha svolto in orario curricolare i seguenti progetti:
Anno

Progetto

2018/2019

Progetto salute: ludopatia

2019/2020

Progetto Educazione Stradale, per formare un cittadino consapevole e
responsabile della sicurezza stradale;

2020/2021

Progetto Primo Soccorso, per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso e rispetto della vita;

Nel corso dell’ultimo anno, all’interno della disciplina ECC, la classe ha svolto i seguenti macro
argomenti:

Macroargomento

Note

Generalità sul GDPR, Riflessioni personali sul
concetto di privacy, predisposizione questionario.
Data science - statistical map generation and
interpretation (topics: digital skills, migration,
energy consumption, causes of death).

CLIL.
Lavoro di gruppo.

In un mondo digitale la cittadinanza inizia dai bit.

Lavoro di gruppo.

Brexit.

Lavoro di gruppo.

SPYWARE - MALWARE- VIRUS (i vari tipi di
minaccie) HACKERS - BLACK AND WHITE
(hackers buoni e cattivi) SOCIALENGINEERING
(come sfruttare i comportamenti umani per
infrangere le proprie regole di sicurezza).

Flipped classroom.
Restituzione della discussione con video
personale.

App digitali benessere fisico.
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Calcolo combinatorio e probabilità applicata ai
giochi d'azzardo e ai test diagnostici. Concetto di
gioco equo.

Laboratorio, Flipped classroom, lavori a
gruppi e presentazione del prodotto finale.

3.7 Attività di recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno scolastico i docenti, oltre a cercare di responsabilizzare gli studenti a un
costante e proficuo lavoro domestico, ha svolto ripetutamente attività di recupero in itinere
attraverso ripetizione degli argomenti non sufficientemente chiari ad un buon numero di studenti,
cercando di facilitare non solo la comprensione, ma anche la fissazione dei contenuti irrinunciabili.
In alcune discipline sono state proposte nel corso dell’anno ulteriori ore di sostegno rivolte agli
studenti carenti, al di fuori del normale orario di lezione, su richiesta del singolo docente, previa
delibera del Consiglio di classe e autorizzazione della Dirigenza. Si è cercato inoltre di limitare il
loro numero per non appesantire troppo il lavoro degli studenti in difficoltà, pur richiedendo serietà
e senso di responsabilità alla partecipazione.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati inoltre presso il nostro Istituto sportelli di
matematica aperti a tutte le classi del triennio e dei diversi indirizzi.

3.8 Schede informative sulle singole discipline
3.8.1 DISCIPLINA: Informatica
Prof.ssa Teresa Alberga
Prof. Enzo Cuel
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

●
●
●
●
●
●

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi
di dati
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche
basi di dati
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e
della sicurezza
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Le competenze disciplinari sono state acquisite in modo
disomogeneo all'interno della classe: mentre per un piccolo
gruppo si può dire che abbia raggiunto delle competenze
buone se non eccellenti, per il resto della classe la
preparazione disciplinare complessiva risulta sufficiente e in
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alcuni casi anche scarsa

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche
anche
attraverso UDA o
moduli)

Basi di dati
Dagli archivi tradizionali ai DBMS
Database e DBMS
DBMS e File System
Utenti di un DBMS
Livelli di astrazione di un Database (livello esterno, livello
logico, livello fisico)
− Dato, informazione, schema e istanza
− Linguaggi per l'uso dei database
− Caratteristiche database e vantaggi nell’uso
● Indipendenza logica e fisica
● Eliminazione delle ridondanze
● Eliminazione dell’inconsistenza
● Gestione dell’accesso concorrente
● Ottimizzazione degli accessi
● Possibilità di utilizzo di linguaggi non procedurali
● Sicurezza e riservatezza delle informazioni
● Capacità di recupero (procedure backup eripristino,
log)
−
−
−
−
−

−
−

Modelli di dati
Il modello concettuale
I modelli logici

Analisi dati (livello concettuale)
Il modello E-R
Contesto dell'analisi (spaziale e temporale)
Entità ed istanze di entità,
Attributi e domini (vincoli)
Tipi di attributo (semplice, composto, ripetitivo,
obbligatorio/facoltativo, identificatore)
− Relazioni e istanze di relazione
− Relazioni multiple, relazioni ricorsive, relazioni n-arie
− Obbligatorietà e opzionalità
− Molteplicità
− Relazioni di Esistenza e di Esistenza & Identificazione
− Vincoli di integrità
− Gerarchie IS-A
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Progettazione logica (modello relazionale)
Definizione matematica di relazione
Grado e cardinalità
Chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna
Trasformazione da schema concettuale a schema logico
Normalizzazione (1a Forma Normale, 2a Forma Normale, 3a
Forma Normale)
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Operazioni sulle relazioni
Operazioni basate sull'insiemistica (unione,intersezione,
differenza)
− Operazioni specifiche dell’algebra delle relazioni
● Selezione
● Proiezione
● Prodotto cartesiano
● Join naturale
● Outer join
−

Structured Query Language
DDL
● Creazione, modifica e cancellazione db e tabelle
● Vincoli di integrità relazionale e politiche di violazione
● Creazione e cancellazione Indici
● Creazione viste
− DML (Inserimento, modifica e cancellazione)
− QL
● Operazione di selezione e proiezione in SQL
● Alias e calcoli
● Il valore Null
● Tipi di Join e applicazioni (Left join, Right join, Full
outer join, Self Join)
● Intersect, Minus, Union
● Query parametriche
● Le funzioni di aggregazione
● Ordinamento
● Subquery annidate
● Predicati Any, All, In, Exsist
− DCL (Grant, Revoke)
−

Progettazione di sistemi client-server
Formattazione pagine web: HTML/CSS
− Ambienti di sviluppo (visual studio code e strumenti
sviluppatori del browser)
− tag, attributi
Pagine dinamiche lato client: Javascript
− Input/output
− Funzioni
− Tipi di dati
− Array, oggetti, date e stringhe
− BOM e DOM
− Form
− Coockie e Webstorage
Ambiente programmazione lato Server
− Ambiente XAMPP
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−
−
−
−

ServerApache
Inperprete PHP
MySql server e phpmyadmin
Trasferimento dati via FTP: Filezilla

Pagine dinamiche lato server: PHP
− Creazione dinamica del contenuto
− Tipi di dati
− Funzioni PHP e visibilità
− Array e stringhe
− Form
− Cookie
− Sessioni
− Inclusione file esterni
− Gestione delle date
− Gestione file
− Interazione con il Database
● SQL embedded e controllo esecuzione
● Query parametrizzate (Prepared statement)
Interazione asincrona con il database (Jquery,Ajax)
Bootstrap
− Organizzazione della pagina
− Pulsanti
− Finestre modali
Sicurezza e privacy
− Come garantire la sicurezza in un database
● Transazioni
● Trigger
● File di log
● Viste e grant
● Gestione della concorrenza nei database
● Il problema dell'SQL injection
− Privacy e dati sensibili
− Copie di sicurezza e fault tolerance
− Gestione delle password
ABILITA’:

Analizzare un problema, progettare una soluzione e realizzare
un’applicazione web tenendo in considerazione i problemi di
sicurezza e privacy.

METODOLOGIE:

Didattica in presenza:
Per le lezioni sia in classe che in laboratorio si sono alternate
lezioni frontali a lavori singoli e di gruppo.
Didattica a distanza:
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Sono state svolte lezioni in videoconferenza attraverso
l'applicazione Google Meet, inoltre i ragazzi hanno svolto
esercitazioni autonomia ed effettuato approfondimenti
consegnati dagli studenti sulla piattaforma Google Classroom
corretti/esposti in video conferenza
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per la valutazione della preparazione degli studenti si è tenuto
conto dei seguenti aspetti:
● Conoscenze disciplinari acquisite
● Competenza nell’analisi dei dati e nella progettazione di
soluzioni implementative
● Competenza nell’applicazione di procedure di
programmazione
● Competenza espressiva
● Competenza nella realizzazione del percorso dimostrativo e
congruenza dei dati

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Per le lezioni è stato utilizzato il libro di testo (Cloud di Piero
Gallo e Fabio Salerno - ed. Mondadori) ed appunti predisposti
dai docenti

3.8.2 DISCIPLINA: IRC
Docente: Giolito Mariangela

COMPETENZE
- identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme
RAGGIUNTE alla fine etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico,
d ell’anno per la
l’originalità della proposta cristiana.
disciplina:
- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come
componente importante nella storia e nelle culture e quale possibile
risposta alle questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi
fondamentali della religione cristiana sulla base del messaggio di
Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata atestimoniare.
- individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle
religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la
specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il
pensiero scientifico e la riflessione culturale;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica
2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I;
3 I Totalitarismi e la Chiesa
4 Il male dopo Auschwitz
5 Chiesa e le guerre Mondiali
6 Nascita del terzo stato di Israele
7 I Papi del Ventesimo Secolo
8 Concilio Vaticano II
9 la Chiesa e la guerra fredda
La Chiesa e gli anni di piombo
La Chiesa e la mafia

Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche

ABILITA’:

Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni

METODOLOGIE:

Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura
di brevi estratti da documenti della Chiesa

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con
modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado di
difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il
processo d’insegnamento attuato.
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza,
linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione
personale.

TESTI e MATERIALI / Schede prodotte dall’insegnante
STRUMENTI
PowerPoint prodotti dall’insegnante
ADOTTATI:
Documentari sulla storia sulla Chiesa
Brevi estratti dai documenti della Chiesa
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3.8.3 DISCIPLINA: Scienze Motorie
Prof. Francesco Coppo

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Saper organizzarsi dal punto di vista teorico e pratico,
Essere consapevoli delle proprie capacità e propri limiti,
Saper programmare – organizzare un completo programma
di allenamento,
Saper utilizzare app specifiche volte al benessere,
Saper usare la corretta terminologia ,
Saper svolgere una qualsiasi attività in piena sicurezza, per
se stessi e per gli altri.
Argomento di ECC, uso delle app digitali motorie volte al
benessere.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche
anche
attraverso UDA o moduli)

Conoscenze sul concetto di sport – attività fisica,
Conoscenza sul fair –play, rispetto delle regole, in ambito
sportivo e non,
Conoscenza della correlazione tra sport – movimento e
alimentazione( piramide alimentare),
Conoscenza sul buon stile di vita,
Conoscenza del doping,
Conoscenza sulla pianificazione di un allenamento ( tappe
dell’allenamento), struttura dell’allenamento,
padroneggiare la terminologia sportiva, il regolamento
tecnico, i modelli organizzativi,
Conoscere teoria e pratica delle tecniche dei fondamentali,
Conoscenza delle abilità motorie, e capacità coordinative,
Elementi di primo soccorso,
Metodiche di allenamento
Conoscenza dell’argomento di ECC, uso delle app digitali
motorie volte al benessere.
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ABILITA’:

Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle
diverse attività,
Conoscenza delle proprie capacità motorie, dei propri limiti,
percezione di se stessi,
Conoscenza delle procedure del primo soccorso,
Conoscenza dell’utilizzo di app digitali volte al benessere
della persona,
Rispetto della postura in qualsiasi comportamento motorio,
Saper programmare e pianificare un allenamento motorio ,
rispetto degli obiettivi motori,
Conoscenza dell’argomento di ECC, uso delle app digitali
motorie volte al benessere.

METODOLOGIE:

Sono state svolte lezioni in did ( didattica a distanza) per la
maggior parte dell’anno dove sono stati svolti vari argomenti
teorici e compiti inerenti alla materia specifica, e lezioni
anche in presenza ( palestra, classe o all’aperto).
Compiti assegnati, sia teorici che pratici.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

capacità di assimilare ed elaborare gli elementi
caratterizzanti le tematiche, sia pratiche che teoriche
affrontate,
Tenuto conto del comportamento e della partecipazione ( sia
in did che in presenza),
Rispetto delle scadenze dei compiti assegnati,
Impegno dimostrato da ogni singolo studente,
Tenuto conto di tutti gli interventi svolti, ai fini della
valutazione globale,
Capacità di effettuare un discorso con la terminologia
corretta e adeguata,
Considerato la socializzazione tra i vari componenti della
classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Luoghi effettuati sono stati: palestre della scuola, spazio
all’esterno, aule, e did ( per l maggior parte dell’anno)
Materiali didattici, documenti da me forniti tramite file
multimediali, lezioni teoriche in did attraverso spiegazioni
teoriche – discorsive.
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3.8.4 DISCIPLINA: Matematica
Docente: Prof.ssa Paola Mosna
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

●

●

●

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni
ed esterni alla matematica
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
algebrico. Individuare le strategie appropriate per la
risoluzione di problemi, facendo uso, ove necessario
della via grafica.
Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

CONOSCENZE o CONTENUTI Primitive ed integrali indefiniti:
TRATTATI:
●
Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive.

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli
integrali.
●
Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di
funzioni razionali fratte.
Integrali definiti
●
Definizione di funzione Integrale.
●
Teorema del valore medio.
●
Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue
applicazioni al calcolo di integrali.
●
Area della parte di piano compresa tra il grafico didue
o più funzioni.
●
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni
attorno ad uno degli assi.
●
Integrali impropri.
Dati e previsioni
●
Calcolo combinatorio
●
Probabilità: definizione classica e approccio
insiemistico.
●
I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario,
dell’unione e dell’intersezione di eventi.
●
Probabilità condizionata, indipendenza e teorema di
Bayes.
Equazioni differenziali
●
Equazioni differenziali del primo ordine.
●
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari
omogenee a coefficienti costanti.
●

(anche attraverso UDA o
moduli)
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●
●

●
●

●
●

●
●
●

●

●
●

METODOLOGIE:

Saper ricavare le primitive di funzioni assegnate a
partire da quelle di funzioni elementari
Saper calcolare il valore dell’integrale di funzioni
assegnate.
Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare
integrali, aree e volumi in diversi contesti.
Saper utilizzare la derivata e l’integrale per
modellizzare situazioni e problemi che s’incontrano
nella fisica e nelle scienze tecnologiche.
Saper calcolare permutazioni, disposizioni e
combinazioni semplici.
Saper calcolare la probabilità di un evento secondo la
definizione classica, anche utilizzando le regole del
calcolo combinatorio.
Saper calcolare la probabilità dell’evento contrarioe
dell’evento unione e intersezione di due eventi dati.
Saper utilizzare il teorema di Bayes.
Saper calcolare la probabilità della somma logicadi
eventi e del prodotto logico di eventi.
Saper applicare opportuni metodi risolutivi per
calcolare l’integrale generale, singolare (ove presente)
e particolare di un’equazione differenziale di primo
ordine.
Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy.
Saper risolvere problemi attinenti la vita reale
utilizzando le equazioni differenziali.

Durante l’anno, per favorire l’apprendimento, è stata
utilizzata la lezione frontale, la lezione dialogata e il
problem solving.
Si è preferito non affrontare le dimostrazioni dei teoremi
incontrati per dare più spazio all’aspetto applicativo, alla
comprensione e all’elaborazione delle conoscenze per
privilegiare una didattica più orientata all’acquisizione di
competenze.
È stato utilizzato un approccio più problematico sia per
motivare gli studenti sia per mostrare applicazioni degli
argomenti trattati a contesti reali.

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it -

REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIAAUTONOMA
DI TRENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le
interrogazioni orali e le prove scritte volte a valutare le
conoscenze, la capacità di applicazione e la capacità di
elaborazione anche in contesti nuovi o più complessi.
La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle
valutazioni scritte ed orali, ma anche di tutta una serie di
parametri, quali l’impegno, le modalità di partecipazione al
dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla
situazione iniziale e il rispetto degli impegni.
L’intervallo di voti utilizzato nelle prove è stato: 4-10.
Libro di testo adottato:
●
Matematica verde di Massimo Bergamini, Anna
Trifone e Graziella Barozzi volume 4B e 5.
Ed. Zanichelli
●
Materiale fornito dall’insegnante

3.8.5 DISCIPLINA: Sistemi e Reti
Prof. Alessandro Serra
Prof. Simone Pinamonti
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristichefunzionali;
● Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti
elettronici e di telecomunicazione;
● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza;
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Le competenze disciplinari sono state acquisite in modo eterogeneo
all'interno della classe. Un gruppo abbastanza numeroso ha raggiunto delle
competenze buone se non eccellenti. Per gli altri studenti la preparazione
disciplinare complessiva risulta comunque più che sufficiente.
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Modulo

Conoscenze

Ripasso

- NAT
- Servizi principali di una rete aziendale: DHCP, DNS, HTTP,
HTTP/S, telnet, SSH.
- Server: dedicati, housing, hosting, virtuali e cloud.

Sicurezza

- Classificazione metodologie: protezione, allarmi e disaster
recovery
- Classificazioni attacchi: passivi e attivi
- Monitoring e logging

Firewall

- Firewall (matrice degli accessi, regole)
- Packet filtering (stateless e stateful)
- DMZ e difese perimetrali
- Proxy
- Bastion host

Crittografia - Cifrari classici (metodi di sostituzione e trasposizione)
- Attacchi: ripetizione e modifica
- Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica
- Crittografia mista
- Funzioni di hash crittografiche
- Cenni algoritmi di crittografia: DES, 3DES, AES,e RSA.
- Firma digitale\
Sicurezza
delle reti
Approfondi
mento

- Tunneling: GRE
- VPN: site to site e remote access
- Accenni su SSL/TLS
-

ogni studente ha approfondito un argomento a scelta

ABILITA’:

Modulo

Abilità

Ripasso

- Progettare una rete locale (VLAN, NAT, PF)
- Progettazione di una rete WAN (protocolli di routing)
- Configurazione servizi

Sicurezza

- Pianificare una policy di sicurezza

Firewall

- Progettazione e configurazione di semplici regole di packet
filtering
- Progettazione reti con dmz
- Progettazione reti con proxy
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Crittografia

- Scelta del metodo di crittografia appropriato
- Generazione e gestione delle chiavi
- Utilizzo della firma digitale

Sicurezza
delle reti

- Progettare e configurare una rete sicura
- Progettare una VPN

Didattica in presenza
Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e di
gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la
risoluzione dei problemi in laboratorio.
Didattica a distanza
Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singola
sincrona e asincrona per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale
per la risoluzione dei problemi in laboratorio svolto sia in modo sincrono
che asincrono.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Didattica in presenza
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove scritte,
prove orali e laboratoriali. La valutazione finale ha globalmente tenuto
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di partenza,
dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, dell’impegno e
dell’interesse dimostrato.
Didattica a distanza
Valutazione formativa delle attività e del percorso che ogni singolo studente
ha svolto sia in modalità sincrona che asincrona.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Slides e materiale messo a disposizione dal docente, libri di testo,
strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori.
Utilizzo dei software didattici (e.g. PacketTracer).

3.8.6 DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni
Prof.ssa Ana-Maria Ilisei
Prof.ssa Laura Borzì
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la

- Conoscere i sistemi di elaborazione distribuiti sia software che
hardware
- Saper classificare le architetture distribuite

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it -

REPUBBLICA
ITALIANA

disciplina:

PROVINCIAAUTONOMA
DI TRENTO

- Individuare i benefici della distribuzione e confrontarla con
l’elaborazione concentrata
- Saper classificare le applicazioni di rete
- Conoscere i protocolli di rete
- Sapere il concetto di socket e conoscere le tipologie di socket
- Conoscere la comunicazione multicast
- Conoscere la catena dell’ingegneria dei requisiti software
- Conoscere le tecniche di esplorazione
- Individuare gli scenari ed i casi d’uso
- Comprendere la necessità di documentare un progetto software
- Saper organizzare la documentazione di progetto
- Sapere le caratteristiche delle servlet
- Conoscere il ciclo di vita di una servlet
- Conoscere i tipi di driver per la connessione ai database
- Conoscere le caratteristiche delle pagine JSP e l’utilizzo dei tag
scripting-oriented
- Riconoscere gli elementi di un’applicazione Android
- Realizzare applicazioni client TCP, server TCP, server multiplo in
Java.
- Realizzare applicazioni server UDP in Java
- Realizzare applicazioni multicast in Java
- Realizzare applicazioni web in Java

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

Modulo

Contenuti

Architetture di rete
e
programmazione
concorrente

-I sistemi distribuiti (il concetto di
elaborazione distribuita,vantaggi e svantaggi
rispetto ai sistemi centralizzati)
-Storia dei sistemi distribuiti e modelli
architetturali (classificazione HW: SISD,
MISD, SIMD, MIMD; classificazione SW:
Architettura a terminali remoti, Architettura
client-server, Architettura cooperativa,
Architettura WEB-centric, Architettura
completamente distribuita)
-Modelli client/server (caratteristiche,
vantaggi e svantaggi, servizi tipici,
comunicazione unicast/multicast, strati logici:
1-tier, 2-tier, 3-tier, N-tier)
- Applicazioni di rete (concetto di
applicazione di rete; scelta dell’architettura di
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rete: client-server, peer-to-peer (P2P)
decentralizzata, centralizzata, ibrida; la
relazione tra le applicazioni di rete ed il
modello ISO/OSI; esempi di protocolli
implementati al livello applicazione; servizi
offerti dallo strato di trasporto alle
applicazioni (trasferimento dati affidabile,
ampiezza di banda, temporizzazione,
sicurezza)
Laboratorio:
I thread in Java
- Creare una sottoclasse della classe Thread:
costruttore, attributi e metodi.
Creare un thread come classe che
implementa
l’interfaccia
Runnable:
costruttore, attributi e metodi.
- Modello ad ambiente globale: interazione
tra thread.
- Il metodo join()
- Realizzazione applicazioni con thread non
sincronizzati.
I semafori in Java
- Implementazione classe semaforo in Java,
funzioni wait() e notify(). Qualificatore
synchronized.
- Realizzazione applicazioni con thread
sincronizzati.
- Realizzazione applicazioni per la risoluzione
di problemi classici della programmazione
concorrente.
- Realizzazione applicazioni Java multithread
con interfaccia grafica
I socket e la
comunicazione
con i protocolli
TCP/UDP

-Protocolli di comunicazione, le porte di
comunicazione ed i socket, porte logiche,
association, API
-La connessione tramite socket: famiglie di
socket, tipi di socket, Sock-Stream (TCP
socket), Sock-Dgram (UDP socket),
trasmissione multicast
Laboratorio:
- Package java.net: classi Server
ServerSocket
- Flusso dati in input/output dal socket:
BufferedReader e
DataOutputStream
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- Realizzazione applicazione client-server
TCP in java
- Realizzazione Server Multiplo
- Realizzazione applicazione client-server
UDP
in
java:
DatagramSocket,
DatagramPacket e InetAddress
I requisiti software
e la
documentazione
del software

-La specifica dei requisiti (studio di fattibilità e
ingegneria dei requisiti software: raccolta e
analisi dei requisiti, specifica dei requisiti,
SRS, Convalida dei requisiti)
-Raccolta e analisi dei requisiti (tecniche di
esplorazione, tipi di raccolta dei requisiti, la
metafora dell’altalena, problemi nella fase di
esplorazione)
-Diagrammi UML - UCD, sequenza, attività,
stati
-La documentazione dei requisiti
(caratteristiche di un buon SRS)
-La documentazione del progetto (la
necessità di documentare, standard della
documentazione, la documentazione esterna:
inerente il PM/del progetto)

Applicazioni lato
server in Java:
servlet

-Pagine Web statiche vs. dinamiche, Web
server vs. Application server
-Tecniche per il Web dinamico: Common
Gateway Interface (CGI), FastCGI, Server
extension APIs: caratteristiche, vantaggi e
svantaggi
-Servlet e servlet container (vantaggi rispetto
alle tecniche precedenti, paradigma
request/response, ciclo di vita di una servlet,
Servlet HTTP (gerarchia, classi ed interfacce,
formato della richiesta/risposta, output sul
client, Deployment di un’applicazione Web,
Cookie e sessioni)
-JDBC (introduzione: DBMS, ODBC;
caratteristiche di JDBC; tipi di driver JDBC:
Type 1: JDBC-to-ODBC Bridge Driver, Type
2: Native API Driver, Type 3: Pure Java
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Network Protocol Driver (middleware),Type 4:
Direct-to-Database Pure Java Driver.
Vantaggi e svantaggi, guida per la scelta del
driver; JDBC standalone: connessione al
database).
Laboratorio:
-Servlet Container: configurazione.
- Il package javax.servlet
- Struttura di una Servlet: metodi doPost(),
doGet() e processRequest()
- HttpServletRequest e HttpServletResponse
- Realizzazione di Servlet con Netbeans
- Servlet con passaggio dei parametri
- Permanenza dei dati: cookies e sessioni
- Package java.sql
- MySQL JDBC Driver
- Realizzare una servlet con connessione
database MySQL
- Connessione al database: classe
Connection
- Esecuzione di una query: Statement,
PreparedStatement, ResultSet e
ResultSetMetaData.
- Chiusura connessione
- Inserimento, modifica e cancellazione di
record.
Applicazioni lato
server in Java:
JSP

-JSP (introduzione, JSP servlet engine, JSP
paradigma request/response, JSP a
confronto con le servlet)
-JSP scripting-oriented tags (espressioni,
dichiarazioni, scriptlet, direttive:include, page,
taglib, commenti)
-Vantaggi e svantaggi delle JSP
Laboratorio:
-Scripting-oriented
tag:
espressioni,
dichiarazione, direttive, variabili locali/globali,
variabili di sessione
- Connessione al database
- Gestione del Login
-Realizzazione
Applicazioni
Web
con
connessione al database (Servlet-JSP)

Android e
dispositivi mobili

-Il concetto di mobilità; classificazione basata
sulla mobilità (access mobility, terminal
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mobility, service profile portability, personal
mobility); classificazione basata sulla
tecnologie (1G, 2G, 3G, 4G, 5G)
-Software per dispositivi mobili: SO e
applicazioni (la rivoluzione della mobilità, SO
per dispositivi mobili)
-Storia e caratteristiche iOS: ARM, livelli di
astrazione
-Storia di Android (kernel), versioni, ambiente
di sviluppo (macchine virtuali Dalvik approccio JIT, Android RunTime - approccio
AOT, vantaggi/svantaggi)
-Architettura di Android
- Applicazioni (App. event driven,Applicazioni
reali vs. widget; App. native vs App. Web vs
App. Ibride, caratteristiche,
vantaggi/svantaggi)
- Componenti delle applicazioni Android
(Activities, Services, Broadcast receivers ,
Content providers - caratteristiche, ciclo di
vita), Intent impliciti ed espliciti
- Apk e AndroidManifest.xml files

ABILITA’:

- Classificare le applicazioni di rete
- Progettare semplici protocolli di comunicazione
- Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le
componenti tecnologiche
- Acquisire il modello di comunicazione in una network
- Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti
- Saper utilizzare il protocollo TCP e UDP
- Saper utilizzare le classi Classe per l’utilizzo dei Socket di Java
- Realizzare in Java un client TCP, un server TCP, un server
multiplo.
- Realizzare un server UDP in Java
- Progettare applicazioni software distribuite
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- Realizzare applicazioni Web lato server in Java (Servlet e JSP)
con connessione al database
METODOLOGIE:

- Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna in italiano e secondo
metodologia CLIL.
- Condivisione del materiale didattico (tra cui gli appunti del corso)
tramite la piattaforma Classroom.
- Momenti dedicati al ripasso delle lezioni precedenti, sia in italiano
che secondo metodologia CLIL: tramite attività laboratoriali e
tramite esercizi e domande.
- Didattica laboratoriale, problem solving e cooperative learning.
Nel periodo di DAD/DDI si è fatto ricorso alle seguenti modalità:
-Lezione sincrona con Google meet, Classroom.
-Lezione asincrona con invio di materiali su Classroom.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

-Prove scritte con domande aperte, domande chiuse, risposta
multipla ed esercizi di simulazione di problemi reali.
-Presentazioni orali ed interrogazioni sul lavoro svolto durante le
ore di teoria e di laboratorio per sviluppare competenze di tipo
comunicativo e trasversale oltre che di tipo tecnico. Le
presentazioni e le interrogazioni sono state fatte sia in italiano che
secondo la metodologia CLIL, per stimolare lo studente a ragionare
e parlare in inglese.
-Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate e di
gruppo. Sono state valutate con delle prove pratiche.
-Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione
debba avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento
piuttosto che una funzione punitiva o meramente certificativa.
- La valutazione finale ha globalmente tenuto
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di
partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche,
dell’impegno e dell’interesse dimostrato.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

-Appunti del corso disponibili sulla piattaforma Classroom.
-Libro di testo.
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3.8.7 DISCIPLINA: Storia
Docente: Nicola Artini

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

La maggioranza del gruppo classe ha conseguito un buon livello
delle competenze di analisi di fatti e avvenimenti storici, pertanto
gli obiettivi previsti per la disciplina sono stati raggiunti in modo
adeguato.
Le competenze acquisite, seppure con un livello e un grado di
consapevolezza personale per ogni studente, sono le seguenti:
- l’individuazione dei principali nessi causa-effetto nel complesso
panorama storico analizzato;
- la comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi
storici,
- la percezione degli eventi storici nella loro dimensione locale e
generale;
- la collocazione degli eventi storici secondo le coordinate
spaziotemporali;
- la comprensione della continuità e della discontinuità, del
cambiamento e della diversità degli usi e del pensiero rispetto
alla nostra quotidianità;
- la padronanza di un linguaggio settoriale e specifico.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

UNITÀ DI RIPASSO
L’unificazione dell’Italia e della Germania, la Germania di
Bismarck e l’espansione degli Stati Uniti. L’imperialismo e la
spartizione dell’Africa e dell’Asia, le inquietudini della belle
époque. La supremazia della civiltà bianca ed europea.
Il mondo extraeuropeo: le difficoltà della Russia e l’ascesa
del Giappone
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
L’Europa centro finanziario e di conoscenze tecnologiche del
mondo di fine Ottocento e inizi Novecento. Gli effetti della
seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e la
società di massa; il Taylorismo e l’organizzazione scientifica del
lavoro e il capitalismo monopolistico e finanziario.
L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
L’età giolittiana: decollo industriale, il doppio volto di Giolitti,
Le differenze tra Nord e Sud, l’emigrazione, i partiti politici e i
sindacati, il ruolo dei cattolici nella società, il patto Gentiloni;
la conquista della Libia. L’Irredentismo trentino: Fabio Filzi e
Cesare Battisti.
LA GRANDE GUERRA (1914-1918)
Le cause economico-politiche: i conflitti nei Balcani; casus
belli, le fasi del conflitto.
La conclusione del conflitto: il bilancio della guerra (le vittime,
la popolazione civile, le implicazioni psicologiche), i
quattordici punti di Wilson (concetto di autodeterminazione
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dei popoli) e la nuova Europa: i trattati di pace a Parigi e i
cambiamenti geo-politici.
IL MONDO NEL PRIOMO DOPOGUERRA
Un dopoguerra travagliato in Austria e in Germania. Gli USA dal
proibizionismo al 1929. L’Asia e il Medio Oriente.
LA GRANDE CRISI DEL 1929
Le cause della crisi economica del 1929 negli USA, il New
Deal, gli effetti della crisi a livello globale. Confronto con la
crisi del 2008.
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
Russia: La rivoluzione nel 1917, Lenin e lo stalinismo. La
costruzione dell’URSS.
Italia: il Fascismo la nascita e l’ascesa, l’affermazione e
costruzione della dittatura dopo il 1925. L’economia di
regime, la cultura di massa e la politica estera.
Germania: il regime nazista, l’affermazione e le
caratteristiche del totalitarismo tedesco.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Accenni agli anni Trenta nel mondo e alla guerra civile
spagnola.
La politica estera tedesca e l’attendismo dei paesi
democratici europei. Le ragioni del conflitto, le fasi dello
stesso. La Shoah. L’Italia in guerra e il crollo del regime
fascista, l’8 settembre 1943. La rapida evoluzione della
tecnologia bellica e il progetto Manhattan.
La conclusione del conflitto e le conferenze di pace.
LE ORIGINI E LE PRIME FASI DELLA GUERRA FREDDA
Il secondo dopoguerra, Gli USA e il blocco occidentale,
l’URSS e il blocco orientale.
La guerra in Corea e nel Vietnam.
L’ITALIA REPUBBLICANA
Il dopoguerra, la costruzione della democrazia (Referendum
e Costituzione), il boom economico.
Il Sessantotto e il terrorismo.
DAGLI ANNI CINQUANTA AGLI ANNI OTTANTA
La decolonizzazione, L’Unione Europea, il Sessantotto, il
crollo dell’URSS, il 1989.
ABILITA’:

Lo studente:
● comprende i processi di trasformazione e di formazione di Stati
e società.
● Individua i principali nessi causa-efffetto nel complesso
panorama storico studiato.
● Legge le carte tematiche.
● Analizzare fonti storiche per ricavarne informazioni utili per
comprendere meglio un evento o periodo storico.
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Didattica in presenza: in classe l’attività è stata svolta integrando
la lezione frontale dialogata con momenti di brainstorming e di
confronto. Uno strumento utile è la LIM, presente in classe, e la
possibilità di approfondire tematiche attraverso filmanti e
documentari
Didattica digitale integrata: grazie all’uso di Google Meet è stato
possibile mantenere il dialogo educativo - didattico attraverso le
video lezioni e i colloqui online.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Didattica in presenza
Nella prova di verifica orale la valutazione è stata effettuata
tenendo conto la capacità di sostenere un discorso organizzato,
sicuro e completo dal punto di vista dei contenuti storici e delle
qualità delle informazioni. Infine è stato sollecitato il processo di
autovalutazione degli studenti.
Didattica digitale integrata
Alcuni aspetti della valutazione sono rimasti invariati rispetto alla
didattica in presenza (colloquio orale), tuttavia si è privilegiata
una valutazione formativa delle attività e del percorso che ogni
singolo studente ha svolto sia in modalità sincrona che
asincrona

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol 3, Paravia.
LIM e Google suite.

3.8.8 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURAITALIANA
Docente: Nicola Artini

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

La maggioranza della classe ha raggiunto un buon livello delle
competenze di lingua e letteratura italiana, pertanto gli obiettivi
previsti per la disciplina sono stati raggiunti in modo adeguato.
La maggioranza degli studenti ha dimostrato buona volontà nel
seguire e nel partecipare alle attività didattiche, mentre un
gruppo meno numeroso è stato poco costante, tuttavia ha
manifestato delle capacità di recupero individuale.
Le competenze acquisite, con delle differenze non troppo
marcate all’interno dei componenti del gruppo classe, sono le
seguenti:
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● lo studente è in grado di riconoscere e utilizzare in modo
competente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici e tecnologici (in riferimento anche
alla lingua scritta);
● comprende la portata innovativa degli autori affrontati e
riconosce il messaggio e le caratteristiche dei testi, le linee
essenziali delle storie delle idee, della cultura, della letteratura
e delle arti visive;
● è in grado di esprimersi correttamente nell’esposizione orale
organizzando in modo sufficientemente sicuro e articolato il
discorso. Parimenti è capace di esprimersi nella forma scritta
adeguando il proprio stile alle richieste (testo argomentativo,
informativo o regolativo), rispettando la correttezza formale e
morfosintattica.
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

LE IDEOLOGIE DELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO E
IL VERISMO
Le ideologie verso la metà del XIX secolo: Positivismo,
Determinismo, Evoluzionismo e “darwinismo sociale”.
I caratteri del Verismo
Giovanni Verga: la vita e il pensiero.
Le opere:
● Vita dai campi: La lupa;
● Novelle rusticane: La roba.
IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO
I caratteri del Simbolismo; Charles Baudelaire: gli aspetti
salienti della vita. L’opera:
● I Fiori del Male, testi: Spleen, Albatro.
Il romanzo decadente
Oscar Wilde: la vita e il pensiero dell’autore. L’opera:
● Il ritratto di Dorian Gray: Il vero volto di Dorian (il testo
antologico).
Gabriele d’Annunzio: la vita, l’ideologia (Il superuomo di
Nietsche e D'Annunzio) e il mito.
Le opere:
● Il piacere: Il ritratto dell'esteta
● Le Laudi: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e il pensiero dell’autore.
Opere:
● Il fanciullino;
● Myricae: X agosto, il lampo, il tuono, Temporale.
LA NARRATIVA EUROPEA AL PRINCIPIO DEL VENTESIMO
SECOLO
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Le nuove scienze e le nuove tendenze filosofiche, gli intellettuali
e la società, il disagio della civiltà, la crisi dell’Io, Freud e la
nascita della psicoanalisi.
S. Freud e la nascita della psicanalisi: i tre livelli nella vita
psichica (Es, Super-Io, Io).
La narrativa europea:
Franz Kafka, aspetti essenziali della vita e del pensiero (il
Surrealismo, malinconia e lettura psicologica nell'opera
dell'autore). L’opera:
● La metamorfosi: il risveglio di Gregor Samsa.
Marcel Proust aspetti essenziali della vita e del pensiero.
L’opera:
● Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine
La narrativa italiana: Italo Svevo: la vita, le opere e il pensiero
dell’autore.
La coscienza di Zeno:
● Prefazione e Preambolo
● L'ultima sigaretta
● Storia del mio matrimonio
● La vita è una malattia mortale
IL FUTURISMO
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo.
LA LIRICA ITALIANA: DELLA PRIMA METÀ DEL
NOVECENTO
La linea “novecentista” e quella antinovecentista;
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere il pensiero e l’esperienza
nella Grande guerra.
Testi poetici:
● I fiumi
● In memoria
● allegria di naufragi
● soldati
● Mattino
● San Martino del Carso.
Eugenio Montale: la vita e l’originalità della scrittura poetica.
Da Ossi di seppia:
● Non chiederci la parola;
● Spesso il male di vivere ho incontrato;
● Meriggiare pallido e assorto.
LUIGI PIRANDELLO
La vita e il pensiero: la poetica dell’umorismo;
Opere:
● Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno.
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●

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

LA PROSA DEL SECONDO NOVECENTO
Cesare Pavese: la vita e la condizione dell’intellettuale durante
la II Guerra mondiale.L’opera:
● La casa in collina, brano antologico: Nessuno sarà fuori
dalla guerra. La guerra civile tra partigiani e repubblichini.
ABILITA’:

Lo studente riconosce le caratteristiche di un genere letterario e
contestualizza storicamente l’autore e le sue opere.
È in grado di comprendere il messaggio dell’autore e il
contenuto di un testo poetico o di prosa, di riconoscere gli
aspetti formali (metrica) e le principali figure retoriche. È in grado
di confrontare tra loro autori e testi differenti, individuando i tratti
caratteristici.
Nello scritto: leggere e interpretare le fonti per realizzare un
testo argomentativo e di carattere informativo e analizzare un
testo letterario (tipologia A dell’esame di Stato).

METODOLOGIE:

Didattica in presenza: in classe l’attività è stata svolta integrando
la lezione frontale dialogata con momenti di brainstorming e di
dibattito collettivo. Uno strumento utile è la LIM, presente in
classe, e la possibilità di approfondire tematiche attraverso
filmanti e documentari.
Didattica digitale integrata: grazie all’uso di Google Meet è stato
possibile mantenere il dialogo educativo - didattico attraverso le
video lezioni, mentre la piattaforma Classroom è stata utile per
condividere materiali e svolgere attività scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Didattica in presenza
prova di verifica scritta: le tipologie di tracce somministrate
hanno preso come punto di riferimento quelle ministeriali della I
prova dell’Esame di Stato; la valutazione è stata svolta
utilizzando la griglia approvata dal Dipartimento di lettere.
Prova di verifica orale la valutazione è stata effettuata tenendo
conto la capacità di sostenere un discorso organizzato, sicuro e
completo dal punto di vista dei contenuti e delle qualità delle
informazioni e il livello di analisi formale. Infine è stato sollecitato
il processo di autovalutazione degli studenti.
Didattica digitale integrata
Alcuni aspetti della valutazione sono rimasti invariati rispetto alla
didattica in presenza (colloquio orale e testi scritti), tuttavia si è
privilegiata una valutazione formativa delle attività e del percorso
che ogni singolo studente ha svolto sia in modalità sincrona che
asincrona.
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Testo in adozione: Sambugar, Salà, Laboratorio di letteratura,
vol. 3, Ed. La Nuova Italia.
Utilizzo di materiale multimediale (video e presentazioni in
formato elettronico).

3.8.9 DISCIPLINA: Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa
Prof. Massimo Saiani
Prof. Daniele Marra

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Progettare e realizzare un organigramma aziendale
Saper strutturare le singole componenti di un’azienda ed
implementarne i meccanismi di coordinamento fra le varie unità
organizzative
Conoscenze economiche di base sulla matematica finanziaria
Saper valutare la convenienza di un investimento
Utilizzo di strumenti di versioning per la gestione di progetti software
(GIT)
Competenze di base per la creazione e gestione di progetti
Utilizzo di strumenti per le gestione di progetti (GANTT)

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)

Modulo

Conoscenze
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- L’impresa ed i suoi componenti
Economia e
Organizzazione
- Organizzazione in una azienda
Aziendale
- Meccanismi di coordinamento
- Micro e macrostrutture
- Mansioni, ruoli e posizioni lavorative
- Organigramma aziendale
- Le strutture organizzative, semplice, funzionale,
divisionale, ibrida

Matematica
finanziaria

- Capitale, Interesse, Montante
- Interesse semplice ed interesse composto
- Calcolo degli interessi su periodi e frazioni di
periodo
- Convenienza di un investimento
- Investimenti con rientri costanti
- Cenni sui mutui
- Capitalizzazione frazionata e calcoli degli
interessi (CLIL)
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GIT

- Conoscenza di GIT, che cos’è ed a che cosa
serve
- Tracciatura dei file (mappa persistente), aree di
GIT
- Bob, Tree, Commit, Chiavi, Valori, Versioning
- Concetto di Parent
- Branch ed il puntatore HEAD
- L’operazione di Merge
- L’operazione di Fast-forward. concetto di
detached-head
- Rebase e lightweight tag
- Cenni alla piattaforma GITHUB
- Fork, upstream, pull

Project
management

- Che cos’è un progetto.
- Caratteristiche principali di un progetto.
- Descrizione di un progetto. Diagramma di
GANTT
- L’organizzazione di un progetto, lefigure
principali
- Gestione delle risorse umane e della
comunicazione
- Controllo di un progetto, WBS,GANTT, PERT,
CPM
- Stima dei costi di un progetto

In laboratorio sono state svolte le seguenti esperienze:
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●
●

Matematica finanziaria
Conoscenza ed utilizzo di GIT. In particolare:
Aree di GIT
Blob, tree, commit
Branch e head
Merge e fast-forward
Rebase e lightweight-tag
Conoscenza ed utilizzo del software MS Project

ABILITA’:

Modulo

Abilità

Economia e
- Riconoscere le componenti di un’impresa
Organizzazione
- Conoscere come è organizzata una azienda
Aziendale
- Applicare i meccanismi di coordinamento
- Conoscere le mansioni, i ruoli e posizioni
lavorative
- Saper realizzare un organigramma aziendale
- Gestire le diverse strutture organizzative, con
vantaggi e svantaggi

Matematica
finanziaria

- Saper applicare gli elementi di base di
matematica finanziaria ad un dato problema
- Saper calcolare il Capitale, Interesse, Montante
per un investimento
- Saper applicare l’interesse semplice e composto
su un investimento
- Riportare l’investimento su periodi e frazioni di
periodo
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- Riconoscere la convenienza di un investimento
- Valutare investimenti con rientri costanti

GIT

- Saper utilizzare lo strumento GIT per il
versioning di software
- Saper utilizzare tutte le funzionalità offerte da
GIT
- Gestione di Branch Commit, Versioning
- Saper utilizzare la piattaforma GIT-HUB per la
gestione dei progetti

Project
management

- Impostare un progetto partendo da zero
- Saper utilizzare degli strumenti di
project-management per la gestione del progetto
- Utilizzare i diagrammi di GANTT per la
supervisione di un progetto
- Conoscere e scegliere le figure necessarie per lo
sviluppo di un progetto
- Saper gestire le risorse umane e le risorse
finanziarie
- Saper effettuare una stima dei costi diprogetto
- Applicare un controllo della qualità sulleattività

METODOLOGIE:
Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e di
gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la risoluzione
dei problemi in laboratorio (lezioni in presenza).
Videolezione via Google Meet, svolgimento di esercitazione sia in
Videolezione, assegnazione di progetti da svolgere in gruppi con consegna su
ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it -

REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIAAUTONOMA
DI TRENTO

piattaforma Classroom (lezioni a distanza).
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e di
gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la risoluzione
dei problemi in laboratorio (lezioni in presenza).
Videolezione via Google Meet, svolgimento di esercitazione sia in
Videolezione, assegnazione di progetti da svolgere in gruppi con consegna su
piattaforma Classroom. (lezioni a distanza).

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, materiale,
strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori.
Utilizzo dei software didattici.

3.8.10 DISCIPLINA: Inglese
Prof.ssa Anna Faoro
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Gli studenti della classe 5 INB hanno partecipato alle lezioni sia in
presenza sia a distanza in modo costante. Le attività che ho
proposto sono state tali da fornire stimoli diversificati per
incontrare le esigenze di un gruppo assai eterogeneo per quanto
riguarda le competenze in lingua straniera inglese.
Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha
raggiunto un buon livello di preparazione linguistica (B1+ / B2).
Alcuni studenti hanno sostenuto con successo l’esame di
certificazione B2. Sono presenti alcune eccellenze di livello C1.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Grammar
The use of gerunds and infinitives
Inversion to add emphasis
Cleft sentences
Collocations
Fixed phrases
Past Tenses revision
The passive
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IT
Computer Architecture, Languages and Operating Systems:
● to understand the basic von Neumann architecture for a
computer system
● to be able to describe the purpose of an operating system
● to understand the need for interrupts
● to understand what high-level and low-level languages are
why both needed
Communication and Internet technologies:
● to understand what is meant by transmitting data and be
able to distinguish between serial and parallel
transmission, as well as simplex, duplex and half-duplex
transmission
● to understand and be able to describe different methods
for error checking and error detection
● to understand the security risks that can arise when using
the internet and how they can be minimised
● to be able to explain how antivirus and protection software
help to protect user from security risks
Security:
● to understand that data needs to be kept safe from
accidental damage
● to understand that data needs to be kept safe from
malicious actions
● to understand how to keep data safe when storing and
transmitting, including use of passwords, firewall, security
protocols and symmetric encryption
● to understand that online systems need to be kept safe
from attacks
Ethics:
● to understand the importance of computer ethics
● to understand the difference between free software,
freeware and shareware
● to understand the ethical issues involved in electronic
communication
General English
Distance Learning
Brexit
The world of work
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Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti che astratti, incluse le discussioni tecniche nel proprio
settore di specializzazione.
Interagire con scioltezza e spontaneità in contesti reali.
Produrre e comprendere testi chiari e articolati di varia tipologia su
un’ampia gamma di tematiche tecniche e di attualità,
argomentando la propria opinione.
Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un
dibattito, una conferenza, relativi al proprio campo di interesse,
anche se complessa.
Redigere un curriculum vitae e una lettera di presentazione.

METODOLOGIE:

Flipped Classroom, pair-work, group-work and individual work.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Ho utilizzato per la valutazione della comunicazione e delle
presentazioni orali i criteri e i descrittori della griglia Cambridge
per lo speaking assessment di livello B1-B2, quali grammar and
vocabulary, discourse management, pronunciation e interactive
communication con punteggi da 1 a 5 (livello massimo). Per lo
scritto ho valutato compiti e consegne in Classroom, sulla base
dei seguenti criteri: content, communicative achievement,
organisation, language con punteggi da 1 a 5.
Per i lavori in coppia (e gruppo) tengo conto anche dei seguenti
aspetti: collaborazione, problem solving e atteggiamento verso il
compito da svolgere.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Computer Science, Sarah Lawrey and Donald Scott, Cambridge
University Press
First for School, authentic examination papers, Cambridge
University Press
authentic materials (articles) on the internet and shared in
Classroom

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza
Il Consiglio di classe ha definito e concordato i criteri di valutazione in sede di programmazione
annuale ed ha distinto la valutazione di percorso o formativa da quella di prodotto o sommativa.
I docenti hanno, perciò, diversificato le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di
laboratorio) al fine di valutare le diverse conoscenze e competenze attraverso forme diverse.
Più precisamente per la verifica di percorso o formativa sono stati valutati: il controllo del quaderno
di lavoro e i compiti svolti; l’osservazione durante le attività; le interrogazioni brevi; gli esercizi di
rapida soluzione; le domande dal posto.
Per la verifica di prodotto o sommativa: l’interrogazione lunga/breve; il tema o il problema; le
prove strutturate; i questionari; le relazioni; gli esercizi teorici e pratici;i test a domanda aperta, a
risposta chiusa o a scelta multipla.

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI)
La valutazione della didattica a distanza è stata definita nell’ a.s. 2019/2020 all’interno dei consigli
di classe, dei dipartimenti e del collegio docenti. Sulla base di quanto stabilito i docenti del
consiglio di classe hanno privilegiato nella valutazione la dimensione formativa e di processo. Per
valutare gli studenti sono stati utilizzati strumenti di verifica diversificati: griglie di osservazione, test
somministrati con strumenti informatici, compiti di competenza costruiti dai docenti, lavori
individuali di approfondimento, relazioni, interrogazioni di diversa durata, presentazioni
multimediali. Hanno contribuito nella formalizzazione dei risultati nelle diverse discipline la
partecipazione attiva e costruttiva, l’impegno e la puntualità nell’esecuzione dei lavori assegnati.

5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (VEDI ALLEGATO)
Richieste (comuni a tutti gli studenti)
Analizzare la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individuare una soluzione
che sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti:
1. il progetto, anche mediante l’utilizzo di un simulatore, dell’infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, descrivendo:
a. l’architettura della rete considerando che:
● ci sono differenti dipartimenti che dovranno utilizzare il sistema informativo;
● ci sono dei servizi accessibili dall’esterno;
● è presente una rete wireless.
b. i servizi principali (sia interni che esterni);
c. la comunicazione con le altri sedi; e
d. alcuni aspetti legati alla sicurezza (e.g. port security, DMZ, firewall, VPN [tunneling],
crittografia);
2. Il progetto e un prototipo funzionante dell’applicazione web. Sono richiesti:
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a. l’analisi dei requisiti del sistema informativo;
b. la progettazione concettuale del database attraverso il modello E-R;
c. lo schema logico relazionale derivante e la definizione dei vincoli;
d. alcuni diagrammi UML significativi;
e. la progettazione grafica delle pagine web;
f. l’individuazione delle principali interrogazioni necessarie;
g. la codifica delle pagine più significative dell’applicazione in Javascript e PHP.
NB: è possibile relazionare una parte dell’elaborato in lingua inglese (e.g. la parte di UML, parti più
descrittive come l’introduzione o la conclusione).

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DA ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO
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AUTORE

TESTO

Giovanni Verga
Vita dai campi: La lupa
Novelle rusticane: La roba
Charles Baudelaire

I Fiori del Male: Spleen; Albatro

Oscar Wilde

Il ritratto di Dorian Gray: Il vero volto di Dorian

Gabriele d’Annunzio
Il piacere: Il ritratto dell'esteta
Gabriele d’Annunzio

Le Laudi: La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli

da Myricae: X agosto, il lampo, il tuono, Temporale

Franz Kafka

La metamorfosi: il risveglio di Gregor Samsa

Marcel Proust

Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine

Italo Svevo
da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo
L'ultima sigaretta; Storia del mio matrimonio, La vita
è una malattia mortale
Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto del Futurismo

Giuseppe Ungaretti
I fiumi; In memoria; Allegria di naufragi; Soldati;
Mattino; San Martino del Carso.
Eugenio Montale
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola;
Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare
pallido e assorto.
Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno
Luigi Pirandello
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Cesare Pavese

La casa in collina, brano antologico: Nessuno sarà
fuori dalla guerra
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Approvato dal Consiglio di classe in data 03/05/2021
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