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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 9 commi 1,2,3 e 4. 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 16 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 
e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 
consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida. 
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OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 17 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata 
massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di 
sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 
3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITA’ 
DIDATTICA 
3° 4° 5° 

MARIA TERESA TOLLIS 
ITALIANO  X X 
STORIA  X X 

TIZIANA PRIMINI INGLESE X X X 
ANTONELLA CARONTI MATEMATICA X X X 

EUGENIA SNELS 
SISTEMI E RETI   X 
TECN. PROG. SIST. 
INF. TELECOM.   X 

AGOSTINO VILLA INFORMATICA   X 
GIACOMO BARBALACO GEST. PROG. IMPRESA   X 
MASSIMO FANTAUZZI SC. MOTORIE   X 
LISA COLANTONI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  X X 
MARIA DE SANTIS RELIGIONE X X X 

MARIATERESA STIO 

LABORATORIO TPSIT X  X 
LAB. SISTEMI E RETI,  
 

X  X 
LAB GESTIONE IMPRESA.   X 
LAB. INFORMATICA X  X 

BIAGIO DI LORENZO SOSTEGNO   X 
GABRIELE MARINI SOSTEGNO   X 
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3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

1 CIUCCI JACOPO 
2 DI VINCENZO MICHAEL  
3 FAGIOLI ANGELO  
4 FOGLIETTA DAMIANO  
5 GIACOBBE DANILO  
6 GREGORI YLENIA  
7 LOLLOBRIGIDA DIEGO  
8 LOMBARDI LUCA  
9 LOMBARDI MARCO  
10 MARCAURELIO ALESSANDRO  
11 MARESI LORENZO  
12 MICOZZI GIACOMO  
13 MILANA DIEGO  
14 PROIETTI ALESSANDRO 
15 QORRAJ DENIS  
16 RANIERI ANDREA  
17 RICCI LORENZO  
18 SAKIRI NESRIN  
19 SCATTONE EDOARDO  
20 TRANQUILLI ANDREA 
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4. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Braschi – G. Quarenghi” è ubicato a Subiaco, Distretto 
Scolastico 35. La sede centrale è in Via di Villa Scarpellini - 00028 Subiaco (RM), dove si trovano la 
Presidenza e gli Uffici di Segreteria. 
Le classi sono attualmente dislocate su due sedi: quella centrale e una succursale. 
 
Sede centrale: Via di Villa Scarpellini snc 
Sezioni: 
• Turismo 
• Liceo classico 
• Liceo linguistico 
• Informatica e Telecomunicazioni 
 
Sede succursale: Via di Villa 
Scarpellini, Sezioni: 
• Elettronica ed Elettrotecnica 
• Liceo scientifico 
• Liceo delle Scienze umane 
 

Finalità del nostro Istituto 
Dal 1 settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito del 
dimensionamento scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto risponde 
alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di Subiaco, un territorio ampio e 
frammentato, che comprende 32 piccoli comuni, per lo più di montagna, quasi del tutto privi di punti di 
aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani, proponendosi qu ind i  come 
un ico  centro di formazione educativa e socio-culturale. Il nostro Istituto persegue le seguenti 
finalità specifiche, distinte tra educative e formative: 
 
Finalità educative: 
• riconoscere come proprie le finalità generali di formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed 

europeo in crescita, attraverso lo sviluppo del senso critico e l’assunzione di responsabilità 
civili, morali e professionali che conferiscono significato e dignità alla vita; 

• educare alla comprensione della diversità nella prospettiva della “multiculturalità”; in particolare, 
valorizzare le differenze esistenti tra gli studenti, impegnarsi per la lotta all’esclusione, alla 
dispersione ed all’insuccesso scolastico, educare al dialogo ed alla solidarietà; 

• educare ai valori della cittadinanza democratica; 
• esercitare una cittadinanza critica e responsabile consapevole della propria matrice storica e 

culturale; 
• far raggiungere autonomia personale come capacità di scegliere il futuro per sé e per la 

comunità cui si appartiene; 
• promuovere un’offerta formativa attenta alle potenzialità dei singoli; 
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• favorire l’educazione alla propria ed altrui salute, come pure la pratica delle attività sportive; 
• aprire la scuola ai problemi della società in cui l’allievo è inserito; 
• l’osservanza delle norme scolastiche e il rispetto delle regole della convivenza civile per la 

migliore gestione dei rapporti umani 
 
Finalità formative: 
• favorire l’ampliamento, l’approfondimento e l’innalzamento qualitativo della formazione degli 

studenti sul piano delle conoscenze, competenze e capacità; 
• integrare in  modo  armonico  la  preparazione  professionale  dello  studente  con  la  sua 

formazione umana e culturale, così da renderla pienamente autonoma; 
• promuovere la  formazione  di  mentalità  critiche  e  sensibili,  pronte  a  comprendere  la 

complessità del presente senza perdere di vista la tradizione; 
• offrire agli studenti occasioni extra-curriculari per il raggiungimento del successo formativo; 
• aumentare il successo scolastico e ridurre il fenomeno della dispersione; 
• garantire agli alunni percorsi di orientamento scolastico e professionale finalizzati alla piena 

realizzazione del sé e delle proprie vocazioni; 
• riorganizzare tempi, metodi, proposte didattiche in funzione di una sempre migliore ed 

adeguata risposta ai principali bisogni del territorio e della crescita formativa dell’utenza. 
 
Il Territorio 
Subiaco, situata nell’alta Valle dell’Aniene, è famosa nel Lazio per il richiamo religioso dei suoi 
monasteri, la bellezza dei suoi monumenti e il fascino della natura circostante. La 
conformazione naturale del paese, caratterizzata dal corso del fiume Aniene, affluente del 
Tevere, ha notevolmente influito sul suo sviluppo storico e ha favorito i primi insediamenti 
umani. L’imperatore Nerone fece costruire una grandiosa villa, detta Sublaqueum, che si estendeva 
su una superficie di settantacinque ettari circa. Essa era posta sulle rive di tre laghetti artificiali, 
ricavati sbarrando le acque del fiume con delle poderose dighe, a formare i Simbruina stagna, 
secondo la definizione tacitiana. Più tardi, all'inizio del VI sec., San Benedetto scelse questi luoghi 
per la sua esperienza eremitica, durata tre anni e svoltasi in una grotta, presso la quale intorno al 
XII sec. venne edificato il monastero del Sacro Speco. Dei tredici monasteri fondati dal santo 
dopo l'eremitaggio, nel corso del tempo rimase attivo solo quello chiamato successivamente 
monastero di S. Scolastica, divenuto famoso centro di cultura, a tal punto che fu sede della prima 
tipografia italiana. Non troppo lontano dal monastero crebbe nel tempo il borgo vero e proprio di 
Subiaco, di cui è interessante ammirare il ponte medievale di San Francesco, l'Arco Trionfale, la 
Rocca Abbaziale, lussuosa dimora di Papi, e il quartiere medievale che si estende alle sue pendici. Il 
bacino di utenza del nostro Istituto è quello appartenente al 35° Distretto scolastico, il cui 
territorio, coincidente con quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre 
Subiaco, altri 32 piccoli comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla scuola, alcuni dei quali 
appartenenti a regioni e province diverse. 
La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per: 
• un basso sviluppo del settore industriale e di quello artigianale, quest’ultimo connotato, il più 
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delle volte, come attività secondaria; 
• un diffuso fenomeno di pendolarismo costituito soprattutto da lavoratori del settore terziario; 
• una scarsità di investimenti pubblici  e privati  relativamente allo sviluppo e alla valorizzazione 

del territorio; 
• una presenza non coordinata, e non sempre di buona qualità, dei servizi sociali; 
• un associazionismo religioso, culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e solidaristico non 

sempre in grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio; 
• una scarsa considerazione degli EE.LL. ai problemi dell'educazione; 
• una consistente presenza di immigrati extracomunitari. 
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5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 
campo dei sistemi informatici, nel campo dell’elaborazione delle informazioni delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
 Presenta due articolazioni: 
• “Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 
• “Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e 

gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 
 Il piano di studi del corso informatico, attivo nel nostro istituto prevede lo studio delle seguenti 
discipline: 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 3° biennio 
Religione Cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica   6 6 6 
Diritto ed Economia 2 2    
Complementi di Matematica   1 1  
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Sistemi e reti   4 4 4 
Tecnologie e progettazione sistemi informatici e 
di telecomunicazione   3 3 4 

Telecomunicazione   3 3  
Gestione progetto e organizzazione d’impresa     3 
Scienze integrate (Scienze della terra Biologia) 2 2    
Scienze integrate (Fisica) 3 3    
Scienze integrate (Chimica) 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Geografia 1     
Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
In un indirizzo che prevede quale obiettivo fondamentale quello di sviluppare negli allievi capacità 
progettuali in un ambito molto formalizzato, quale quello dell'informatica, si ritiene che le materie di 
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indirizzo si collochino come discipline ponte tra l'area formativa di base e l'area della competenze 
specifiche; esse, infatti, devono sviluppare sia abilità generali, che contribuiscono alla crescita 
intellettuale, alla formazione critica e all'arricchimento culturale dei giovani, sia abilità specifiche che  
interagiscano produttivamente sulle materie caratterizzanti il corso. 
Il diplomato in questo indirizzo, al termine del corso di studi, dovrà aver acquisito competenze  
• nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative; 
• nell’analisi, progettazione e gestione di sistemi per l’elaborazione, trasmissione e 

acquisizione di informazioni per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e 
internazionale, nella gestione di progetti inerenti la sicurezza e la “privacy” delle 
informazioni; 

• relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team. 
Per essere in grado di:  
• valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali; 
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
• collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo  e alla  gestione di dispositivi 

e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazione 
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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6. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V B Informatico all’inizio dell’anno si presentava piuttosto eterogenea e vivace, è composta 
da 20 alunni, provenienti da Subiaco e dal suo circondario.   
Ad eccezione di un alunno, proveniente da altro istituto, tutti gli altri hanno effettuato il loro 
percorso di studio in questo stesso istituto e, ad esclusione dei ripetenti nel quinquennio, anche nella 
stessa classe. Nel periodo scolastico svolto in presenza, si è rilevato negli alunni un buon livello di 
socializzazione, gran parte di essi ha dimostrato di essere disponibile al dialogo educativo e ha dato 
particolare importanza al percorso formativo, pur dimostrando di non avere ancora un metodo di 
studio adeguato, forse a causa di una mancanza di continuità didattica nelle diverse discipline e di 
una modesta inclinazione ad uno studio sistematico e ad un lavoro di rielaborazione dei contenuti a 
casa. Gli allievi, infatti, durante il corso della loro carriera scolastica, hanno avuto un rilevante e 
continuo alternarsi di docenti e, consequenzialmente, una discontinuità programmatica, soprattutto 
nelle discipline di indirizzo. Tutto ciò ha influito negativamente sui ritmi, sulla continuità e sullo 
svolgimento dei programmi da parte del corpo docente, in considerazione del carattere fortemente 
interdisciplinare del corso. 
Quasi tutti gli alunni hanno comunque dato, anche se in modo differenziato, una particolare 
importanza all’acquisizione di una cultura utile non solo all’inserimento sociale, ma anche per entrare 
in possesso di una cultura personale, di cui poter utilizzare le competenze specifiche nella concretezza 
del vissuto. 
Dall’attività di rilevazione della situazione iniziale della classe, mediante test d’ingresso, osservazioni 
dirette e conversazioni con gli alunni, sono emerse differenze nel possesso dei prerequisiti e delle 
abilità di base, che hanno determinato la divisione della classe in tre fasce di livello: un piccolo 
gruppo, per l’intero anno scolastico,  si è  mostrato disponibile al dialogo educativo, alcuni di questi 
elementi  hanno una preparazione di base, nel complesso,  più che discreta; gli altri, pur mostrando a 
scuola impegno e partecipazione, evidenziano difficoltà espositive, legate per lo più a stati emotivi, e 
rivelano difficoltà logico-deduttive , per cui hanno raggiunto risultati  sufficienti;  un altro piccolo 
gruppo si è mostrato superficiale nell’impegno e nell’applicazione. Considerando quindi il modesto 
livello d’approfondimento nell’acquisizione dei contenuti delle singole materie e la mancanza di 
continuità didattica avuta nel triennio, gli obiettivi minimi si possono considerare in gran parte 
raggiunti, grazie a continue esercitazioni, recuperi in itinere ed approfondimenti svolti dai docenti, che 
hanno cercato di invogliare i ragazzi ad un maggiore coinvolgimento alla vita scolastica. 
Si è rilevata in metà della classe una buona frequenza alle attività didattiche mattutine, per l’altra metà 
è stata poco assidua, sia a causa di problemi personali legati a stati di salute, sia per difficoltà nel 
raggiungimento della sede scolastica, per chi costretto all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. 
Nella fase della DAD, la classe inizialmente si è mostrata disorientata per una certa tipologia di 
didattica utilizzata, per alcuni allievi, inoltre, si sono riscontrate svariate problematiche relative alla 
mancanza di idonei dispositivi e di connessione alla rete. Dopo questo primo periodo di 
“smarrimento”, con l’aiuto del CdC, si è rilevato un progressivo “adattamento” alla DAD e la classe, 
almeno nella maggior parte dei componenti, è riuscita a seguire le lezioni con sufficiente continuità 
in quasi tutte le discipline. Relativamente alla didattica, si è rilevato in gran parte della classe, 
soprattutto nelle discipline d’indirizzo, un maggiore impegno ed una discreta acquisizione di 
specifiche competenze. 
L’adozione del registro elettronico, gli incontri collettivi o individuali con le famiglie, previsti nel 
calendario scolastico hanno fornito ai genitori un quadro costantemente aggiornato sulla frequenza, 
sulla partecipazione e sulla situazione disciplinare dei propri figli. 
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Durante il corso dell’anno, dunque, dato che quasi la totalità della classe si mostrava abbastanza 
interessata alle discipline e disponibile al dialogo educativo, si è proposto principalmente di migliorare 
il metodo di studio. Sono stati inoltre attivati interventi di recupero in itinere, soprattutto nelle materie 
d’indirizzo ed interventi di potenziamento nell’ambito della legalità, in relazione alle necessità che si 
sono presentate in corso d’anno. Gli alunni hanno seguito inoltre, come previsto dalla normativa, 
PCTO nelle aziende cui sono stati assegnati. 
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 3° 4° 5° 
 
 

ISCRITTI 

Maschi 24 19 19 
Femmine 1 1 1 
Diversamente abili 2 2 2 
Totale 25 20 20 

Provenienti da altro istituto 0 0 1 
Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 0 0 0 
Promossi 11 19 / 
Promossi con debito 9 0 / 
Non promossi 5 1 / 
Non promossi dopo recupero debito 0 0 / 

 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
3° 4° 

N° DEBITI N° DEBITI 
ITALIANO 0 0 

STORIA 1 0 

INGLESE 1 0 

MATEMATICA 1 0 

T.P.S.I.T. 9 0 

TELECOMUNICAZIONI 1 0 

SISTEMI E RETI 0 0 

INFORMATICA 5 0 

SCIENZE MOTORIE 0 0 

RELIGIONE 0 0 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

N. COGNOME E NOME 
Conversione 

Credito scolastico 
3° ANNO 

Conversione 
credito scolastico 

4° ANNO 
TOTALE 

1 CIUCCI JACOPO 8 10 18 

2 DI VINCENZO MICHAEL  8 10 18 

3 FAGIOLI ANGELO  8 11 19 

4 FOGLIETTA DAMIANO  11 13 24 

5 GIACOBBE DANILO  8 9 17 

6 GREGORI YLENIA  8 10 18 

7 LOLLOBRIGIDA DIEGO  9 11 20 

8 LOMBARDI LUCA  9 10 19 

9 LOMBARDI MARCO  8 10 18 

10 MARCAURELIO ALESSANDRO  9 11 20 

11 MARESI LORENZO  9 12 21 

12 MICOZZI GIACOMO  8 10 18 

13 MILANA DIEGO  10 10 20 

14 PROIETTI ALESSANDRO 8 10 18 

15 QORRAJ DENIS  11 12 23 

16 RANIERI ANDREA  8 9 17 

17 RICCI LORENZO  8 11 19 

18 SAKIRI NESRIN  9 10 19 

19 SCATTONE EDOARDO  9 11 20 

20 TRANQUILLI ANDREA 9 10 19 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 
i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio 
massimo della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei 
punteggi riportati nella seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente 
di un valore maggiore di 0,5 
 

Attività Punteggio 
Evidente interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
manifestati in presenza e/o nella DAD 0,20 

Assiduità della frequenza in presenza e/o nella DAD 0,20 
Attività complementari e/o integrative (es. partecipazione a progetti 
dell’Istituto) 0,30 

Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (corsi di lingua, 
informatica, musica, attività sportive, stage) in coerenza con il corso di studi 0,30 

 
 

ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 Scarso Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

Frequenza   X   
Frequenza nelle DAD   X   
Interesse per le attività curriculari    X  
Interesse per le attività collaterali    X  
Disponibilità al lavoro autonomo  X    
Disponibilità al lavoro di gruppo   X   
Disponibilità al lavoro collettivo    X  
Rapporti di collaborazione con i docenti    X  
Rapporti di collaborazione tra gli alunni    X  
Frequenza dei rapporti con le famiglie   X   
Qualità dei rapporti con le famiglie    X  

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 
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8. OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è 
ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 
 
 
 

OBIETTIVI 

LIVELLO 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro   X   

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i 
diversi ruoli e funzioni 

 X    

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà   X   

Attuare il processo di maturazione  X    

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e 
stimolare la precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 

 X    

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé   X   

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione   X   

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro  X    

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze 
e abilità a seconda delle situazioni più diverse 

 X    

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico  X    

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici 
delle varie discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed 
espressiva 

 X    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione  X    
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9. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 
 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione  X    

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   X   

Capacità di sistemare logicamente la conoscenze apprese   X   

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse  X    

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, informatici)  X    

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari  X    

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo  X    

Capacità di lavorare in modo autonomo  X    

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi X     

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico  X    

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 
discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva  X    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione  X    
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10. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE  ATTIVITÀ 
L’organizzazione del lavoro è articolata da una parte negli incontri tradizionali tra docenti quali i 
collegi e i consigli di classe e dall’altra nelle riunioni per materie e aree disciplinari. 
L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti 
tecniche e di diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 
 

Disciplina 
Insegnata 

Lezione 
Frontale 

Lezione 
a 

distanza 

Lezione 
Dialogata 

Lavoro 
di 

Gruppo 
Lavagna Audio-

visivi 
Strumenti 
Multime-

diali 

Labora-
tori Palestra 

Italiano X X X X   X   
Storia X X X X X X    
Inglese X X X X X X X X  
Matematica X X X X X  X   
TPSIT X X X X X  X X  
Informatica X X X X X  X X  
Sistemi X X X X X  X X  
Gest. Prog. 
Impresa X X X X X  X X  

Ed. Fisica X X X X   X  X 
Religione X X X X X X X X  

 
Nella didattica in presenza si è cercato di superare gli atteggiamenti passivi favorendo momenti 
di dialogo e confronto, offrendo tutte le opportunità didattiche di cui dispone l’istituto, tra le quali 
vanno pur annoverate, la biblioteca, le dispense prodotte in proprio, schede strutturate, testi o 
sequenze in istruzione programmata, stimolando costantemente il lavoro interdisciplinare e di 
gruppo, con verifiche continue ed esercitazioni di autocorrezione. 
I docenti sono intervenuti, ponendo in essere quelle strategie ritenute più idonee a sostanziare la 
preparazione dei propri allievi. Gli studenti sono stati coinvolti in attività extracurricolari, quali, 
partecipazione ad attività universitarie, corsi d’orientamento scolastico e professionale e alternanza 
scuola- lavoro. 
Nel periodo della DaD la classe ha mostrato un progressivo adattamento ed ha seguito le lezioni con 
sufficiente continuità, nonostante alcuni ragazzi abbiano incontrato problematiche relative alla 
mancanza di idonei dispositivi e di connessione alla rete. 
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11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al  Pecup 

dell’indirizzo 
• il livello culturale finale rispetto al  livello culturale iniziale 
• i risultati della prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 
 

a. Tipologia di verifica  
 

Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella 
corrispondente alle tipologie utilizzate) 
 

Tipologie 

Materie 

IT
A

L
IA

N
O

 

ST
O

R
IA

 
C

IT
T

A
D

IN
A

N
Z

A
  

E
 C

O
ST

IT
U

Z
IO

N
E 

IN
G

L
E

SE
 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

G
ES

T.
 P

R
O

G
. 

IM
PR

E
SA

 E
 L

A
B 

T
PS

IT
 E

 L
A

B 

SI
ST

E
M

I 
E

 L
A

B 

IN
FO

R
M

A
T

IC
A

  
E

 L
A

B
 

SC
. M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E 

Produzione di 
testi 

X  X X X X X X   

Traduzioni   X        

Interrog. X X X X X X X X X X 

Colloqui X X X X X X X X X X 

Risoluzione di 
problemi 

X X X X X X X X  X 

Prove strutturate o 
semistrut. 

X X X X X X X X X X 

Verifiche on-line X X X X X X X X X X 

 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 
verifiche scritte, orali e pratiche e in videoconferenza tendenti a stabilire: 
• il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico e nella DaD 

• la partecipazione al dialogo educativo  
• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 
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• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 
• la capacità di lavoro individuale 
• la capacità di recupero 
• i risultati ottenuti nei corsi di potenziamento e di approfondimento. 
La valutazione delle competenze acquisite in laboratorio ha tenuto conto, oltre che delle 
relazioni consegnate alla fine di ogni lavoro, anche dell’autonomia, dell'impegno personale, della 
originalità e correttezza delle soluzioni adottate, delle capacità operative dimostrate e verificabili 
alla presenza degli insegnanti durante le ore in presenza effettuate in laboratorio.  
Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10.  
La valutazione finale degli alunni sarà formalizzata durante gli scrutini di giugno, tenendo quindi 
conto di tutti gli elementi in cui si articola la valutazione formativa, riscontrati durante il periodo di 
attività didattica in presenza e non, quali, oltre ai voti registrati in presenza, i risultati conseguiti 
durante le attività a distanza unitamente alla partecipazione a tali attività, alla puntuale restituzione 
degli elaborati o compiti richiesti, alla modalità di partecipazione (attenta, interessata, responsabile e 
collaborativa alle attività proposte) e a tutti i processi attivati , sulla base della griglia di integrazione 
ai criteri per la verifica e valutazione degli apprendimenti e valutazione della preparazione del 
profitto e della condotta a seguito di DAD ,come deliberati dal collegio del 22 maggio 2020. 
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12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZATI 
• Libri di testo  
• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
• Testi di approfondimento 
• Dizionari 
• Appunti e dispense 
• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
• Laboratori di informatica e lingue. 
 

13. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Tutti i docenti hanno effettuato costantemente interventi di recupero in itinere nell'arco di tutto 
l'anno scolastico. Dopo lo scrutinio del primo trimestre sono stati effettuati interventi di recupero in 
itinere per un monte ore corrispondente almeno a quello di una settimana per ciascuna disciplina. In 
particolare, azioni di recupero e potenziamento sono state effettuate rispettivamente: 
• nelle ore di compresenza previste dall’orario; 
• nell’ambito della  programmazione e  delle  ore  curricolari  di  ogni  disciplina,  in  cui sono 

state organizzate attività individualizzate; 
• nell’ambito delle attività di laboratorio, in cui la classe è stata divisa in gruppi di livello. 
 
14. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

La metodologia CLIL è stata affrontata in un modulo di Gestione e organizzazione d’Impresa per 
un totale di 10 ore. 
La tematica di approfondimento, in lingua inglese, ha riguardato Elementi di economia e 
organizzazione di impresa con riferimento al settore ICT, corrispondenti a: 

UDA n.3 Elementi di economia. 
• Domanda e offerta (elasticità della domanda, fattori che influenzano l’equilibrio. Quanto 

Produrre. Come produrre e distribuire. 
• Il sistema impresa. Costi e ricavi d’impresa (diagramma di redditività). 
• L’organizzazione dell’impresa e la sua progettazione. La funzione dei sistemi informativi. 
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15. PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

OSA - ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 
Il progetto di cittadinanza e Costituzione: “Attualità nella Costituzione”, inserito nel PTOF del nostro 
Istituto, è stato realizzato dai docenti di potenziamento di diritto, attraverso l’inserimento nelle 
programmazioni annuali, di argomenti centrali del diritto e dell’economia politica, per  tutte le classi 
dei trienni dell’istituto che non prevedono, nei piani  curricolari lo studio,  delle due discipline.  
Questo non solo in vista della verifica di Cittadinanza e Costituzione prevista all’orale dell’Esame di 
Stato, ma anche per consentire allo studente una lettura approfondita dei fenomeni sociali, economici 
e politici legati alla contemporaneità. 
A tale scopo sono state portate avanti attività formative finalizzate al raggiungimento di obiettivi 
generali quali: 
• rispetto delle regole sociali e delle norme giuridiche  al fine di educare e formare cittadini 

responsabili e protagonisti delle scelte compiute; 
• rafforzare il controllo e le capacità di autoregolarsi in qualsiasi situazione della loro vita personale 

e professionale; 
• sviluppare le capacità critiche e di analisi nella lettura ed interpretazione dei fenomeni   sia sociali 

che giuridico-economici.  
Ci si è proposti di potenziare le attività formative sulla legalità, nel rispetto del principio di 
uguaglianza, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e del rispetto delle differenze 
e dell’importanza del    dialogo tra le culture, ai fini del mantenimento della pace tra i popoli.   
Infine si è cercato di potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria al fine di 
incentivare gli studenti a diventare protagonisti del loro futuro lavorativo sviluppando progetti di  
autoimprenditorialità. 
Si è ritenuto utile, in relazione al profilo educativo culturale e professionale, riportare 
schematicamente in allegato le competenze mediamente raggiunte dalla classe. 
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PECUP 
(Profilo educativo 

culturale e 
professionale) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze 
acquisite 

Obbiettivi specifici 
di apprendimento 

Attività e 
metodologie 

 
• Acquisizione di 

un linguaggio 
giuridico ed 
economico. 

 
• Riconoscere ed 

utilizzare elementi 
fondamentali del 
linguaggio giuridico 
ed economico 

 
 
• Saper utilizzare 

in maniera 
consapevole e 
critica le 
principali 
metodologie 
relazionali e 
comunicative. 

 
• Saper 

introdurre 
semplici testi 
normativi. 

• Comprendere 
il significato 
delle norme di 
settore e 
saperle 
applicare ai 
casi concreti. 

 

 
• Lezione 

frontale 
• Dialogo 

partecipato 
• Ricorso a fonti 

di diritto 
• Esercitazioni e 

lavori di 
gruppo 

 

• Sapersi 
orientare nelle 
normative di 
settore sulla 
sicurezza e 
tutela 
ambientale e 
della privacy. 

• Individuare concetti 
essenziali del diritto 
e dell’economia 

• Comprensione 
autonoma di un 
semplice testo di 
carattere giuridico 

 
a. Competenze di cittadinanza e Costituzione acquisite dagli studenti 

 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza Descrittori Indicatori 

Valutazione media della 
classe 

I S D B O 

• Comprendere i 
diversi punti di vista 
delle persone e 
sapersi relazionare e 
confrontare con gli 
altri. 

• Collaborare 
partecipare, 
agire in 
maniera 
attiva e 
costruttiva 

 
 
• Si utilizzano 

tutti gli 

strumenti 

comunicativi a 

disposizione 

 
• Interazione 

nel gruppo 
• disponibilità al 

confronto 
• rispetto dei 

diritti altrui 
• interventi ed 

interesse 
dimostrati.  

  X   

  X   

  X   

  X   
• Agire in base ad un 

sistema di valori 
coerenti con i 
principi della 
Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti 
personali e sociali. 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
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16. PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex asl) 

 

 ALUNNO ORE EF-FETTUATE 
A SCUOLA 

ORE EFFETTUATE CON 
AZIENDA TOTALE 

NO 

N
O

M
E 

C
O

G
N

O
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E 

PR
O

G
ET

TO
 

SC
O

LA
ST

IC
O

 

O
R

E 
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TT

U
A

TE
 

PR
ES

SO
 

ST
R

U
TT

U
R

E 
C

O
N

V
EN

ZI
O

N
A

TE
  

1 CIUCCI JACOPO 78 298 376 
2 DI VINCENZO MICHAEL  72 150 222 
3 FAGIOLI ANGELO  78 202 280 
4 FOGLIETTA DAMIANO  74 190 264 
5 GIACOBBE DANILO  70 0 70 
6 GREGORI YLENIA  78 144 222 
7 LOLLOBRIGIDA DIEGO  78 296 374 
8 LOMBARDI LUCA  72 163 235 
9 LOMBARDI MARCO  72 332 404 
10 MARCAURELIO ALESSANDRO  72 160 232 
11 MARESI LORENZO  72 92 164 
12 MICOZZI GIACOMO  80 208 288 
13 MILANA DIEGO  76 114 190 
14 PROIETTI ALESSANDRO 75 105 180 
15 QORRAJ DENIS  82 79 161 
16 RANIERI ANDREA  0 244 244 
17 RICCI LORENZO  78 106 184 
18 SAKIRI NESRIN  74 462 536 
19 SCATTONE EDOARDO  82 188 270 
20 TRANQUILLI ANDREA 74 77 151 
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17. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Attività Extracurricolari 
•  Uscita didattica presso Campus Orienta alla Fiera di Roma 
• Incontro con l’Associazione La Fonte: “Sportivamente: la violenza è fuori gioco” 
• Incontro con l’Associazione Nuovi Orizzonti:” Vivi qualcosa di grande-Missione di formazione” 
• Progetto relazioni violente 
• Incontro con Lazio crea per la presentazione della carta “Lazioyou card” 
• Incontro con l’Associazione La Fonte: ”Informazione Alzheimer” 
• Organizzazione Giornata della Memoria 
• Progetto “Giochi di Archimede” all’interno del Progetto “Olimpiadi della Matematica” 
• Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 
• Partecipazione al progetto Imparare a pensare 
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18. ELENCO ALLEGATI 

a. Programmi didattici effettivamente svolti al 30 maggio 2020 e da svolgere fino 
alla fine dell’anno; 

b. relazioni finali dei singoli docenti. 
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19. Allegati 
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A) Programmi didattici 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Maria Teresa Tollis 
  

Libro di testo: Squarotti  / Balbis “La letteratura” ATLAS 

Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 

 
Dall’Illuminismo al Romanticismo  
 
U1. Ugo Foscolo: la vita, il pensiero e le opere 

• Alla sera 
• A Zacinto  
• In morte del fratello Giovanni 
• Da I Sepolcri: Le Tombe dei Grandi vv. 151 – 212 

U2. Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e le opere 
• L'Infinito 
• Canto notturno d i un pastore errante del l 'Asia 
• da: "Le operette  morali" 

Dialogo d i u n venditore d i almanacchi e un passeggere  
Dialogo del la Natura e d i u n islandese 

U3. Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero e le opere 
• Le Odi civili: il Cinque Maggio 
• Il romanzo storico: l’arte del vero e analisi dei personaggi 

U4. Tra positivismo e Decadentismo 
• Il positivismo 
• Il Socialismo 
• Il naturalismo e il verismo 
• Il Decadentismo 

U5. Giovanni Verga la vita, il pensiero e le opere 
• Da Vita dei campi:      Rosso Malpelo 

    La Lupa 
• Da Novelle Rusticane: la Roba 
• Da i Malavoglia: I funerali di Bastianazzo 

                             L’addio alla casa del nespolo 
                             Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione 

• Da Mastro Don Gesualdo: la morte del vinto 
U6. Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e le opere 

• La Poetica del Fanciullino 
• Da Myricae: Lavandare 

          X Agosto 
• Da Canti di Castelvecchio: il Gelsomino notturno 

U7. Gabriele D'Annunzio: la vita, i l pensiero e le opere 
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• Da il Piacere: Andrea Sperelli e la poetica dannunziana 
                             Ritratto di un esteta superuomo 
• Da Alcyone: la pioggia nel  pineto 
• Da Notturno: Pagine di frammenti “notturni” 

U9. Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e le opere 
• L’Umorismo di Pirandello e il metateatro 
• Da Novelle per un anno:  La giara 

                                         La carriola  
                                               La patente 
• Da il fu Mattia Pascal: Adriano Meis, bugiardo suo malgrado  
•                                       Mattia Pascal e la lanterninosofia 

U10. Italo Svevo: la vita, il pensiero e le opere 
• Da la coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S. 
•                                          L’ultima sigaretta 

      Lo schiaffo del padre 
 
Subiaco 30 maggio 2020                 L’Insegnante  
                 Prof.ssa Maria Teresa Tollis 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Maria Teresa Tollis 
 

Libro di testo:  Brancati  “Voci Della Storia e Dell'attualità” La Nuova Italia  
 
Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 
 

U1. Dal secolo dei Lumi e delle Rivoluzioni alla restaurazione 
U2. I processi di unificazione e le guerre per l’Indipendenza in Italia 
U3. La nascita del Regno d’Italia 
U4. La Seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: 

• la diffusione del socialismo 
• la Chiesa di fronte alla questione sociale 

U5. Stati – Nazione e nuovi equilibri 
• la Prussia di Bismarck 

U6. II problemi dell’Italia Unita: Destra e Sinistra a confronto 
• i problemi economici e sociali dell’unificazione 
• il Governo della Destra Storica 
• l’annessione di Roma e la caduta della Destra 
• il Governo della Sinistra storica e l’avvio dell’industrializzazione 
• il Trasformismo 
• la politica italiana e le aspirazioni capitalistiche 

U7. L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
• la Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanza 

U8. L’imperialismo e lo scenario extraeuropeo 
• dalla fase del colonialismo all’imperialismo 
• la Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
• la guerra tra Russia e Giappone e la Rivoluzione del 1905 
• l’Imperialismo degli Stati Uniti 

U9. L’Italia Giolittiana 
• i progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
• la politica interna tra socialisti e cattolici 
• dal non expedit al Patto Gentiloni 
• la Politica estera e la guerra di Libia 

U10. la Prima Guerra Mondiale 
• la fine dei giochi diplomatici 
• 1914: il fallimento della Guerra Lampo 
• 1915-1916: la Guerra di posizione 
• L’Italia dalla neutralità alla Guerra 
• dalla caduta del fronte Russo alla fine della Guerra  

U11. Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
• Lenin alla guida dello Stato Sovietico 
• La Russia, la Nuova Politica Economica e la nascita dell’URSS 

U12. L’Europa e il Mondo dell’indomani del conflitto  
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• La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
• I Trattati di Pace e il nuovo volto dell’Europa 
• La fine dell’Impero Turco e la spartizione del vicino Oriente 
• L’Europa senza stabilità 

 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
U14. Il dopoguerra in Italia e l’Avvento del Fascismo 

• Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
• Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
• la crisi del liberalismo: la questione di Fiume 
• l’ascesa del Fascismo e la dittatura 
• il Fascismo fra consenso e opposizione 
• la Politica interna economica 
• i rapporti tra Chiesa e Fascismo 
• la politica estera 
• le leggi razziali 

U17. L’Europa e il Mondo verso una Nuova Guerra 
• Il riarmo della Germania Nazista e l’Alleanza con l’Italia e il Giappone 

U18. La Seconda Guerra Mondiale 
• il successo della Guerra Lampo 
• la svolta del 1941: la Guerra diventa Mondiale 
• l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
• la caduta del Fascismo e la Guerra Civile in Italia 
• la vittoria degli Alleati 
• la guerra dei civili 
• lo sterminio degli Ebrei 
• la Nuova Italia postbellica 
 
Subiaco 30 maggio 2020                    L’Insegnante 
                Prof.ssa Maria Teresa Tollis 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
Classe V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa T i z i a n a  P r i m i n i  
 

Libri di testo:  Bellino “New I-Tech” Edisco; 
                       AA VV “New Horizons Digital” Oxford. 

 
Contenuti del percorso formativo svolto alla fine dell’anno scolastico 
 
A) CONTENUTI  (Moduli ed Unità Didattiche) 
 
Letture tecniche dal testo “New I Tech” Edisco 
 
 Module 3 Uses of the computer  
 
Unit 2 Databases, Spreadsheet and other uses 
A. Databases 
B. Spreadsheets 
C. Email 
 
Unit 3 The Internet  
a. The Internet connection and services 
b. Surfing the Net 
c. Internet protocols 
 
Questa parte di programma è stato svolto nella modalità didattica DADA. 
 
Module 4 Operating systems and Programming 
 
 Unit 1 Operating Systems 
a.  Operating system functions and components 
b. Types of operating system 
 
 
Subiaco 30/05/2020                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                            Prof.ssa Tiziana Primini 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
VB Informatico-AnnoScolastico2019-2020 

Prof.ssa Antonella Caronti 
 
 

 
Libro di testo: Tonolini “Metodi e modelli della matematica” Vol. C Minerva Italica 

 
Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 
 
In base alle competenze descritte nella programmazione annuale, in riferimento al testo in adozione, 
sono stati sviluppati i seguenti argomenti : 
 
LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
• Saper riconoscere e classificare le funzioni analitiche 
• Determinare l’insieme di definizione o dominio di una funzione 
• Stabilire le principali caratteristiche di una funzione: la simmetria e funzioni pari e dispari. 
• Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività e negatività di una funzione (studio 

del segno della funzione ) 
 
LIMITI DI FUNZIONI E DI SUCCESSIONI  
• Primo approccio al concetto di limite 
• Nozioni elementari di topologia su R ( intervalli limitati e illimitati ) 
• Intorni di un punto 
• Saper definire il  limite di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito x0 
• Limite destro e limite sinistro 
• Saper definire il  limite di una funzione f(x) per x che tende a più o meno infinito 
• Verificare la correttezza di limiti assegnati applicando le opportune definizioni 
• Conoscere l’enunciato dei Teoremi sui limiti ( teorema dell’unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto, teorema della somma, teorema della differenza, 
teorema del prodotto, teorema della funzione reciproca, teorema del quoziente) 

• Riconoscere le forme di indecisione 
 
LE FUNZIONI  CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
• Riconoscere funzioni continue o discontinue in un punto e in un intervallo 
• Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione ( discontinuità di prima, 

seconda e terza specie) 
• Conoscere l’enunciato dei teoremi sulle funzioni  in un intervallo chiuso e limitato    ( teorema 

di Weiestrass, teorema di Bolzani dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri) 
• Riconoscere i limiti che si presentano in forma indeterminata (infinito meno infinito, infinito 

su infinito, zero su zero) e saperne eliminare l’indeterminazione mediante opportune 
trasformazioni 

• Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione ( asintoti orizzontali, asintoti verticali ed 
asintoti obliqui ) e saperli calcolare utilizzando i limiti 

• Tracciare il grafico probabile di una funzione applicando le conoscenze acquisite 
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 IL CONCETTO DI DERIVATA 
• Definire la derivata di una funzione di una variabile (rapporto incrementale di una funzione, 

derivata di una funzione f(x) in un punto) 
• Calcolare la derivata in un punto mediante la definizione di una funzione razionale fratta 
• Derivabilità e continuità di una funzione 
• Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile 
 
CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE 
• Calcolare la derivata di  funzioni elementari 
• Conoscere l’enunciato dei teoremi sul calcolo delle derivate (la derivata di un prodotto, la 

derivata di una somma, la derivata di un quoziente) 
• Saper derivare  funzioni composte 
• Saper derivare la funzione potenza con esponente razionale e negativo 
• Saper calcolare derivate di ordine superiore 
 
TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 
• Conoscere l’enunciato del  Teorema di Rolle(*) 
• Conoscere l’enunciato del Teorema del valore medio o di Lagrange (*) 
• Osservazioni, esempi e contro esempi  del Teorema di Lagrange(*) 
• Conoscere l’enunciato del Teorema degli incrementi finiti o di Cauchy(*) 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
• Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile  è crescente o decrescente (studio del 

segno della derivata prima ) 
• Determinare i punti di massimo, di minimo  di una funzione 
• Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile  è concava o convessa( studio del 

segno della derivata seconda )  
• Determinare i punti di flesso di una funzione  
• Rappresentare graficamente una funzione razionale intera 
• Rappresentare graficamente una funzione razionale fratta 
USO DEL FORMULARIO SPECIFICO 
 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) saranno sviluppati a partire dal 30 maggio fino al 
termine delle lezioni  
 
Subiaco 30 maggio 2020 

         L’ insegnante 
Prof.ssa Antonella Caronti 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI  
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.sse Eugenia Snels e Mariateresa Stio (ITP) 
 

Libro di testo: Baldino “Internetworking” Juvenilia 
 

Unità 1:Le basi della comunicazione in rete 
CONTENUTI (Moduli ed Unità Didattiche) 
 
Modulo 1: Fondamenti del Routing 
a. Concetti generali sul routing 
b.  Tabelle di instradamento o routing  
c.  Router di default 
d.  Router a costi diversi  
e.  Routing statico e dinamico 
f. Protocollo IP:  
-indirizzi pubblici e privati 
-indirizzi statici e dinamici 
-indirizzi speciali/riservati 
-Ipv4 e Ipv6 
 
Modulo 2: lo stato di trasporto  
a.  Servizio e funzioni dello strato di trasporto  
b. Il protocollo UDP 
 c. Il servizio di trasferimento affidabile 
 d. Il protocollo TCP 
 e. TCP :problematiche di connessione e congestione  
 
Modulo 3 : Lo strato di applicazione 
 a. Il livello delle applicazioni 
 b. Il protocollo telnet 
 c. Web e http 
 d. Trasferimento di file :FTP 
 e. Posta elettronica in internet: SMTP, POP e  IMAP  
 f. DNS: Domain name System 
Laboratorio: Esercitazione con Cisco Packet Tracer 
 
Modulo 4: VLAN-Virtual local area network 
 a. Le virtual LAN (VLAN) 
 b. Il protocollo VTP e l’inter-VLAN routing 
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Laboratorio: Esercitazione con Cisco Packet Tracer 
 
Modulo 5 : Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
 a. Principi di crittografia 
 b. Crittografia simmetrica, esempi  
 c. Crittografia asimmetrica, esempi. Approfondimento su RSA 
 d. Certificati e firma digitale 
 
Modulo 6: La sicurezza delle reti  
a. La sicurezza nei sistemi informativi 
 b. Servizi di sicurezza per messaggi di email 
 c. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
 d. La difesa perimetrale con firewall 
 e. Normativa sulla privacy e sicurezza 
 
Modulo 7: Wireless e reti mobili  
a. Wireless comunicare senza fili 
 b. La crittografia e l’autenticazione del wireless  
c. L’architettura delle reti wireless  
d. La normativa delle reti wireless 
f. WPAN, WLAN, WMAN e WWAN: cosa sono e quali dispositivi utilizzano 
 
Modulo 8 : Ripasso generale sul cablaggio 
Laboratorio: Esercitazione con relazione scritta sul Cablaggio di un edificio  
 
Modulo 9:  Le VPN 
a. Che cos’è una VPN 
b. A cosa serve una VPN, qual è la sua importanza 
c. Le VPN: importanza per lo smartworking 
d. Oscuramento dell’indirizzo IP tramite VPN. 
 
Modulo 10 : In previsione dopo il 30 Maggio 
a. Architetture web basate su client/server 
b. Servizi DHCP e DNS 
 
Subiaco 30.05.2020                          Le Insegnanti 

Prof.ssa Eugenia Snels  
Prof.ssa Mariateresa Stio 
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PROGRAMMA DI TPSIT 
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.sse Eugenia Snels e Mariateresa Stio (ITP) 
 

Libro di testo: Lorenzi “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni” ATLAS 
 
Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 
 
Modulo 1 :  Architettura di Rete 
 I sistemi distribuiti:  
• Evoluzione di sistemi concentrati   
• Definizione di sistema distribuito 
 • Caratteristiche principali:  
                        -  Facilità di connessione   
                        -  Trasparenza - Apertura   
                        -  Scalabilità 
 Il modello client-server: 
 • Generalità  
• Distinzione tra server e client  
 • Schema di funzionamento di un modello client-server 
 • Tipi di comunicazione : 
    - Unicast                        
      – Multicast 
 • Architettura a strati (Layer) di una applicazione informatica: 
   - Livello di presentazione 
    - Livello della logica applicativa 
    - Livello di accesso ai dati o alle risorse  
                             
• Architettura a livelli (tier) del sistema informatico:  
  - a un solo livello (1-tier)  
- a due livelli (2-tier) 
 - a tre livelli (3-tier) 
 
Modulo . 2: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
Applicazioni di rete: 
• Concetto di applicazione di rete o distribuita 
 • i protocolli per la comunicazione di rete: 
 - protocolli applicativi  
- protocolli del livello di trasporto: TCP e UDP 
I socket: 
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 • Generalità 
 • Porte di comunicazione  
• Java Socket: 
 - Caratteristiche della comunicazione 
 - Classe InetAddress  
- Classe ServerSocket  
- Classe Socket 
 - La realizzazione di un client TCP in Java 
 - La realizzazione di un server TCP in Java 
 
Modolo  3: Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 
-servizi di intranet ed extranet 
-applicazioni aziendali nel cloud computing 
-la crittografia per la sicurezza dei dati 
-chiave simmetrica e chiave asimmetrica 
-la firma digitale 
 
Modulo  4: Applicazioni orientate ai servizi 
-servizi e applicazioni 
-provider di servizi SOAP in  ASP:NET 
-client di servizi Web SOAP in linguaggio java 
-provider di servizi Web REST in Java 
-Client di servizi Web REST in VisualBasic.Net 
 
Modulo  5: Applicazioni lato server in Java. 
 Le Servlet: 
 • Generalità:  
- Vantaggi e Svantaggi 
 - Differenze tra java servlet e CGI 
 • Caratteristiche di una servlet: 
 - Gestione delle richieste del client: il Web Container 
 
Programma in previsione dopo il 30 maggio: 
Modulo 6: Approfondimenti sulle servlet 
 
Subiaco 30.05.2020                          Le Insegnanti 

  Prof.ssa Eugenia Snels  
  Prof.ssa Mariateresa Stio  
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PROGRAMMA DI  INFORMATICA 
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 
Proff. Agostino Villa e Mariateresa Stio (ITP) 

 
Libri di testo: Formichi “Corso di informatica” Zanichelli 

 
Contenuti del percorso formativo svolto alla fine dell’anno scolastico 
 

Modulo ripasso Contenuti cognitivi 

L'informazione e 
l'accesso ai files 

input/output  

1. Gestione dei file in C++: Introduzione  
2. Stream di Input/Output predefiniti  
3. Tipologie di accesso ai files  
4. R/W di file e relativi metodi.  
5. I limiti di gestione delle base dati convenzionali su file 

 
Modulo 1° Contenuti cognitivi 

Introduzione 
alle Basi di Dati  

a. Archivi di dati (DBMS) 
b. Organizzazione fisica degli archivi  
c. Sistemi Informativi e Sistemi Informatici  
d. Tipologie tradizionali di database: gerarchico, reticolare, 

relazionale  
e. L'architettura a tre livelli e l'indipendenza dei dati 
f. I linguaggi del database:DDL, DML, QL 

 
Modulo 2° Contenuti cognitivi 

La Modellazione 
Concettuale  

• La modellazione dei dati  
• Fasi di progettazione di una base di dati  
• La modellazione concettuale  

• Le entità  
• Le associazioni 
• Gli attributi di entità e associazioni 
• Le cardinalità  
• Le regole di lettura  
• Relazioni multiple e ricorsive  
• l'analisi del problema ed il modello dati 

 
Modulo 3° Contenuti cognitivi 

La Modellazione 
Logica e 
l’algebra 

relazionale  

• Concetti fondamentali del modello relazionale  
• Il modello logico ed i suoi elementi 
• Regole di derivazione 
• La normalizzazione e le regole di normalizzazione  

• Prima Forma Normale  
• Seconda Forma Normale  
• Terza Forma Normale 

• Algebra relazionale (Selezione, Proiezione, join) 
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Modulo 4° Contenuti cognitivi 

La Modellazione 
Fisica e il 

linguaggio SQL  

• Primo esempio di RDBMS: MSAccess 
• Gli elementi di MSAccess 
• Creazione e gestione di una base dati con MSAccess 
• Introduzione all’SQL: DDL, DML, QL  
• Le operazioni relazionali in SQL 
• Dichiarazione di schemi tabelle e vincoli di integrità  
• Tipi di dato in SQL  
• Interrogazioni in SQL:  

• SELECT semplice  
• Clausola WHERE  
• JOIN  

• Funzioni di aggregazione e raggruppamento:  
• SELECT annidate  
• Le funzioni COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG  
• Le clausole ORDER BY e GROUP BY  
• Le condizioni di ricerca  

• I comandi per la sicurezza e DCL 
• Le viste logiche  
• Le query di comando INSERT INTO, UPDATE, DELETE, 

CREATE, DROP 
 

Modulo 5° Contenuti cognitivi 

 MySQL  

- Panoramica sui diversi tipi di DBMS  
- Caratteristiche generali di MySQL  
- Comando CREATE Database, tabelle,index  
- Ambiente di Sviluppo XAMPP  
- MySQLWorkbench cenni e PHPMyAdmin  
- Definizione di una base di dati e delle associazioni  
- Popolamento delle Tabelle  
- Le Query di selezione, di comando  
- Le transazioni 

 

Modulo 6° Contenuti cognitivi 

XML 

1 La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei 
documenti 

2 Prologo e Corpo, direttive 
3 La grammatica DTD, cenni sulla grammatica XSD 
4 La definizione di linguaggi XML mediante file DTD 
5 Definizione degli elementi semplici e degli attributi 
6 Definizione degli elementi complessi 
7 Validazione di un documento XML rispetto a uno schema 

DTD 
8 I fogli di stile CSS in XML 
9 Il linguaggio XSL e la trasformazione dei documenti 
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Modulo 7° Contenuti cognitivi 

PHP 

• Architettura Client/Server e webServices 
• Il linguaggio PHP 
• Le variabili e gli operatori 
• Gli array 
• Le variabili predefinite 
• La struttura if e le strutture while e for 
• L'interazione con l'utente 
• Pagine Web Statiche e Dinamiche  
• Richiami di HTML form 
• L'accesso ai database MySQL 
• La connessione ai database con l'estensione MySQLi 
• Le interrogazioni al database con PHP e MySQLi 
• Le operazione di manipolazione sulle tabelle 
• Cenni sulla connessione PDO 
• L'accesso ai file XML ed ai dati contenuti 

Ogni modulo è stato integrato con esercitazioni di laboratorio 
 
Subiaco,  30/05/2020                  Gli insegnanti 

   prof. Agostino Villa             
prof.ssa Mariateresa Stio 
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PROGRAMMA DI: GPOI 
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Proff. Giacomo Barbalaco e Mariateresa Stio (ITP) 
 

libro di testo: Ollari “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” Zanichelli 
 
Contenuti del percorso formativo svolto alla fine dell’anno scolastico 
 
Modulo 1: I PRINCIPI GENERALI   
 • Introduzione alla microeconomia 
 • Introduzione alla macroeconomia 
 • Domanda ed offerta 
 • IL mercato e equilibrio di mercato in ambiento microeconomico 
 • Vincolo di Bilancio 
 
Modulo 2: GESTIONE DI UN PROGETTO 
 • Il Ciclo di vita del progetto 
 • Le fasi principali del ciclo di vita 
 • Individuazione di una fase 
 • I processi di project management 
 • Esecuzione dei processi 
 • La metodologia 
 • Le metodologie di Project Management  
 • Il software per il project management (PM) 
 
Modulo 3:   I PRINCIPI DEL PROJECT MANAGEMENT 
 •   La scelta dei progetti e lo sviluppo dell’azienda 
 •   Il piano di progetto 
 •  Obiettivi semplici e intelligenti (SMART)  
 •   Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi 
 •  La segnalazione tempestiva delle difficoltà 
 •  La gestione del rischio 
 •  La comunicazione all’interno del progetto 
 •  L’assegnazione di responsabilità e autorità 
 •  La collaborazione nel team di progetto 
 
Modulo 4: IL TEAM DI PROGETTO 
 •  Ruoli di progetto 
 •  Organigramma  
 •  Il processo di creazione e gestione del team 
 
Modulo 5:GESTIONE PROGETTO E SVILUPPO DI SOFTWARE 
 • CICLO DI VITA E MODELLI DI SVILUPPO DEL SOFTWARE  
 • Il Ciclo di Vita del software 
 • Il WBS 
 • Modelli di sviluppo di software 
 • Metodologie di test 
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 • Valutazione del software e stima dei costi 
 • La fase di Progettazione 
 • La fase di Realizzazione  
 • La fase di Rilascio  
 • La fase di Revisione finale  
 • Realizzazione di un Business plan : Idea imprenditoriale “Mettersi in proprio” 
 
* Programma in previsione dopo il 30 maggio 2020 
 
 L’organizzazione del piano di impresa ( organizzazione e risorse umane) 
 Le risorse finanziarie  
 Le previsioni economiche-finanziarie 
 
 
Subiaco,  30/05/2020               Gli insegnanti 

Prof. Giacomo Barbalaco 
Prof.ssa Mariateresa Stio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof. Massimo Fantauzzi 
 

Libro di testo: Giorgetti “A 360° - allenarsi” A. Mondadori 
 
 

 
Contenuti pratici 
- Esercizi di respirazione e tecniche di rilassamento muscolare 
- Esercizi finalizzati al miglioramento della resistenza e delle funzioni cardio – respiratorie. 
- Esercizi finalizzati al miglioramento della forza degli arti inferiori, superiori, muscolatura 
addominale e dorsale, eseguiti a carico naturale o con l’ausilio di piccoli attrezzi 
 ( palla medica) 
- Esercizi di coordinamento oculo – manuale, oculo – podalica eseguiti con l’ausilio di piccoli 
attrezzi( funicelle) 
- Andature preatletiche ( corsa all’indietro, corsa calciata, skip, corsa balzata, corsa a passi 
incrociati, galoppo laterale, passo accostato) 
- Pallavolo ( palleggio di alzata, bagher di ricezione, schiacciata, battuta dal basso, battuta 
dall’alto) 
- Pallacanestro ( tiro libero, terzo tempo, dai e vai, dai e segui, dai e blocca) 
Test motori 
- Valutazione della forza arti superiori (lancio della P.M. da seduti). 
-Valutazione della forza arti inferiori (salto in lungo da fermo ) 
- Valutazione della muscolatura addominale (test 30”) 
 
- Valutazione capacità coordinative ( test della funicella) 
 
Contenuti teorici: 
 
- apparato scheletrico 
- educazione alimentare      
                                                                              
 
Subiaco 30 maggio 2020                                                                     L’Insegnante 
                                             Prof. Massimo Fantauzzi 
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PROGRAMMADI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
VB Informatico-Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Lisa Colantoni 
 

Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 

Potenziamento : Educazione  alla legalità 

Educazione alla cittadinanza- Storia 

-L" organizzazione dello stato : analisi del rapporto fra i diversi organi per garantire l’equilibrio dei 
poteri. 

-La storia del tricolore dal 1797 al 1946 mappa concettuale. I principi e i valori fondamentali del 
nostro stato. Le caratteristiche dello stato democratico.  

- Il periodo storico caratterizzato dal passaggio dallo statuto Albertino alla costituzione repubblicana. 
Caratteri della Costituzione. Forme di stato e forme di governo. 

-La struttura della carta costituzionale italiana .I principi fondamentali e la differenza fra Costituzione 
e statuto Albertino. 

- Stato democratico, principio di uguaglianza, diritto allo studio e all’ istruzione . 

-Gli strumenti di democrazia diretta : Il referendum abrogativo .  

Il referendum popolare previsto per la fine di marzo relativo alla modica costituzionale del numero 
dei parlamentari . 

 -Vari tipi di referendum previsti dalla nostra carta costituzionale. 

Confermativo, territoriale e abrogativo. 

DAD   dal 5/03/2020 al 30/05/2020: 

-I Rapporti etico-sociali. Il collegamento  fra Stato Democratico- Principio di uguaglianza - 
istruzione obbligatoria per  tutti e libertà democratiche.  Analisi degli articoli 31-33-34  Costituzione. 

- I rapporti internazionali : La Globalizzazione , effetti positivi e negativi collegati a tale fenomeno- 

Argomenti da sviluppare : 

- Le organizzazioni internazionali-  Onu Nato e Unione Europea. 

       L’Insegnante 
Subiaco lì 30/05/2020       Prof.ssa Lisa Colantoni 
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Area 

cristologica 
 

Area 
fenomenologica 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
V B Informatico - Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Maria De Santis 
 

Libro di testo: Solinas “Tutti i colori della vita” Sei 
 
 

Nell’esplicitazione del percorso culturale dell’IRC sono state privilegiate le 
seguenti aree culturali. 
 
 

etico 
morale 

 
 

IRC, identità e finalità 

Il concordato tra Sato e 
Chiesa 

Il linguaggio 
religioso, segni e 
simboli. 

Le religioni 
primitive, 
monoteistiche 

La Bibbia, redazione e 
storicità dei contenuti. 
Suddivisione e 
Protagonisti principali. 

La figura storica di 
Cristo, fonti pagane e 
romane, 
archeologiche. 
Ipotesi scientifiche 
sulla data di nascita 
e sulla stella.  
 
Gesu’ e le donne, 
un nuovo modello 
antropologico di 
relazione. 

La coscienza morale, identità e 
specificità. 

L’anamnesi della memoria: La shoah e il 
giorno del Ricordo  

I modelli e valori della nostra cultura: la 
giustizia sociale, la verità, la libertà-la 
responsabilità del creato. iferimento alla 
enciclica di Papa Francesco –Laudato si’ 

L’Europa e le radici cristiane, san 

Benedetto e lo sviluppo sociale del 
monachesimo. 

- l’immigrazione; viaggio storico 
sociale. l’impegno e l’insegnamento della 
Chiesa 

- la globalizzazione 

- Articoli sul coronavirus e il tempo 
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Strategie didattiche 
 

./  L’insegnamento della materia è stato articolato su diversi livelli di approfondimento con lo scopo di 
mantenere sempre viva l’attenzione degli studenti e di favorire una attiva e proficua partecipazione 
al dialogo scolastico . 

./  In coordinamento con i docenti delle altre materi si è tentato di organizzare gli argomenti in una 
prospettiva di dialogo interculturale, inteso come sintesi interdisciplinare, con la finalità principale 
di evidenziare le strette connessioni che intercorrono tra le tematiche delle differenti discipline. 

./  Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, si è proposto un metodo di 
studio concreto, di ricerca di gruppo, capace di favorire l’organizzazione logica, spazio- temporale 
dei contenuti. Si è data così l’opportunità di coinvolgere e facilitare la presenza   anche i ragazzi 
diversamente abili. 

./  L’integrazione, il rispetto dei tempi  di apprendimento di ciascuno, la libertà di espressione,  sono 
stati i capisaldi  significativi della esperienza didattica. 
 
Subiaco 30.05.2020           L’Insegnante 
    Prof.ssa  Maria De Santis 
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B) RELAZIONI 
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Docente: Maria Teresa Tollis e Lisa Colantoni 

Materia: Italiano - Storia e Cittadinanza e Costituzione 
Classe: V B Informatica a.s. 2019-2020 

  
A) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA  
La classe V B Informatico all’inizio dell’anno si presentava piuttosto eterogenea e vivace, è composta 
da 20 alunni, provenienti da Subiaco e dal suo circondario.   
Ad eccezione di un alunno, proveniente da altro istituto, tutti gli altri hanno effettuato il loro 
percorso di studio in questo stesso istituto e, ad esclusione dei ripetenti nel quinquennio, anche nella 
stessa classe.  Gli alunni in generale non hanno evidenziato particolari problemi nel corso dell’anno, 
né dal punto di vista didattico né da quello disciplinare, ma le diverse capacità e competenze degli 
studenti e l'impegno poco costante hanno permesso , a molti di loro, il solo raggiungimento di 
obiettivi minimi . 
 Il gruppo classe si è mostrato  disponibile al dialogo educativo, nonostante non tutti fossero dotati di  
un adeguato metodo di studio e, per alcuni, fosse inesistente la rielaborazione dei contenuti a casa. 
 La preparazione di base risultava mediamente quasi sufficiente, forse a causa di una mancanza di 
continuità didattica nel quinquennio , che ha sicuramente influito sull'acquisizione di un adeguato 
metodo di studio e su un regolare svolgimento delle lezioni, tanto che si è presentata spesso la 
necessità di riprendere argomenti studiati nei precedenti anni scolastici e correlati a quelli proposti 
nel corrente anno.   
Gli alunni, seppur poco disposti a confronti di verifica, hanno sempre mostrato interesse, non soltanto 
per gli argomenti di studio di entrambe le discipline, ma anche per fatti di cronaca e di interesse 
quotidiano, su cui si sono sempre mostrati informati e partecipi soprattutto nei momenti di 
discussione avviati durante le attività di cittadinanza e costituzione. 
 
B) PROGRAMMA SVOLTO  
Nei limiti del possibile si è fatto in modo da offrire agli alunni la possibilità di conoscere lo 
sviluppo della cultura letteraria nel periodo storico che va dall'Illuminismo alla tendenza 
dell'Ermetismo, facendo tappa ogni qualvolta ci si è incontrati di fronte a movimenti che hanno  
segnato  un  evidente  rinnovamento  rispetto  al  passato .  Sono  stati  trattati  i seguenti argomenti 
storico-letterari: Illuminismo, Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo, Naturalismo, 
Realismo, Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Positivismo, per ognuno di questi argomenti sono 
stati studiati i periodi storici di riferimento e gli autori più rappresentativi , come risulta dai 
programmi allegati . 
E' stato dato spazio, per quanto possibile , all'analisi dei testi, così da dare agli studenti la 
possibilità di percorrere, attraverso la lettura, lo sviluppo della poetica di ogni singolo autore. Lo  
studio  delle  diverse  correnti  letterarie  si  è  realizzato ,  nei  limiti  del  possibile,  in 
contemporanea allo studio delle vicende storiche dei relativi periodi studiati, realizzando così uno 
stretto rapporto tra le due discipline e, contemporaneamente, con gli argomenti di cittadinanza e 
costituzione svolti dalla docente di diritto. 
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 Si è operato con l’intento di sviluppare nei ragazzi la capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione, portando ciascuno all’acquisizione di un metodo di lavoro quanto più efficace ed 
ordinato possibile, tenendo conto del criterio della pluridisciplinarità, per abituare i ragazzi a 
considerare ed esaminare il sapere e la cultura come un tutto unico ed universale. 
 
Inoltre, per promuovere ed arricchire la personalità degli alunni ed il loro bagaglio culturale, nella 
trattazione del programma di italiano, di storia e di cittadinanza, si è tenuto conto soprattutto della 
realtà della classe cercando di allargare gli orizzonti, anche con l’utilizzo di mezzi informatici, 
offrendo, nello stesso tempo, ciò di cui i ragazzi avevano bisogno. 
Il programma svolto pertanto nella classe ha mirato anche al raggiungimento di obiettivi utili alla vita 
di gruppo, aspetto quest’ultimo  supportato dalla docente di potenziamento di educazione alla 
legalità, oltre che allo sviluppo di un adeguato metodo di studio, delle capacità di comprensione, di 
comunicazione, di espressione, di sintesi, di analisi, di osservazione e di rielaborazione. 
I programmi, riportati in allegato, non sono stati svolti completamente,  rispetto alla programmazione 
preventivata all’inizio dell’anno. La DaD, avviata dal 5 marzo, nella prima fase, ha avuto un periodo 
di adattamento e di risoluzione di problematiche legate alla disponibilità dei mezzi tecnologici e di 
connessione alla rete, questa situazione ha determinato sicuramente un rallentamento rispetto al 
regolare svolgimento delle lezioni, proposte agli alunni attraverso videolezioni e consegna materiali 
didattici sul registro elettronico. 
 
C) ANDAMENTO DISCIPLINARE 
Nonostante la situazione di partenza , quasi tutti gli alunni hanno dato, anche se in modo 
differenziato, una particolare  importanza  all'acquisizione  di  una  cultura  utile  non  solo 
all’inserimento sociale, ma anche per entrare in possesso di una cultura personale , di cui poter 
utilizzare le conoscenze specifiche nella concretezza del vissuto . 
Durante il corso dell'anno la classe si è mostrata discretamente interessata alle discipline e 
disponibile al dialogo educativo, anche se, mancando una costante rielaborazione dei contenuti a 
casa, non si è avuto un soddisfacente riscontro in tutti gli studenti. 
L'insegnamento  delle  materie  letterarie e di cittadinanza è  stato  finalizzato  all'acquisizione  di  
adeguate conoscenze  e alla promozione  dello sviluppo  delle capacità  di analisi  e di sintesi,  
che consentono  di  orientarsi  con  competenza ,  consapevolezza ,  rigore  logico,  oltre  che  nel 
complesso delle tematiche storiche e letterarie, anche in riferimento a situazioni e movimenti presenti 
nella realtà quotidiana  contemporanea . 
Per il raggiungimento di tali obiettivi si è ricorsi a strategie didattiche atte a coinvolgere 
totalmente gli alunni nell'opera di insegnamento-apprendimento , trattando argomenti attinenti ai 
vigenti programmi ministeriali , ma anche rispondenti agli interessi degli alunni, così da stimolare e 
motivare , quanto più possibile, la loro partecipazione al dialogo educativo . La metodologia è stata 
perciò adeguata agli aspetti e agli elementi della classe e ha promosso il dialogo interpersonale , 
prestando un'attenzione particolare al miglioramento delle capacità espressive e comunicative , dove 
la maggior parte degli alunni risultava essere particolarmente carente. 
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Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi si può affermare  che, 
nonostante ci sia stato un rilassamento verso la fine dell’anno scolastico,  alcuni alunni hanno 
potenziato e sviluppato buone capacità personali, logiche e riflessive, ed hanno migliorato il metodo 
di studio, rendendolo organico e costruttivo, conseguendo livelli di preparazione decisamente 
soddisfacenti. Altri ragazzi sono riusciti a superare le difficoltà iniziali ed hanno conseguito risultati 
più che sufficienti, nonostante non abbiano ancora acquisito completamente un adeguato metodo di 
studio. Un altro gruppo, pur avendo conseguito risultati sufficienti, ha dimostrato di lavorare non  
più dello stretto necessario;  soltanto alcuni  alunni, durante tutto il corso dell’anno scolastico, a 
causa forse  di una mediocre preparazione di base, pur avendo seguito con interesse le lezioni, 
nonostante gli interventi di recupero in itinere rivolti a parte della classe, non hanno raggiunto 
pienamente la sufficienza, tanto che per questi ultimi  si è reso necessario intensificare gli interventi. 
 
D) RISULTATI CONSEGUITI E GIUDIZIO COMPLESSIVO     
 Le verifiche svolte nel primo trimestre sono state due  orali e due scritte per il primo trimestre. Per 
il secondo pentamestre in entrambe le discipline, sono state effettuate una verifica scritta e una 
orale in presenza, le altre valutazioni sono state acquisite attraverso la DaD, in modalità telematica 
per dare  al docente elementi per giungere ad una valutazione finale globale del percorso di 
apprendimento, come previsto da circolare n. 159 del 21 aprile 2020. Tu t t e  l e  ve r i f i che  so no  
s t a t e  condotte sulla base dell'approfondimento e dello sviluppo degli argomenti affrontati . 
Nella valutazione, oltre alla situazione di partenza della classe, per la quale si è ritenuto opportuno 
ridimensionare per quanto possibile i P.M., e alle capacità sviluppate dagli alunni, si è tenuto 
conto anche delle conoscenze acquisite,  della proprietà di linguaggio, delle abilità personali, 
dell’impegno e della partecipazione.  
 I risultati raggiunti possono definirsi mediamente poco più che sufficienti in entrambe le discipline  
 

Subiaco 30.05.2020               Le Insegnanti 
          Prof.ssa Maria Teresa Tollis 

    Prof.ssa Lisa Colantoni 
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Docente: Tiziana Primini 
Materia: Inglese 

Classe: V B Informatica a.s. 2019-2020 
 
Dal punto di vista disciplinare la classe durante tutto il corso dell’anno ha mostrato un 
comportamento sostanzialmente educato, anche se caratterizzato da una certa passività e mancanza di 
reazioni alle sollecitazioni dell’insegnante. 
Ciononostante non vi sono state situazioni negative a livello disciplinare. 
Dal punto di vista didattico la situazione va considerata in maniera non omologa tra tutti gli alunni 
anche se , rispetto agli anni precedenti del triennio, alcuni di essi hanno avuto un atteggiamento più 
responsabile nello studio e hanno mostrato buoni risultati. Mentre altri allievi, non sono affatto 
cambiati , tralasciando in buona parte o addirittura del tutto, lo studio della disciplina. Questi ultimi, 
naturalmente, hanno gravi difficoltà nella comprensione della lingua inglese e nell’uso della stessa. 
Inoltre sono stati rilevati atteggiamenti di mancanza nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
Alla fine dell’anno scolastico, si può affermare che solo una parte della classe si è sforzata per 
acquisire un metodo di studio autonomo, regolare e approfondito tanto da dare risultati abbastanza 
buoni. Molti altri studenti, hanno mostrato una mancanza di interesse e di volontà per la materia con 
la conseguente assenza o quasi di un raggiungimento decente di obiettivi fondamentali. 
Durante il periodo dell’attivazione della DAD, i ragazzi, all’inizio, hanno mostrato poca 
responsabilità non volendo sempre partecipare alle videolezioni. In seguito, la situazione è migliorata 
per quanto riguarda la presenza nel collegamento, ma la partecipazione e la motivazione alla lezione, 
già di per sé difficile, si sono accentuate. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
CONOSCENZE 
 
Strutture linguistiche: conoscenza delle componenti fonetiche e lessicali della lingua; 
Argomenti tecnici: conoscenza attraverso la lettura di testi in lingua inglese delle informazioni più 
importanti riguardanti i vari dispositivi, le loro caratteristiche, I loro componenti e il loro 
funzionamento. 
 
COMPETENZE 
 
Strutture linguistiche: comprensione grammaticale e semantica dei testi; ricodifica in lingua italiana 
dei vari testi proposti. 

Apprendimento della lingua inglese:  padroneggiare ed utilizzare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzarla nei linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e professionali; individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare”.  
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Sono stati raggiunti soltanto da un ristretto numero di alunni, con risultati discreti o buoni, gli 
obiettivi relativi alla conoscenza della lingua tecnica e non solo. 

Molti altri alunni, invece, hanno riscontrato difficoltà più o meno gravi nel comprendere e nel 
comunicare in modo autonomo e consapevole gli argomenti tecnici, in particolare informatici, sui 
quali ci si è soffermati più a lungo del previsto per permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi 
didattici. 

Subiaco 30/05/2020                                                               L’insegnante 
                                                                                       Prof.ssa Tiziana Primini 
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Docente: Antonella Caronti 
Materia: MATEMATICA 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 

 
a)Livello generale di partenza 

La classe 5 sezione B è composta da 20 ( venti ) alunni ( 19 maschi e una femmina  ) . 

La frequenza degli alunni è stata piuttosto regolare per tutti.  
 
b) Programma svolto  

La trattazione degli  argomenti previsti dalla programmazione  è stata presentata con discreta 
sistematicità nel corso dell’anno scolastico con didattica in presenza fino al 04 marzo 2020. 

A livello didattico qualche alunno ha dimostrato di recepire gli obiettivi  disciplinari 
presentati e di saperli rielaborare in contesti diversi: in alcuni  è stata garantita  l’acquisizione  degli 
obiettivi e delle competenze disciplinari previste dal corso di studio; altri di loro hanno raggiunto a 
fatica solamente  gli obiettivi minimi nnonostante si siano  avviate in classe strategie mirate al 
raggiungimento degli obiettivi  programmati, adottando soprattutto strategie semplificative e 
personalizzate; qualcuno  è pervenuto a  fatica  alla conoscenza degli obiettivi minimi. 
c) Andamento disciplinare 

A livello disciplinare la classe ha avuto una gestione nella norma. 
d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Gli alunni hanno partecipato al Progetto “ OLIMPIADI DELLA MATEMATICA “, Giochi di 
Archimede nella fase scolastica. 
e)Osservazione importante  

A seguito del DPCM del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, a seguito della emergenza 
sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ,dal 05 marzo in poi, fino al termine dell’anno 
scolastico, la didattica in presenza è stata sostituita  dalla Didattica a distanza( DAD ).. 

La sottoscritta, in un primo momento ha avuto cura di formare un gruppo con whatsapp con 
tutti gli alunni e l’insegnante di sostegno per poter fornire loro indicazioni in merito allo svolgimento 
del programma in DAD. 

Tramite tale gruppo la sottoscritta ha inviato agli allievi schede di consolidamento degli 
obiettivi già presentati, esercizi con risoluzione guidata e commentata di attività nuove ,commenti 
pubblici  su errori presenti nei compiti restituiti in privato, oltre che schede contenenti esercizi da 
svolgere. 

Per permettere agli alunni di avere un contatto più diretto nella acquisizione delle competenze 
disciplinari e trasversali richieste nel profilo dell’alunno, anche a seguito di corsi di formazione a 
distanza svolti dalla sottoscritta ( Corso Base A4 e Corso Avanzato B2  presso il Liceo di Ceccano ) 
della piattaforma G-Suite e delle App ad essa afferenti e di riunioni di Dipartimento con la 
condivisione di griglie aggiuntive di valutazione in affiancamento a quelle già approvate ed 
utilizzate, la sottoscritta ha attivato con la classe le video-lezioni nel mese di maggio. 

Si è ritenuto opportuno, in quanto istituzionale  ed in accordo con la dirigenza utilizzare  l’app 
“ Meet “  della G-Suite . 

Sono state svolte con essa le video-lezioni entro il 30 maggio, lezioni che proseguiranno 
anche fino alla prova di esame. 
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La frequenza  a tali video-lezioni è stata piuttosto regolare ; la partecipazione è stata 
abbastanza attiva e stimolante  da parte di quasi tutti gli alunni. 

La condivisione delle difficoltà riscontrate come alunni e come docente ha permesso il 
superamento delle stesse in maniera buona. 

Il materiale condiviso durante tali video-lezioni è stato inserito nel materiale didattico del 
Registro Elettronico in uso, oltre che nella chat del gruppo classe. 

Qualche difficoltà si è avuta soprattutto in relazione alla connessione internet , non sempre 
ottimale in tutti i paesi di residenza degli allievi. 

Sono stati svolti a distanza anche compiti di realtà che la sottoscritta ha valutato , tenendo 
conto in particolare anche delle indicazioni della circolare del Dirigente numero 159 del 21 aprile  e 
delle indicazioni fornite negli organi collegiali  . Lo svolgimento di tali compiti, la loro restituzione 
corretta e puntuale degli stessi e di tutte le esercitazioni inviate , oltre che il coinvolgimento generale 
in attività in DAD  hanno determinato il voto finale proposto dall’insegnante in vista degli scrutini 
finali. 
 

Subiaco, lì   30 maggio  2020                  L’insegnante 
Prof.ssa Antonella Caronti 
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Docenti: Eugenia Snels e Mariateresa Stio (ITP) 
Materia: Sistemi e Reti 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 
A) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA 

(Caratteristiche cognitive e comportamentali, interesse e  partecipazione) 
 
La classe V B INFORMATICA è formata da 20 alunni.   

La maggior parte degli studenti che compongono la classe 5B proviene dalla classe quarta dell'anno 

precedente, a questa si è integrato un elemento,  un alunno proveniente da altra scuola.  Nel corso dell'anno 

scolastico 2019/2020 una buona parte degli studenti ha mostrato nel complesso disponibilità, impegno e buon 

grado di socializzazione. Il clima durante le lezioni è stato sempre positivo, nonostante alcuni allievi si siano 

mostrati di facile distrazione. 
 

B) PROGRAMMA SVOLTO 

Il corso di Sistemi e Reti svolto durante l’anno scolastico 2019/2020, è stato diviso sostanzialmente in due fasi 

di studio: un primo studio teorico, in cui sono stati proposti ed analizzati gli aspetti fondamentali della materia, 

in particolare come è strutturata gerarchicamente una rete di calcolatori, facendo riferimento al modello 

ISO/OSI, alle differenze con l’architettura TCP/IP, e alle modalità di utilizzo del canale trasmissivo, fino ad 

arrivare alla crittografia , e allo studio di tre algoritmi crittografici (DES, 3DES, AES); una seconda fase 

orientata alle attività laboratoriali, che prevedevano le conoscenze base di tutti i dispositivi di connessione 

(HUB, SWITCH, ROUTER, e Cavi trasmissivi), configurazione degli indirizzi IP, scambio dei pacchetti 

all’interno di una rete LAN, connessione di due reti LAN attraverso la configurazione dell’indirizzo di 

DEFAULT GATEWAY, utilizzo del protocollo DHCP e configurazione attraverso un server, configurazione 

di un server mail e regole di routing statico. Infine, si è svolto uno studio sulle reti wireless e sulle VPN 

durante la DaD. 

 

C) ANDAMENTO DISCIPLINARE 

Premesso tutto, gli alunni si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e anche nel corrente anno 

scolastico hanno interagito positivamente sul piano relazionale e socioaffettivo e il rapporto alunni/docenti è 

stato sempre aperto al dialogo ed al confronto. La classe ha partecipato durante tutto il corso di studi, e 

quest’anno con interesse ed impegno più consapevoli, anche il gruppo che si era mostrato più debole ha fatto 

registrare alcuni progressi, maturando un maggiore senso di responsabilità e volontà di recupero delle 

difficoltà di partenza. Il Clima educativo-razionale stabilitosi all' interno del gruppo classe è stato decisamente 
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positivo per tutta la durata dell' anno scolastico. Gli studenti hanno inoltre partecipato alla Dad con sufficiente 

partecipazione in media, alcuni hanno migliorato l’impegno rispetto al periodo di didattica in presenza, alcuni 

invece hanno avuto un calo. 
 

D) RISULTATI CONSEGUITI E GIUDIZIO COMPLESSIVO  

Per quanto riguarda i criteri valutativi molto peso è stato dato ad un uso cosciente del linguaggio tecnico, alla 

conoscenza dei principi di funzionamento delle reti di calcolatori ed alla capacità nel proporre soluzioni 

adeguate a problemi proposti, sono stati valutate le prove scritte e pratiche degli allievi integrandole con 

colloqui orali. Inoltre sono stati valutati compiti scritti ed esposizioni orali assegnati durante la Dad, con la 

partecipazione completa di tutta la classe e un notevole impegno specialmente nelle esposizioni. 

 

Subiaco, 30.05.2020                                                                           Le Insegnanti 
                                                                                                    Prof.ssa Eugenia Snels 
                                                                                                   Prof.ssa Mariateresa Stio 
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Docenti: Eugenia Snels e Mariateresa Stio (ITP) 
Materia: TPSIT 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 

 
 

A) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA 

(Caratteristiche cognitive e comportamentali, interesse e  partecipazione) 
 
La classe V B INFORMATICA è formata da 20 alunni. 

La maggior parte degli studenti che compongono la classe 5B proviene dalla classe quarta dell'anno 

precedente, a questa si è integrato un elemento,  un alunno proveniente da altra scuola.  Nel corso dell'anno 

scolastico 2019/2020 una buona parte degli studenti ha mostrato nel complesso disponibilità, impegno e buon 

grado di socializzazione. Il clima durante le lezioni è stato sempre positivo, nonostante alcuni allievi si siano 

mostrati di facile distrazione. 
 

B) PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma preventivato a inizio anno nel complesso è stato rispettato, fornendo agli allievi le nozioni 

basilari in quanto materia di indirizzo, senza ovviamente trascurare alcuni approfondimenti per gli alunni che 

hanno messo in evidenza una particolare attitudine e interesse per la materia oggetto di studio. Nello 

svolgimento del programma, ai fini dell'apprendimento, alle lezioni teoriche sono state alternate lezioni di 

laboratorio, dove è stata effettuata la valutazione della comprensione degli argomenti trattati attraverso 

l’esecuzione di esercizi eseguiti al terminale. Gli alunni per la loro preparazione hanno utilizzato, oltre al libro 

in adozione, materiale multimediale reperito dalla rete per l’approfondimento e l’integrazione di alcuni 

argomenti. Sono state effettuate per lo più verifiche scritte, compiti in classe di teoria e pratica, per la verifica 

dei moduli previsti dal programma. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati oggettivi forniti dalle 

prove scritte (compiti in classe di teoria e pratica), dall’impegno mostrato, dai lavori svolti assegnati in 

laboratorio e dalla partecipazione alle attività scolastiche. Inoltre, nel periodo della Dad, le lezioni sono state 

svolte tramite videolezioni e le verifiche tramite consegne di compiti scritti ed esposizioni orali. Le valutazioni 

finali terranno conto dell’impegno mostrato anche nel periodo di Dad, che è stato più che sufficiente per la 

classe. 
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C) ANDAMENTO DISCIPLINARE 

Premesso tutto, gli alunni si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e anche nel corrente anno 

scolastico hanno interagito positivamente sul piano relazionale e socioaffettivo e il rapporto alunni/docenti è 

stato sempre aperto al dialogo ed al confronto. La classe ha partecipato durante tutto il corso di studi, e 

quest’anno con interesse ed impegno più consapevoli, anche il gruppo che si era mostrato più debole ha fatto 

registrare alcuni progressi, maturando un maggiore senso di responsabilità e volontà di recupero delle 

difficoltà di partenza. Il Clima educativo-razionale stabilitosi all' interno del gruppo classe è stato decisamente 

positivo per tutta la durata dell' anno scolastico. Gli studenti hanno inoltre partecipato alla Dad con sufficiente 

partecipazione in media, alcuni hanno migliorato l’impegno rispetto al periodo di didattica in presenza, alcuni 

invece hanno avuto un calo. 
 

D) RISULTATI CONSEGUITI E GIUDIZIO COMPLESSIVO  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti possiamo affermare che alcuni alunni, impegnandosi con continuità e 

assiduità e sempre disponibili all’apprendimento, hanno raggiunto un livello di preparazione più che 

soddisfacente conseguendo un profitto buono o distinto; altri alunni, contraddistinti da un impegno e un 

interesse non sempre costante, hanno evidenziato un livello di preparazione soddisfacente, conseguendo un 

profitto discreto; infine un ultimo gruppo di alunni, non molto motivati e/o volenterosi, nonostante qualche 

difficoltà nel recepire gli argomenti, ha comunque acquisito le minime competenze richieste conseguendo 

quindi un profitto sufficiente. In definitiva possiamo affermare che nel complesso le competenze e le capacità 

acquisite dalla classe possono essere considerate mediamente più che sufficiente. 
Per quanto riguarda i criteri valutativi molto peso è stato dato ad un uso cosciente del linguaggio tecnico e alla 

capacità di svolgere compiti pratici. Inoltre sono stati valutati compiti scritti ed esposizioni orali assegnati 

durante la Dad, con la partecipazione completa di tutta la classe e un notevole impegno specialmente nelle 

esposizioni. 

 

Subiaco, 30.05.2020                                                                           Le Insegnanti 
                                                                                                    Prof.ssa Eugenia Snels 
                                                                                                   Prof.ssa Mariateresa Stio 
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Docenti: Agostino Villa e Mariateresa Stio (ITP) 
Materia: Informatica 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 

 
Il prof. Villa, docente della disciplina di informatica, e la prof.ssa Maria Teresa Stio ITP relazionano: 

  

La classe 5B ha mostrato fin da subito un certo disorientamento sugli argomenti della materia e dopo 

una valutazione sommaria delle conoscenze, competenze ed abilità, fatta nei primi giorni, riscontrato 

un livello  lacunoso sui concetti di base e una totale assenza di informazioni, voti ed attività svolte, 

sul registro elettronico ho provveduto a condividere con loro un piano di lavoro incentrato sul 

recupero delle nozioni non acquisite e un piano d'apprendimento per l'anno in corso, includendo un 

canale di apprendimento come quello della piattaforma Classroom di Google, molto utile nel 

scadenzare attività verifiche ed interscambio degli elaborati fatti a casa ed in laboratorio. 

La fase di recupero, circa un mese, si è incentrata sul concetto di informazione ed accesso ai file in 

linguaggio C++. Successivamente abbiamo introdotto gli argomenti del modulo 1° e con continuità e 

gradualità abbiamo affrontati le problematiche relative alla definizione e descrizione di una 

modellazione dei dati, dal concettuale-> al logico ->al fisico, fino alla definizione di RDBMS 

(Relational DataBase Management System) con cui abbiamo chiuso il trimestre.  

Il Pentamestre è iniziato con l'introduzione di MSAccess come strumento di introduzione al 

linguaggio SQL e di esempio di RDBMS, le attività su SQL e la loro collocazione in ambiente 

MySQL ha occupato il periodo da febbraio a metà marzo. Con la problematica del COVID-19 e 

l'introduzione della Didattica a Distanza(DaD) abbiamo continuato ed incrementato le attività 

didattiche e di apprendimento sulla piattaforma Classroom di Google introducendo e sviluppando gli 

altri moduli del programma: parte di MySQL, XML, PHP. Ogni fase ha previsto verifiche scritte e di 

valutazioni orali distribuite nel corso delle attività oltre che il recupero in itinere. Nella fase della 

DaD si sono utilizzati altri strumenti complementare a Classroom per svolgere didattica LIVE e 

verifiche.  

La didattica incentrata nel coinvolgimento continuo della classe rendendo partecipi tutti 

nell'apprendimento ha portato risultati più che soddisfacenti. Da una condizione lacunosa in 

conoscenze e competenze la classe si è portata su un livello sufficiente in conoscenze, impegno e 

profitto sugli argomenti trattati, con evidenza di alcuni alunni che hanno raggiunto valori ottimali di 
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competenza. Nella settimana che manca alla fine dell'anno si lascia ai ragazzi un ripasso improntato a 

realizzare l'elaborato previsto all'esame di maturità. 

 

La Metodologia 

La metodologia adottata in prevalenza è quella della lezione partecipata e in alternativa, si 

coinvolgono gli allievi nella lezione problematica, favorendo e sollecitando l'intervento di ognuno e 

prestando attenzione alle difficoltà che via via si evidenziano sia a livello di apprendimento e di 

conoscenze che di abilità  e competenze. Gli argomenti vengono trattati  usando un linguaggio di 

facile comprensione ma sempre nel rigore formale, ricorrendo ad esempi, esercitazioni ed 

applicazioni. Vengono forniti non solo le conoscenze essenziali, i chiarimenti, i procedimenti 

applicativi ma anche la chiave di interpretazione delle diverse problematiche. Si cerca inoltre di 

abituare gli allievi ad una riflessione critica dell'apprendimento, anche mediante un'autovalutazione 

costante. Nel corso dell'anno sono state attivate attività di recupero in itinere per consentire a tutti di 

poter colmare eventuali carenze. In Sintesi lezione partecipativa e collaborativa, lezione frontale, 

laboratorio in teamwork. 

 

La Valutazione 

Le verifiche adottate sono volte ad accertare gli obiettivi intermedi conseguiti dagli alunni ed a 

recuperare eventuali lievi lacune accumulate e costituiscono nel contempo le modalità  di controllo 

del processo di insegnamento-apprendimento.  

Gli strumenti di verifica formativa sono: a) ripetizione dell'argomento trattato sia a fine lezione che 

nelle lezioni successive; c) la lezione dialogata; d)  colloqui; e) il coinvolgimento durante la lezione.  

Gli strumenti  di verifica sommativa sono le interrogazioni orali, eventuali test di verifica  a risposta 

multipla, compiti scritti  e per la loro valutazione ci si attiene ai seguenti parametri di: a) correttezza 

nelle impostazioni del procedimento logico-deduttivo; b) corretta applicazione dei concetti; c) rigore 

nel linguaggio specifico della disciplina; d) precisione nell'elaborato. 

Le interrogazioni orali,  in particolare, sono volte a valutare le capacita di ragionamento ed i 

progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi. Per quanto afferisce 

alle conoscenze, si ritiene strettamente sufficiente l'aver acquisito i primi livelli di conoscenza e di 

formalizzazione di ognuno degli argomenti trattati; successivi livelli di approfondimento, di 

formalizzazione, di rigore logico, di astrazione, di abilità applicativa, determinano le valutazioni al di 
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sopra della sufficienza. La carenza di acquisizione di qualcuno dei temi trattati comporta una 

valutazione di insufficienza tanto più marcata quanto più grave risultano le lacune emerse. 

 

Subiaco 30 maggio 2020          Gli insegnanti 
         Prof. Agostino Villa           

        Prof.ssa Maria Teresa Stio 
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Docenti  Giacomo Barbalaco e Mariateresa Stio (ITP) 
Materia: GPOI 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 
 

a) Livello generale di partenza 
La maggioranza degli studenti che compongono la classe 5B proviene dalla classe quarta dell'anno 

precedente, a questi si è integrato un alunno proveniente da altro istituto.  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di competenze e 

abilità acquisite nelle specifica disciplina, si possono individuare un piccolo gruppo di studenti con 

capacità medio alte; di questi soli alcuni hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e hanno mostrato assiduità nello studio e nell’impegno, riuscendo a raggiungere sempre 

gli obiettivi programmati; invece, altri, che a causa di uno studio non assiduo e motivato si sono 

accontentati di valutazioni poco più che sufficienti, utili per la promozione. Un secondo gruppo, 

maggioritario, che sia per le difficoltà nei processi logici deduttivi sia per la non assiduità nello studio 

hanno sempre avuto difficoltà con la materia raggiungendo gli obiettivi minimi 

 Per la condivisione delle risorse e la gestione delle attività quotidiane è stata utilizzata la piattaforma 

Classroom durante il periodo di emergenza Covid19. Per le verifiche e le valutazioni sono state 

utilizzate le modalità indicate nel programma preventivo.  

 
b) Programma svolto 

Gli alunni per la loro preparazione hanno utilizzato, oltre al libro in adozione, materiale multimediale 

reperito dalla rete per l’approfondimento e l’integrazione di alcuni argomenti. La valutazione è stata 

effettuata sulla base dei dati oggettivi forniti dalle prove scritte (compiti in classe di teoria), 

dall’impegno mostrato e dalla partecipazione alle attività scolastiche. Esercitazioni e verifiche sono 

sempre state  organizzate in accordo con il docente di teoria Professore Giacomo Barbalaco , di 

gruppo ed individuali  con approccio  “ probelm solving “ .  

 

c) Andamento disciplinare 
La classe ha sempre mostrato un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente Scolastico. Hanno 

sviluppato tra di loro un rapporto di collaborazione soprattutto durante il periodo di emergenza 

sanitaria.  
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d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
 
La partecipazione della classe è stata complessivamente più che discreta ed i risultati conseguiti sono 

complessivamente molto soddisfacenti. Il profitto è risultato diversificato: molto buono per gli 

studenti più capaci e volenterosi, discreto per un corposo gruppo intermedio, sufficiente per un 

gruppo di studenti non molto motivati e/o volenterosi. In definitiva le competenze e le capacità 

acquisite dalla classe possono essere considerate mediamente più che discrete.  Tra alcuni di loro si è 

creato un clima di collaborazione reciproca che ha portato sicuramente dei benefici.  

 

Subiaco, 30/05/2020                                                                   Gli insegnanti       
                                                                     Barbalaco Giacomo 

                                                                   Stio Mariateresa   
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Docente: Massimo Fantauzzi 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: VB Informatico a.s. 2019-2020  
 

La classe 5^B Informatico è composta da 20 alunni 19 maschi e 1 femmine e 1 studente trasferito da 

altro istituto. Il gruppo classe si è mostrato cordiale e disponibile al dialogo educativo, creando buone 

dinamiche relazionali con il docente della materia. Gli allievi hanno quasi tutti una buona 

acquisizione dello schema corporeo e una buona coordinazione, la risposta psicomotoria alle 

stimolazioni proposte è stata adeguata alle aspettative per la maggior parte di loro, grazie all’impegno 

profuso, all’interesse e alla partecipazione dimostrata dai singoli allievi. La classe ha risposto in 

maniera positiva alle proposte del docente sfruttando appieno le proprie capacità di base. Ogni 

studente è stato valutato in base alle proprie potenzialità, considerando i progressi rispetto al livello 

di partenza. Considerato che la valutazione deve render conto non solo del profitto disciplinare ma di 

un più complesso percorso di formazione in cui per ciascun alunno siano valorizzati; interesse, 

impegno, partecipazione al percorso didattico educativo e progressi compiuti rispetto alla situazione 

di partenza individuale si può ritenere più che buono il livello di partecipazione raggiunto nonostante 

permangano in alcuni alunni lacune di tipo lessico – tecnico. 

 Nel periodo di emergenza COVID 19 dal 05/03/2020 al 08/06/2020 ho messo in atto una DAD 

(modalità a distanza) attraverso applicazione meet sulla piattaforma classroom ; adottando una 

metodologia asincrona sui seguenti argomenti: 

- Alimentazione  

- Apparato scheletrico 

 

Subiaco 30.05.2020                                                                      L’insegnante 
                                                                                             Prof. Massimo  Fantauzzi 
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Docente: Maria De Santis  
Materia: Religione Cattolica 

Classe: V B Informatico a.s. 2019-2020 
 
Sin dall’inizio dell’anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a 
collaborare con l’insegnante. 
Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato prevalentemente a 
far esprimere le esigenze personali degli alunni e confrontarle con le finalità culturali, 
interdisciplinari dell’ora di religione. 
Di conseguenza si è potuto 

• arricchire la formazione globale della persona (aspetti spirituali ed etici dell’esistenza), 

• offrire contenuti e strumenti con cui decifrare il contesto storico, culturale e umano della 
società, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana 

• promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, 
in relazione con la realtà e le domande di senso 

• conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica, per partecipare a un dialogo fra 
tradizioni culturali e religiose diverse. 

A tal fine il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite dall’insegnante 
all’inizio dell’anno. La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, 
basate su test, interrogazioni e spiegazione di mappe concettuali. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di autocontrollo della 
maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima sereno ed educato favorendo 
la socializzazione e integrazione. 
Purtroppo la situazione di emergenza dovuta al coronavirus ha modificato l’approccio didattico 
limitato all’invio di articoli agli alunni che hanno  risposto con frasi, commenti appropriati al 
contenuto. Anche se le nuove e opportune modalità di comunicazione hanno segnato una 
significativa svolta didattica,  tuttavia le relazioni e i contatti con la classe sono stati costanti e 
proficui in nome del senso di responsabilità. 

 
Subiaco 30.05.2020          L’Insegnante 
 prof.ssa Maria De Santis 
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ELENCO FIRME DOCENTI 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA FIRMA 

MARIA TERESA TOLLIS 
ITALIANO  

STORIA  
TIZIANA PRIMINI INGLESE  
ANTONELLA CARONTI MATEMATICA  

EUGENIA SNELS 
SISTEMI E RETI  
TECN. PROG. SIST. INF. 

 

 

INF. TELECOM  

AGOSTINO VILLA INFORMATICA  

GIACOMO BARBALACO GEST. PROG. IMPRESA  

MASSIMO FANTAUZZI SC. MOTORIE  

LISA COLANTONI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

MARIA DE SANTIS RELIGIONE  

MARIATERESA STIO 
LABORATORIO TPSIT  
LAB. SISTEMI E RETI,  
 

 

LAB GESIONE IMPRESA.  
LAB. INFORMATICA  

BIAGIO DI LORENZO SOSTEGNO  

GABRIELE MARINI SOSTEGNO  
 

Subiaco, 30.05.2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 

      (Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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