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1-INTRODUZIONE 
 

Par. 1 – BREVE STORIA DELL’ISTITUTO E DEL TERRITORIO IN CUI OPERA 
 
La storia dell’Istituto “A.Nobel”  ha radici lontane inizia il 1 settembre 1983, con il solo indirizzo di studi I.T.I. 
Elettronica e Telecomunicazioni. In origine sorgeva nel quartiere della Garbatella, in via Giacomo Rho n. 4. Nel corso 
della sua trentennale attività l’Istituto ha cambiato sede ed ha ampliato l’offerta formativa attivando altri quattro 
indirizzi di studio: l’I.T.I. Informatica, l’I.T.A.S. – Dirigenti di comunità, il Liceo delle Scienze Umane e, a partire 
dall’anno scolastico 2012/2013, l’Istituto Professionale Socio Sanitario. Nel 1999 l’Istituto si è trasferito nel quartiere 
di Colli Aniene, in via V. G. Galati 99. Da oltre dieci anni, oltre ai corsi antimeridiani, sono attivi corsi 
pomeridiani/serali che hanno permesso a numerosi studenti adulti e lavoratori di riprendere gli studi e conseguire un 
Diploma di scuola secondaria superiore. L’Istituto Nobel si è trasferito  nel quartiere di Colli Aniene proprio per 
rispondere ad esigenze di istruzione e formazione largamente ed evidentemente sentite in questa parte del territorio del 
Comune di Roma, scegliendo - come propria missione - di operare in un contesto territoriale in cui (come si vedrà 
successivamente) il disagio giovanile, la microcriminalità e la dispersione scolastica fossero particolarmente rilevanti. 
Con l’apertura dell’ultimo indirizzo (l’Istituto Professionale Socio-Samotario) l’Istituto Nobel riesce a garantire alla 
propria utenza un’istruzione in grado di spaziare dalla formazione professionale, alla formazione tecnica, a quella 
liceale. Inoltre, l’enorme utenza da sempre interessata all’indirizzo di studi ITAS – Dirigenti di Comunità (indirizzo di 
studi in via di esaurimento sulla base della Riforma Gelmini) non trova idonea collocazione ed adeguata risposta alle 
proprie esigenze formative nel Liceo delle Scienze Umane, né nell’Istituto Tecnico Industriale per l’elettronica o in 
quello per l’informatica, né nell’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing (previsto come indirizzo di 
confluenza dell’ITAS dalla riforma Gelmini) e potrebbe proprio trovare la collocazione più coerente nell’Istituto 
Professionale Socio Sanitario. 
Il quartiere di Colli Aniene, la cui data di nascita (insediamento dei primi abitanti) risale al 1974, è costituito da 178 
edifici dove alloggiano 9.734 famiglie per un totale di circa 30.000 abitanti. Nel quartiere è presente un significativo 
nucleo di grosse aziende (ACEA sez. acque, ACEA sez. elettricità, ITALGAS, INPS, UFFICIO POSTALE Roma est, 
ASL, TSF delle ferrovie dello Stato ecc.) che offrono lavoro a circa 4.000 persone. Colli Aniene è un quartiere ricco di 
aree verdi e di associazioni sportive: è uno dei quartieri più ricchi di aree verdi con circa 82 ha e con un parco 
pubblico, quello della Cervelletta, grande 25 ha; nel quartiere risultano inoltre presenti 9 centri sportivi e in esso 
operano 14 società sportive.  
Colli Aniene è un area urbana appartenente al IV Municipio di Roma, compresa fra Via Tiburtina e il tratto urbano 
dell’autostrada A24, a cavallo di Vile Palmiro Togliatti. Si estende sul quartiere Collatino a ovest e sulla zona di Tor 
Cervara a est, corrispondenti alla zona urbanistica Tiburtino sud. 
È delimitata a ovest dalla vecchia borgata di Tiburtino III, a nord dal nodo di scambio di Ponte Mammolo e dal fiume 
Aniene, a est dal parco della Cervelletta, a sud dall'autostrada A24 e dalla ferrovia Roma-Pescara. 

 

 
 



Breve storia del territorio 
 

Esteso, oggi, per poco meno di 50mila km, e delimitato dai grandi assi viari di comunicazione - Nomentana, Tiburtina, 
Collatina, Prenestina - il territorio del IV Municipio è morfologicamente caratterizzato dal fiume Aniene che, antica 
via d'acqua, veniva utilizzato per il trasporto di materiale da costruzione (come il tufo e il travertino) e che, 
rappresentava anche una grande risorsa idrica.  
Il passaggio dell'antica via Tiburtina, che costituiva la strada principale di collegamento tra Roma e il mare Adriatico, 
e le altre numerose strade di raccordo costituivano una viabilità antica piuttosto articolata. 
Di queste, almeno fino al 200 d.C. aveva particolare rilevanza la via che si staccava poco oltre il nono miglio della 
Tiburtina in direzione di Ficulea, come ci rivelano sia la concentrazione di strutture legate al commercio, e quindi al 
traffico, di prodotti agricoli sia gli edifici funerari. Segnali, questi, di una "vita" attiva e laboriosa cominciata 
precedentemente, laddove sorgono ville rustiche e impianti di colture specializzate, ma anche dove si intensifica 
l'attività estrattiva lungo l'Aniene: ne è una testimonianza il fronte di cava tra Pietralata e Salone. 
Nella prima età imperiale, molte ville rustiche si trasformarono in residenze di lusso - come la villa di Aquilio Regolo, 
quella di Severina presso S. Alessandro, o le bellissime ville panoramiche lungo l'Aniene, a terrazze digradanti e con 
tanto di approdo, di Ripa Mammea e di Tor Cervara - finché le invasioni barbariche non provocano un drammatico 
abbandono del territorio.  
Il primo progetto di ripopolamento fu attuato tra l'VIII e il X secolo dalla Chiesa, creando nel territorio le fortificazioni 
e i casali di quelle particolari forme di aziende agricole che furono le domuscultae, ovvero centri di produzione gestiti 
da funzionari ecclesiastici, che avevano il compito di assicurare alla città rifornimenti alimentari e difesa contro le 
incursioni. Il sistema decade praticamente con l'affermarsi del feudalesimo, ma le lotte di potere tra le potenti famiglie 
romane videro l'aumento grandioso di luoghi fortificati lungo le direttrici viarie, a controllo del territorio, 
generalmente impiantati su ville romane o su sepolcri, che con il tempo divennero grandi tenute. Bisognerà aspettare 
l'unita d'Italia, per cambiare questa configurazione, per edificare nuovi casali; e l'inizio del 1900, per veder nascere le 
prime borgate rurali.   
È dagli anni Venti del secolo scorso, 1922-23, che nella zona della Tiburtina e di Tor Cervara cominciano a nascere 
alcuni insediamenti industriali; subito dopo, dal 1924 al 1937, nascono le cosiddette borgate ufficiali, insediamenti di 
edilizia popolare realizzati nelle zone dell'Agro Romano.  
Si compie così, la trasformazione della zona da agricola ad industriale, da campagna a periferia urbana, che 
caratterizzerà la nuova identità del IV Municipio, nascono gli insediamenti di San Basilio, di Pietralata, dei Colli 
Aniene; il quadro demografico ed urbanistico, ma anche il tessuto sociale, si modificano via via in una connotazione 
di periferia metropolitana. 
Oggi, la popolazione iscritta in anagrafe al IV Municipio di Roma è di circa 180.000 persone. Dal punto di vista 
socio-culturale, questo territorio, oltre a circa cento scuole, vanta chiese, musei, biblioteche, associazioni, cinema, 
teatri, né mancano i risultati di azioni di sviluppo rese possibili dalla comune appartenenza al territorio e dalla 
valorizzazione delle sue risorse naturali, economiche, ambientali.  

 
Alcuni ulteriori dati sul IV Municipio e sul suo territorio: 

 
Municipio Roma IV 

  
  

 

Dati amministrativi 

Stato  Italia 

Regione Lazio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lazio_Coat_of_Arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lazio_Coat_of_Arms.svg�


Provincia 
Roma 

Comune 
Roma 

  

Territorio 

Coordinate 41°53′35″N 
12°28′58″E41.893056°N 
12.482778°ECoordinate: 

41°53′35″N 
12°28′58″E41.893056°N 12.482778°E 
(Mappa)  

Superficie 49,152 km² 
Abitanti 178 599 (2010) 
Densità 3 633,61 ab./km² 

Localizzazione 

 

Il territorio del IV Municipio è suddiviso in dieci Zone Urbanistiche e la sua popolazione è così distribuita: 

M. Roma IV (Tiburtina) 

5a Casal Bertone 16.435 

5b Casal Bruciato 22.413 

5c Tiburtino Nord 21.163 

5d Tiburtino Sud 24.998 

http://it.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Provincia_di_Roma-Stemma.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Comuneroma.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Municipio_Roma_V&language=it&params=41.893056_N_12.482778_E_type:landmark&title=Municipio+Roma+V
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Municipio_Roma_V&language=it&params=41.893056_N_12.482778_E_type:landmark&title=Municipio+Roma+V
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Municipio_Roma_V&language=it&params=41.893056_N_12.482778_E_type:landmark&title=Municipio+Roma+V
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Municipio_Roma_V&language=it&params=41.893056_N_12.482778_E_type:landmark&title=Municipio+Roma+V
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Municipio_Roma_V&language=it&params=41.893056_N_12.482778_E_type:landmark&title=Municipio+Roma+V
javascript:openStreetMap_Toggle();
http://it.wikipedia.org/wiki/Area
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rome_-_Muni_5.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisioni_di_Roma#Suddivisione_urbanistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Casal_Bertone
http://it.wikipedia.org/wiki/Casal_Bruciato
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiburtino_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiburtino_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Provincia_di_Roma-Stemma.png�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Comuneroma.png�
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rome_-_Muni_5.PNG�


5e San Basilio 27.236 

5f Tor Cervara 1.758 

5g Pietralata 14.876 

5h Casal de' Pazzi 27.896 

5i Sant'Alessandrino 10.074 

5l Settecamini 11.402 

Non Localizzati 348 

Totale 178.599 

 
 
 
 

 Valore 
assoluto % Roma 

Popolazione residente  178.599 6,70 

Superficie (kmq)  49,15 3,82 

Densità abitativa  3834,22 2187,57 

Numero famiglie  79321 6,38 

Componenti  medi/famiglia 2,38 2,26 

Quoziente di natalità  8,41 7,71 

Indice di vecchiaia  95,84 139,95 

Indice di invecchiamento  13,19 17,40 
 
Il territorio circoscrizionale presenta al proprio interno differenze a volte consistenti dal punto di vista delle 
condizioni abitative, delle infrastrutture e dei servizi; tuttavia nel complesso si tratta di una zona popolare ad 
alta densità.  

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_(quartiere_di_Roma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tor_Cervara
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietralata_(quartiere_di_Roma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Casal_de%27_Pazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Alessandrino
http://it.wikipedia.org/wiki/Settecamini


E’ una circoscrizione per certi aspetti in controtendenza rispetto al territorio comunale inteso nella sua 
globalità: per esempio, benché includa quartieri a forte invecchiamento accanto ad altri in equilibrio e ad 
altri ancora in decisa crescita, la si può definire una circoscrizione “giovane”, perché ha un incremento 
demografico di un certo rilievo (dal 1981 al 1995 la popolazione residente è aumentata del 16,1%) e perché 
l’indice di vecchiaia inferiore a 100 indica che i giovani sono più numerosi degli anziani.  
La struttura familiare conferma questi dati: infatti la famiglia-tipo dell’area è formata da 3 o 4 persone 
(58%), mentre solo il 4,6% ne conta più di 4; è consistente il numero di persone che vivono sole (35,4% dei 
nuclei familiari).  
Quanto al livello di istruzione, la situazione è la seguente:  
 

Titolo di studio %  V circosc. % Roma 

Diplomati  24,6  28,3  
Laureati  4,8  8,5  
Licenza elem. e media  60,5  54,5  
Analfabeti o senza titolo  10,1  13,4  

 
Piuttosto elevato è il numero dei disoccupati: il 9,6 della popolazione maschile, il 10,4% di quella femminile (4° posto 
tra le circoscrizioni). I dati relativi alla dispersione scolastica, sono molto preoccupanti, a livello comunale si 
registrano sensibili differenze tra municipio e municipio: il record di ritirati, trasferiti e bocciati si ha nel IV Municipio 
(Tiburtina, Pietralata, San Basilio) che arriva al 32% di studenti ritirati, trasferiti e bocciati, ma anche nel VI  
Municipio (Centocelle, Alessandrino) che racchiude quartieri molto vicini all’Istituto Nobel la dispersione scolastica è 
elevata, basti confrontare i dati percentuali di cui sopra con quelli di altri municipi, si pensi come termine di paragone 
che ad esempio il IX e il XI municipio presentano percentuali significativamente inferiori di dispersione: intorno al 
9%.  
Sul territorio esistono diversi campi nomadi (anche se i nomadi censiti sono solo 380) e risiedono 4627 stranieri (2,45 
% della popolazione) in regola con le leggi sull’immigrazione; di essi, i minori sono circa 700. I servizi socio-sanitari 
sono ben dislocati sul territorio e comprendono, oltre all’Ospedale Pertini, 4 consultori familiari (di cui uno privato), 
10 centri anziani, 1 casa di accoglienza per minori, 2 servizi per l’età evolutiva, 3 per i portatori di handicap, 3 servizi 
di salute mentale, 1 centro di assistenza domiciliare, 1 servizio per la tossicodipendenza e l’alcolismo, 1 unità AIDS, 1 
casa di accoglienza per donne detenute che godono delle misure alternative. Numerose ed attive sono anche le 
associazioni di volontariato e le cooperative sociali, alcune delle quali convenzionate con la Circoscrizione per varie 
attività, come una casa-famiglia per l’handicap, una Ludoteca multiculturale, e varie altre iniziative in corso, tra cui un 
progetto promosso dalla Circoscrizione nell’ambito del Piano territoriale cittadino per l’attuazione della legge 285, 
rivolto a minori a rischio dai 6 ai 17 anni e finalizzato al superamento di situazioni di disagio ambientale, giovanile e 
di comportamento. Sono presenti, anche se non sempre in quantità sufficiente, servizi e strutture per il tempo libero: 1 
biblioteca con 21000 volumi, legata al circuito comunale; 1 teatro; 1 cinema multisala. Numerosi i servizi ricreativo-
sportivi: 42 campi di calcio; 45 di tennis; 71 tra palestre e piscine; 17 campi di bocce; 658.200 mq di verde pubblico 
(3,49 mq per abitante, contro l’8,96 cittadino) . Quanto ai servizi di pubblica utilità (mercati, esercizi alimentari, 
esercizi non alimentari, esercizi di grande distribuzione), si può affermare che essi sono presenti, ma in misura 
inferiore alla media comunale.  
 
 

Indici di qualità della vita 
 

Servizi di pubblica utilità Circ. RM 



 
 

Numero uffici postali per 100.000 abit. 4,25 6,47 

Numero  edicole per 100.000 abitanti 16,45 25,11 

Numero  mercati per 10.000 abitanti 0,53 0,49 

Numero esercizi aliment. Per 1.000 abit. 2,59 4,12 

Numero esercizi non alim.per 1.000abit. 5,53 11,22 

Num. Eserc.grande distrib. Per 100.000 ab. 6,37 6,76 

Servizi per la sicurezza sociale     

Numero vigili urbani per 1.000 abitanti 1,03 1,72 

Numero Commissariati per 10.000 abitanti 0,05 0,14 

Numero Staz. Carabinieri per 10.000 abitanti 0,21 0,26 

Servizi e strutture socio-sanitarie       

Numero farmacie per 10.000 abitanti 1,96 2,42 

Numero consultori familiari per 100.000 ab. 1,59 1,78 

Servizi e strutture per il tempo libero       

Numero biblioteche per 100.000 abitanti 0,53 1,00 

Numero teatri per 100.000 abitanti 0,53 2,70 

Numero sale cinematogr. per 100.000 abitanti 1,59 3,02 

Verde pubblico (mq per abitante) 3,49 8,96 

Numero palestre e piscine per 100.000 abitanti 37,68 46,52 

Num. campi di calcio/calcetto per 100.000 ab. 22,29 25,96 

Numero campi bocce per 100.000 ab. >65 anni 68,39 64,00 

Numero campi da tennis per 100.000 abitanti 23,88 34,82 



2 – PRESENTAZIONE DEL CORSO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“INFORMATICA” 

 

      Prerequisiti Licenza media a conclusione del ciclo obbligatorio 

CONOSCENZE 

• Possiede una cultura umanistico -storica - giuridica che gli permette di 
valutare criticamente le problematiche socio-industriali in divenire 

• Possiede le conoscenze tecnologiche e scientifiche di base per le necessarie 
interconnessioni con le altre discipline dell’area di indirizzo 

• Conosce i criteri di analisi e dimensionamento di un sistema informatico 
semplice 

• Conosce gli strumenti per il dimensionamento hardware di un sistema 
informatico e i metodi di analisi e progettazione di un sistema informatico 

• Conosce le caratteristiche funzionali dei sistemi di elaborazione e 
trasmissione dei dati 

• Conosce la normativa del settore con particolare riferimento alla sicurezza 
 

COMPETENZE 

• Progetta, realizza e collauda sistemi informatici semplici e basi di dati 
strutturate, valutandole anche sotto il profilo del loro dimensionamento 

• Interpreta schemi di sistemi di sistemi informatici e delle relative basi di dati 
e collabora alla loro manutenzione, gestione e collaudo 

• Documenta, in forma scritta e grafica, il lavoro svolto curando l’eventuale 
predisposizione di semplici manuali d’uso e di manutenzione dei dispositivi 
progettati 

• Comprende documenti tecnici, manuali d’uso e redige relazioni anche in 
lingua straniera 

• Lavora con il PC 

• Opera con una lingua straniera 

CAPACITÀ 

• Possiede capacità linguistico-espressive 

• Possiede capacità logico-interpretative 

• Possiede capacità di rielaborazione 

• Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, 
sapendosi orientare dinanzi a nuovi problemi 

• Sa comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

• Sa lavorare in gruppo 
 
 



3 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE - INDIRIZZO INFORMATICA 
 

ORE DI LEZIONE PRIMO BIENNIO 
 

CLASSE PRIMA SECONDA 
 ITALIANO  4  4 
 STORIA  2  2 
 LINGUA STRANIERA (INGLESE)  3  3 
 MATEMATICA  4  4 
 DIRITTO ED ECONOMIA  2  2 
 SCIENZE DELLA TERRA  2  - 
 BIOLOGIA  -  2 
 CHIMICA E LABORATORIO  3(1)  3(1) 
 FISICA E LABORATORIO  3(1)  3(1) 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA - 1 
 TECNOLOGIA E TECN RAPPR. GRAFICA  3(1)  3(1) 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  3(2)  - 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  -  3 
 RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1 
 TOTALE  32  33 

 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          
 
 
  
 
 
 

  DISCIPLINE 
  SECONDO 

BIENNIO  CLASSE 
V 

TERZA QUARTA 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 
 LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 
 STORIA 2 2 2 
 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 
MATEMATICA 3 3 3 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 - 
 SISTEMI E RETI 4 4 4 
TECN.E PROG. SISTEMI INFORM. E DI 
TLC 3 3 4 

 INFORMATICA 6 6 6 
 TELECOMUNICAZIONI 3 3 - 
GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE IMPRESA - - 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 
 TOTALE 32 32 32 
di cui in copresenza 8 9 10 



 
4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ED ELENCO CANDIDATI 
 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

GIOVANNI LOFARO Lingua e Letteratura Italiana  
GIOVANNI LOFARO Storia  
GIANLUCA RUGGERI Lingua Straniera (Inglese)  
MATTIA RATTA Matematica 3 anno 
UMBERTO CAROLINI Informatica 3 anno 
ALESSIO PELLEGRINO Gestione Progetto e Organizzazione Az.  
ALESSIO PELLEGRINO Sistemi e Reti  
UMBERTO CAROLINI TPSIT  
PLACIDO PELLEGRITTI Laboratorio di Informatica/Sistemi  
PAOLO  FOSCA Scienze Motorie  
 
 
ELENCO DEI CANDIDATI : 
 

1 ANDREOTTI  ALESSANDRO 

2 ANGELOTTI  ALESSIO 

3 BARBATO TOMMASO(29-10) 

4 BARBON LORENZO (30-11) 

5 BURICCA  SAMUEL 

6 CALARCO  MATTEO 

7 CARULLI  ALESSANDRO 

8 CESILE  FRANCESCO 

9 DRAGONE  FRANCESCO 

10 FORNARI  AUGUSTO 

11 GACCETTA  DAVIDE 

12 GONINI  GABRIELE 

13 GRAZIANI  GABRIELE 

14 LABATE  NICOLO' 

15 LUDOVICI  MATTIA (7/10) 

16 MAROTTA  LEONARDO 

17 OLIVI MARCO 

18 ROCCIA  VALERIO 

19 ROSSI  DAVIDE 

20 SCOGNAMIGLIO SAMANTHA 

21 SPANEDDA PIERO (11-11) 

22 VALDIVIENZO VALAREZO LUIS STEVEN 

23 ZHANG DAVID 



5. PROFILO DELLA CLASSE:  
 
La classe V sez. B composta da 23 allievi, è costituita da studenti la cui carriera scolastica e le esperienze umane sono 
molto diverse, sono presenti alcuni ragazzi con diverse problematiche di natura sociale e psicologiche di cui 3 
certificate DSA..  La quasi totalità degli alunni è in età scolare, vari ragazzi sono già inserito nel mondo del lavoro, 
anche se molti con lavori saltuari e prestazioni di lavori occasionali. 
Subito dopo la chiusura delle scuole, l’attività didattica è proseguita con una linea di continuità con le lezioni svolte in 
presenza. Nella settimana successiva  è stata attivata la piattaforma Weschool, è stato fatto, immediatamente, un orario 
settimanale dei collegamenti per le lezioni on_line coinvolgendo tutte le materie.   
Per quanto riguarda l’aspetto didattico si è reso necessario dedicare i primi mesi dell’anno scolastico alla formazione 
di una comune base di conoscenze da cui partire, per svolgere i programmi in modo che potessero essere recepiti da 
tutti nel modo migliore. L’azione del corpo docente si è, quindi, concentrata inizialmente nel cercare di far colmare le 
lacune di base degli alunni, al fine di poter affrontare lo studio delle discipline del quinto anno, in particolar modo 
quelle d’indirizzo, con maggiore profitto.  
I programmi delle varie materie sono stati generalmente semplificati e in particolare per le discipline tecnico-
scientifiche è stato ridotto per consentire una più agevole comprensione degli argomenti trattati.  
La classe ha presentato, nella generalità dei casi, una sufficiente motivazione allo studio, alcuni studenti hanno 
mostrato un impegno costante e curiosità nei riguardi degli argomenti trattati grazie anche al desiderio di ampliare gli 
orizzonti culturali. Nei casi di discontinuità, dovuti a problemi di salute o lavorativi, si è compensato con percorsi 
formativi, infatti, un numero esiguo di studenti ha maturato un numero consistente di assenze che, tuttavia, non hanno 
compromesso i livelli di profitto laddove l’allievo, con responsabilità ed impegno, si sia attivato per recuperare, 
individualmente e con il supporto dei docenti, i contenuti delle lezioni eventualmente persi.  
Per quanto riguarda la metodologia didattica è stata finalizzata al massimo apprendimento durante le ore di lezione. A 
causa delle lacune di base, in taluni casi e per diverse materie, è stato necessario utilizzare molte ore curriculari per 
didattica strutturata secondo i reali interessi della classe, atte a suscitare interesse e apprendimento con modalità 
differenziate. A volte la capacità di concentrazione e attenzione è risultata non sufficiente e i docenti hanno deciso di 
coinvolgere in modo individuale alcuni alunni, che  hanno incontrato maggiori difficoltà nell’apprendimento di alcuni 
concetti più complessi. Per questi casi è stato utile l’utilizzo dello sportello didattico pomeridiano. Comunque, attività 
di recupero sono state effettuate anche nel normale orario scolastico. 
Il sistema formativo degli studenti si è stato basato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi e sul sostegno 
all’apprendimento affinché il loro inserimento nel sistema scolastico venisse facilitato; sono state attivate strategie 
idonee a colmare carenze culturali e fornita assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei 
percorsi formativi. 
Tutti hanno raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi educativi generali.  
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, bisogna distinguere tre differenti fasce di livello: 
 Un gruppo di allievi ha dimostrato di saper operare in modo autonomo e si è distinto per impegno mostrato e per 

capacità di analisi e di rielaborazione dei temi trattati nelle varie discipline, la preparazione generale risulta 
quindi più che discreta per i risultati conseguiti; 

 Un secondo gruppo di allievi si è impegnato da un lato a correggere difetti di metodo e compensare in alcune 
discipline il rendimento sufficiente, dall’altro a consolidare competenze e conoscenze acquisite negli altri settori 
disciplinari; la preparazione generale risulta pertanto  sufficiente; 

 Alcuni studenti, infine, sia per carenze attitudinali e di metodo, sia per motivazione non elevata, hanno raggiunto 
gli obiettivi disciplinari minimi; la preparazione di questi allievi è nel complesso sufficiente.  

Nei giorni successivi alla chiusura ufficiale delle lezioni sono stati previsti interventi al fine di aiutare gli studenti ad 
affrontare gli esami nella massima serenità. 
 
 



6 – OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi educativi raggiunti 
 
• senso della socialità, intesa come rispetto dell'altro, spirito di tolleranza e solidarietà 
• disponibilità al dialogo costruttivo all'interno del pluralismo di convinzioni  
• rifiuto della violenza e della sopraffazione anche culturale 
• capacità di progettare e fare delle scelte in relazione al proprio futuro 
 
Obiettivi cognitivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità  
 
• conoscenza dei contenuti previsti dai programmi disciplinari e dei materiali didattici forniti 
• conoscenza delle metodologie necessarie per l’indagine e trattazione dei vari argomenti 
• competenze relative ad un utilizzo corretto delle funzioni logico-comunicative 
• competenze relative al possesso della terminologia specifica 
• capacità di analisi di un fenomeno, di una fonte, di un testo o di un documento 
• capacità di sintesi di un singolo argomento e delle linee essenziali di ciascun percorso disciplinare  
• capacità di ragionamento logico-deduttivo 
• capacità di collegamento e di confronto  
• capacità di organizzare autonomamente lo studio, ricercando, sistemando e utilizzando in modo funzionale i 

materiali a disposizione  
   
 
 
7 – CRITERI METODOLOGICI 

 
• Lezione frontale con esposizione da parte del docente delle linee distintive dell’argomento. 
• Approfondimento attraverso esempi e testi, stimolando le osservazioni dei ragazzi e il raggiungimento di 

un’ipotesi interpretativa (problem solving). 
• Ulteriore controllo e sistemazione dell’ipotesi e verifica della comprensione. 
• Uso dei laboratori, visione di filmati, uso di lucidi per lavagna luminosa, CD-Rom, internet.  

 
Per quanto concerne lo specifico dei criteri metodologici, degli strumenti didattici e dei criteri di valutazione delle 
prove si rimanda ai singoli programmi disciplinari. 
 
 
 
8 – STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DI RIFERIMENTO INTERDISCIPLINARE 
 
Per la misurazione delle singole prove sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• Griglia di valutazione d’Istituto  

• Griglie di misurazione disciplinari elaborate dai singoli docenti, che contengono i parametri valutativi specifici e 
caratteristici di ogni disciplina. 

 
 
 
 



9 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ ISTITUTO 

Conoscenze Rilevate Competenze Rilevate Capacità Rilevate Esito prova Voto 
/10 

Non evidenziate Non evidenziate Non evidenziate Nullo 1 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Espressione scorretta e 
disarticolata 

Anche se guidato 
commette errori  Insufficiente  

2-3 
Carenti e con 
evidenti errori di 
comprensione dei 
contenuti 

Applica le limitate 
conoscenze con gravi 
errori e si esprime con 
difficoltà 

Effettua analisi parziali 
e imprecise, sintesi 
scorrette 

Scarso  
4 

Superficiali e parziali 

Applica le conoscenze 
acquisite se guidato;  
si esprime 
impropriamente 

Effettua analisi parziali 
e sintesi imprecise Mediocre 5 

Per linee essenziali 
ma con qualche 
imperfezione. 

Applica correttamente le 
conoscenze essenziali;  
si esprime in maniera 
semplice e a volte 
imprecisa 

Coglie il significato e 
interpreta correttamente 
le informazioni 
essenziali di cui dispone 

Sufficiente 6 

 
Complete ma poco 
approfondite. 

Applica le conoscenze 
in modo appropriato ed 
espone correttamente 

Interpreta correttamente 
testi e concetti e opera 
rielaborazioni semplici 

Discreto 7 

Completa e corretta 
con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica le conoscenze 
ai problemi proposti in 
maniera corretta ed 
espone con proprietà di 
linguaggio 

Coglie le implicazioni e 
rielabora le 
informazioni in maniera 
corretta 

Buono 8 

Complete e 
accompagnate da 
approfondimenti 
personali 

Affronta in modo 
autonomo e corretto 
problemi complessi; 
espone usando il 
linguaggio specifico 

Coglie le connessioni e 
propone analisi e sintesi 
appropriate e rielaborate 
correttamente 

Distinto 9 

Complete e con 
apporti critici  
personali 

Affronta in modo 
originale e rigoroso 
problemi complessi ed 
espone con linguaggio 
ricco e appropriato 

Rielabora correttamente 
e in modo autonomo e 
critico conoscenze 
complesse 

Ottimo 
 

10 
 

 
 
 
 
  
11 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
• Oltre le attività sopra descritte per una più completa visione delle iniziative da parte della scuola si rimanda 

a un dossier allegato. 
 

   



12- COSTITUZIONE ITALIANA 
 
Durante il secondo quadrimestre sono state svolte delle lezioni sulla Costituzione italiana. In un primo momento sono 
stati analizzati: il contesto storico economico e politico in cui venne ideata e promulgata, i principi fondamentali su cui 
poggia e l’ordinamento della Repubblica (con i relativi organi costituzionali). 
 

 
 
13- ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le seguenti attività di recupero: 
• interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline 
• libera partecipazione allo sportello didattico 
 

 
 
 
 
 



ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL” 
                ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
                   DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA 
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  VB  “INFORMATICA” 
La classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato interesse per la materia di studio, anche se la 
partecipazione all’attività didattica è risultata discontinua per la poca formazione didattica di alcuni elementi. 
Non essendo tutti gli alunni supportati da un’omogenea formazione di base, i programmi di italiano e di storia 
hanno subito qualche rallentamento a causa della oggettiva difficoltà degli argomenti in esame. 
Lo studio a casa, solo per alcuni studenti, non è stato sempre regolare, ed ha messo in evidenza carenze 
espositive e difficoltà ad apprendere determinati autori del programma; pertanto gli argomenti previsti in sede 
di programmazione, sono stati svolti negli aspetti principali. 
All’inizio del mese di marzo, causa pandemia “covid 19”, si sono tenute lezioni on line via WeSchool, che hanno 
visto la partecipazione di un numeroso gruppo di allievi che ha seguito con interesse lo svolgimento del 
programma di letteratura italiana e storia, mediante argomentazioni ed esercitazioni scritte dei vari autori 
letterari e periodi storici trattati.  
Alla fine, si è notato un miglioramento e un maggior interesse per le materie letterarie, raggiungendo risultati 
sufficienti. 
Solo alcuni, grazie ad un maggior impegno profuso nello studio e grazie a un’attenzione sempre fattiva alle 
lezioni, sono riusciti a raggiungere risultati soddisfacenti.             
METODI DI INSEGNAMENTO 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata 
-Ripasso delle lezioni precedenti 
-Dettatura di appunti 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
-Libro di testo 
-Schemi 
-Sintesi 
 
VERIFICHE UTILIZZATE 
- VERIFICHE ORALI: 
• Colloqui singoli 

 
- VERIFICHE SCRITTE: 
• Domande a risposta aperta 
• Svolgimento di argomenti 

 
 



 
 
 
VALUTAZIONI 
- VERIFICHE ORALI: 
La valutazione per la quale sono stati attribuiti i voti da 1 a 10, ha tenuto 
conto: 
• Della comprensione degli argomenti 
• Della conoscenza dei contenuti 
• Della capacità espositiva e argomentativa 

 
- VERIFICHE SCRITTE 
La valutazione per la quale sono stati attribuiti voti da 1 a 10, ha 
 tenuto conto: 
• Della padronanza delle conoscenze e dei contenuti  
• Della capacità di argomentare e rielaborare personalmente gli 

argomenti trattati 
• Conoscenza dei contenuti (pertinenza proprietà e ricchezza delle 

informazioni) 
• Capacità espositiva di sintesi dell’argomento trattato. 

 
 
Roma 14/05/2020                                               Firma del Docente 
          (Giovanni Lofaro) 
 
 
 
       



ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: GIOVANNI LOFARO 
CLASSE VB “INFORMATICA” 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
NODI CONCETTUALI CONTENUTI DELLA 

DISCIPLINA 
Uomo-Scienza e Natura Positivismo Naturalismo e Verismo: 

caratteri peculiari 

La scrittura come fotografia della realtà Giovanni Verga: vita e opere 
(Vita dei campi, Novelle rusticane; i 
Malavoglia, Mastro Don Gesualdo) 
Poetica (impersonalità dell’autore, 
regressione dei personaggi, il Ciclo dei 
vinti) 

La ricerca del bello Il Decadentismo e le sue principali 
correnti: Estetismo e Simbolismo. Il 
simbolismo italiano con Giovanni 
Pascoli: vita dell’autore e opere 
(Myricae, canti di Castelvecchio), 
poetica (il fanciullino, il male e dolore, il 
pessimismo, il nido familiare) 
 
Gabriele D’Annunzio: vita e opere (il 
Piacere, Laudi), poetica (il Superuomo, 
il culto del bello, il rapporto con la 
natura, il Panismo, l’esperienza della 
Guerra) 

La reazione al Decadentismo: le rivolte 
del primo ‘900 

Caratteri peculiari del Crepuscolarismo. 
 
Il Futurismo: Filippo Tommaso 
Marinetti e il “Manifesto della 
letteratura Futurista”. 

La rottura degli schemi e la 
frantumazione dell’IO. La psicologia e 
la psicanalisi del poeta e dei suoi 

Luigi Pirandello: vita e opere (Novelle 
per un anno, Uno Nessuno e Centomila, 
Il Fu Mattia Pascal), Poetica (la vita e la 



 
 
 
Testo 
utilizzato: 
M. 
Sambugar- 
G. Salà, 
“Tempo Di 
Letteratur
a”, ed. 
Rizzoli. 
Roma 
14/05/2020 
Firma degli 
Alunni:  
       
 
 Firm
a del 
Docente 
  
  

      (Giovanni Lofaro) 
 

personaggi. forma, la crisi dell’identità, la follia, la 
psicologia dei personaggi, il teatro e le 
maschere, la solitudine e 
l’incomunicabilità) 
 
Italo Svevo: vita e opere (la Coscienza 
di Zeno), poetica (la figura dell’inetto, la 
psicanalisi, la psicologia dei 
personaggi). 

Il poeta e l’esperienza diretta della 
grande Guerra 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 
(l’Allegria, Sentimento del tempo, il 
deserto e il sole). 
Poetica (l’esperienza di trincea, lo stile 
essenziale ed Ermetico) 

L’esperienza della Seconda Guerra 
Mondiale e la poesia come strumento di 
salvezza e memoria 

Ermetismo: caratteri peculiari. 
 
Umberto Saba: vita e opere (il 
Canzoniere).  
Poetica (il disagio esistenziale 
dell’uomo moderno). 
 
Eugenio Montale: vita e opere (Ossi di 
Seppia, le Occasioni, la bufera e altro, 
Satura). Poetica (il dramma dell’uomo 
moderno, il male di vivere, i temi del 
paesaggio, dell’amore, lo stile 
essenziale, il linguaggio aspro). 



 
 

ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: GIOVANNI LOFARO 
CLASSE VB “INFORMATICA” 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
NODI CONCETTUALI CONTENUTI DELLA 

DISCIPLINA 
I Governi dell’Italia post-unitaria Destra e Sinistra storica: il 

Trasformismo 
Il rapporto uomo-scienza e il concetto di 
Società di massa 

La seconda Rivoluzione Industriale: le 
invenzioni e le nuove fonti di energia, il 
rinnovamento dell’economia e del 
lavoro, la figura dell’operaio e i nuovi 
settori produttivi, il Taylorismo. 

Il concetto di Nazione e il razzismo 
come conseguenza del Colonialismo 

I nuovi paradigmi culturali di 
colonialismo e imperialismo. 
Conseguenze ideologiche e politiche 

Economia società e cultura nell’età 
dell’Impero 

- L’Inghilterra Vittoriana 
- La Belle Époque 

Le riforme e i movimenti di 
emancipazione di inizio 900 

L’età Giolittiana: il decollo delle 
industrie e la conquista del suffragio 
universale maschile, il divario nord-sud, 
Giolitti e la politica interna ed estera. 

Il panorama politico e sociale nell’età 
Giolittiana 

- La divisione dell’Europa in due 
blocchi 
- Il partito Socialista, i Nazionalisti, il 
movimento cattolico – le organizzazioni 
Sindacali. 

L’esperienza della Grande Guerra - La Prima Guerra Mondiale 
- La politica di potenza e il sistema delle 
alleanze 
- L’Italia tra neutralismo ed 
interventismo 
- Dalla guerra di movimento alla guerra 
di trincea 
- La Rivoluzione Russa e la nascita 



 
Testo 
utilizzato: 
A. 
Brancati- 
T. 
Pagliarani, 
“Storia e 
Movimento
”, Ed. 
Rizzoli. 
 
Roma 
14/05/2020 
 
Firma degli 
Alunni  
  
 
 Firm
a del 
Docente 
  
  
  
  
 
 (Gio
vanni 
Lofaro) 

dell’URSS 
- La disfatta di Caporetto 
- L’intervento americano 
- I 14 punti di Wilson 
- I trattati di Pace 
- Germania: La pace punitiva 
- Italia: La vittoria mutilata 
-La questione di Fiume 

La crisi dello Stato Liberale e l’avvento 
del fascismo 

- L’installazione del regime fascista 
- La marcia su Roma  
- Le politiche economiche del fascismo 
e la conciliazione tra Stato e Chiesa 
- La politica Estera del Fascismo 

La cultura dei tempi della dittatura -Il Nazismo in Germania, l’ascesa al 
potere di Hitler e il partito Nazional-
socialista 
- Le leggi razziali 
- Lo sterminio degli Ebrei 

La distruzione di una società umana tra 
violenza e resistenza 

- La seconda Guerra Mondiale: i 
protagonisti e i teatri di guerra, le 
alleanze 
- Le fasi salienti del conflitto 
- La guerra nel Pacifico e l’ingresso 
degli USA 
- La resistenza 
- L’olocausto 
- La fine del conflitto 

La Guerra Fredda - La divisione del mondo in due blocchi 
- La coesistenza pacifica 
- Il patto Atlantico 
- il piano Marshall 

Cittadinanza e Costituzione -I principi fondamentali della 
Costituzione italiana 
-Diritti di cittadinanza e diritti umani 
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RELAZIONE FINALE 

 
A.S. 2019-2020 

 
LINGUA INGLESE 

 
CLASSE : V B ITI INFORMATICA 

DOCENTE : RUGGERI GIANLUCA  
 

La classe è formata da alunni con un livello di apprendimento e di competenza linguistica molto 
disomogeneo. La mancanza di solide basi per molti studenti e un bagaglio lessicale per molti 
limitato, con le conseguenti difficoltà nella comprensione e nell’esposizione orale, hanno reso 
necessario un ripasso iniziale delle principali forme grammaticali quali la struttura della frase e i 
tempi base dei verbi. 

L’interesse alla materia si è dimostrato nel complesso soddisfacente. Sebbene la maggior parte 
degli alunni abbia un carattere vivace e sia soggetta a cali di attenzione, c’è stata durante le lezioni 
una sufficiente collaborazione con l’insegnante. 

Non essendo stato sempre possibile portare avanti in maniera soddisfacente le attività di 
cooperative learning e le altre attività di gruppo, si è preferito organizzare lezioni frontali ed 
esercitazioni orali su vari argomenti trattati. Verifiche scritte sono state svolte nel corso dell’anno. 

L’emergenza dovuta al Covid-19 ha portato allo svolgimento di lezioni online, nelle quali i ragazzi si 
sono dimostrati partecipativi, e ha dato la possibilità di concludere il programma così come 
riportato nella pagina specifica di questo documento. 

Per lo svolgimento del programma sono state utilizzate fotocopie fornite dal docente ad inizio e 
durante tutto il corso dell’ Anno Scolastico. 

Per la valutazione finale si è tenuto in considerazione il livello individuale di partenza, l’impegno, i 
voti relativi alle prove scritte e alle verifiche orali, le assenze fino alla chiusura delle scuole e i 
progressi in itinere.  

 
 
 
Roma, 11 /5 / 2020                                                                                 Prof. Ruggeri Gianluca 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LINGUA INGLESE 
 

CLASSE V BITI INFORMATICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
PROF. RUGGERI GIANLUCA  

 
PROGRAMMA 

• Using Computers to communicate 
• Database: A Dynamic Tool  
• The Modem 
• Data Communications Channels  
• Communications Hardware and Software: Faster, Faster, Faster  
• Communication Network: Topologies  
• Communication Network: Sizes  
• What TCP/IP is 
• Hypertext  
• World Wide Web  
• Ftp and Multimedia Files  
• History and Development of the Internet  

 
 



 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: RATTA’ MATTIA GIUSEPPE 

 
CLASSE: V B 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La presente classe risultaabbastanza omogenea che manifesta lacune su molti argomenti basilari 

necessari per lo svolgimento e comprensione del programma prefissato. Questa situazione di base 

non ha permesso un regolare svolgimento degli argomenti del programma e soprattutto di scendere 

nel dettaglio di alcuni argomenti fondamentali durante la modalità di lezione frontale. 

In seguito al Dpcm del 4 Marzo e annesso inizio della didattica online le lezioni sono state incentrate 

su una comprensione degli aspetti fondamentali della materia senza però trattare alcuni argomenti 

della parte finale della programmazione didattica prefissata ad inizio anno scolastico. 

Durante una buona parte dei primi mesi si è cercato di colmare queste lacune relative agli argomenti 

del III e IV annoriguardo i prerequisiti fondamentali per la comprensione degli argomenti di V°. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Per quanto riguarda gli obiettivi operativi, essi possono essere individuati come segue. 

 

1) Studio di Funzione: calcolo del suo dominio, calcolo del suo segno. 
2) Calcolo del Limite di Funzioni e significato; 
3) Calcolo della derivata prima e seconda di Funzioni e significato; 
4) Integrale indefinito e finito: significato e calcolo 
5) Studio di Funzioni non elementari 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

MODULO 1 (Settembre-Ottobre- Novembre): Introduzione allo studio di funzione  
Ripasso e recupero dei concetti base degli anni precedenti: equazioni e disequazioni di secondo grado, 
fratte, irrazionali. 
Concetto e definizione di dominio, funzione, segno di una funzione. 



Ripasso delle funzioni goniometriche e delle principali proprietà (con lo studio per punti dei rispettivi 
grafici).  
Dominio e immagine delle funzioni goniometriche fondamentali. Ripasso della funzione esponenziale e 
logaritmica. 
Studio del dominio di funzioni semplici.  

MODULO 2 (Dicembre-Gennaio-Febbraio): Limite di una Funzione  
Concetto di Limite di una funzione: definizione formale; Verifiche di limiti. 
Il limite da destra e da sinistra. Il limite finito e infinito.  

Calcolo di limiti e differentitecniche di calcolo.  
I limiti infiniti e le forme indeterminate. 
Risoluzione delle forme indeterminate nel calcolo dei limiti. 
Funzioni continue e punti di discontinuità.  

MODULO 3 (Marzo– Aprile): Derivata di Funzione  
Rapporto incrementale e il concetto di derivata. Significato geometrico della derivata. Continuità e 
derivabilità di una funzione. Regole di derivazione e calcolo.  
Derivata seconda e significato. Segno della derivata seconda e punti di massimo e minimo. 

MODULO 4 (Maggio): Calcolo integrale  
*Integrali indefiniti: definizione. 
*Integrali definiti: definizione, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

*Da svolgersi dopo il 15 Maggio. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
L’attività didattica si è svolta in aula fino ai primi di Marzo,con lezioni ed esercitazioni di gruppo, più raramente 
con lezioni frontali, comunque dialogate in cuigli studenti sono stati invitati a partecipare sempre attivamente.E’ 
stato impostato il piano di lavoro in modo da motivare alla partecipazione ed allo studio. 
A seguito del Dpcm del 4 Marzo le lezioni si sono volte in modalità online sulla piattaforma scolastica mediante 
video lezioni ed esercitazioni. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Strumenti e materiali di supporto alla didattica impiegati:  
• Libri di testo:  Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica blu Vol. 5; 

RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA / MELZANI CARLA  - CALCOLI E 
TEOREMI 5 . 

• Dispense ed Esercizi forniti dall’insegnante. 
• Video lezioni su piattaforma scolastica online. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state effettuate verifiche scritte con esercizi mirati alla valutazione della comprensione 
dei concetti fondamentali per lo studio matematico di una funzione elementare e non.  
Durante la didattica online tramite video lezioni si è cercato di valutare il più possibile il 
livello di attenzione e di partecipazione degli studenti alla didattica e la loro applicazione 
nello svolgimento di esercitazioni e loro correzioni. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: RATTA’ MATTIA GIUSEPPE 
 

CLASSE: V B 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

MODULO 1 (Settembre-Ottobre- Novembre): Introduzione allo studio di funzione  
Ripasso e recupero dei concetti base degli anni precedenti: equazioni e disequazioni di secondo grado, 
fratte, irrazionali. 
Concetto e definizione di dominio, funzione, segno di una funzione. 
Ripasso delle funzioni goniometriche e delle principali proprietà (con lo studio per punti dei rispettivi 
grafici).  
Dominio e immagine delle funzioni goniometriche fondamentali. Ripasso della funzione esponenziale e 
logaritmica. 
Studio del dominio di funzioni semplici.  

MODULO 2 (Dicembre-Gennaio-Febbraio): Limite di una Funzione  
Concetto di Limite di una funzione: definizione formale; Verifiche di limiti. 
Il limite da destra e da sinistra. Il limite finito e infinito.  

Calcolo di limiti e differenti tecniche di calcolo.  
I limiti infiniti e le forme indeterminate. 
Risoluzione delle forme indeterminate nel calcolo dei limiti. 
Funzioni continue e punti di discontinuità.  

MODULO 3 (Marzo – Aprile): Derivata di Funzione  
Rapporto incrementale e il concetto di derivata. Significato geometrico della derivata. Continuità e 
derivabilità di una funzione. Regole di derivazione e calcolo.  
Derivata seconda e significato. Segno della derivata seconda e punti di massimo e minimo. 

MODULO 4 (Maggio): Calcolo integrale  
*Integrali indefiniti: definizione. 
*Integrali definiti: definizione, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

*Da svolgersi dopo il 15 Maggio. 
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Studenti: 
_____________________ 
 
_____________________ 
 

 
 



 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
Ho assunto la docenza dei Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa a partire dal 1 
novembre 2020. In precedenza, la classe è stata affidata al Prof. Umberto Carolini. A partire da 
novembre, ciò ha consentito una continuità nell’insegnamento della materia. La trattazione di 
tutti i concetti previsti dal programma didattico è quindi avvenuta con normalità e regolarità. Il 
tutto favorito anche dalla buona frequenza da parte di quasi tutti gli alunni.  La struttura 
generale della programmazione è stata mantenuta ma, per una volontà di approfondire meglio 
alcune tematiche, si è voluto proporre diversi periodi di ripasso delle tematiche scientifiche 
trattate. Gli studenti si sono dimostrati volenterosi di apprendere e di migliorare le proprie 
conoscenze sulla materia. 
Buona parte della classe ha frequentato con frequenza le lezioni frontali. Questo fattore, ha 
permesso allo scrivente il normale svolgimento delle attività didattiche che sono state dunque 
svolte con regolarità e dai contenuti soddisfacenti. L’anno scolastico è stato purtroppo 
caratterizzato dalla chiusura per Coronavirus e ciòha comportato un cambiamento nella 
metodologia di didattica con l’intera classe. Infatti, se prima del 5 marzo (giorno di chiusura 
delle scuole) c’era la presenza fisica e quindi si aveva un confronto frontale con la classe (un 
confronto diretto, spiegazioni, interrogazioni alla lavagna, etc.), dopo questa data ci si è attivati 
subito a seguire i ragazzi attraverso la cosiddetta “didattica a distanza”, utilizzando 
esclusivamente la piattaforma WeSchool. Questa immediata attivazioneha permesso il buon 
proseguo delle lezioni ma soprattutto di affiancare i ragazzi. Nonostante ciò, l’insieme di queste 
condizioni non ha consentito al sottoscritto di delineare un vero e proprio andamento didattico 
della classe, intesa come un corpo unico. Si possono definire ad ogni modo due differenti livelli 
di preparazione. Un primo gruppo, composto da studenti pendolari e/o lavoratori, ha 
concentrato la propria presenza in aula in determinate occasioni mensili, durante le quali ha 
dimostrato una sufficiente partecipazione, ottenendo più che sufficienti risultati nelle occasioni 
di verifica. Per questi alunni, il grado di preparazione è quindi più che sufficiente. Un secondo 
gruppo, rappresentato dagli studenti che hanno frequentato con regolarità le lezioni, 
interagendo con lo scrivente e per i quali è possibile esprimere un più che soddisfacente 
risultato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTE: Alessio Pellegrino 
 

CLASSE:  V A - V B 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Acquisizione della terminologia scientifica e tecnica adeguata alla descrizione dei fenomeni e 
dei principali requisiti tecnici che un perito si trova ad affrontare 

Conoscenza dettagliata del funzionamento di una azienda e di una impresa. Dettagliata 
attenzione alle questioni principali di gestione d’impresa. 

Capacità di presentare un progetto secondo le più recenti normative nazionali e finalizzato 
all’ambito sia pubblico sia privato 

Conoscenza dei principi di qualità richiesti dalla normativa. 

Capacità di discernere e di conoscere i principi cardine della normativa sulla sicurezza sul 
mondo del lavoro. 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

RIMO MODULO: PRINCIPI DI GESTIONE PROGETTO (TECNICHE DI PROJECT 
MANAGEMENT) 

• Il progetto e le sue fasi 
• L’organizzazione dei progetti 
• Tecniche di pianificazione e di controllo temporale 
• La programmazione e il controllo dei costi e la gestione della documentazione 

 
SECONDO MODULO: GESTIONE DI PROGETTI INFORMATICI 

• I progetti informatici 
• La documentazione del progetto 
• Il triangolo dei vincoli 

 
TERZO MODULO: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• Le strutture organizzative 
• I costi di un’organizzazione aziendale 
• I processi aziendale 
• Modellizzazione dei processi aziendali e principi di gestione 
• Storia delle teorie organizzative (analisi dettagliata) 
• L’economia del petrolio 

QUARTO MODULO: QUALITA E SICUREZZA 
• Qualità di un progetto e Norme ISO 9000 
• Pericoli e rischi sul lavoro: normativa prevenzionistica e gestione della prevenzione sul lavoro 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
L’insegnamento della materia, proprio a causa della problematica Coronavirus, può essere suddivisa in due 
fasi. Nella prima fase, che corrisponde a lezioni svolte in aula, l’insegnamento è stato condotto per mezzo di 
lezioni frontali da affiancare allo studio del materiale didattico a disposizione degli studenti. Gli studenti che 
hanno partecipato alle attività di classe sono stati invitati costantemente a riflettere sulle tematiche scientifiche 
e tecnico-ingegneristiche di rilevanza attuale. Nella seconda fase, corrispondente alla chiusura della scuola 
causa Coronavirus e quindi dai primissimi giorni del mese di marzo, si è provveduto immediatamente ad 
affiancare i ragazzi attraverso la didattica a distanza attraverso WeSchool. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
o Lavagna e spiegazioni del docente 
o Dispense fornite dal docente per alcuni argomenti 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche orali (interrogazioni su progetti a scelta degli studenti), verifiche scritte sulla parte di organizzazione 
aziendale. Progetto scritto da inviare al docente nella seconda parte dell’anno in teledidattica. Interrogazioni 
orali sul programma dell’anno intero. 
 
Roma 14/05/2020                                                      FIRMA DEL DOCENTE 

   (PROF. ALESSIO PELLEGRINO) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

DOCENTE: Alessio Pellegrino 
 

CLASSE:  V A - V B 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
Ho assunto la docenza di Sistemi e Reti in seguito a una rimodulazione delle cattedre dovuta alla 
emergenza Coronavirus, a partire dal 1 maggio 2020. In precedenza, la classe è stata affidata al 
docente Prof. Gaetano Antetomaso. La trattazione di tutti i concetti previsti dal programma 
didattico è avvenuta con normalità e regolarità. Il tutto favorito anche dalla buona frequenza da 
parte di quasi tutti gli alunni.  La struttura generale della programmazione è stata mantenuta 
ma, per una volontà di approfondire meglio alcune tematiche, si è voluto proporre diversi 
periodi di ripasso delle tematiche scientifiche trattate. Gli studenti si sono dimostrati volenterosi 
di apprendere e di migliorare le proprie conoscenze sulla materia. 
Buona parte della classe ha frequentato con frequenza le lezioni frontali. Questo fattore, ha 
permesso allo scrivente il normale svolgimento delle attività didattiche che sono state dunque 
svolte con regolarità e dai contenuti soddisfacenti. L’anno scolastico è stato purtroppo 
caratterizzato dalla chiusura per Coronavirus e ciòha comportato un cambiamento nella 
metodologia di didattica con l’intera classe. Infatti, se prima del 5 marzo (giorno di chiusura 
delle scuole) c’era la presenza fisica e quindi si aveva un confronto frontale con la classe (un 
confronto diretto, spiegazioni, interrogazioni alla lavagna, etc.), dopo questa data ci si è attivati 
subito a seguire i ragazzi attraverso la cosiddetta “didattica a distanza”, utilizzando 
esclusivamente la piattaforma WeSchool. Questa immediata attivazioneha permesso il buon 
proseguo delle lezioni ma soprattutto di affiancare i ragazzi. Nonostante ciò, l’insieme di queste 
condizioni non ha consentito al sottoscritto di delineare un vero e proprio andamento didattico 
della classe, intesa come un corpo unico. Si possono definire ad ogni modo due differenti livelli 
di preparazione. Un primo gruppo, composto da studenti pendolari e/o lavoratori, ha 
concentrato la propria presenza in aula in determinate occasioni mensili, durante le quali ha 
dimostrato una sufficiente partecipazione, ottenendo più che sufficienti risultati nelle occasioni 
di verifica. Per questi alunni, il grado di preparazione è quindi più che sufficiente. Un secondo 
gruppo, rappresentato dagli studenti che hanno frequentato con regolarità le lezioni, 
interagendo con lo scrivente e per i quali è possibile esprimere un più che soddisfacente 
risultato. 
 
 

 

 

 



 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Acquisizione conoscenze specifiche: tecniche di filtraggio traffico di rete, tecniche 
crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti, rete private virtuali. Modello 
client / server e distribuito per i servizi di rete. Funzionalità e caratteristiche dei servizi di 
rete. Strumenti e protocolli per la gestione del monitoraggio delle reti. Macchine e servizi 
virtuali, reti per loro implementazione 

Abilità da acquisire: installazione, configurazione e gestione reti in riferimento a privatezza, 
sicurezza, accesso ai servizi. Identificazione delle caratteristiche di un servizio di rete. 
Selezione, installazione, configurazione e gestione di un servizio di rete locale o ad accesso 
pubblico. Integrazione differenti sistemi operativi in rete. 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 



PRIMO MODULO: RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI 
• Le Reti, aspetti hardware e classificazione delle reti. La topologia delle reti locali. Il trasferimento 

dell’informazione. Generalità sui Protocolli. Tecniche di trasferimento dell’informazione. 
Multiplazione (multiplexing). Tecniche di accesso multiplo (Aloha, CSMA). La commutazione. 
L’architettura TCP/IP. Cenni sui mezzi trasmissivi (coassiali, doppini, fibre ottiche, non guidati) 
e sul cablaggio strutturato. Il subnetting ed il supernetting. Le maschere di sottorete. IP statico e 
dinamico.  

 
SECONDO MODULO: APPLICAZIONI 

• ISO/OSI, TCP/UP, HTTP, FTP, EMAIL, DNS, TELNET 
• VLAN: VTP, INTER-VLAN ROUTING 

 
TERZO MODULO: SICUREZZA NELLE RETI, WIRELESS E RETI MOBILI 

• SSL/TLS (sicurezza) 
• Firewall, Proxy, ACL, DMZ 
• Architettura reti wireless e normativa di riferimento 

 
QUARTO MODULO: MODELLI CLIENT/SERVER, DISTRIBUITO PER SERVIZI RETE 

• Applicazioni e sistemi distribuiti. Architetture dei sistemi Web, cenni su amministrazione di una 
rete e troubleshooting 

 
QUINTO MODULO: CRITTOGRAFIA 

• Principi teorici di crittografia. Crittografia simmetrica e asimmetrica.  Certificati e firma digitale. 
Algoritmi di crittografia e applicazioni pratiche, tecniche e ingegneristiche. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
L’insegnamento della materia, proprio a causa della problematica Coronavirus, può essere suddivisa in due 
fasi. Nella prima fase, che corrisponde a lezioni svolte in aula, l’insegnamento è stato condotto per mezzo di 
lezioni frontali da affiancare allo studio del materiale didattico a disposizione degli studenti. Gli studenti che 
hanno partecipato alle attività di classe sono stati invitati costantemente a riflettere sulle tematiche scientifiche 
e tecnico-ingegneristiche di rilevanza attuale. Nella seconda fase, corrispondente alla chiusura della scuola 
causa Coronavirus e quindi dai primissimi giorni del mese di marzo, si è provveduto immediatamente ad 
affiancare i ragazzi attraverso la didattica a distanza attraverso WeSchool. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
o Lavagna e spiegazioni del docente 
o Dispense fornite dal docente per alcuni argomenti 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche orali, verifiche scritte e prove pratiche in laboratorio 
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I.T.I. “A.B. Nobel” 
PROGRAMMA SVOLTO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Materia:                 Informatica 
Docente: Carolini Umberto  
Classe:                    V A Ind. Informatica 
 
1. Composizione della classe e prerequisiti 

 
La struttura del gruppo classe è caratterizzata da studenti con esperienze umane, culturali e 

professionali non omogenee. La classe è composta da 21 alunni la cui maggioranza è di provenienza 
interna alla scuola.   

 Alcuni alunni hanno sostenuto un esame di idoneità al quinto anno, ciò rende necessario prevedere 
un complesso piano di recupero curricolare. E’ stato svolto un test d’ingresso, che ha evidenziato risultati 
decisamente insufficienti per circa il 50% della classe e sufficienti o discreti per la restante parte, dunque la 
classe si presenta in un quadro notevolmente disomogeneo per quanto riguarda il possesso dei necessari 
prerequisiti. E’ stato dedicato in modo particolare, il primo modulo didattico, ad un ripasso degli argomenti 
base del terzo e del quarto anno, necessari per la corretta comprensione di quelli relativi al quinto. 

 
 
2. Obiettivi operativi, capacità e competenze 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi operativi da conseguire, essi possono essere individuati come segue 

• Progettazione logica e fisica dei dati 
• Modello Entità- Relazione; 
• L’organizzazione delle basi di dati in ambiente SQL; 
• Creazione e modifica di tabelle e relazioni (comandi DDL- DML).               
• Interrogazioni e gestione di database relazionali in  linguaggio SQL; 
•  Strumenti dal lato client e dal lato server.  

 
 
  

3. Contenuti  disciplinari 
 
MODULO 1  - ARCHIVI 
                         Organizzazione archivi con accesso:sequenziale, diretto ed 

indicizzato; 
                    Metodi di analisi e progettazione concettuale di Sistemi 

Infirmativi; 
                    Progettazione logica e fisica dei dati. 
   

Settembre – Ottobre 2019 

 
MODULO 2 – BASI DI DATI  

Definizione di dato, categoria, attributi, e relazioni; 
Struttura dei database gerarchico, reticolare; 

Novembre – Dicembre 2019  
Le lezioni relative a questo modulo 
sono state svolte in lingua inglese 

insieme all’insegnante di lingua 
Andrea Donato        



Modello Entità- Relazione; 
Processo di normalizzazione; 
Normalizzazione del modello E/R; 
Viste locali e schema globale.  

 
 

MODULO 3  - LINGUAGGIO SQL  
                         L’organizzazione delle basi di dati in ambiente SQL; 
                    Caratteristiche generali dell’ambiente; 
                         Creazione e apertura di un database; 
                    Definizione e gestione di tabelle; 
                    Inserimento e modifica dei dati;  
                    Creazione e modifica di tabelle e relazioni (comandi DDL-                 
                    DML). 
                     
 

Gennaio – Febbraio 2020 

 
MODULO 4  - DATABASE RELAZIONALE E LINGUAGGIO SQL  
                         Interrogazioni e gestione di database relazionali in  
                    linguaggio SQL; 
                    Query SQL in ambiente DBMS; 
                    Gli operatori dell’algebra relazionale in SQL; 
                    Interrogazione dei campi SQL (comandi QL-SELECT); 
                    Query guidate e Query SQL anche interattive. 
                           
 

Marzo – Aprile 2020 

 
Modulo Lab 1: Il linguaggio HTML e il Web 

      Generalità e software per Internet. 
      Il linguaggio HTML. 
      Strumenti dal lato client e dal lato server. 
      Esempi di pagine Web – script PHP. 

 

Ottobre 2019 – Maggio 2020 

 
Modulo Lab 2: Attività di Laboratorio svolte 
 

Verifica di concetti e problematiche di base relative alla 
trasmissione dati nelle reti informatiche. 
Acquisizione di conoscenze relative alla struttura di 
alcuni protocolli di comunicazione. 
Esercitazioni con i codici HTML – i tag e le caratteristiche 
essenziali del documento. 
Realizzazione di collegamenti ipertestuali, liste, tabelle, 
moduli e visualizzazione di immagini nei documenti 
HTML. 
Realizzazione di pagine Web in linguaggio HTML con 
inserimento di script PHP. 

 

Ottobre 2019 – Marzo 2020 

 



 
4. Metodologia 
 

L’attività didattica svolta in aula ed in laboratorio, in gran parte con lezioni interattive ed esercitazioni 
di gruppo, più raramente con lezioni frontali, comunque dialogate. Gli studenti saranno invitati a partecipare 
sempre attivamente, a volte lavorando per gruppi, con suddivisione dei compiti da svolgere in brevi progetti 
o presentando relazioni preparate a casa.  
 
5. Strumenti e materiali didattici adottati 
 
 Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si farà riferimento a:  
• Libri di testo:  A. Lorenzi, D. Rossi –  Le Basi Dati il linguaggio SQL – ed. Atlas; 
• Dispense fornite dall’insegnante, su argomenti teorici e riguardanti il linguaggio HTML. 
• Materiale in formato elettronico 
• In laboratorio  è stato usata la piattaforma easyphp.org. 
 
 
6. Criteri di valutazione e verifiche 
 

Durante le lezioni interattive sono stati valutati gli interventi degli studenti; per le relazioni svolte in 
laboratorio o a casa sono state valutate, oltre alla conoscenza dell’argomento, le modalità di esposizione e 
la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico. Per le prove scritte sono state usate tracce strutturate o 
semistrutturate, con esercizi atti a testare la rielaborazione dei contenuti acquisiti, in classe ed in 
laboratorio. In particolare, sono state proposte simulazioni di tracce di seconda o terza prova di esame di 
Stato, in riferimento ai criteri progettuali delle reti. Per la correzione, di volta in volta, si è adottato 
un’opportuna griglia valutativa, condivisa con gli studenti prima della prova e per la correzione. Le verifiche 
orali hanno avuto lo scopo di evidenziare la comprensione (per contenuti e terminologia) degli argomenti 
trattati nel corso. Per le attività di laboratorio sono valutati i risultati ottenuti e l’impegno mostrato. Il criterio 
adottato per le valutazioni è stato attribuire loro non un valore sanzionatorio, ma di controllo del processo di 
apprendimento, per diagnosticare e correggere eventuali errori rilevati nel percorso, con correzioni 
interattive, condivise, degli elaborati. 
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ATTIVITÀ SVOLTE DIDATTICHE - PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Materia:                 Tecniche I.T.I. “A.B. Nobel” 
e Progettazione Sistemi Informativi e Telecomunicazione 

Docente: Carolini Umberto 
Classe:                    V A – VB  Ind. Informatica 
 
 
MODULO 1  -  Protocolli TCP/IP e tecnologie di Internet 

• I dispositivi di interconnessione per le reti. 
• Internet working ed indirizzi IP. 
• La segmentazione di una rete, le sottoreti. 
• Algoritmi di routing. 
• I protocolli di rete. 
 

MODULO 2 - LA GESTIONE DELLE RETI E DEI SISITEMI 
• La gestione delle Reti. 
•  Il modello TCP\IP.  
• I  livelli applicativi nel modello TCP/IP 
• Internet e Web 
• Intranet ed Extranet. 
• I protocolli di rete (http,POP3,SMTP,FTP,DNS,..).  
 

MODULO 3 - LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI  
• Sicurezza e sistemi operativi di rete. 
• Il firewall e gli host della rete. 
• Crittografia;  
• Chiave simmetrica e asimmetrica. 
• La firma digitale; 
 

MODULO 4 -   Il linguaggio HTML e il Web 
• Generalità e software per Internet. 
• Il linguaggio HTML. 
• Struttura di un documento HTML 
• Ipertesti in versione Web. 
• Strumenti dal lato client e dal lato server. 

 
 MODULO 5 - Linguaggio Php 

• Restituzione dei campi di una tabella (num_rows/affected_rows) 
• Restituzione delle righe di una tabella (Funzioni fetch_row/Funzioni fetch_array) 
• Presentazione dei risultati (result) 
• La connessione al database; 
•  Pubblicare dati con pagine statiche e dinamiche; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modulo G: Attività di Laboratorio svolte 

• Verifica di concetti e problematiche di base relative alla trasmissione dati nelle reti informatiche. 
• Acquisizione di conoscenze relative alla struttura di alcuni protocolli di comunicazione. 
• Esercitazioni con i codici HTML – i tag e le caratteristiche essenziali del documento. 
• Realizzazione di collegamenti ipertestuali, liste, tabelle, moduli e visualizzazione di immagini nei 

documenti HTML. 
• Esempi di pagine Web – script PHP.   
 

 
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si farà riferimento a:  

• Libri di testo: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE di S.I. e di Telecomunicazioni - ATLAS 
• Attrezzature del Laboratorio di informatica 

Criteri di valutazione e verifiche 
 Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di evidenziare la comprensione (per contenuti e terminologia) degli 
argomenti trattati nel corso. Per le attività di laboratorio sono stati valutati i risultati ottenuti e l’impegno 
mostrato. Il criterio adottato per le valutazioni è stata loro attribuita non un valore sanzionatorio, ma di controllo 
del processo di apprendimento, per diagnosticare e correggere eventuali errori rilevati nel percorso, con correzioni 
interattive, condivise, degli elaborati. 
 
LIVELLO DI VOTO CONOSCENZE ABILITA':  
LIVELLO BASE (6) –  LIVELLO INTERMEDIO (7-8) - LIVELLO AVANZATO (9-10)  
 
 
 
Roma,  15/05/2020                                                 docente (U.Carolini):            

 



ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL”. ROMA Prov. (Rm) 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S.2019/2020PROF. PAOLO FOSCA CLASSI 5 SEZ.A-B 
INFORMATICA 

Libro di testo: PIU’ MOVIMENTO 
Autori: G.FIORINI, S.BOSCHI, S.CORETTI, E.CHIESA 
Casa editrice: MARIETTI SCUOLA 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

1. Favorire l’armonico sviluppo degli alunni; 
2. Rendere l’allievo cosciente delle proprie capacità, sia come padronanza motoria che come 

capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche 
dell’età; 

3. Facilitare l’acquisizione di sani stili divita; 
4. Facilitare la scoperta e l’orientamento delle attitudini generali nei confronti di attività sportive 

specifichechepossonotradursiincapacitàtrasferibiliincampolavorativoeneltempolibero; 
5. Raggiungimento del completo sviluppo motorio e corporeo, favorendo nell’alunno 

manifestazioni motorie più controllate ed armoniche con scelte autonome epersonali; 
6. Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Abbiamo dato notevole importanza nel consolidare un’equilibrata coscienza sociale, 
favorendo l’integrazione nel gruppo tramite esperienze concrete. 

 

COMPETENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 

Lo studente al termine dell’anno scolastico ha conseguito: 
-un adeguato sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 
-ha praticato almeno due attività sportive di squadra e individuali; 
- ha migliorato le capacità di attenzione, concentrazione, anticipazione ed adattamento. 

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
1. Attività a cariconaturale 
2. Esercizi di mobilitàarticolare 
3. Attività per il potenziamento delle capacità coordinative econdizionali 
4. Attivitàludico-sportive 
5. Attività con esercizi con piccoli attrezzi ( funicelle, step,coni, bacchette, tappetini, speedladder, 

ostacoli, over, palle di ogni dimensione). 
6. Attività ed esercizi seguiti con varietà di ampiezza e ritmo in situazioni spazio temporalivariate 
7. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e involo 
8. Attivitàludico-sportive 
9. Attività sportive individuali e disquadra 
10. Organizzazione di attività di arbitraggio degli sportpraticati 
11. Andature preatletiche 
12. Attività ed esercizi finalizzati all’apprendimento dei fondamentali degli sport di squadra, calcio a 

cinque, pallavolo, basket,pallamano.- 



CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Attività a cariconaturale 
 

2. Esercizi di mobilitàarticolare 
 

3. Attività per il potenziamento delle capacità coordinative econdizionali 
 

4. Attivitàludico-sportive 
 

5. Attività con esercizi con piccoli attrezzi ( funicelle, step,coni, bacchette, tappetini, speedladder, 
ostacoli, over, palle di ogni dimensione). 

 

6. Attività ed esercizi seguiti con varietà di ampiezza e ritmo in situazioni spazio temporalivariate 
 

7. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e involo 
 

8. Attivitàludico-sportive 
 

9. Attività sportive individuali e disquadra 
 

10. Organizzazione di attività di arbitraggio degli sportpraticati 
 

11. Andature preatletiche 
 

12. Attività ed esercizi finalizzati all’apprendimento dei fondamentali degli sport di squadra, calcio a 
cinque, pallavolo, basket,pallamano.- 

CONOSCENZE 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 

L'apparato locomotore.- 

Paramorfismi e 

dimorfismi.- 

Alimentazione.- 



La dieta 

alimentare.- 

I.M.C.- 

Capacità motorie: capacità condizionali e capacità coordinative; 
 

Conoscere le tappe del riscaldamento e della seduta di attività motoria e 

sportiva; L'alcool.-Il Fumo.-Le sostanze stupefacenti.- Ipocinesi.- 

 

Benificidell'attivita'motori

.- Il doping.- 

 Il fairplay. 

 Educazione stradale.- 



In sintesi la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
 

livello di prestazione conseguito Punteggio attribuito 
nessun obiettivo raggiunto 2-3 su 10 

Gravi lacune in tutti gli obiettivi 4 su 10 
Obiettivi in buona parte non raggiunti 5 su 10 

Obiettivi minimi raggiunti 6 su 10 
Obiettivi raggiunti con alcune incertezze 7-8 su 10 

Obiettivi raggiunti completamente 8-9 su 10 
Ob. Completamente raggiunti con arricchimenti 

personali 
10 su 10 

 

Roma lì 05/05/2020 
 

Alunna  
 

Alunno  
 

l’Insegnante (Prof. Paolo Fosca) 

 

 



 

 
Foglio firme del C.d.C. 

 
 

DOCENTI MATERIE FIRME 

Giovanni Lo Faro ITALIANO / STORIA  

Carolini Umberto INFORMATICA / TPSI  
Paolo  Fosca SCIENZE MOTORIE  

Placido Pellegritti LAB. INF/SIST.  

Gianluca Ruggeri INGLESE  

Alessio Pellegrino SISTEMI /Gestione Progetto  

Rattà  Mattia MATEMATICA  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ALLEGATI: PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
PROVA ORALE 

 
________________________________________________________________________________ 
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