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INTRODUZIONE 
 

CLASSE V SEZ. B/TI 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.  

Competenze comuni:  
 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER).  

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

Disciplinare 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

(* da Allegato “A” del “Regolamento Istituti Tecnici”) 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”*: 
 
ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”). 

 

È in grado di: 

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
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utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di 

impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita 

nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.(….) 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 

dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del percorso di riferimento. 
 
(*Estratto da Allegato“C4” del “Regolamento Istituti Tecnici”) 
 

 

Titolo conseguito** nel Nostro Istituto: 
 
Diploma di Istituto Tecnico 
 
Settore Tecnologico 
 
Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” Articolazione “Informatica” 
 

 

(**da Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2015, Allegato D)  
 

DATI SIGNIFICATIVI RIPRESI DAL “SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO EUROPASS” 

 

Denominazione del certificato: 
 
 

Diploma di Istruzione Tecnica Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - 

Articolazione “INFORMATICA” 
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Profilo delle abilità e competenze 
 
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione:  

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

 

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 
Nell’articolazione “Informatica”, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche 

 
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 
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Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in ogni contesto 

professionale di aziende pubbliche o private, software house, enti pubblici del settore IT o 

statistico o di altri settori produttivi inclusi quelli commerciali, con ruoli quali: 

 tecnico informatico 

 tecnico programmatore 

 sviluppatore di applicazioni per il web 

 sviluppatore di applicazioni multimediali 

 tecnico gestore di data base 

 tecnico gestore di reti e di sistemi telematici 

 addetto al customer care 

 addetto alla manutenzione hardware e software 

 addetto alla sicurezza informatica 

Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti, come: 
 

 consulente informatico 

 titolare di imprese commerciali di assistenza tecnica e rivendita di materiale informatico 

 sviluppatore di applicazioni per il web 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

 

STORIA DEL TRIENNIO 
 
 

 
La Classe V Sez.B/T.i., è costituita da 13 Alunni/e, 12 maschi e 1 femmina, tutti provenienti 

dalla IV B TI.  

Per quanto concerne il comportamento è da sottolineare che è spesso venuto meno il rispetto 

delle regole. Le relazioni interpersonali tra compagni e con i docenti non sono sempre state 

serene. I livelli di profitto non sono omogenei e in media risultano più che sufficienti. Non 

emergono situazioni di eccellenza e prevalgono casi di carenze e di impegno non sempre 

costante nello studio. 
 
Di seguito si riportano dei prospetti riepilogativi sull’andamento generale della Classe negli Anni 

Scolastici 2016/2017 e 201/2018 ed uno riguardante l’attuale composizione. 
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ANNO 

SCOLASTICO 

N. 

ALUNNI 

PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 
RIPETENTI PROMOSSI 

NON PROMOSSI O 

 NON SCRUTINATI PER 

SUPERAMENTO 

NUMERO ORE DI 

ASSENZA 

TRASFERITI O 

RITIRATI 

2016/

2017 

1

3 
/ 1 

8(5

)* 
/ / 

2017/

2018 

1

3 
/ / 

7(6

)* 
/ / 

 

 

N.B.: 
 

* tra parentesi il numero di Alunni promossi a settembre o ad agosto; 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 
 

Materie oggetto di “sospensione di 
giudizio” 

 

2016/2017 

Matematica e complementi di matematica -
Sistemi e reti Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di Telecomunicazioni  
 

 

2017/2018 Matematica e complementi di matematica-
Lingua inglese 

 

 

 

 
Anno 

Scolastico N. Alunni M=6 6<M≤7 7<M≤8 8<M≤9 9<M≤10 

 promossi      
       

2016/2017 13 / 8 4 1 / 
       

2017/2018 13 / 8 3 2 / 

       
 

 

Per quanto riguarda l’andamento attuale della Classe si rimanda al paragrafo successivo 

(“Livelli medi raggiunti”). 
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LIVELLI MEDI RAGGIUNTI 
 

 

Nel corso del quinto anno sono emerse in molte discipline diverse problematiche: scarsa 

motivazione allo studio, impegno non adeguato, rispetto non puntuale delle regole della 

comunità scolastica e frequenza irregolare. 

La classe si è mostrata disomogenea per qualità e costanza nel lavoro scolastico. Un gruppo di 

studenti ha partecipato con interesse alle attività svolte, dimostrando un costante impegno nello 

studio che ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti. Un altro gruppo si è 

mostrato poco consapevole sia della prova di esame da affrontare a conclusione del ciclo 

scolastico sia del conseguente impegno richiesto. Nonostante le potenziali capacità, sono 

mancate, in taluni casi, la volontà e la determinazione atte a consolidare e ad accrescere la 

propria preparazione di base, con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, 

nelle singole discipline, si è attestata per lo più su un livello di sola sufficienza.  

Per alcuni alunni, la cui frequenza è stata irregolare, permangono incertezze o carenze in 

talune materie.  

 

 

 

INTEGRAZIONE ORARIO SETTIMANALE 
 

 

La Classe, in osservanza alle direttive ministeriali, a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 

e dal Consiglio di Classe, negli Anni Scolastici 2015-2016 e 2016-2017, ha avuto un’ora di 

integrazione all’orario di lezione settimanale. Le ore, svolte con cadenza oraria settimanale, 

sono state ripartite, in una scansione temporale di due periodi, fra materie diverse. 
 
Di seguito si riportano le materie oggetto “dell’integrazione”. 
 

 

Anno Scolastico 2016-2017: 
 
I periodo: Lingua Inglese 

 

II periodo: Informatica  

 

 

Anno Scolastico 2017 – 2018: 
 
Matematica e complementi di matematica 

 

 

 

Nel corrente Anno Scolastico la Classe ha integrato l’orario settimanale per tutta la durata 

dell’anno scolastico con Lingua e Letteratura Italiana, integrata con Cittadinanza e 

Costituzione. 
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STRATEGIE DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 
 
 

Nel corso del secondo biennio e del corrente Anno Scolastico, gli Alunni hanno potuto usufruire 

di diverse strategie di recupero, precisamente: 

 

Anni Scolastici 2016/2017 e 2017/2018 

 

Usufruibili in tutto l’Anno Scolastico: recupero curriculare e sportello didattico 

 

Per il recupero delle insufficienze relative al I quadrimestre, come deliberato dal Collegio dei 

Docenti e fatto proprio dal Consiglio di Classe, i Discenti sono stati indirizzati allo studio 

autonomo rafforzato, comunque, da dettagliate informazioni fornite dai Docenti circa argomenti, 

metodologie da seguire, tipologia di prova da sostenere nonché dalla possibilità per gli Studenti 

di richiedere sportelli didattici. (Si precisa che per le discipline Matematica e Complementi di 

Matematica, come deliberato dal Collegio dei Docenti, ai fini della valutazione, il voto espresso 

non è stato distinto ma unitario). 

Lo svolgimento della/e prova/e per accertare il recupero/non recupero dell’insufficienza si è 

svolto, nei 

termini e nelle scadenze stabiliti dal Collegio dei Docenti, nel mese di febbraio/marzo 

Per gli Allievi con “sospensione di giudizio”, il Collegio dei Docenti ha previsto solo lo studio 

autonomo, sempre supportato, comunque, da precise informazioni fornite dagli Insegnanti su 

argomenti, metodologie di studio e tipologia di prova da sostenere; lo stesso Collegio dei 

Docenti, inoltre, ha stabilito termini e scadenze per lo svolgimento della/e verifica/verifiche. 

 
Obiettivo principale delle sopra citate attività di recupero è stato soprattutto quello di aiutare gli 

Allievi che hanno dimostrato “fragilità” diverse e di diversa complessità nell’apprendere con 

sicurezza le tematiche proposte. Gli Allievi, nei mesi di lezione, hanno usufruito per lo più del 

recupero curriculare. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Usufruibili per tutto l’Anno Scolastico: recupero curricolare (se necessario, anche con 

rallentamento dell’attività didattica disciplinare) e sportello didattico.  

 

Per il recupero delle insufficienze relative al I quadrimestre, il Collegio Docenti ha deliberato lo 

studio autonomo, rafforzato, comunque, da dettagliate informazioni fornite dai Docenti circa 

argomenti, metodologie da seguire, tipologia di prova da sostenere nonché dalla possibilità per 

gli Studenti di richiedere sportelli didattici. Tutte le attività di recupero sopra citate sono state 

attuate per aiutare gli Alunni che hanno dimostrato “fragilità” diverse e di diversa complessità 

nell’apprendere con sicurezza le tematiche proposte. 
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Nel corrente Anno Scolastico lo svolgimento della/e verifica/verifiche per l’accertamento del 

recupero/non recupero dell’insufficienza relativa al I quadrimestre è stato attuato, secondo le 

modalità e le scadenze stabilite dallo stesso Collegio dei Docenti, dal  25 Febbraio al 2 Marzo 

2019 

 con esiti, per alcuni Alunni, di non recupero. 

 

 

Nel corso del secondo biennio e del V anno, nel contesto Classe non sono state attivate 

iniziative specifiche di potenziamento, si è cercato, però, di incentivare lo spirito di iniziativa ed 

intraprendenza sollecitando gli Alunni a partecipare a progetti e/o concorsi. 

 
 

ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

 

Nel corso del secondo biennio e del corrente Anno Scolastico la Classe (nella sua interezza o 

solo con gli Alunni interessati) ha aderito a numerose iniziative promosse dall’Istituto o da Enti 

esterni. Le attività, riguardanti tematiche diverse (culturali, professionalizzanti, sociali…) hanno 

avuto come finalità comune contribuire all’ “arricchimento” culturale e “professionale” degli 

Studenti. 
 
Di seguito si riportano le iniziative più significative svolte, in fase di svolgimento o portate a 

compimento nel V anno: 

 
Conferenze/incontri 

 

 Incontri formativi sull’Esame di Stato con il Dirigente Scolastico 

 Social Time : 

Incontri: Associazione "Per far sorridere il cielo" 

Manifestazione conclusiva 

 Rappresentazione teatrale: “Io che sono un uomo inutile”, Dr. Marco Bottoni 

 Lezione – Spettacolo “Uomini in trincea” a cura di ARTEVEN  

 Incontri con la Dott.ssa Guerrato Camilla per la sua attività di ricerca sulla didattica della 

storia inerente al tema dell’ESPERIENZA COLONIALE ITALIANA IN AFRICA 

 Visione del film LA ROSA BIANCA di Marc Rothemund (2005) e incontro-dibattito con lo storico 

Livio Zerbinati in occasione della Giornata della Memoria 

  
  
Orientamento in “entrata” 
 

 Coinvolgimento di alcuni alunni nel “Progetto Accoglienza - Alunni tutor”; 
 

 Presenza attiva di alcuni Allievi all’attività di “scuola aperta” e/o alla presentazione dell’Istituto 

agli Alunni in visita al Nostro Istituto in orario curriculare; 
 

 Partecipazione, in orario pomeridiano, di alcuni Alunni ai “mini-Cen.Ser.”, allestiti presso le 

Scuole Secondarie di Primo Grado. 

Orientamento in “uscita” 
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Per gli Alunni interessati:  
 

 concessione da parte del Dirigente Scolastico agli Studenti interessati (previa richiesta e 

successiva debita documentazione da parte degli stessi) di due giornate da utilizzare 

autonomamente per attività di “orientamento in uscita” presso Atenei di loro scelta; 
 

 Uno studente ha superato il test d’Ingresso per la facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di 

Milano ed uno studente ha superato il test TOLC per la facoltà di Ingegneria Informatica presso 

l’Università di Ferrara 

 
 
Partecipazione ad Organi Studenteschi 
 

Due Alunni svolgono con scrupolosità il ruolo di Rappresentanti di Classe ed uno studente 

copre il ruolo di Rappresentante di Istituto 

 

Attività riguardanti lo sport 
 

 Progetto, in orario extracurriculare, “Più sport a scuola per tutti”: partecipazione ai Campionati 
Studenteschi 
 
 

 Per la “Settimana sportiva”: Ciaspolada 
 
 
 
Progetti 
 

 E.C.D.L. 
 

 “Il quotidiano in Classe” 
 

 “Giochi di Archimede” 
 
 

 Jonathan Livingston 
 
 
Stage 
 
Nel  periodo  estivo  dei  due  anni  precedenti  tutti  gli  Alunni  hanno  partecipato  a  stage  

per l’Alternanza Scuola-Lavoro.(ora PCTO) 

 

Scambi culturali/uscite didattiche/visite guidate/viaggio di istruzione 

 

10/12/2018 – 15/12/2018: viaggio di istruzione a BUDAPEST 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 

I prospetti di seguito riportati evidenziano la continuità didattica o i cambiamenti di docenza nel 

secondo biennio e dal II biennio al corrente Anno Scolastico; da tali schemi si può evincere una 

complessiva “stabilità”. 
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Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica 

 

MATERIA  II biennio (Classi III-IV) V Anno 
    

Lingua e Letteratura 
Italiana  cambiamento di docenza cambiamento di docenza 
     

Storia   cambiamento di docenza cambiamento di docenza 
     

Lingua 
Inglese   continuità di docenza 

continuità con docenza 
Classe IV 

     

Matematica   cambiamento di docenza 
continuità con docenza 
Classe IV 

    

Complementi di Matematica  cambiamento di docenza ------------------------------ 
     

Sistemi e 
Reti 

  continuità di docenza 
continuità con docenza 
Classe IV 

  
cambiamento di docenza cambiamento di docenza    

     

Tecnologie e progettazione di 

continuità di docenza cambiamento di docenza 
sistemi di sistemi informatici e di 

  

cambiamento di docenza cambiamento di docenza 
telecomunicazioni 

 

   
    

Gestione progetto, 
----------------------------- 

--------------------------* 

organizzazione d’impresa 
 

---------------------------*   
     

Informatica 
  continuità di docenza 

continuità con docenza 

Classe IV 
  

continuità di docenza cambiamento di docenza    
     

Telecomunicazioni 

 continuità di docenza  

 
continuità di docenza 

--------------------------- 

    
    

Scienze motorie e sportive  continuità di docenza 
continuità con docenza 
Classe IV 

    

Religione Cattolica (IRC)  continuità di docenza 
continuità con docenza 
Classe IV 

     

 
N.B.:  
 

 le materie Complementi di Matematica e Telecomunicazioni non sono oggetto di studio nella 
Classe V; 
 

 la materia Gestione progetto, organizzazione d’impresa è oggetto di studio solo nella Classe V; 
 

 pertanto, non si può indicare “continuità con docenza Classe IV” o “cambiamento di docenza”. 
 

 in corsivo la continuità o il cambiamento degli I.T.P. 
 

 tutti gli Alunni  si avvalgono dell’ IRC. 
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PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO in riferimento alla PROGRAMMAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

Il Consiglio di Classe, considerato quanto previsto dalla “Riforma”, nella programmazione 

annuale dello stesso ha concordato e deliberato le competenze di seguito riportate in tabella; si 

evidenzia, inoltre, che le competenze individuate dal Consiglio di Classe concorrono, per 

entrambe le articolazioni, al “Profilo delle abilità e competenze” del “Supplemento Europass al 

Certificato”. 
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METODI OPERATIVI 
 

 

Il Consiglio di Classe, in considerazione delle peculiarità della Classe e della specificità delle 

diverse materie, ha applicato diversi metodi operativi, precisamente: 
 lezione frontale; 

 

 lezione dialogata; 
 

 discussione;  

 ricerca mediante strumenti informatici; 
 

 lavoro di gruppo, soprattutto nelle ore di laboratorio; 

 

 stesura di relazioni; 

 

 progettazione; 
 

 C.L.I.L.  

 prove pluridisciplinari. 

 

 

Per quanto concerne il C.L.I.L, si rimanda alle Relazioni disciplinari del Docente coinvolto 

nell’attività. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 

Gli Alunni hanno usufruito di più materiali e strumenti, precisamente: 

 testi in adozione; 

 appunti; 

 testi di approfondimento; 

 strumenti specifici presenti nei laboratori; 

 manuali specifici; 

 dizionari; 

 audiovisivi; 

 tecnologie informatiche; 

 quotidiani; 

 conferenze; 

 incontri con esperti; 

 viaggio di istruzione. 

 

SPAZI UTILIZZATI 
 

La Classe, per il suo percorso formativo, ha utilizzato soprattutto i seguenti spazi: 

 aula V Sez. B/T.i.; 

 laboratori; 

 palestra in uso alla Scuola; 

 Aula Magna. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state e saranno: 

 formative ( rivolte al controllo in itinere del processo di apprendimento); 

 sommative (rivolte al controllo periodico dell’apprendimento ai fini della classificazione). 

Gli strumenti utilizzati sono stati e saranno soprattutto:  

 per le verifiche formative: controllo del lavoro svolto a casa o in classe; esercitazioni alla 

lavagna; brevi interrogazioni individuali; esercizi di diversa tipologia; 

 per le verifiche sommative: prove scritte, interrogazioni orali brevi/lunghe, attività di 

laboratorio (ove prevista); si precisa, comunque, che i Docenti hanno potuto e potranno 

utilizzare anche altre strategie consone alla specificità della disciplina insegnata e 

concordate in sede di Dipartimento. Analogamente alle tipologie, gli Insegnanti hanno fatto 

proprio quanto concordato in sede dipartimentale circa il numero e la suddivisione delle 

prove da somministrare (scritte, orali e, se previste, pratiche). 

Si ritiene opportuno sottolineare che il Consiglio di Classe, in ambito di programmazione 

annuale, ha deciso di non porre più di una prova scritta sommativa al giorno (a meno di 

verifiche disciplinari di recupero per gli Alunni assenti in data di svolgimento della prova) non 

ha, invece, posto limiti particolari per quelle orali. 

I Docenti, inoltre, hanno consentito più verifiche scritte giornaliere anche per accertare il 

“recupero”/”non recupero” delle insufficienze relative al primo quadrimestre. 

 

In riferimento ai compiti in Classe, gli Insegnanti hanno stabilito la consegna degli elaborati 

corretti e valutati entro quindici giorni dalla data di svolgimento. 

 

 

VALUTAZIONE 
 
Le verifiche curriculari, ferme restando le disposizioni ministeriali, sono state valutate 

seguendo la griglia valutativa (cfr. griglia inserita nella sezione “Allegati”) adottata dal 

Consiglio di Classe; i criteri, tuttavia, in alcuni casi, possono essere sono stati adattati alle 

peculiarità delle singole discipline (cfr. Relazioni finali dei Docenti). 
 
Nella valutazione, inoltre, si è tenuto e si terrà conto di indicatori quali: 

 interessi scientifici e culturali; 

 partecipazione attiva alle lezioni; 

 impegno ; 

 comportamento nel lavoro di gruppo, nelle visite guidate, nell’organizzazione dei laboratori; 

 progressiva evoluzione ottenuta dallo studente; 

 eventuali difficoltà dovute a problemi affettivi, condizionamenti esterni …; 
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 valutazione sommativa quadrimestrale. 

 

L’informazione dei voti conseguiti, agli Studenti e alle rispettive Famiglie, è stata all’insegna 

della tempestività e trasparenza, sostenute anche dalla trasmissione delle valutazioni 

mediante il “registro elettronico”. 
 
Per un quadro generale completo, è, inoltre, importante sottolineare che, per quanto 

concerne la valutazione quadrimestrale (riferimento al I quadrimestre) il Consiglio di Classe 

si è attenuto a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2018; 

pertanto, in base alla CM n°89 del 18 ottobre 2012, il voto, come già avvenuto negli Anni 

Scolastici precedenti, è stato unico, indipendentemente dalle prove (scritte, orali e, se 

previste, pratiche) che lo hanno definito. 

 
 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Molteplici sono state le attività specifiche svolte per preparare gli Alunni all’Esame di Stato; 

da ricordare, soprattutto, le seguenti: 

 Nei giorni 12 -13-14 marzo 2019 alla classe sono state somministrate le prove Invalsi di 

italiano, matematica ed inglese in quanto la VB TI è stata individuata come classe campione 

per le Rilevazioni Nazionali 2019. A tutt’oggi non sono ancora noti i risultati. 

 Nei giorni 26 marzo e 2 aprile 2019 la classe ha svolto le simulazioni di prima e seconda 

prova, rispettivamente. Le tracce sono state pubblicate sul sito del Miur alle ore 8.30 dei 

giorni previsti, nella sezione “Esami di Stato”. 

 Incontri  formativi con Il Dirigente Scolastico 

 Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo Anno Scolastico, i Docenti si sono resi sempre 

disponibili a fornire informazioni ed indicazioni didattiche per meglio sostenere le prove 

scritte ed il Colloquio; 

 È stata predisposta un’apposita sezione del sito dell’Istituto nella quale sono stati 

puntualmente pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Esame di Stato. 

 I Docenti si sono impegnati, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, a simulare lo 

svolgimento del colloquio secondo quanto previsto dalla vigente normativa, proponendo agli 

studenti di “analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare 

l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline[…]”.(art. 17, comma9, 

del decreto legislativon. 62 del 2017) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Introduzione  

  

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 

della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio 

per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a 

partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove 

modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate 

dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica 

che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda 

individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo 

scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”  (L.107/2015 c. 33) La 

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla 

disciplina dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere 

sulle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai 

commi da 784 a 787 della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal 

presente anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono rinominati 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata 

complessiva  - non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 

studi degli istituti tecnici; - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 

La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 

attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 

applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020.  

  

Finalità dei PCTO  

In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 

77/2005. Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei 

diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura 

ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli 

che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i 

luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.  All’interno del sistema educativo del 
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nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è stata proposta come metodologia 

didattica per:   

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

i interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 

  

Attori del processo  

 

Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 

progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I 

PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive 

associazioni di rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro. Nella tabella sottostante vengono elencati gli 

attori protagonisti di tale percorso formativo.  
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Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 

Formativa Simulata) 

I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia 

durante la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione 

depositata in segreteria. La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno 

lo svolgimento di percorsi di almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo 

tecnico). Pertanto la durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata 

ampliamente superata da parte di tutti gli studenti. L’attività presso un ente ospitante o di 

IFS è stata programmata solo per il secondo biennio, mentre per la classe Quinta sono state 

pianificate attività di formazione propedeutiche all’inserimento nel mercato del lavoro e alla 

prosecuzione degli studi all’università.  

  

Attività propedeutica svolta 

 

 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 
informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti 

(questionari, diario, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 
 
 

Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 

Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione finale 

attraverso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito 

allegato, costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 

205/2019 Art. 19 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta 

di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.) 

 

VEDI ALLEGATI    : Relazione Finale PCTO – Griglia di valutazione PCTO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

 

INDIRIZZO: TECNICO SETT. TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 

 

Classe  Quinta  sezione B  TI                                             Anno scolastico 2018-19 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:   PROF. ANDRETTO FAUSTO 

 

 

Situazione della classe 

La classe è composta da 13 studenti (1 femmina e 12 maschi tutti provenienti dalla 

quarta dello scorso a. s.) e nel corso dell’anno scolastico non ha dimostrato sempre facilità 

nell’apprendere gli argomenti trattati e, nel complesso, l’impegno e lo studio sono stati 

finalizzati solamente ai momenti delle verifiche. 

Il comportamento è risultato abbastanza corretto, ma non sempre all’altezza del 

senso di  responsabilità che uno studente del quinto anno di superiori dovrebbe avere così 

da non aver permesso l’instaurarsi di un positivo clima di lavoro continuativo. 

 Passando a considerare la valutazione complessiva, si può affermare che la classe ha 

dimostrato una partecipazione ed un interesse al dialogo educativo spesso carenti e 

passivi cosicché i momenti di scambio e di confronto sono avvenuti solo dietro sollecitazione 

del docente.  

Si ritiene opportuno evidenziare che, nonostante un graduale miglioramento nel 

corso del secondo biennio e del corrente anno scolastico, alcuni allievi presentano una non 

sempre scorrevole “gestione” della Lingua Italiana a causa, comunque, di lacune pregresse 

e di scarso impegno.  

 Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, il metodo di studio è ancora mnemonico e poco 

sistematico, e alcuni studenti stentano nell’esposizione organica ed efficace dei contenuti 

studiati e nella rielaborazione personale a livello teorico e per questo motivo durante la 

lezione si è insistito sull’uso di strumenti di lavoro come mappe concettuali, schemi e 

appunti, che hanno aiutato gli studenti a selezionare i nuclei essenziali del testo. 

 Agli alunni è sempre stata illustrata la programmazione didattica ed educativa con i 

relativi contenuti divisi in moduli e i tempi di realizzazione, le competenze, gli strumenti, i 

mezzi, le verifiche, che si sono programmate in relazione ai moduli. Sono state rese note di 

volta in volta anche le griglie di correzione e di valutazione delle relative verifiche. 



28 
 

 Gli studenti hanno svolto tutte le diverse tipologie testuali previste dalla normativa che è 

andata modificandosi nel corso dell’a. s. (a tal fine si veda più sotto quanto riportato in 

Modalità di verifica e criteri di valutazione). 

 Nel corso dell’anno si è cercato anche di rafforzare l’uso di un’adeguata terminologia e di 

analizzare e approfondire in modo critico qualche tematica sia in letteratura, sia in storia, 

cercando di rilevare possibili confronti e legami pluridisciplinari. 

Il livello di preparazione raggiunto risulta eterogeneo. Per un quarto degli allievi 

permangono lacune pregresse derivanti sostanzialmente da un metodo di lavoro/ impegno 

non sempre efficace e puntuale e le sufficienze sono raggiunte in seguito ad interventi di 

recupero curriculare. La metà degli allievi si colloca tra il più che sufficiente e il discreto, e 

solo tre conseguono risultati ampiamente positivi.  

 

Competenze disciplinari specifiche 

 

Le competenze, concordate in sede dipartimentale e declinate, tenuto conto del “contesto 

Classe”, secondo le abilità e conoscenze disciplinari richieste dalla “Riforma”, sono state:  

1)Padroneggiare il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 

relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

2) individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in Rete; 

3) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

4) riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

* Per quanto concerne l’ATTEGGIAMENTO si fa e si farà riferimento a quanto previsto dalle 

singole competenze della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 a 

cui le competenze disciplinari sopracitate concorrono secondo il seguente prospetto: 
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Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente - raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europeo, 22 maggio 

2018  

Competenze Lingua e Letteratura Italiana 

 

Competenza alfabetica funzionale Lingua e Letteratura Italiana: 1) 

Competenza multilinguistica  

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Competenza digitale Lingua e Letteratura Italiana: 1) e 2) 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Lingua e Letteratura Italiana: 2) e 3) 

Competenza in materia di cittadinanza Lingua e Letteratura Italiana: 3) 

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 

Lingua e Letteratura Italiana: 3) e 4) 

 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

Il livello medio di apprendimento raggiunto dalla Classe è da ritenere, a tutt’oggi, nel 

complesso più che sufficiente benché si debba specificare che gli obiettivi prefissati siano 

stati raggiunti in maniera differenziata in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, 

metodi di studio, interessi e capacità. 

La maggioranza degli allievi si esprime oralmente in forma non adeguatamente curata, in 

particolar modo nella padronanza di un lessico specifico; mentre nella forma scritta 

compaiono difficoltà sintattica ed una scarsa propensione alla rielaborazione critica e 

personale.  

Dal punto del profitto i risultati comunque raggiunti si possono così riassumere: 

- tre allievi hanno raggiunto un livello sufficiente; 

- sette hanno raggiunto un livello discreto; 

- tre allievi si segnalano infine per un profilo buono. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Le lezioni sono state frontali e, raramente, dialogate; consistenti in letture e commenti di 

parti introduttive e di brani narrativi, parafrasi e analisi di testi poetici, letture ed 

approfondimenti individuali, esercitazioni scritte di vario tipo, tra cui anche l’analisi di testi 

letterari non presentati in classe, in ogni caso, rivolte ad una trattazione più critica che 

nozionistica degli argomenti.  

I concetti generali sono così emersi quasi sempre come sintesi guidata dal docente del 

materiale letto e analizzato, pur tenendo conto, in massima parte, anche degli inquadramenti 

forniti dal testo in uso. Le lezioni frontali del docente, pertanto, sono state in genere utilizzate 
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per introdurre la lettura di un testo, per integrare le conoscenze, per raccordare tra loro 

autori o unità didattiche, per chiarire e recuperare contenuti non sempre consolidati.  

Oltre a questo si è curata in modo particolare, per quasi tutto l’anno scolastico, la 

composizione scritta su vari argomenti disciplinari e non, cercando di portare di portare tutta 

la Classe ad una maggiore correttezza e chiarezza espositiva e ad una rielaborazione 

personale e congruente.  

Tra i metodi operativi da segnalare anche la discussione e l’utilizzo di audiovisivi. 

L’ipotesi di lavoro formulata in sede di programmazione è stata rispettata.  

 

Modalità di verifica  

Sono state effettuate almeno tre prove scritte e due prove orali per ogni quadrimestre. 

Per le prove orali, che sono state svolte o in forma orale o sostituite da test scritti, si è tenuto 

conto dei livelli raggiunti nelle specifiche competenze, in particolare conoscenze letterarie, 

capacità espressive e linguistiche, capacità di comprensione e analisi dei testi, collegamenti 

e approfondimenti. 

Per quanto concerne le prove scritte, data la situazione a dir poco critica in cui ci si è trovati 

a lavorare nel corrente a.s. per quanto riguarda la prima prova, si ritiene necessario 

specificare quali sono stati i criteri seguiti nel difficile compito di accompagnare gli studenti a 

conoscere, saper svolgere e saper autovalutare l'elaborato scritto di Lingua e letteratura 

italiana. 

All'inizio dell'anno scolastico, si sono proposte le tipologie di prova in uso fino all'anno 

precedente, che gli studenti padroneggiavano in maniera sufficientemente autonoma, 

utilizzando per la correzione la griglia utilizzata fino a quel momento, nota agli studenti e in 

grado di fornire loro le adeguate indicazioni sui loro punti di forza e di debolezza nelle varie 

competenze.  

Con la pubblicazione delle nuove direttive da parte del MIUR, i docenti del Dipartimento di 

Materie letterarie, e specificamente i docenti delle classi quinte, si sono attivati in maniera 

autonoma per avviare gli studenti alla conoscenza delle nuove tipologie, introducendo già da 

novembre verifiche formulate secondo i criteri del Documento di lavoro per la preparazione 

delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione.  

Viste poi le tracce pubblicate dal MIUR in dicembre, viste le proposte che nel frattempo 

alcune agenzie formative andavano proponendo, confrontandosi con esperti nei seminari di 

formazione organizzati nel 2019, i docenti hanno continuato a proporre prove sempre più 

vicine a quelle che si sono poi viste nelle due simulazioni pubblicate dal MIUR in febbraio e 

marzo. La simulazione di febbraio è stata proposta come lavoro autonomo agli studenti, 

corretta in classe e utilizzata per comprendere i criteri di valutazione; quella di marzo è stata 

assegnata come verifica e valutata; a maggio poi è stata proposta un'ulteriore verifica 

strutturata con i criteri della prima prova d'esame. 

Per quanto riguarda la valutazione, la questione è più delicata: è apparso evidente fin da 

ottobre che le griglie utilizzate fino a quel punto dovevano essere sostituite, pertanto, al 
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momento della pubblicazione da parte del MIUR del D.M. 769, è iniziata una lunga fase di 

confronto e di riflessione su come tradurre quei criteri in uno strumento adeguato alla 

valutazione.  

I docenti delle classi quinte di questo Istituto hanno elaborato una proposta di descrittori. con 

cui declinare gli indicatori ministeriali, ed una proposta di distribuzione dei punteggi 

all'interno delle parti, generale e specifica. Tale proposta, condivisa e approvata all'unanimità 

dal Dipartimento, in marzo 2019 è stata oggetto di confronto a livello provinciale in cui sono 

state elaborate le griglie allegate a questo Documento.  

Gli studenti, pur conoscendo già da novembre i nuovi criteri, che venivano comunque 

valutati in ogni prova, sono stati quindi penalizzati da una situazione piuttosto fluida per 

quanto riguarda l'incertezza su uno strumento fondamentale quale la griglia di valutazione. 

Di ciò è senz'altro necessario tenere conto. 

Per quanto riguarda infine i numerosi dubbi relativi ai metodi di stesura delle tracce (dal 

momento che le indicazioni in proposito sono piuttosto vaghe), dubbi sorti anche in sede di 

varie riunioni a livello regionale e provinciale, a cui non è stata data risposta certa, il 

Dipartimento di Materie letterarie di questo Istituto ha deciso all'unanimità di dare le seguenti 

indicazioni: 

- per la tipologia A, lasciare liberi gli studenti di rispondere ai singoli quesiti o di comporre un 

testo unico, ma invitarli a distinguere tra parte relativa all'analisi e comprensione e parte 

relativa al commento; 

- per la tipologia B, invitare gli studenti a rispondere ai singoli quesiti in modo distinto, 

segnalando anche la divisione tra analisi e produzione; 

- per la tipologia C, lasciare liberi gli studenti di dare un titolo al testo e di suddividerlo in 

paragrafi, ma richiamando la loro attenzione alla necessità che questi titoli e paragrafi siano 

coerenti e frutto di una progettazione attenta. 

Criteri di valutazione 

Per quanto concerne la correzione degli elaborati, nel primo periodo, fino a marzo, si è 

utilizzata la griglia in allegato (ALLEGATO: Griglia utilizzata in Italiano fino a marzo) 

Successivamente , si è fatto riferimento ai parametri delle “Griglia di valutazione I Prova” 

(Generale, A,B,C) inserite nel “Documento”  

Attività di  recupero 

Si è sempre svolto recupero in ambito curricolare quando necessario, tramite correzione 

delle prove, spiegazione degli errori commessi, riproposta di prove non svolte correttamente 

o non studiate sufficientemente. 

Si evidenzia che nessun allievo, in sede di scrutinio intermedio, ha avuto valutazione 

insufficiente. 

 

A completamento dell’analisi globale del lavoro della Classe nel corrente anno scolastico, si 

ritiene opportuno segnalare che le lezioni successive alla stesura della presente relazione 

saranno dedicate a verifiche e ripasso, anche con l’utilizzo di materiale audiovisivo. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

 

INDIRIZZO: TECNICO SETT. TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 

 

Classe  Quinta  sezione B  TI                                                             Anno scolastico 

2018-19 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:   PROF. ANDRETTO FAUSTO 

 

Testi di riferimento 

 G.Bàrberi Squarotti – G. Genghini, AUTORI E OPERE DELLA LETTERATURA, voll. 2 

(DAL SEICENTO ALL’ETA’ DEL ROMANTICISMO), 3A (DALL’UNITA’ D’ITALIA AL PRIMO 

NOVECENTO) e 3B (DAL PRIMO NOVECENTO AD OGGI), Atlas ed., BG, 2012. 

 L’allegata ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA 

 

MOD. I   INCONTRO CON L’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI (vol. 2) 

 Vita e opere (pp.752-755);  

 Pensiero e poetica (fasi e temi del pensiero leopardiano): pessimismo storico/pessimismo 

cosmico, Natura benigna/Natura matrigna; la modernità di un pensiero “inattuale” (pp. 756-

761); 

 I canti: genesi, struttura, titolo, partizioni interne, lingua e metro (pp. 762-767), lettura ed 

analisi di: L’infinito (pp.779-781) e La ginestra (pp.809-821); 

 Le operette morali: titolo, storia, struttura, temi, stile (pp. 821-822), lettura ed analisi del 

Dialogo della Natura e di un islandese (pp.824-829); 

 Lo Zibaldone: titolo, struttura, tematiche, poesia e filosofia (pp.832-833), lettura ed analisi 

Natura e infelicità (pp.833-835). 

 

MOD. II   LA CULTURA  ITALIANA POSTUNITARIA  (vol. 3A) 

 La Scapigliatura per cenni (pp.54-57) con lettura e analisi del L’incontro con Fosca di I. U. 

Tarchetti (pp.70-73);  

 G. Carducci per cenni (pp. 76-84) e con lettura ed analisi di San Martino (pp.87-88). 

 

MOD. III    LA CULTURA  DEL POSITIVISMO (vol. 3A) 

 Il pensiero “positivo”: origini, cardini e protagonisti (pp.22-24); 
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 Positivismo e letteratura: il Naturalismo francese  (pp. 34-36) con lettura ed analisi del brano 

Lo scrittore analista di E. Zola; il Verismo (pp. 98-99). 

 

MOD. IV   INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI VERGA (vol. 3A) 

 La vita e le opere (pp.126-129); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 129-132) con lettura e analisi del brano Nedda  (pp.134-136); 

 Le raccolte di novelle: VITA DEI CAMPI (pp.137-138) con lettura ed analisi di Fantasticheria 

(pp.138-141) e NOVELLE RUSTICANE (p.156) con lettura ed analisi di La roba (pp.156-

160); 

 I Malavoglia: presentazione (pp.166-170) con lettura ed analisi dei brani L fiumana del 

progresso (pp.170-173), L’incipit del romanzo (pp. 173-175), Il ritorno di ‘Ntoni e la 

conclusione (pp.183-185); 

 Mastro don Gesualdo: presentazione (pp.187-188)  con lettura ed analisi del brano La morte 

del vinto (pp.189-194); 

 

MOD. V   IL DECADENTISMO (vol. 3A) 

 L’irrazionalismo e i maestri del pensiero antipositivista (pp. 26-28); 

 La cultura della società di massa e la crisi delle certezze nella cultura del primo Novecento 

(p. 32); 

 Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo (pp. 37-39) con lettura ed analisi del brano La 

lettera a Paul Demeny sul poeta veggente (pp.38-39); 

 Decadentismo e Simbolismo (pp.206-207 e p.215) con lettura ed analisi delle poesie 

Corrispondenze di Charles Baudelaire (pp. 212-214), Arte poetica di P. Verlaine (pp. 217-

219) e Vocali di A. Rimbaud (pp. 219-222); 

 L’Estetismo decadente  con J.-K. Huysmans e O. Wilde (pp. 225-227) con lettura ed analisi 

dei brani I libri e la morale di O Wilde (pp. 228-229) e Des Esseintes di J.-K. Huysmans 

(pp.594-595).   

 

MOD. VI  INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI  (vol. 3A) 

 La vita e le opere (pp. 232-235); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 235-240); 

 La poetica del fanciullino (pp. 241-245); 

 Myricae (pp. 246-248) con lettura ed analisi delle poesie Lavandare (pp. 250-251), X Agosto 

(pp. 253-254), Temporale, Il lampo, Il tuono (pp. 255-259) Novembre (pp. 263-264); 

 Canti di Castelvecchio (pp. 266-267) con lettura ed analisi della poesia Il gelsomino notturno 

(pp. 268-270); 

 L’approdo nazionalista con lettura ed analisi del brano tratto da La grande proletaria si è 

mossa (p.283 e testo in fotocopia). 

 

MOD. VII   INCONTRO CON L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO  (vol. 3A) 
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 La vita e le opere (pp. 290-294); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 295-301) con lettura ed analisi dei brani Andrea Sperelli e la 

poetica dannunziana e Il programma e la poetica del superuomo (pp.304-308); 

 D’Annunzio poeta: Le Laudi (pp.309-310) con lettura ed analisi delle poesie La sera 

fiesolana (pp.310-313) e La pioggia nel pineto (pp.314-318). 

 D’Annunzio prosatore : Il piacere (p.323) con lettura ed analisi del brano Ritratto di un esteta 

superuomo (pp. 324-327). 

 

MOD. VIII  L’ETA’ DELL’ANSIA  (vol. 3A) 

 Il Futurismo con lettura ed analisi del brano Manifesto del Futurismo (pp. 344-351). 

 La poesia crepuscolare per cenni (pp. 372-373) con lettura di Totò Merùmeni e La signorina 

Felicita, vv.133-210 (pp. 379-382 e pp.385-387). 

 

MOD. IX  INCONTRO CON L’AUTORE: ITALO SVEVO  (vol. 3A) 

 La vita e le opere (pp. 392-395); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 396-400); 

 Presentazione  dei primi due romanzi Una vita e Senilità (pp. 404-405 e pp. 408-409); 

 La coscienza di Zeno presentazione dell’opera (pp.412-416) e lettura-analisi dei brani La 

prefazione del dottor S., Preambolo, L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre La conclusione 

del romanzo (pp.419-445).  

 

MOD. X INCONTRO CON L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO (vol. 3A) 

 La vita e le opere (pp. 450-453); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 454-459); 

 Comicità e umorismo (pp. 459-461); 

 Novelle per un anno (pp. 462-465) con lettura ed analisi di La giara, La carriola, La patente  

e Di sera, un geranio (pp.465-483); 

 I romanzi con particolare approfondimento di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

compresa la lettura di tutti i brani antologizzati (pp. 485-499); 

 Il teatro con approfondimento di Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 501-505) e la lettura 

del brano “La scrittura di Pirandello come difesa dalla paura d’impazzire” di E. Gianola 

(pp.518-519). 

 

MOD. XI LA POESIA ITALIANA del ‘900 (vol. 3B) 

 L’Ermetismo, le due tendenze fondamentali della poesia italiana e la Neoavanguardia (pp. 

40-43); 

 La poesia ermetica (pp. 68-70). 

 

MOD. XII INCONTRO CON L’AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI (vol. 3B) 

 La vita e le opere (pp. 78-80); 
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 L’evoluzione della poetica (pp. 81-82); 

 L’Allegria (pp. 82-83) con lettura-analisi di Commiato (testo in fotocopia), I fiumi (p.85-88),  

San Martino del Carso (pp.89-90), Veglia (pp.92-93), Sono una creatura (pp. 93-95), Mattina 

pp.98-99), Soldati (pp.99-100) e Fratelli  (pp.100-101); 

 Sentimento del Tempo (p.104) con lettura-analisi di La madre (p.106-108); 

 Il Dolore (focus p. 108).  

 

MOD. XIII INCONTRO CON L’AUTORE: SALVATORE QUASIMODO (vol. 3B) 

 La vita e le opere (pp. 114-116); 

 L’evoluzione della poetica (p. 116); 

 Da Ed è subito sera lettura-analisi di Ed è subito sera (pp.117-118) e Riposo sull’erba (pp. 

122-123);  

 La poesia civile e l’ultima produzione dell’autore (pp.123-124); 

 Da Giorno dopo giorno lettura-analisi di Alle fronde dei salici (pp.125-126) e Uomo del mio 

tempo (pp.126-127). 

 

MOD. XIV INCONTRO CON L’AUTORE: UMBERTO SABA (vol. 3B) 

 La vita e le opere (pp. 132-134); 

 La poetica (pp. 136-137)) e il focus Il poeta, il fanciullo e l’uomo (p. 152); 

 Il Canzoniere (pp.137-138) con lettura-analisi di La capra (pp.139-140), Trieste (pp.141-

142), Mio padre è stato per me “l’assassino” (pp. 143-144), A mia moglie (pp. 144-147), 

Goal (pp.148-149) e Amai (pp. 150-151). 

 

MOD. XV INCONTRO CON L’AUTORE: EUGENIO MONTALE (vol. 3B) 

 La vita e le opere (pp. 156-158); 

 Il pensiero e la poetica (pp. 158-162); 

 Ossi di seppia (p.163) con lettura-analisi di I limoni (pp. 165-167), Non chiederci la parola 

(pp. 168-169), Meriggiare pallido assorto (pp. 170-171), Spesso il male di vivere ho 

incontrato (pp. 171-173); 

 Le occasioni (p. 178) con lettura-analisi di Non recidere forbice quel volto (pp. 179-180); 

 La bufera e altro (p. 182) con lettura-analisi di La primavera hitleriana (pp. 184-187); 

 Satura e le ultime raccolte (p. 190) con lettura-analisi di Ho sceso dandoti il braccio (pp. 191-

192). 

 

MOD. XVI INCONTRO CON L’AUTORE:  PRIMO LEVI E (vol. 3B) 

 L’età del nuovo realismo (pp. 240-242); 

 Primo Levi e la sua opera (p.283); 

 Lettura integrale dell'opera SE QUESTO E’ UN UOMO a casa e in classe analisi e 

commento; 
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 Lettura e analisi di gruppo dell’opera IL SISTEMA PERIODICO: BIANCHIN M. (ARGON e 

IDROGENO), BRUNELLI F.( ZINCO e FERRO), CAPPELLARI M. (POTASSIO e NICHEL), 

CHIEREGATO S. (PIOMBO e MERCURIO), MALKOWSKA N. (FOSFORO e ORO), 

MANTOVANI D. (CERIO e CROMO), MAZZALI E. (ZOLFO e TITANIO), MORETTI M. 

(ARSENICO e AZOTO), PASQUALINI M. (STAGNO e URANIO), ROBY N. (ARGENTO e 

VANADIO), SAVIC Z. (CARBONIO e ARGON), SORDO E. (IDROGENO e ORO), 

ZERBINATI M. (VANADIO e FERRO). 

 

 

MOD. XVIII INCONTRO CON L’OPERA: Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso 

 Presentazione e struttura della cantica; 

 Lettura ed analisi dei canti I e XXXIII (vv.1-39); 

 Sintesi dei canti VI, XV, XVI e XVII. 

 

 

* NUCLEO TEMATICO PLURIDISCIPLINARE 

La figura dell’esteta in Huysmans, Wilde e D’Annunzio 

 

 

 

* ESEMPI DI “COLLEGAMENTI”  LINGUA-LETTERATURA ITALIANA E STORIA: 

 Verismo - G. Verga - L’Italia nella II metà dell’Ottocento  

 G. Pascoli - L’Età giolittiana  

 La “Guerra” nella produzione poetica di G. Ungaretti - La Prima Guerra Mondiale  

 G. D’Annunzio - L’ascesa del fascismo  

 S. Quasimodo – La seconda guerra mondiale  

 P. Levi - La shoah  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

 

INDIRIZZO: TECNICO SETT. TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 

 

Classe  Quinta  sezione B  TI                                            Anno scolastico 2018-19 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 

 

MATERIA:  STORIA 

DOCENTE:   PROF. ANDRETTO FAUSTO 

 

Situazione della classe 

La classe è composta da 13 studenti (1 femmina e 12 maschi tutti provenienti dalla 

quarta dello scorso a. s.) e nel corso dell’anno scolastico non ha dimostrato sempre facilità 

nell’apprendere gli argomenti trattati e, nel complesso, l’impegno e lo studio sono stati 

finalizzati solamente ai momenti delle verifiche. 

Il comportamento è risultato abbastanza corretto, ma non sempre all’altezza del 

senso di  responsabilità che uno studente del quinto anno di superiori dovrebbe avere così 

da non aver permesso l’instaurarsi di un positivo clima di lavoro continuativo. 

 Passando a considerare la valutazione complessiva, si può affermare che la classe ha 

dimostrato una partecipazione ed un interesse al dialogo educativo spesso carenti e 

passivi cosicché i momenti di scambio e di confronto sono avvenuti solo dietro sollecitazione 

del docente.  

Si ritiene opportuno evidenziare che, nonostante un graduale miglioramento nel 

corso del secondo biennio e del corrente anno scolastico, alcuni allievi presentano una non 

sempre scorrevole “gestione” della Lingua Italiana a causa, comunque, di lacune pregresse 

e di scarso impegno.  

 Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, il metodo di studio è ancora mnemonico e poco 

sistematico, e alcuni studenti stentano nell’esposizione organica ed efficace dei contenuti 

studiati e nella rielaborazione personale a livello teorico e per questo motivo durante la 

lezione si è insistito sull’uso di strumenti di lavoro come mappe concettuali, schemi e 

appunti, che hanno aiutato gli studenti a selezionare i nuclei essenziali del testo. 

 Agli alunni è sempre stata illustrata la programmazione didattica ed educativa con i 

relativi contenuti divisi in moduli e i tempi di realizzazione, le competenze, gli strumenti, i 

mezzi, le verifiche, che si sono programmate in relazione ai moduli. 

 Nel corso dell’anno si è cercato anche di rafforzare l’uso di un’adeguata terminologia e di 

analizzare e approfondire in modo critico qualche tematica sia in letteratura, sia in storia, 

cercando di rilevare possibili confronti e legami pluridisciplinari. 

Il livello di preparazione raggiunto risulta eterogeneo. La metà degli allievi si colloca 

tra il discreto e il buono e uno consegue risultati ampiamente positivi. Per gli allievi restanti 
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permangono lacune pregresse derivanti sostanzialmente da un metodo di lavoro/ impegno 

non sempre efficace e puntuale e le sufficienze sono raggiunte in seguito ad interventi di 

recupero curriculare. 

 

Competenze disciplinari specifiche  

 

Le competenze, concordate in sede dipartimentale e declinate, tenuto conto del contesto 

classe, secondo le abilità e conoscenze disciplinari richieste dalla “Riforma”, sono state:  

1) 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;  

2) collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- 

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

3) riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale;  

4) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

5) gestire il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 

* Per quanto concerne l’ATTEGGIAMENTO si fa e si farà riferimento a quanto previsto dalle 

singole competenze della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 a 

cui le competenze disciplinari sopracitate concorrono secondo il seguente prospetto: 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente - 

raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europeo, 22 maggio 2018  

Competenze Lingua e Letteratura 

Italiana 

Competenze Storia 

Competenza alfabetica funzionale Competenze Storia: 3) 

Competenza multilinguistica  

Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Competenza digitale Competenze Storia: 3); 5) 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Competenze Storia: 4); 5) 

Competenza in materia di cittadinanza Competenze Storia: 1); 2); 4) 

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali 

Competenze Storia: 1); 2) 

Livello medio di apprendimento raggiunto  
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Il livello medio di apprendimento raggiunto dalla Classe è da ritenere, a tutt’oggi, nel 

complesso più che sufficiente benché si debba specificare che gli obiettivi prefissati siano 

stati raggiunti in maniera differenziata in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, 

metodi di studio, interessi e capacità. 

La maggioranza degli allievi si esprime oralmente in forma non adeguatamente curata, in 

particolar modo nella padronanza di un lessico specifico. 

Dal punto del profitto i risultati comunque raggiunti si possono così riassumere: 

- cinque allievi hanno raggiunto un livello sufficiente; 

- tre hanno raggiunto un livello discreto; 

- quattro hanno raggiunto un profilo buono; 

- uno si segnala infine per un profilo distinto. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Il lavoro è stato impostato alternando lezioni frontali con lezioni partecipate; in particolare 

per quanto riguarda gli approfondimenti, gli studenti sono stati spesso stimolati a fare 

presentazioni alla classe, guidate dalle indicazioni del manuale o dell’insegnante; i contenuti 

studiati sono stati spesso oggetto di scambi di opinioni e di valutazioni con gli alunni e tra gli 

alunni.  

Sono stati svolti lavori individuali a casa, esercizi variati e mirati, discussioni guidate. 

 

 Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Sono state effettuate almeno due prove orali per ogni quadrimestre. 

• Verifiche orali: formative e sommative. 

• Verifiche scritte: test strutturati, solo se necessari per sostituire un’interrogazione orale. Ogni 

prova prevedeva l’esplicitazione delle competenze e del livello di sufficienza. 

 

Per le prove orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle specifiche competenze 

(conoscenze storiche, competenze lessicali, capacità di comprensione di fonti e testi 

storiografici, competenze di cittadinanza, collegamenti e approfondimenti). 

 

Attività di recupero  

 

Si è sempre svolto recupero in ambito curricolare. 

Si evidenzia che nessun allievo, in sede di scrutinio intermedio, ha avuto valutazione 

insufficiente. 

 

A completamento dell’analisi globale del lavoro della Classe nel corrente anno scolastico, si 

ritiene opportuno segnalare che le lezioni successive alla stesura della presente relazione 

saranno dedicate a verifiche e ripasso, anche con l’utilizzo di materiale audiovisivo. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

 

INDIRIZZO: TECNICO SETT. TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 

 

Classe  Quinta  sezione B  TI                                                             Anno scolastico 

2018-19 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF. ANDRETTO  FAUSTO 

 

 

Testo di riferimento 

 Antonio Brancati e Trebi Pagliarani, DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, volume 

3 – L’ETA’ CONTEMPORANEA con allegato ATLANTE GEOPOLITICO DEL MONDO 

ATTUALE –Ed. La Nuova Italia, MI, 2015. 

 

  

MOD. I   L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO (ripasso) 

 La seconde rivoluzione industriale e la nascita della società di massa e del consumismo (pp. 

4-5); 

 L’evoluzione politica mondiale (pp.6-7); 

 L’Italia del secondo Ottocento (pp. 9-11). 

 

MOD. II   L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE (VOL. 3) 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia (pp.16-19) 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze (pp.22-25) 

 La “belle époque” e le sue inquietudini (pp.26-33)  

 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese (sintesi p. 62) 

 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica, la guerra con il Giappone e la 

rivoluzione del 1905 (pp. 43-51)  

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti (pp.52-54) 

 L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana (sintesi p. 62) 

 L’età giolittiana (pp. 64-83) 

 La prima guerra mondiale: cause e svolgimento (pp.88-116) 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica (pp.122-137) 
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 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto (pp.140-157) 

 I primi movimenti indipendentistici nel mondo colonizzato e la repubblica in Cina (sintesi di 

pp.163-164) 

 

 

* APPROFONDIMENTI:  

 L’età dell’imperialismo: dal trionfo al declino dell’eurocentrismo (pp.60-61)  

 Il genocidio degli armeni: una questione ancora aperta (p.103) 

 Le nuove armi (p.109) 

 Il fronte interno e l’economia di guerra (pp.110-112) 

 I “quattordici punti” di Wilson (p.143) 

 La Società delle Nazioni “antenata” dell’ONU (p.145) 

 La spartizione dell’impero ottomano (pp.152-153) 

 Incontri con la Dott.ssa Guerrato Camilla per la sua attività di ricerca sulla didattica 

della storia inerente al tema dell’ESPERIENZA COLONIALE ITALIANA IN AFRICA 

 Lezione-spettacolo UOMINI IN TRINCEA a cura del gruppo teatrale ARTEVEN 

 

MOD. III   L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE (VOL. 3) 

 L’Unione Sovietica di Stalin (pp.194-206) 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo (pp.212-235) 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 (pp.242-255) 

 La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo (pp. 260-278) 

 Il regime fascista (pp.288-309) 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: 1. I fascismi in Europa (sintesi p. 339); 2. 

L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (sintesi pp.339-340); 3. Il riarmo della 

Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone (pp.326-327); 4. La guerra civile 

spagnola (sintesi p.340); 5. L’escalation nazista: verso la guerra (pp.336-339) 

 La seconda guerra mondiale: 1. Il successo della guerra-lampo (1939-1940) (pp.340-349); 

2.La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale (sintesi p.381); 3. L’inizio della 

controffensiva alleata (1942-1943) (sintesi pp.381-382); 4. La caduta del Fascismo e la 

guerra civile in Italia (pp.358-363); 5. La vittoria degli Alleati (pp.364-367); 6. La guerra dei 

civili (pp. 369-374); 7. Lo sterminio degli ebrei (pp.375-378) 

 

* APPROFONDIMENTI:  

 Economia pianificata (p.199) 

 Il totalitarismo (p.208) 

 Il programma dei Fasci da combattimento (p. 221) 

 Lo squadrismo, l’ala estrema e rivoluzionaria del Fascismo (pp.230-231) 

 La superiorità della “razza ariana”… (p.275) 

 La radio, uno strumento di propaganda (p.294) 
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 La forza della propaganda (p.298) 

 Fascismo e fascismi (p.322) 

 Fascismo e Nazismo: un confronto (pp. 328-329) 

 La guerra, metafora del Novecento (p.380) 

 Le conferenze tra Alleati durante il periodo bellico (fotocopia) 

 Incontri con la Dott.ssa Guerrato Camilla per la sua attività di ricerca sulla didattica 

della storia inerente al tema dell’ESPERIENZA COLONIALE ITALIANA IN AFRICA 

 Visione del film LA ROSA BIANCA di Marc Rothemund (2005) e incontro-dibattito con 

lo storico Livio Zerbinati in occasione della Giornata della Memoria 

 Lettura delle opere SE QUESTO E’ UN UOMO e IL SISTEMA PERIODICO di Primo Levi 

 

 

MOD. IV   IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE 

DELL’URSS  (VOL. 3) 

 USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (pp.416-444) 

 La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale: 1. L’indipendenza 

dell’India e degli altri paesi del Sud-Est asiatico (sintesi p. 485); 2. Il Medio Oriente e i 

conflitti arabo-israeliani (sintesi p. 485); 3. La fine degli imperi coloniali in Africa (sintesi p. 

485); 4. Dal colonialismo al neocolonialismo (pp. 478-479); 5. La guerra del Kippur e la crisi 

del petrolio (sintesi p. 486); 6. Dagli accordi di Camp David alla prima Intifada (sintesi p. 

486) 

 Scenari di crisi dell’assetto bipolare: 1. La Cina di Mao (sintesi p.519); 2. L’Unione Sovietica 

e la crisi di Praga (sintesi p.519); 3. Gli stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema 

bipolare (sintesi p.519); 4. Una generazione in rivolta (pp. 504-509); 5. L’Europa verso 

l’emancipazione dal bipolarismo (sintesi pp.519-520); 6. L’America Latina fra dittature e 

democratizzazione (sintesi p.520) 

 Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (sintesi pp.549-550) 

 L’Italia della prima repubblica (pp.552-588) 

 

 

MOD. V   IL MONDO CONTEMPORANEO (VOL. 3): 

 Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli: 1. Dopo l’URSS: la Russia (sintesi 

p.642); 2. L’Europa orientale: dalla “transizione” alla “integrazione” (sintesi p.642); 3. I 

conflitti nella penisola balcanica (sintesi p.642); 4. L’Unione Europea, nuovo soggetto 

politico ed economico (pp.633-638); 5. L’Italia della “seconda repubblica” (pp. 639-641) 

 Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo (sintesi p.666) 

 Il mondo dalla fine del “bipolarismo” al “multipolarismo” (sintesi p.688) 

 

* APPROFONDIMENTI:  

 Dall’ATLANTE GEOPOLITICO DEL MONDO ATTUALE: 
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a. Dall’egemonia occidentale al multipolarismo (pp.6-9) 

b. L’Unione Europea, gigante economico (in difficoltà) e nano politico (pp. 18-21) 

c. Globalizzazione e crisi finanziaria: molti perdono, pochi guadagnano, ma fino a quando? 

(pp.54-57) 

 

 

MOD. VI  STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE (VOL. 3): 

 L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO (pp. 86-87) 

 LA QUESTIONE DELLA CITTADINANZA (pp.284-287) 

 L’ONU E LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ORDINE MONDIALE (pp. 452-455) 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA (pp.592-597) 

 L’UNIONE EUROPEA E LA CARTA DI NIZZA (pp.644-649) 

 

 

 

 

 

* Esempi di "collegamenti" Lingua e Lettere Italiane - Storia:  

 Verismo - G. Verga - L’Italia nella II metà dell’Ottocento  

 G. Pascoli - L’Età giolittiana  

 La “Guerra” nella produzione poetica di G. Ungaretti - La Prima Guerra Mondiale  

 G. D’Annunzio - L’Italia nel I dopoguerra  

 G. D’Annunzio - Il Superomismo - L’ascesa del fascismo  

 S. Quasimodo – La seconda guerra mondiale  

 P. Levi - La shoah  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

 

INDIRIZZO: TECNICO SETT. TECNOLOGICO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA 

 

Classe  Quinta  sezione B  TI                                      Anno scolastico 2018-19 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

DOCENTE:   PROF. ANDRETTO FAUSTO 

 

A. DAL PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Testo di riferimento: Antonio Brancati e Trebi Pagliarani, DIALOGO CON LA STORIA 

E L’ATTUALITA’, volume 3 – L’ETA’ CONTEMPORANEA con allegato ATLANTE 

GEOPOLITICO DEL MONDO ATTUALE –Ed. La Nuova Italia, MI, 2015. 

 

MOD. VI  STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO (pp. 86-87) 

 LA QUESTIONE DELLA CITTADINANZA (pp.284-287) 

 L’ONU E LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ORDINE MONDIALE (pp. 452-455) 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA (pp.592-597) 

 L’UNIONE EUROPEA E LA CARTA DI NIZZA (pp.644-649) 

 

B. DAL MATERIALE di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” curato per l’I.I.S. 

“Primo Levi” di Badia Polesine (RO) dal prof. Giorgio Munerato  

1. Definizione di “cittadinanza” e modi della sua acquisizione in Italia  

2. Definizione di Costituzione  

3. Il ruolo storico-politico delle Costituzioni  

4. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali  

5. Tipi di Costituzione  

6. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana  

7. Caratteristiche principali della Costituzione italiana  

8. Forze politiche che hanno contribuito alla sua formulazione  

9. Articolazione della Costituzione italiana 

9.1 Princìpi Fondamentali  

9.2 Diritti e doveri del cittadino  
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9.3 Ordinamento della Repubblica  

9.3.1 Il Parlamento  

9.3.2 Il Presidente della Repubblica  

9.3.3 Il Governo  

9.3.4 La Magistratura  

9.3.5 Garanzie costituzionali  

9.3.6 Disposizioni transitorie e finali  

10. La Costituzione nella storia della Repubblica italiana 

11. Appendici: 

 L’EVOLUZIONE DELLO STATO IN EUROPA DAL XVI AL XX SECOLO 

 IL TOTALITARISMO DEL XX SECOLO 

 

 

C. DAL MATERIALE FOTOCOPIATO DAL TESTO “CIVIS.NET” allegato al vol.1 di 

AA.VV. “SPAZIO PUBBLICO”, ed. BRUNO MONDADORI, MI, 2019 

 Diritti e doveri del cittadino digitale (pp.34-41) 

 Partecipazione politica e informazione al tempo di internet (pp.62-69) 

 Cultura, creatività e formazione in rete (pp.88-95) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive  Classe  5^ B TI  A.S. 2018 – 2019 

 
 

Insegnante: Stevanella Fabio 
 
 

 La classe 5^ Indirizzo Tecnico Elettronico è formata da 13 alunni, 12 maschi e 1 femmina. 

La classe ha cambiato docente nell’anno scolastico 2015-2016. 

 La frequenza è stata regolare per tutti gli alunni che hanno partecipato in maniera 

adeguata alle lezioni pratiche.  

Il comportamento è stato sempre corretto ed la classe si è contraddistinta per un 

atteggiamento propositivo che ha reso piacevolmente vivaci le ore di Scienze Motorie e 

Sportive.  

L’impegno è sempre stato maturo e costante per gran parte della classe anche per gli 

alunni non particolarmente attirati dall’attività sportiva in genere. 

 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

CONOSCENZE: 

 

 Comprendere e conoscere il linguaggio specifico dell'Educazione Fisica. 

 Avere conoscenze di almeno due discipline individuali di atletica leggera. 

 Avere conoscenze di almeno due sport di squadra. 

 Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi proposti. 

 Conoscere le fasi di una lezione-tipo. 

 

CAPACITA’: 

 

- Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo  cooperativo e/o oppositivo. 

- Saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi 

dell'azione ludica. 

- Saper eseguire le tattiche sportive codificate. 

- Saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi 

di movimento). 

 Saper esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione. 

 Saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 
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 Saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell'equilibrio. 

  

 

COMPETENZE: 

 

 Essere in grado di: 

 svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

 eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

 eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolte sia in forma specifica che 

di riporto, che ludica. 

 eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

intersegmentario e della respirazione. 

 svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni 

spazio-temporali diversificate. 

 eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 

 praticare attività sportive di squadra: due specialità da scegliersi tra: pallavolo, basket, 

pallamano, baseball e calcio. 

 organizzare attività di arbitraggio. 

 svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta. 

 

METODOLOGIE: 

 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state 

privilegiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un 

approccio globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

     Un’ adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità 

dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le 

attitudini personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. 

     A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla 

tradizione ed alle realtà locali. 

     La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di 

competitività, doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in 

tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. 
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PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 
 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive Classe  5^ B TI   A.S. 2018  – 2019 

 
 

Insegnante: Stevanella Fabio 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’ 

DIDATTICHE. 

 

 UNITA'             ARGOMENTO TRATTATO                       

ORE 

 

 

1^ U. D.  Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento.    6 

 

2^ U. D.          Ultimate frisbee         4 

 

3^ U. D.  Test di Cooper e test motori vari: salto in lungo da fermo,  

lancio palla medica       .             8 

 

4^ U. D.  Esercizi per le competenze coordinative. Test     6 

   

5^ U. D.          Pallavolo e Sitting volley        6 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

6^ U. D.      Grandi e piccoli attrezzi; l’equilibrio                   2 

 

7^  U. D.   Test fisici con relativa valutazione: rapidità degli arti inferiori, velocità.  6 

 

8^ U. D.  Basket: fondamentali tecnici e tattici       4 

 

9^ U. D.          Go-back e badminton.        2 

 

10^ U. D.  Atletica: getto del perso, lacio del disco      4 

 

11^ U. D.  Atletica: corsa veloce, salto in alto, salto in lungo     4 
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12^ U. D.  Esercizi per le competenze coordinative. Test     4 

 

13^ U. D.  Calcetto, Baseball e Rugby        8 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Gli strumenti impiegati per la verifica formativa sono: 

- Controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o a gruppo; 

- Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti l'Educazione Fisica attraverso  prove 

pratiche. 

Quelli impiegati per la verifica sommativa sono: 

 Prove pratiche inerenti l'unità didattica. 

 Test motori. 

I risultati raggiunti riguardo al livello degli obiettivi cognitivi e trasversali, possono 

considerarsi generalmente buono. 

Il grado di preparazione generale, l’impegno profuso verso la disciplina e la partecipazione 

si possono ritenere complessivamente buono.  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: I.R.C.     Classe: V^B TI            Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: Libanori Andrea 

 

Situazione della classe 

Il gruppo classe, nel suo insieme, si è dimostrato discretamente attento ed interessato. Gli 

alunni hanno corrisposto positivamente alla proposta formativa, rivelando di accogliere con 

discreta disponibilità il lavoro didattico ed un impegno soddisfacente nell'affrontare tematiche 

relative soprattutto alla moralità e ai grandi temi della vita e del suo rispetto. Alcuni allievi, 

pochi, si sono distinti per un impegno ed un interesse significativi, manifestando un 

atteggiamento maturo e critico. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Lo studente al termine del corso di studi è stato messo in grado di maturare le seguenti 

COMPETENZE specifiche: 

 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità umana, religiosa e spirituale nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 

di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: 

 Conoscere lo sviluppo storico del Cristianesimo che fa parte del patrimonio del nostro Paese; 

 Conoscere la nascita dei valori di fondo della comunità cristiana; 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 Conoscere i diritti umani fondamentali; conoscere da dove nasce l’idea di diritti fondamentali; 

che cosa c’è a fondamento dei diritti; la storia dei diritti umani; 

 Conoscere e comprendere la tradizione dei diritti umani e la posizione della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani; 

 Conoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa; 

 Riconoscere il valore etico della vita umana (dignità della persona, libertà di coscienza, 

responsabilità verso di sé, gli altri, il mondo, la promozione della pace) aprendosi alla ricerca 

della verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene comune; 

 Conoscere alcuni aspetti teorici (le varie etiche) e alcune problematiche specifiche (la bioetica, 
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il concepimento, l’embrione, l’aborto, la fecondazione assistita, la clonazione, l’eutanasia, le 

DAT (disposizioni anticipate trattamento), l’accanimento terapeutico). 

ABILITA’: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità; 

 Conoscere e considerare, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 

della Chiesa sulla/sulle Bioetica/bioetiche; 

 Essere consapevole delle problematiche relative alla/alle Bioetica/bioetiche; 

 Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

UNITA’ 

DIDATTICHE 

PERCORSO FORMATIVO ORE 

Cultura e 

Religione. La 

scuola, lo studio, 

l’I.R.C. 

- Obiettivi e finalità dell’ora di religione cattolica; 

- Programmazione; 

- Cultura e religione. La vita al centro; 

- “Letti da rifare 24. Non crollano solo i ponti”, 

Alessandro D’Avenia. 

2 

 

L’etica della vita. 

La Bioetica 

- Un approccio problematico; 

- Le domande della Bioetica; 

- Il concetto di persona; 

- Definizione, caratteristiche, principi fondamentali e 

snodi problematici della Bioetica; 

- Accostamento ad alcuni argomenti: embrione umano, 

aborto, fecondazione assistita, clonazione, eutanasia, 

disposizioni anticipate di trattamento, accanimento 

terapeutico. 

20 

L’etica della 

solidarietà. 

Vita come 

impegno. Valori 

da vivere. 

- Etica della solidarietà. I diritti umani fondamentali. 

Introduzione al percorso; 

- I diritti umani fondamentali; 

- Diritti umani e giustizia. Dar vita ai diritti umani; 

- La Dichiarazione Universale dei diritti umani. La storia 

dei diritti umani. I trenta articoli della DUDU. 

- I diritti umani fondamentali. Attività di ricerca sulla 

violazione dei diritti umani oggi;  

- Diritti umani e dignità; 

6 
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- La Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). Introduzione; 

- Cos’è la DSC? Origine, fondamenti, principi ispiratori; 

caratteristiche della DSC;  

- Accostamento alle encicliche sociali dalla “Rerum 

novarum” di Papa Leone XIII alla “Laudato sì” di Papa 

Francesco. 

 

METODOLOGIE  

a) Discussione sull’esperienza degli alunni, sulla loro realtà ambientale e sui fatti di vita 

sociale; 

b) Lezioni frontali; 

c) Lavori a coppia o di gruppo; 

d) Dialogo sui temi trattati. 

MATERIALI DIDATTICI  

a) Testo in adozione: Sergio Bocchini – Incontro all’Altro, Volume Unico, Ed. EDB – 

Bologna, 2014; 

b) Fotocopie; 

c) Filmati; Dvd. 

d) Quotidiani. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Il sistema di verifica non è stato univoco, ma ha tenuto conto del ritmo di crescita e di 

apprendimento di ogni alunno. 

a) Lavori individuali, a coppie o a gruppi; 

b) Relazioni; 

c) Riflessioni orali; 

d) Interventi nella discussione in classe. 

 

Badia Polesine, lì 15 maggio 2019  

I rappresentanti di classe     Il docente                                           Andrea Libanori                                 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

Badia Polesine 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione  Informatica 
 

CLASSE   V^B  TI                                                                      Anno Scolastico 

2018/2019 

                Insegnante: Bianchi Vitaliana 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 
 

 

Situazione della classe  

La classe è composta da 13 allievi, 12 maschi e una femmina, tutti provenienti dalla classe 

quarta dello scorso anno. Ho lavorato con loro per tre anni, con alcuni dalla classe prima, 

instaurando quindi un rapporto basato sul dialogo e sulla collaborazione. Nel corso dell’ultimo 

anno però il profilo della classe è cambiato. Forse confusi dalla novità della Prova Invalsi e 

dalle numerose incertezze relative all’Esame di Stato e/o presi da altri interessi e impegni, 

anziché concentrarsi maggiormente sull’attività didattica e lo studio, molti alunni hanno spesso 

ceduto a momenti di demotivazione, distrazione e impegno inadeguato. Solo una parte ha 

seguito le lezioni con attenzione, anche se con limitata partecipazione al dialogo educativo, 

alcuni per il carattere riservato, altri per le incertezze linguistiche; pochi, più disinvolti nell’uso 

della lingua, hanno partecipato in modo più attivo, contribuendo così a costruire lezioni 

dialogate. Una parte ha lavorato in modo metodico e costante ma solo pochi hanno 

manifestato una certa autonomia organizzativa e sufficiente competenza linguistica; per molti, 

invece, l’impegno nel lavoro domestico è stato spesso discontinuo e superficiale. Il profitto è 

differenziato a seconda dell’attitudine e dell’impegno profuso: buono per pochi, soprattutto per 

due allievi, complessivamente positivo, nonostante le immancabili incertezze linguistiche, per 

un piccolo gruppo intermedio, incerto per alcuni che hanno sempre incontrato difficoltà (giudizio 

sospeso) soprattutto per  limitata predisposizione per la materia e conseguenti lacune 

pregresse. Gli allievi in difficoltà si sono trovati più a loro agio con le attività di comprensione 

mentre le lacune linguistiche sono emerse soprattutto nella parte di produzione scritta e orale. 

Un gruppo di alunni, che hanno mantenuto un andamento positivo per tutto il corso di studi in 

quanto dotati di una certa predisposizione per la materia, in questo ultimo anno hanno 

manifestato un calo di interesse, partecipazione e impegno nello studio, con conseguente 

ricaduta negativa sul profitto ma soprattutto sul comportamento in classe: sono stati infatti 

spesso distratti e rumorosi, ostacolando così il regolare svolgimento delle lezioni e non sono 

mancate assenze non sempre realmente motivate. Non è emerso quel senso di responsabilità 

che normalmente ci si aspetta da studenti del quinto anno. Solo nell’ultimo periodo tutta la 

classe sembra avere recuperato un atteggiamento più propositivo.  
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Competenze disciplinari specifiche 

Secondo le “Linee guida per i percorsi degli Istituti Tecnici” il docente di “Lingua Inglese”  

concorre  a  far  conseguire,  al  termine  del  percorso  quinquennale,  i seguenti risultati  di  

apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e    professionale  dello  studente :  

utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le  tradizioni  

culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai  fini  

della  mobilità  di  studio  e  di lavoro;  individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  

comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con  riferimento  alle  strategie espressive  e  

agli  strumenti  tecnici  della  comunicazione  in  rete;  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  

informatici  nelle  attività  di  studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il 

proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

L’insegnamento di lingua inglese, articolato in conoscenze e abilità, nel secondo biennio e 

quinto anno, prevede il raggiungimento della seguente competenza specifica:  

 padroneggiare  la  lingua  inglese  per  scopi  comunicativi  e  utilizzare  i linguaggi 

settoriali  relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

e concorre inoltre al conseguimento delle seguenti competenze di base: 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi 

con le discipline d’indirizzo, con approfondimenti sul  lessico  specifico  e  sulle  particolarità  

del  discorso  tecnico-scientifico.    

Le competenze e relative conoscenze e abilità previste dalle linee guida sono state rapportate 

al livello della classe e alle conseguenti scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di Classe. 

 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

Le competenze sopra citate sono state complessivamente raggiunte da una parte degli allievi, 

anche grazie al lavoro svolto con i docenti delle materie di indirizzo e nei laboratori. 

Relativamente all’aspetto propriamente linguistico risulta complessivamente soddisfacente la 

capacità di comprensione, soprattutto di testi scritti settoriali, mentre la produzione, sia orale 

che scritta, presenta ancora errori (di grammatica, sintassi e pronuncia) che, tuttavia, nella 
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maggior parte dei casi, non ostacolano la comprensione. Il livello medio raggiunto è 

riconducibile più al B1+ che al B2: solo qualche allievo riesce a usare la lingua in modo 

autonomo e personale, mentre gli altri evidenziano una preparazione più scolastica e 

mnemonica.  

Un alunno ha conseguito la certificazione Cambridge FCE, livello B2 con risultati più che buoni. 

Grazie al progetto “Move in Alternanza”, lo scorso agosto otto allievi hanno avuto l’opportunità 

di vivere una esperienza lavorativa, nonché linguistica e culturale, di quattro settimane in 

Irlanda.  

 

Metodologie e strategie didattiche 

Dopo un rapido ripasso delle strutture linguistiche fondamentali, si è dato ampio spazio alle 

attività di “reading” e “listening” per preparare la classe alle prova invalsi. Il materiale utilizzato 

è stato preso da testi per la certificazione Cambridge FCE, testi per la preparazione all’invalsi 

nonché da simulazioni online fornite dal Ministero e da alcune case editrici, quindi i testi, sia 

orali che scritti sono stati di svariate tipologie. La necessità di lavorare molto in funzione della 

prova invalsi, per la quale questa quinta è stata selezionata come classe campione,  ha 

sottratto tempo alle altre attività. Si è comunque cercato, soprattutto nell’ultimo periodo, di 

concentrare il lavoro su argomenti di microlingua, o comunque di carattere tecnico- 

professionale, relativi all'indirizzo di studi. Gli argomenti relativi alla specializzazione, parte 

fondamentale  del programma di lingua per gli istituti tecnici, consentono infatti di ampliare il 

lessico specialistico, di favorire la precisione terminologica e di sviluppare percorsi di tipo 

pluridisciplinare con le materie di indirizzo;  riconducono inoltre anche a temi di attualità, visto 

che viviamo in una realtà decisamente tecnologica e informatizzata. Al fine di facilitarne la 

comprensione e la trattazione in lingua inglese, sono stati scelti argomenti già studiati nelle 

discipline di indirizzo, relativamente semplici, trattati in modo essenziale e nel loro aspetto più 

discorsivo e descrittivo.  

Sono stati trattati temi presenti nel testo in adozione ma è stato spesso necessario fornire 

schede per integrare, riassumere e/o semplificare taluni argomenti (cfr. contenuti disciplinari). 

Sia nel testo che nelle schede sono state individuate ed evidenziate le parti essenziali. Alcuni 

argomenti tecnici sono stati approfonditi, con la collaborazione degli allievi, mediante ricerche 

sul Web. 

I testi utilizzati hanno costituito il punto di partenza per attività di produzione sia orale che 

scritta:  questionari, riassunti, descrizioni di schemi, immagini e processi, al fine di potenziare 

l’abilità di “speaking” per il colloquio d’esame. La lezione frontale è stata il più delle volte 

sostituita da quella dialogata per stimolare gli allievi all'interazione con l'insegnate e con i 

compagni.  
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Materiali e strumenti didattici 

Oltre ai libri di testo, sono state utilizzate schede, dizionari e materiale audiovisivo e ricerche in 

rete.  

 

Modalita’ e strumenti di verifica  

Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è effettuata una verifica formativa continua per 

controllare il processo di apprendimento-insegnamento e modificarlo secondo le esigenze 

(esercitazioni di reading, use of English e listening, correzione dei compiti per casa, quesiti 

sugli argomenti trattati, pair/group work….). Le verifiche sommative invece sono state svolte al 

termine di una o più unità o trattazioni di argomenti. Le prove sono state di tipologia diversa per 

verificare più abilità. 

Verifiche orali: 

- verifiche di listening-comprehension secondo le tipologie invalsi e FCE; 

- quesiti, discussione ed esposizione degli argomenti trattati.  

 

Verifiche scritte: 

- verifiche di reading-comprehension secondo le tipologie invalsi; 

- verifiche di tipologia FCE ( in particolare Reading and Use of English e essay); 

- quesiti a risposta singola o trattazioni di argomenti tecnici 

- trattazione sintetica e personale di argomenti di attualità comunque riconducibili alla 

tecnologia. 

Sono state svolte indicativamente tre prove scritte  e due orali per quadrimestre. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è basata su criteri linguistici diversi a seconda della tipologia delle prove. Gli 

indicatori fondamentali sono stati comunque: 

 comprensione dei quesiti e conoscenza dei contenuti (CONOSCENZE); 

 pertinenza alla traccia e coerenza nell’argomentazione; padronanza della lingua (correttezza 

formale, uso appropriato del lessico, "fluency" e pronuncia) (ABILITA’); 

 rielaborazione personale, capacità di effettuare collegamenti fra argomenti diversi, livello di 

competenza raggiunto (COMPETENZE). 

Negli accertamenti orali, date le incertezze espositive di qualche allievo, si è tenuto 

maggiormente conto del contenuto e della proprietà lessicale sorvolando, talvolta, su 

correttezza formale e pronuncia, purché questo non ostacolasse la comunicazione.  
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Nell'ultimo periodo si è cercato di sottoporre gli studenti a quesiti volti a valutare la competenza 

linguistica generale e la capacità  di rielaborare le conoscenze acquisite secondo le indicazioni 

del nuovo Esame di Stato per la prova orale ma molti allievi continuano ad incontrare difficoltà 

nella rielaborazione dei contenuti studiati. 

Alla valutazione finale hanno concorso, oltre alle conoscenze e abilità conseguite dagli allievi 

relativamente alle competenze specifiche, aspetti altrettanto rilevanti quali interesse, impegno,  

partecipazione e progressi compiuti.  

Per le strategie di recupero e le griglie di valutazione si fa riferimento alla parte generale del 

Documento del Consiglio di Classe. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

Badia Polesine 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione  Informatica 

 

CLASSE   V^B  TI                                                                       Anno Scolastico 

2018/2019 

                Insegnante: Bianchi Vitaliana 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DI  LINGUA  INGLESE 

 

 GRAMMATICA 

 Testo: Get Inside Language, MacMillan 

 Revision: present, past and future tenses, if clauses, the passive, linking connectors. 

 

 

ARGOMENTI DI MICROLINGUA 

Testo: New Totally Connected, CLITT (integrato da schede) 

 

 

Module 3: THE INFORMATION SUPERHIGHWAY 

- A Brief History of the Internet 

- The World Wide Web 

- E-mail 

- Cloud computing 

Schede integrative/riassuntive:  

- Creation of the Internet; main Internet applications (the world wide web, electronic mail);  

- Security and privacy, computer and Internet insecurity 

- Computer security 

- Safety: Online dangers: Malware 

- Cryptography: basic concepts 

 

 

Modulo 5: Operating systems: application packages: DATABASES 

- Database managers 

- What can database managers do? 

- SQL: Query 

      Scheda riassuntiva: The DBMS, data models of a database, the relational model and its   

      advantages: concepts of “data redundancy” and “inconsistency of relations”. 



59 
 

 

Modulo 9: IT’S A WIRED WORLD 

- What is a network 

- Local-area networks (LANs) 

- Metropolitan-area networks (MANs) 

- Wide-area networks (WANs) 

- Personal-area network (PANs)  

- Topologies  

Scheda riassuntiva: Classification of networks: span, topology, architecture. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Module 10:  OSI and TCP/IP models 

- How the ISO created the OSI 

- Let’s examine the OSI layers 

Schede integrative/riassuntive: 

- Internet Protocol Suite: layers in the TCP/IP stack  

- Application Protocols 

 

 

EXTRA READING  (schede) 

- Social and ethical problems of IT 

 Will technology make humans redundant? 

 Safety: the surveillance society-security or control; how they keep an eye on us 

 The Web Today 

 E-commerce 

    

Film in lingua originale:“ THE IMITATION GAME” 

Scheda: Alan Turing’s “intelligent machines” 

 

“How to write a technical laboratory report” (scheda con traccia) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. LEVI” 

Badia Polesine 

 

                                                                        

Materia: Matematica  

Classe: V Sez.B/T.i. 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 

 

Anno Scolastico: 2018-2019   

Docente: Egisto Casali 

 

Relazione finale del Docente  

 

Situazione della classe 

La classe nel complesso ha dimostrato una partecipazione al dialogo didattico appena 

sufficiente; peraltro l’impegno non è stato sempre continuo e costante. Gli obiettivi prefissati 

sono stati solo in parte raggiunti, in maniera non uniforme e non da tutti gli studenti, secondo 

un profitto che si attesta fra il sufficiente ed il buono, con qualche scarsissimo risultato. 

Solo una parte minoritaria degli alunni ha acquisito una sufficiente conoscenza dei principali 

argomenti, è capace di comunicare utilizzando il lessico specifico, sa applicare i metodi e le 

regole, sa organizzare un discorso coerente, anche se lineare.  

Inoltre, nel corso dell'anno scolastico si sono susseguite attività di varia natura, alcune delle 

quali previste dal MIUR, che hanno privato la classe del tempo scuola necessario per il 

completamento degli argomenti previsti in sede di programmazione annuale.   

 

In relazione agli esiti complessivi sono individuabili tre livelli di profitto.  

Un primo piccolo gruppo di allievi si è dimostrato capace di rielaborare in modo critico le 

conoscenze acquisite, evidenziando un buon livello di maturazione della personalità. 

Un secondo gruppo, è formato da alunni che hanno raggiunto un livello di profitto non sempre 

proporzionato alle proprie potenzialità, e che può essere definito appena sufficiente.  

Un altro gruppo, è rappresentato da alunni che, pur dotati di adeguate capacità logiche, hanno 

profuso nello studio un impegno scarso, e per questo motivo hanno raggiunto risultati ben al di 

sotto delle rispettive potenzialità. 

Da un punto di vista disciplinare la classe, se pur vivace, non ha mai creato problemi rilevanti 

riguardo al rispetto delle regole.  

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso della classe quinta costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nell’ambito della programmazione del 

Consiglio di classe, concorrendo in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
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Competenze disciplinari specifiche 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Conoscenze 

Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico.  

Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili.  

Conoscere il teorema di Lagrange e le sue conseguenze; conoscere il teorema di Rolle. 

Conoscere le definizioni di minimo e massimo assoluti e relativi, di flesso e i teoremi per la loro 

determinazione. 

Conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà.  

Conoscere i vari metodi di integrazione. Conoscere la definizione di integrale definito e le sue 

proprietà.  

Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale.  

 

Abilità 

Trovare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione. 

Calcolare le derivate di ordine superiore. 

Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di De L’Hospital. 

Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione. 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 

Tracciare il grafico di una funzione. 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di 

linearità. 

Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per parti. 

Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte. 

Calcolare gli integrali definiti. 

 

CONTENUTI 

I contenuti proposti corrispondono a quanto richiesto per questo indirizzo e questa disciplina. 

La loro selezione e i relativi “tagli” sono stati effettuati tenendo conto della situazione cognitiva 

iniziale della classe, e dell’impegno appena sufficiente dimostrato dalla maggior parte degli 

allievi. Sono state messe in atto modifiche rispetto alla programmazione iniziale per venire 

incontro alle particolari situazioni di apprendimento che si sono venute a creare nel corso del 
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presente anno scolastico. In linea di massima l’azione educativa ha riguardato lo sviluppo dei 

seguenti macro-argomenti: 

 

Calcolo dei limiti e continuità di funzioni 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

Lo studio delle funzioni 

Gli integrali indefiniti 

L’integrazione 

Gli integrali definiti  

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

METODI 

 

- Lezione frontale affiancata da occasioni di apprendimento che stimolino gli allievi ad una 

maggiore partecipazione e ad una gestione più autonoma della disciplina; 

- problem solving, in modo da guidare l’allievo alla scoperta di nessi, relazioni, leggi, partendo da 

situazioni semplici e stimolanti;                                                                                          

- discussioni in classe su argomenti disciplinari già trattati al fine di chiarire o approfondire alcuni 

concetti importanti; 

- correzione in classe dei compiti assegnati per casa per risolvere eventuali dubbi sorti durante 

lo svolgimento dei compiti stessi e per guidare gli allievi ad una trattazione degli argomenti 

sempre più precisa. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo:  

“MATEMATICA.VERDE – CONFEZIONE 4 con Tutor”, Bergamini-Trifone -Barozzi, 

ZANICHELLI 

appunti dell’insegnante; 

calcolatrice. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

Si sono svolte verifiche di tipo formativo e sommativo. Le prime, rivolte alla rilevazione continua 

di dati sul processo di apprendimento, necessari per guidarlo e correggerlo; le seconde invece, 

rivolte alla misurazione dell’apprendimento al termine di un frammento significativo del 

processo. I tipi di verifiche proposti agli allievi sono stati vari: prove scritte tradizionali, colloqui, 

interrogazioni, questionari a risposta aperta e/o chiusa. Le verifiche sommative sono state 

caratterizzate da un minimo di quattro prove per quadrimestre, di cui almeno una orale. 
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VALUTAZIONE 
 
Per una complessiva osservazione e valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo 

sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 

- livelli raggiunti nelle verifiche sommative in relazione alle competenze stabilite e alla 

progressione nell’apprendimento; 

- capacità di organizzazione del proprio studio in maniera autonoma; 

- livello raggiunto negli obiettivi formativi con particolare attenzione alla partecipazione 

pertinente, all’impegno, al rispetto delle consegne e all’autonomia del lavoro. 

 

Per l’assegnazione del voto, si è fatto uso di una scala che comprende voti che vanno dall’1 al 

10. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. LEVI” 
Badia Polesine 

 
 
                                                                         
Materia: Matematica 

Classe: V Sez.B/T.i. 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 

 
Anno Scolastico: 2018-2019   

Docente: Egisto Casali 

 
 
 

Programma svolto 

 

Calcolo di limiti: teoremi sul calcolo dei limiti, forme indeterminate, limiti notevoli. 

 

Continuità di funzioni: teoremi sulle funzioni continue, punti di discontinuità, asintoti e loro 

ricerca. 

 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale: concetto di derivata, 

formule di derivazione, Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, Teorema 

di De l’Hospital. 

 

Lo studio delle funzioni reali di variabile reale: funzioni crescenti e decrescenti, massimi e 

minimi assoluti e relativi, flessi, punti estremanti e punti stazionari con la derivata prima, 

concavità e punti di flesso con la derivata seconda. 

 

Gli integrali indefiniti: funzioni e primitive, proprietà dell’integrale indefinito. 

L’integrazione: integrali immediati, integrali e funzioni composte, metodi di integrazione. 

 

Gli integrali definiti: proprietà dell’integrale definito, Teorema fondamentale del calcolo 

integrale, formula di Newton. Calcolo di integrali definiti. 

 

 

 

Gli alunni        L’insegnante 
 
 
---------------------------------      --------------------------------  
 
--------------------------------- Data: 
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Istituto di istruzione superiore “Primo Levi” – Badia Polesine (Rovigo) 
Anno Scolastico 2018-2019  

Classe V B TI - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Informatica 
 

Materia: “Sistemi e Reti” 
Insegnanti: Guido Prando, Sara Cattin 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  

e 
 CONOSCENZE - COMPETENZE - ABILITÀ 

 
 Il processo di insegnamento è stato svolto con alcune modifiche rispetto a quanto previsto in 

sede di programmazione annuale, pur restando sostanzialmente conforme ad essa. Solo una 

parte della classe ha risposto alle proposte didattiche in modo sollecito e con adeguato 

impegno. Il gruppo di studenti meno volenteroso ha manifestato un impegnato discontinuo, in 

alcuni casi scarso, non adeguato sia in termini di quantità sia in termini di qualità e una 

partecipazione passiva alle lezioni, ha causato alcuni rallentamenti nell'avanzamento dell'intero 

programma, specialmente nella parte relativa alle attività svolte in laboratorio, alla stesura delle 

relazioni individuali sulle esperienze pratiche e alla loro ultimazione e consegna. Le parti della 

programmazione annuale relative alla “Amministrazione di una rete”, alla “Active directory”, al 

“Troubleshooting” e ad alcuni aspetti di “Sicurezza della rete” - tutte previste come attività 

laboratoriali - non sono state svolte perché si è preferito consolidare gli argomenti di crittografia 

con un supplemento di esercitazioni pratiche ad essa relative ed insistere maggiormente sul 

ripasso e sul consolidamento di argomenti fondamentali che la classe aveva difficoltà a 

comprendere. In riferimento alle due simulazioni ministeriali di seconda prova, solo la seconda 

è stata svolta in aula occupando la classe per l'intera mattinata ed è stata corretta, commentata 

e valutata come prova formativa nonché analizzata e spiegata in ogni sua parte dai due docenti 

coinvolti, mentre la prima è stata assegnata come lavoro domestico e svolta in orario non 

curricolare quindi successivamente discussa in aula con analisi, commento e approfondimento 

degli argomenti richiesti dalla traccia.  

Nessuna carenza rilevata alla fine del primo quadrimestre è stata colmata. 

In laboratorio, sono state svolte le seguenti attività: analisi, mediante wireshark, di pacchetti 

trasferiti con protocollo HTTP, POP, SMTP; stesura codice in linguaggio Java che gestisce lo 

scambio di messaggi tra Client e Server, stesura codice in linguaggio Java per FTP-Server e 

FTP-Client, stesura codice in linguaggio Java che gestisce processi TCP-Client, progettazione 

e implementazione reti con Server DNS , con server HTTP, con server EMAIL e con server 

FTP, realizzazione di VLAN e VTP con Packet Tracer, implementazione in linguaggio Java e/o 

PHP  di algoritmi di cifratura: cifrario di Vigenère, cifrario di Cesare, DES, RSA e MD5, con 

utilizzo di librerie e di classi predefinite; uso di Packet Tracer per configurare VPN e ACL, 

utilizzo di Packet Tracer per realizzare una connessione wireless tra end-host (laptop) e 

Access Point, utilizzo di Server Radius. Gli obiettivi previsti in sede di programmazione annuale 

sono stati perseguiti e di seguito viene dato conto del loro livello medio di conseguimento. 

Conoscenze: 
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Per quanto riguarda le conoscenze di: 

 - tecniche di filtraggio del traffico di rete; 

 - tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi; 

 - reti private virtuali; 

 - modello client/server e distribuito per i servizi di rete; 

 - funzionalità e caratteristiche dei vari servizi di rete; 

 - strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti; 

 - lessico e terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese; 

  

sono state apprese in modo mediamente sufficiente: alcuni studenti possiedono conoscenze 

frammentarie e limitate ma ce ne sono anche con un livello di preparazione buono. 

Abilità e  Competenze: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze:  

 - installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all'accesso ai 

servizi; 

 - configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 - descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi elettronici e di telecomunicazioni; 

 - identificare le caratteristiche di un servizio di rete; 

 - selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale; 

 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali; 

 - saper utilizzare lessico e terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese; 

 - saper documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di reti informatiche, anche in riferimento 

a standard di settore; 

sono state apprese in modo disomogeneo: solo alcuni alunni dimostrano di avere raggiunto un 

buon livello nelle abilità e nelle competenze; mediamente il livello raggiunto è quello di 

sufficienza. 

 

METODOLOGIE E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Le metodologie adottate sono riconducibili alle seguenti: 

 - Porre l'allievo al centro dell'attenzione 

 - Ricercare la problematizzazione all'interno dei vari contesti della disciplina 

 - Attivare processi logici che permettano all'allievo di sviluppare le capacità logiche di 

comprensione, osservazione ed analisi 

 - Partecipare agli allievi il percorso didattico nel quale sono inseriti comunicando loro gli 

obiettivi specifici 

 

Le tecniche di insegnamento usate sono principalmente: 

 - Lezione interattiva 
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 - Lavoro individuale 

 - Lavori di gruppo 

 - Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa 

 - Introduzione problematica degli argomenti 

 - Problem solving  

 - Sistematizzazione: discussione aperta e coordinata dal docente 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 - Verifiche formative orali   

 - Verifiche scritte sommative semistrutturate e non strutturate   

 - Colloqui orali di verifica sommativa 

 - Esercitazioni  di laboratorio 

 

- VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche ed i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto 

stabilito nella riunione di coordinamento interdisciplinare e nei Consigli di Classe; in particolare, 

ci sono state verifiche e/o ci saranno verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche. Sono 

state effettuate in modo sistematico verifiche formative durante lo svolgimento delle lezioni 

(quesiti quotidiani, verifica dell’interesse per la materia).  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 - Libro di testo: 

Luigi Lo Russo-Elena Bianchi – Sistemi e reti 3, Nuova Edizione OpenSchool HOEPLI, 

MILANO 2017 

Luigi Lo Russo-Elena Bianchi – Sistemi e reti 2, Nuova Edizione OpenSchool HOEPLI, 

MILANO 2016 

 - schede e materiali distribuiti durante le lezioni 

 - appunti raccolti durante le lezioni  
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Istituto di istruzione superiore “Primo Levi” – Badia Polesine (Rovigo) 
Anno Scolastico 2018-2019 

Classe V B Ti - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Informatica 
 

Materia: “Sistemi e Reti” 
Insegnanti: Guido Prando, Sara Cattin 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 
LO  STRATO  DI  TRASPORTO 

Il livello della pila ISO/OSI: lo strato di trasporto e il protocollo UDP 

Argomenti: 

 Lo strato di trasporto 

 I servizi del livello di trasporto 

 Primitive a livello di trasporto 

 Il multiplexing / demultiplexing 

 Qualità del servizio QoS 

 Servizi offribili dallo strato di trasporto 

 Il protocollo UDP 

 Il segmento UDP 

 la multiplazione / demultiplazione in UDP e la rilevazione degli errori 

 

Il trasferimento affidabile e il protocollo TCP 

Argomenti: 

1.   I servizi affidabili 

2.   Il protocollo TCP 

3.   Il segmento TCP 

4.   La connessione TCP: apertura e chiusura della connessione 

TCP: problematiche di connessione e congestione 

Argomenti: 

1.   Problemi con l'attivazione della connessione 

2.   Problemi durante la connessione 

3.   Problemi col rilascio di una connessione 

4.   Congestione di rete 

Attività di laboratorio:  

Argomenti: 

 Analisi, mediante wireshark, dei pacchetti trasferiti con protocollo HTTP 

 Stesura codice in linguaggio Java per Server e Client TCP 

 Stesura codice in linguaggio Java che gestisce lo scambio di messaggi tra Client e Server. 
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LO  STRATO  DI  APPLICAZIONE 

Il livello delle applicazioni 

Argomenti: 

1. Concetto di applicazione di rete 

2. Tipologie di applicazione 

3. Architetture client-server e P2P 

Il protocollo TELNET 

Argomenti: 

1.   Il protocollo Telnet 

2.   I comandi di Telnet 

3.   Gli utilizzi di Telnet 

Web e HTTP 

Argomenti: 

 L'architettura del Web 

 Il protocollo HTTP 

 Il formato del messaggio HTTP 

Trasferimento di file: FTP 

Argomenti: 

 Il client e il server FTP 

 Le modalità di collegamento FTP 

 I comandi FTP 

Posta elettronica in Internet: SMTP, POP e IMAP 

Argomenti: 

1.   Il funzionamento della posta elettronica 

2.   I meccanismi dei protocolli SMTP, POP e IMAP 

DNS: il Domain Name System 

Argomenti: 

 Le funzioni del DNS 

 I compiti del root server e dei server di dominio 

 Il formato dei messaggi DNS e dei record di risorsa 

Attività di laboratorio:  

Argomenti: 

 Stesura codice in linguaggio Java per FTP-Server e FTP-Client 

 Progettazione e implementazione reti con Server DNS , con server HTTP, con server EMAIL 

e con server FTP 

 

VLAN – Virtual local area network 

Le Virtual LAN (VLAN) 

Argomenti: 
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1. Caratteristiche delle VLAN 

2. Realizzazione di una VLAN 

3. VLAN port based 

 VLAN tagged 

Il Protocollo VTP e l'inter-vlan routing 

Argomenti: 

1. VLAN condivise su più di uno switch 

2. Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol 

3. Configurazione delle VLAN 

4. Inter-VLAN Routing 

Attività di laboratorio:  

Argomenti: 

1. Realizzazione di VLAN con Packet Tracer 

2. I comandi CLI per configurare VLAN 

3. VLAN e VTP con Packet Tracer 

 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

La crittografia simmetrica 

Argomenti: 

- Sicurezza nelle reti informatiche 

- Significato di crittografia e di crittoanalisi 

- Concetto di chiave pubblica e privata 

- Criptografia elettronica a chiave simmetrica 

- Il cifrario DES e 3-DES 

- Il cifrario IDEA 

- L'algoritmo AES 

- Limiti degli algoritmi simmetrici 

Criptografia asimmetrica (o a chiave pubblica) 

Argomenti: 

 Meccanismo a chiave pubblica 

 L'algoritmo RSA 

 Crittografia ibrida 

Certificati e firma digitale (aspetti e caratteristiche principali)        

Argomenti: 

 La firma digitale 

 L'algoritmo MD5 

1. I certificati digitali 

Attività di laboratorio:  
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Argomenti: 

1. Stesura codice in linguaggio Java per implentazione algoritmi di cifratura (Cesare, Vigenère, 

DES, RSA) 

2. Stesura codice di cifratura in linguaggio PHP e con utilizzo di MD5 e con funzione CRYPT ( )  

3. Crittografia in PHP con algoritmo Blowfish 

LA SICUREZZA DELLE RETI 

La sicurezza nei sistemi informativi 

Argomenti: 

 La sicurezza dei dati 

 Le minacce per le reti 

 Sicurezza di un sistema informatico 

 La valutazione dei rischi per la sicurezza dei sistemi informatici 

 Principali tipologie di minacce 

 Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

 La posta elettronica 

 Il protocollo S/MIME per la posta elettronica            

 Un software per la posta sicura: PGP 

 

Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Argomenti: 

- Le funzionalità dei firewall 

- Le tecniche di filtraggio e le ACL 

- Il concetto di proxy server di DMZ 

- La zona demilitarizzata (DMZ) 

- Virtual Private Network (VPN) 

- Il Network Address Translation  (NAT) 

- Il cloud computing      

Attività di laboratorio:  

Argomenti: 

1. Realizzazione di VPN con Packet Tracer 

2. Le ACL (Access Control List) con Packet Tracer 

 

WIRELESS E RETI MOBILI 

WIRELESS: comunicare senza fili 

Argomenti: 

1.   I componenti di una rete wireless 

2.   Le topologie e gli standard di comunicazione wireless 

L'autenticazione nel wireless 

Argomenti: 
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1. I meccanismi WEP, WPA, e WPA2     

2. Il sistema di autenticazione 802:1X 

 

La trasmissione wireless 

Argomenti: 

1. Tecnologie trasmissive    

2. Problemi nelle trasmissioni wireless 

 

L'architettura delle reti wireless 

Argomenti:        

1. I componenti di una rete wireless 

2. Le topologie e le architetture di rete wireless 

Attività di laboratorio:  

Argomenti: 

 Access Point Linksys con Packet Tracer 

 Server Radius con Packet Tracer 

 

MODELLO CLIENT-SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

Argomenti: 

* Il concetto di elaborazione distribuita 

* L'evoluzione delle architetture informatiche 

* La differenza tra server farm, partitioning e cloning 

* Le architetture dei sistemi informativi basate sul Web 

Architetture dei sistemi Web 

Argomenti: 

1. Le principali architetture dei sistemi Web 

2. Gli elementi e le categorie delle architetture Web 

   

 
 

 - Dotazione del Laboratorio SIS dell'Istituto.- Dotazione del Laboratorio SIS dell'Istituto. 
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Istituto di istruzione superiore “Primo Levi” – Badia Polesine (Rovigo) 

Anno Scolastico 2018-2019 

Classe V A Tei - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Informatica 

 

Materia: “Gestione del Progetto, organizzazione d'Impresa” 

Insegnanti: Guido Prando, Arturo Bernecoli 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

e 

 CONOSCENZE - COMPETENZE - ABILITÀ 

 

 Il corso di “Gestione del Progetto e Organizzazione d'Impresa” viene svolto soltanto nel 

quinto anno. La classe ha manifestato sin dall'inizio una certa difficoltà a gestire correttamente 

il lessico ed i concetti specifici degli argomenti affrontati. Durante le lezioni, la partecipazione e 

l'impegno nello studio sono stati eterogenei sia in aula sia in laboratorio e l'interesse per la 

materia è stato mediamente sufficiente. Non tutti gli studenti hanno seguito con impegno 

adeguato le attività svolte durante il corso. Alcuni argomenti fondamentali hanno richiesto 

esemplificazioni aggiuntive e ripetizione di spiegazioni, perché quelle già svolte non erano state 

comprese in modo completo. Nell'attività di CLIL, sono stati affrontati e sviluppati alcuni aspetti 

fondamentali riguardanti la formazione dei prezzi, l'analisi dei costi e l'organizzazione/gestione 

aziendali. La parte relativa alla “Qualità” e la parte relativa alla “Gestione di progetti informatici” 

sono state svolte tralasciando alcuni punti  indicati in sede di programmazione annuale. Solo 

uno studente ha colmato le carenze rilevate alla fine del primo quadrimestre. 

Gli obiettivi previsti in sede di programmazione annuale sono stati perseguiti e di seguito viene 

dato conto del loro livello medio di conseguimento. 

 

Conoscenze: 

Per quanto riguarda le conoscenze di: 

- Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto 

- Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

- Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 

processi e delle loro interazioni e figure professionali 

- Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema 

- Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un progetto 

- Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni 

- Metodologie certificate per l'assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione  ed 

erogazione di prodotti / servizi 
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-  Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto 

-  Lessico e terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese 

-  Redigere relazioni tecniche di laboratorio 

sono state apprese in modo mediamente sufficiente: una parte della classe possiede 

conoscenze frammentarie e limitate, un altro gruppo ha un livello di preparazione sufficiente, 

solo alcuni studenti hanno raggiunto un livello buono di conoscenza degli argomenti. 

 

Abilità e  Competenze: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze:  

- Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l'utilizzo di strumenti software specifici 

- Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi.  

- Comprendere le interdipendenze tra i processi aziendali 

- Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali delle aziende di settore 

- Rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

- Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi alle normative o agli standard di settore 

- Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 

processo 

- Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore 

- Saper utilizzare lessico e terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
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sono state apprese in modo disomogeneo: solo alcuni alunni dimostrano di avere raggiunto un 

buon livello nelle abilità e nelle competenze; mediamente il livello raggiunto è quello di 

sufficienza. 

 

- METODOLOGIE E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

- Le metodologie adottate sono riconducibili alle seguenti: 

-  - Porre l'allievo al centro dell'attenzione 

-  - Ricercare la problematizzazione all'interno dei vari contesti della disciplina 

-  - Attivare processi logici che permettano all'allievo di sviluppare le capacità logiche di 

comprensione, osservazione ed analisi 

-  - Partecipare agli allievi il percorso didattico nel quale sono inseriti comunicando loro gli 

obiettivi specifici 

Le tecniche di insegnamento usate sono principalmente: 

 - Lezione interattiva 

 - Lavoro individuale 

 - Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa 

 - Introduzione problematica degli argomenti 

 - Problem solving 

 - Sistematizzazione: discussione aperta e coordinata dal docente 

 - Circa il CLIL, è stata utilizzata la lezione di tipo frontale per la presentazione degli argomenti 

(Organisational Structure: introduction to Organisational Structure (Key concepts), Functional 

Organisation, Organisation by product and service, the divisional structure, matrix structures, 

project team; Demand, Supply, market price, costs and profits: introduction, the supply 

curve, the elasticity of supply, the demand curve, the elasticity of demand, the determination of 

market price, the production function, the short-run production, short-run cost, long-run cost, 

the explanation for scale economies, how to maximize profit) e di tipo dialogato per coinvolgere 

la classe nella trattazione e nello sviluppo degli argomenti stessi. Gli alunni hanno preso 

appunti che sono stati sistematizzati, organizzati ed integrati col supporto del docente e 

mediante attività di gruppo. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 - Verifiche formative orali   

 - Verifiche scritte sommative semistrutturate e non strutturate   

 - Colloqui orali di verifica sommativa 

 - Esercitazioni  di laboratorio 

 

- VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche ed i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto 

stabilito nella riunione di coordinamento interdisciplinare e nei Consigli di Classe; in particolare, 
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ci sono state verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche. Sono state effettuate in modo 

sistematico verifiche formative durante lo svolgimento delle lezioni (quesiti quotidiani, verifica 

dell’interesse per la materia).  

Circa il CLIL, sono state svolte verifiche (alcuni quesiti in lingua inglese) sia scritta sia orale e 

l'Inglese è stato considerato Lingua veicolare, per cui la valutazione ha tenuto conto più del 

grado di apprendimento dei contenuti e della capacità di esprimerli in modo comprensibile, 

utilizzando la terminologia appropriata, che della correttezza linguistica. 

 

-  

- MEZZI E STRUMENTI 

-  - Libro di testo: 

- Maria Conte - Paolo Camagni - Riccardo Nikolassy, Gestione del Progetto e Organizzazione 

d'Impresa, HOEPLI, MILANO 2014 

-  - schede e materiali distribuiti durante le lezioni 

-  - appunti raccolti durante le lezioni  

-  - Dotazione del Laboratorio TDP dell'Istituto. 
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Istituto di istruzione superiore “Primo Levi” – Badia Polesine (Rovigo) 

Anno Scolastico 2018-2019  

Classe V A Tei - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Informatica 

 

Materia: “Gestione del Progetto, organizzazione d'Impresa” 

Insegnanti: Guido Prando, Arturo Bernecoli 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Informazione ed organizzazione 

Argomenti: 

- L'informazione come risorsa organizzativa 

- Organizzazione come configurazione d'impresa 

- Elementi di organizzazione 

- Meccanismi di coordinamento 

 

Microstruttura e Macrostruttura 

Argomenti: 

4. Posizione individuale e mansione 

5. Le unità organizzative 

6. Linea e staff 

7. Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterali 

 

Strutture organizzative 

Argomenti: 

2. La struttura semplice 

3. La struttura funzionale 

4. La struttura divisionale 

5. La struttura ibrida 

6. La struttura a matrice 

 

I costi di un'organizzazione aziendale 

Argomenti: 

3. Le tipologie di costo 

4. Determinazione ed informatizzazione dei costi di prodotto 

5. Life cycle costing 
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CLIL: 

Organisational Structure 

introduction to Organisational Structure: Key concepts 

Functional Organisation  

Organisation by product and service 

the divisional structure 

matrix structures  

project team 

 

Demand, Supply, market price, costs and profits 

introduction 

the supply curve 

the elasticity of supply 

the demand curve 

the elasticity of demand 

the determination of market price 

the production function  

the short-run production 

short-run cost  

long-run cost  

the explanation for scale economies 

 

 

I PROCESSI AZIENDALI 

Catena del valore, processi primari e processi di supporto 

Argomenti: 

 Il flusso delle attività 

 I processi aziendali 

 Processi primari e processi di supporto 

 Processi di gestione del mercato 

 Elementi di marketing  

 Il ciclo di vita del prodotto 

 Processi produttivi e logistici 

 Rapporti con i fornitori 

 

Le prestazioni dei processi aziendali 

Argomenti: 

- Processi efficaci ed efficienti 
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- Costi, qualità, tempi e flessibilità 

 

Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 

Argomenti: 

 Introduzione        

 Strategie di trasformazione dei processi 

 Scomposizione dei processi  

 I principi della gestione per processi  

 Il ruolo delle tecnologie informatiche nell'organizzazione per processi  

 

LA QUALITA' TOTALE 

La qualità e il Total Quality Management 

Argomenti: 

 Il concetto di qualità 

 La qualità nella produzione artigianale e nella produzione di massa   

 Il sistema di gestione della qualità 

 

PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT 

Il progetto e le sue fasi 

Argomenti: 

   Il progetto 

   Digressione storica sul project management 

   Le fasi di un progetto 

 

Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 

Argomenti: 

 Anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

 Obiettivi di progetto 

 Qualificazione dei benefici delle tecnologie informatiche 

 

Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

Argomenti: 

 Pianificare le attività di un progetto 

 Definire le attività di progetto 

 La Work Breakdown Structure (WBS) 

 Logiche di disaggregazione di un progetto  

 La programmazione e il controllo dei tempi 

 Le tecniche reticolari   

laboratorio: 
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introduzione all'utilizzo del software ProjectGantt 

esercitazioni con ProjectGantt 

 

GESTIONE DI PROGETTI INFORMATICI 

I progetti informatici 

Argomenti: 

  Generalità 

  Tipologie di progetti informatici 

  La “pianificazione” del progetto 

  Conclusioni: il software è immaturo 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Pericoli e rischi  

Argomenti: 

3. Pericoli e rischi negli ambienti di lavoro 

4. La valutazione dei rischi, elementi definitori 

5. La valutazione dei rischi, metodologie operative 

6. Metodo semiquantitativo per la valutazione dei rischi 

7. Utilizzo delle liste di controllo 

 

La normativa prevenzionistica 

Argomenti: 

3. Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

4. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

5. La valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro 

6. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 

Argomenti: 

 La gestione della sicurezza sul lavoro 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 L'informazione, la formazione e l'addestramento 

 

Fattori di rischio, misure di tutela 

Argomenti: 

 I luoghi di lavoro 

 Macchine, attrezzature e scale 

 Mezzi e impianti 

 Il rischio elettrico 
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 Rischio di incendio e di atmosfere esplosive 

 Campi elettromagnetici 

 Videoterminali 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
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ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

Badia Polesine 

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

CLASSE 5^B TI                                                                                    Anno Scolastico 

2018/2019 

RELAZIONE FINALE DI 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Insegnanti: Correggioli Alessandra, Cattin Sara 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il lavoro con la classe è cominciato il 17 Settembre (per la parte teorica) e il 5 Ottobre (per la 

parte pratica)  in quanto docenti assunte in tali date. La classe è formata da 13 allievi di cui 12 

maschi e una femmina. La classe può essere divisa in due gruppi di studenti sia dal punto di 

vista della partecipazione alle lezioni che dal punto di vista del rendimento. 

Per quanto riguarda il comportamento in classe un gruppo, formato da metà studenti, ha 

mantenuto sempre un atteggiamento corretto, ha partecipato in maniera attiva alle lezioni 

dimostrando un discreto interesse nella materia e alle attività proposte. Un altro gruppo invece 

non ha mantenuto un atteggiamento sempre corretto e ha dimostrato uno scarso interesse alla 

materia e alle attività proposte questo ha, talvolta, causato un rallentamento delle attività. 

Anche per quanto riguarda il rendimento la classe rimane divisa in due gruppi. Un primo 

gruppo che ha ottenuto risultati più che sufficienti mentre un secondo gruppo ha dimostrato uno 

studio superficiale e non adeguato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In generale 

la classe ha adottato uno studio mnemonico con scarsa rielaborazione personale. Non tutte le 

carenze di fine primo quadrimestre sono state colmate.  

 

OBIETTIVI IN RELAZONE A CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

CONOSCENZE:  

Per quanto riguarda le conoscenze di: 

 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

 Linguaggi di programmazione client side e server side 

 Tecnologie per la realizzazione di web-service 

 Programmazione di rete e sviluppo di servizi di rete  (competenza) 

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

 Progettare semplici applicazioni web 

Sono state apprese in maniera più che sufficiente per un gruppo di studenti, in maniera 

sufficiente o non del tutto sufficiente per gli altri studenti. 

COMPETENZE E ABILITÀ: 

Per quanto riguarda competenze e abilità sono state acquisite attraverso attività di laboratorio 

volte all’applicazione pratica dei concetti visti nella parte teorica. Anche in laboratorio, come in 
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aula, metà classe ha dimostrato un sufficiente livello di interesse e autonomia nell’applicazione 

di quanto appreso, l’altra metà ha dimostrato uno scarso interesse nelle attività proposte e, in 

certi casi, non sono stati rispettati i termini di consegna assegnati causando un rallentamento 

nello svolgimento delle lezioni. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate sono: 

 Porre l’allievo al centro dell’attenzione 

 Ricercare la problematizzazione all’interno dei vari contesti della disciplina 

 Attivare processi logici che permettano all’allievo di sviluppare le capacità logiche di 

comprensione, osservazione ed analisi 

 

Le tecniche di insegnamento usate sono: 

 Lezioni interattive 

 Lavori individuali 

 Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa 

 Sviluppo di progetti 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche formative orali 

 Verifiche scritte sommative e formative 

 Colloqui orali di verifica sommativa 

 Esercitazioni in laboratorio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata mediante l’applicazione di quanto 

deliberato nelle riunioni dipartimentali e nel Consigli di Classe, con particolare riferimento alle 

griglie fissate in sede dipartimentale.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

TECOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Insegnanti: Correggioli Alessandra, Cattin Sara 

 

ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI PER LO SCAMBIO DEI DATI 

1. I sistemi distribuiti 

 I sistemi distribuiti 

 Classificazione dei sistemi distribuiti 

 Benefici della distribuzione 

 Svantaggi legati alla distribuzione 

2. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

 Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 

 Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 

 Architettura a livelli 

3. Il modello client-server 

 Il modello client-server 

 Distinzione tra server e client 

 Livelli e strati 

4. Le applicazioni di rete 

 Applicazioni di rete 

 Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 

 Servizi offerti dallo strato di trasporto 

5. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Esercizi di ripasso in linguaggio di programmazione Java 

 Il linguaggio XML 

 JSON(escluso il paragrafo JSON e PHP) 

 

 

I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

1. I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

 Le porte di comunicazione e i socket 

2. La connessione tramite socket 

 Famiglie e tipi di socket 

 Trasmissione multicast 

3. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Java Socket 

 Java Socket: realizzazione di un server tcp 

 Java Socket: realizzazione di un client tcp 
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 Realizzazione di un server multiplo in Java 

APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA: SERVLET 

1. Le servlet 

 Servlet e CGI 

 Struttura di una servlet 

 La classe HTTPServlet 

 Ciclo di vita di una servlet 

 Output sul client 

 Deployment di un’applicazione web 

 Il Deployment descriptor 

 Vantaggi e svantaggi delle servlet 

2. JDBC: Java DataBase Connectivity 

 JDBC 

 Tipi di driver JDBC 

 Utilizzare JDBC standalone 

 Servlet con connessione a MySQL 

3. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Xampp e il Server Engine Tomcat 

 Inizializzazione della Servlet 

 L’interazione tra Client e Servlet Get/Post con le Servlet 

 La Permanenza dei dati con le Servlet: i cookie 

 La Permanenza dei dati con le Servlet: le sessioni 

 JDBC e MySQL 

 Servlet e database MDB con parametri 

 

APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA: JSP 

1. JSP: Java Server Pages 

 Le Java Server Pages (JSP) 

 Tag in una pagina JSP 

 Tag scripting-oriented 

2. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Introduzione alle JSP 

 

Sono stati utilizzati: 

 Libro di testo: P.Camagni, R.Nikolassy, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni vol.3, Hoepli 

 Materiale fornito dalla docente 

 Llaboratorio di informatica 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

Badia Polesine 

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni - Articolazione Informatica 

CLASSE 5^ B T.i. 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

Insegnanti: Malaspina Gigliola, Cattin Sara 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno, l’interesse e l’attenzione sono risultati spesso inadeguati. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata generalmente poco propositiva. Lo studio non sempre si è rivelato 

continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma più 

intenso e produttivo quasi esclusivamente in prossimità delle verifiche, determinando, in taluni 

casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa 

rielaborazione critica.  

Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento poco più che sufficiente, fermo 

restando che in alcuni casi permangono insicurezze. . Oltre a questo, è stata compromessa la 

quantità di argomenti che è stato possibile trattare determinando, di fatto, una riduzione del 

programma preventivato All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che 

si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello buono 

in termini di conoscenze e competenze. 

L’attività laboratoriale ha avuto come scopo quello di introdurre la programmazione di 

applicazioni web, sia lato client che lato server; inoltre, si è configurata come momento di 

implementazione di quanto introdotto durante le lezioni teoriche. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO 

RAGGIUNTO CONOSCENZE: 

I principali contenuti introdotti nei diversi momenti sono stati recepiti in modo appena 

sufficiente, con qualche risultato buono. 

COMPETENZE E ABILITÀ: 

Per quanto relativo alle attività di laboratorio, momento di applicazione delle conoscenze 

teoriche, gli studenti dimostrano uno scarso sufficiente livello di autonomia nella ricerca delle 

soluzioni e nell’applicazione di quanto appreso. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Le metodologie adottate sono riconducibili alle seguenti: 

 Porre l'allievo al centro dell'attenzione 

 Ricercare la problematizzazione all'interno dei vari contesti della disciplina 

 Attivare processi logici che permettano all'allievo di sviluppare le capacità logiche di 

comprensione, osservazione ed analisi 
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 Partecipare agli allievi il percorso didattico nel quale sono inseriti comunicando loro gli obiettivi 

specifici 

 

Le tecniche di insegnamento usate sono principalmente: 

 Lezione interattiva 

 Lavoro individuale e lavoro di gruppo 

 Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa 

 Introduzione problematica degli argomenti 

 Problem solving 

 Sviluppo di progetti 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche formative orali 

Verifiche scritte sommative e formative 

Colloqui orali di verifica sommativa 

Esercitazioni di laboratorio 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata mediante l’applicazione di quanto 

deliberato nelle riunioni dipartimentali e nel Consiglio di classe, con particolare riferimento alle 

griglie fissate in sede dipartimentale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

 

Insegnanti: Malaspina Gigliola, Cattin Sara 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI E BASI DI DATI 

1. Gli archivi 

2. I file e le memorie di massa 

3. Le copie di sicurezza e la fault tolerance 

4. L’organizzazione degli archivi 

5. Le applicazioni gestionali 

6. Le basi di dati 

7. I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 

8. Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 

9. I modelli per il database 

10. La gestione del database 

11. I linguaggi per database 

12. Gli utenti 

13. Le transazioni 

 

MODELLO CONCETTUALE DEI DATI 

1. Progettazione concettuale 

2. Modello dei dati 

3. Entità e associazioni 

4. Gli attributi 

5. Le associazioni tra entità 

6. Regole di lettura 

 

MODELLO RELAZIONALE 

1. I concetti fondamentali del modello relazionale 

2. La derivazione delle relazioni del modello E/R 

3. Le operazioni relazionali 

4. Interrogazioni con più operatori 

5. Modello E/R, tabelle e operazioni relazionali 

6. La normalizzazione delle relazioni 

7. L’integrità referenziale 

 

IL LINGUAGGIO SQL 

1. Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

2. Identificatori e tipi di dati 

3. Comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle 
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4. I comandi per la manipolazione dei dati 

5. Interrogazioni con SQL: il comando SELECT 

6. Le operazioni relazionali col linguaggio SQL 

7. Le funzioni di aggregazione 

8. Ordinamenti e raggruppamenti 

 

DATI IN RETE CON PAGINE PHP 

1. Il linguaggio PHP 

2. La pagina PHP 

3. Le strutture while e for 

4. L’interazione con l’utente 

5. L’accesso ai database MySQL 

6. Le interrogazioni al database 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

Creazione e gestione di basi di dati in ambiente Access 
 Definizione della struttura di una tabella 

 Definizione di relazioni 

 Inserimento, modifica ed eliminazione di record 

 Definizione di query in ambiente Access 

 
Creazione, gestione e interrogazione di basi di dati in ambiente MySQL – XAMPP 

 Creazione e gestione di database 

 Definizione della struttura di una tabella 

 Definizione di relazioni tra tabelle 

 Interazione con il contenuto delle tabelle 

 Definizione di query 

 Amministrazione dei privilegi di accesso degli utenti del DBMS My-SQL 

 
Sono stati utilizzati: 
 

 Libro di testo: A. Lorenzi, A. Rizzi, Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici, Volume C – Atlas 
 Appunti della docente 
 Materiale in rete 
 uso del laboratorio di informatica 
 uso della biblioteca, laboratori multimediali, proiettori, sussidi audiovisivi. 

 
 
 
 
Gli alunni        L’insegnante 
 
 
---------------------------------      --------------------------------  
 
--------------------------------- Data: 
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GRIGLIE 

 DI  

VALUTAZIONE 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: Parte generale 
 

Alunno/a  ----------------------------           Badia Polesine  -------------------------   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 

Alunno/a  ----------------------------             Badia Polesine -------------------------   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 
 
Alunno/a  ----------------------------                   BADIA POLESINE -------------------------   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO  Tipologia C  

 
Alunno/a  ----------------------------               BADIA POLESINE -------------------------   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA – INFORMATICA E SISTEMI 

Candidato ________________________________                classe _________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 Esame di Stato a.s. 2018/19 

 

Candidato ______________________________                    classe _________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

(Badia Polesine) 

 

Classe V Sez. B/T.I.               Anno Scolastico 2018/2019 
 

Candidato: _____________________________ 
 

 
Griglia di valutazione I Prova utilizzata fino a marzo 2019 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

 
 

Pertinenza alla 

traccia, 

conoscenza ed 

articolazione dei 

contenuti. 

 
(punti 5;  

sufficienza punti 
4) 

 

 
- Nessuna trattazione. 
 
- Mancanza di organicità nel discorso. 

 
- Generico ed a tratti disorganico sviluppo dell’argomento. 

 

- Sostanziale adesione alla traccia ed accettabile coerenza 

contenutistica. 

- Svolgimento pertinente alla traccia contraddistinto da osservazioni 

ampie e debitamente articolate. 

 

     1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Correttezza 

espositiva. 

 
(punti 5; 

sufficienza punti 
3) 

 

 
- Gravi errori ortografici, grammaticali, sintattici. 
 
- Scarsa padronanza grammaticale e/o sintattica. 

 
- Accettabile “gestione” delle strutture fondamentali della Lingua. 

 
- Utilizzo nel complesso corretto e lineare della grammatica e della 

sintassi. 
 

- Sicura padronanza linguistica e precise scelte lessicali. 

 

     1 

 
2 

 

3 

 
 

4 

 
 

            5 

Capacità di 

approfondimento e 

di critica. 

 
(punti 5;  

sufficienza punti 
3) 
 

 
- Scarso approfondimento ed assenza di considerazioni critiche. 
 
- Limitato approfondimento e carenza di criticità. 

 

- Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico. 

   - Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente 

motivate. 

 
- Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica 

dell’argomento. 

 
1 

 
 

2 

 

3 

 
4 

 

 
5 

 

 

Badia Polesine, _________________   TOTALE PUNTEGGIO: __ /15 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

GRIGLIA VALUTAZIONE PCTO 
 

ANNO SCOLASTICO  ………. 
CLASSE: …..  SEZIONE: ….. INDIRIZZO: …… 

  
 

STUDENTE 

 
ORE TOTALI 

SVOLTE 

 
VALUTAZIONE del 
Consiglio di Classe* 

 
 

VALUTAZIONE TUTOR 
ESTERNO 

 
 

NOTE 
 

1    Es. Ottimo (b,c,d,e)   

2      

3      

4       

5       

6        

7        

8       

9        

10      

11       

12      

13                           

14      

15      

16      

17      

18        

19        

20       

21         

 
*N. B.: il livello riportato scaturisce da: 
DESCRITTORI VALUTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

a) Motivazione, intraprendenza e curiosità per le attività svolte 
b) Precisione e accuratezza nello svolgimento dei compiti assegnati (sia a scuola che presso l’ente ospitante) 
c) Rispetto degli orari di lavoro e/o delle consegne 
d) Interazione con gli altri soggetti coinvolti nell’attività 
e) Applicazione delle conoscenze e competenze acquisite in ambito scolastico 
f) Rispetto scrupoloso e consapevole delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro  

 
Per ottenere una valutazione di OTTIMO/ECCELLENTE, devono essere presenti quattro (Ottimo) o tutti 
(Eccellente) i descrittori 
Per ottenere una valutazione di BUONO, devono essere presenti tre descrittori  
Per ottenere una valutazione di DISCRETO, devono essere presenti due descrittori 
Per ottenere una valutazione di SUFFICIENTE, deve essere presente un descrittore 
Per ottenere una valutazione di INSUFFICIENTE : l’Alunno ha “risposto” negativamente a tutti i descrittori 
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IIS PRIMO LEVI 

ESAMI DI STATO 

a.s. 2018-2019 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

 

 

ALLIEVO: COGNOME NOME 

 

CLASSE E INDIRIZZO 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno 

dell’Istituto sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e 

internazionale) con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di  

facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 

esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una 

parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  

La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con l’ente 

ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di alternanza 

scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 
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Al termine dei PCTO, gli studenti dell’I.T.I.S.sono in grado di: 

A. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti lavorativi e/o 

professionali 

B. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

C. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

D. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

E. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

F. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

G. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio. 

H. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA   

 

COGNOME/NOME 

 
Anno 

scolastico 

Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero 

ore 

   

   

   

 
 

Per un totale di _______/400 ore 
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RELAZIONE FINALE 
Completa i punti seguenti: 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO(è possibile segnare più di una voce) 
a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, farmacia, studio di professionista, 

associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, ……..) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

c. all’estero (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) 
e. altro(specificare) _______ _____________________________________________________ 

 
2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segnare più di una voce) 
a. Corso sulla sicurezza 
b. Corsi/incontri con esperti (specificare)___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
c. Visite aziendali/culturali (specificare) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
d. Convegni / conferenze (specificare)____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
e. Attività di orientamento (specificare) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività(specifica quali mansioni ti sono state assegnate: lavoro di 
segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus e lavoro sul sentiero, ricerca e archiviazione dati, 
attività pratiche legate all’ente ospitante, ……) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 
a. del territorio (specificare) _____________________________________________________ 
b. dei professionisti (specificare) __________________________________________________ 
c. dell’ambiente lavorativo (specificare) ____________________________________________ 
d. altro_____________________________________________________________________ 

 
5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli esiti di apprendimento, 

facendo riferimento alle esperienze più significative) 

 Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti lavorativi e/o 
professionali 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 
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 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

6. Valutazione generale del percorso 
a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, rapporto con i collaboratori 
all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle conoscenze e abilità acquisite in classe, conseguimento di 
una maggiore autonomia, ………..) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento dell’intero percorso. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue scelte future universitarie e/o 
lavorative. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 

Badia Polesine, ……………………………………….. 
         ____________________________ 
        Firma per esteso della studentessa/dello 
studente 
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1. Cittadinanza 

 

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale 

l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. 

 

 

La cittadinanza italiana si ottiene, in via generale, secondo il principio dello iussanguinis, 

ovverosia per il fatto di essere figli di almeno un genitore italiano.  

 

La cittadinanza automatica 

 

- Il principio fondamentale è quello per il quale ottiene automaticamente la cittadinanza 

italiana, chi ha la madre e/o il padre italiano 

- La ottiene anche chi nasce nel territorio dello Stato italiano da genitori che sono ignoti o 

apolidi. 

- La ottiene anche chi nasce in Italia da genitori che provengono da Stati esteri in cui non è 

prevista la trasmissione, in tali casi, della cittadinanza. 

- Acquista, poi, automaticamente la cittadinanza del nostro paese il minore straniero che è 

adottato da un cittadino italiano. 

- Infine, l'acquisizione della cittadinanza italiana è automatica in caso di riconoscimento di 

maternità o di paternità da parte di un italiano o anche a seguito di dichiarazione giudiziale 

di filiazione o di naturalizzazione del genitore convivente, avvenute durante la minore età 

del soggetto interessato. 

 

L'acquisto della cittadinanza per discendenza 

 

Un'ulteriore modalità per ottenere la cittadinanza è quella per discendenza da un soggetto, 

originariamente cittadino italiano, emigrato in un paese in cui vige lo ius soli. 

In tal caso è necessario dimostrare di discendere dal soggetto originariamente cittadino italiano 

(senza limiti di generazioni) e che non vi sono interruzioni nella trasmissione della cittadinanza 

(come potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di naturalizzazione straniera dell'ascendente).La 

richiesta va presentata all'ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo 

straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana. 

 

 

Cittadinanza per matrimonio 

 

La cittadinanza italiana può essere poi acquistata a seguito di matrimonio con cittadino 

italiano. 

Se i coniugi risiedono all'estero sono necessari 3 anni, altrimenti ne bastano 2. In ogni caso in 

presenza di figli i termini si dimezzano. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Persona_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_politici
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Cittadinanza per prolungata residenza 

 

La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello 

straniero protratta per un determinato periodo. 

Tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni.  

Ai cittadini dell'Unione Europea, invece, bastano 4 anni, mentre agli stranieri maggiorenni 

adottati e a coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico servono 

5 anni. 

 

Cittadinanza per beneficio di legge o per meriti speciali 

 

Lo status di cittadino italiano può acquistarsi anche per c.d. beneficio di legge. 

I casi in cui ciò avviene sono, innanzitutto, quelli in cui il soggetto sia discendente in linea 

retta fino al secondo grado da cittadino italiano per nascita e sia in possesso di 

determinati requisiti. 

In particolare, egli deve aver prestato il servizio militare nelle forze armate e aver dichiarato di 

voler acquisire la cittadinanza italiana, oppure deve avere svolto un pubblico impiego alle 

dipendenze dello Stato italiano e aver dichiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana, o, 

infine, deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni al raggiungimento dei 18 

anni e aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento 

della maggiore età. 

È possibile l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge anche da parte dei soggetti nati 

nel territorio italiano e ivi residenti legalmente e ininterrottamente fino al compimento 

dei 18 anni, anche in questo caso con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza entro 

un anno dal compimento della maggiore età. 

Infine, possono acquistare la cittadinanza per beneficio di legge anche i maggiorenni che 

siano stati dichiarati giudizialmente o riconosciuti quali figli di genitori italiani, che 

abbiano dichiarato la scelta della cittadinanza italiana entro un anno dalla dichiarazione o dal 

riconoscimento. 

La cittadinanza per meriti speciali, invece, è concessa agli stranieri che hanno reso servizi 

eminenti all'Italia o quando vi sia un interesse eccezionale dello Stato. 

La concessione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato 

e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro degli affari esteri. 

 

Cittadinanza e leggi speciali 

 

Alcune leggi speciali, infine, regolano ulteriori particolari casi di acquisizione della cittadinanza 

italiana. 

Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 379/2000, relativa al riconoscimento della 

cittadinanza italiana a favore delle persone nate e che risiedevano nell'ex Impero austro-

ungarico e ai loro discendenti, e alla legge n. 124/2006, relativa al riconoscimento della 

cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro 

discendenti. 

 

La cittadinanza non è però solo la condizione giuridica che rende titolari di diritti e di doveri, essa è 
anche la condizione culturale fatta di consapevolezza di cosa significa essere “cittadini”, in modo 
particolare di uno Stato retto da una Costituzione come quella della Repubblica italiana, che anche se 
non è “la più bella del mondo”, come è stato detto tante volte, è sicuramente una Costituzione che mette 
al centro, come vedremo, la persona umana, di cui intende promuovere e difendere non solo i diritti civili, 
politici e sociali, ma la stessa dignità. 
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NOTA BENE  Per la definizione dei diritti civili, politici e sociali e per la ricostruzione della loro 
storia nell’evoluzione dello Stato europeo dal XVI secolo a oggi  vedi anche APPENDICE 1: 
appunti  su “Evoluzione dello Stato in Europa dal XVI  a oggi”. 

 
2.  Definizione di Costituzione 

 
Il termine deriva dal latino constitutio, che si riferiva a una legge di particolare importanza, solitamente 
emanata dall'imperatore romano. 
La Costituzione viene variamente definita 

- “Legge fondamentale della Repubblica che dovrà essere fedelmente osservata da tutti i cittadini e dagli 

organi dello Stato”, 

-  “Legge delle leggi”,  

- la Legge con la quale tutti i testi  aventi valore normativo ( Leggi dello Stato, Leggi regionali, 

Regolamenti, Ordinanze,…) devono essere in armonia, pena la loro illegittimità (vedi Le garanzie 

costituzionali: Corte costituzionale). 

 
Norma giuridica: posta da una pubblica autorità riconosciuta, prescrive il comportamento considerato 
corretto e stabilisce una sanzione/punizione in caso di  suo mancato rispetto (es.: passare con il rosso è 
vietato dal Codice della strada e pertanto chi lo fa viene sanzionato/punito con ammenda pecuniaria e 
sottrazione di punti dalla patente; uccidere qualcuno è considerato un reato dal Codice penale e se lo si 
fa si viene sanzionato/punito con la privazione della libertà in carcere, …) 
Norma di costume:  non è posta da una pubblica autorità riconosciuta e non prevede 
sanzione/punizione in caso di suo mancato rispetto (es.: non salutare quando si incontra una persona 
che si conosce non prevede alcuna sanzione/punizione: l’unica sanzione può essere il giudizio negativo 
espresso sulla persona che non ha salutato) 

 
3. Il ruolo storico-politico delle Costituzioni 

 
Nella storia dello Stato moderno europeo, sviluppatosi a partire dal XVI secolo, le Costituzioni, ma anche 
alcuni importanti documenti pre-costituzionali, hanno svolto un preciso ruolo: limitare il potere di chi lo 
esercita a livello statale, individuando progressivamente i diritti (civili, politici e sociali) di cui i cittadini 
sono titolari e dei quali non possono in nessun caso essere privati, anzi che devono essere tutelati, 
garantiti e protetti dalle stesse autorità dello Stato. Inoltre definisce qual è la forma di Stato e di Governo 
che si ritiene più idonea a svolgere quella funzione. 
Principali forme di Stato  (vedi Appendice 1) 

- Stato assoluto 

- Stato liberal-costituzionale 

- Stato liberaldemocratico 

- Stato sociale 

- Stato totalitario 

- Stato unitario (Stato regionale) 

- Stato federale 

Principali forme di Governo 

- Monarchia (assoluta, costituzionale) 

- Repubblica (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale) 

4. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali 
 
1215  Magna ChartaLibertatum: (dal latino medievale, "Grande Carta delle libertà"), comunemente 
chiamata Magna Carta, è una carta accettata il 15 giugno 1215 dal re Giovanni d'Inghilterra  - fratello di 
Riccardo Cuor di Leone, impegnato in Terrasanta nella III crociata - (soprannominato anche "Giovanni 
Senza Terra", perché aveva perso buona parte dei possedimenti della corona inglese sul continente a 
seguito della sconfitta subita ad opera del re di Francia Filippo II Augusto, nella battaglia di Bouvines, 
1214). Redatta dall'Arcivescovo di Canterbury per raggiungere la pace tra l'impopolare re e un gruppo di 
baroni ribelli, garantì la tutela dei diritti della chiesa, la protezione ai baroni dalla detenzione illegale, la 
garanzia di una rapida giustizia e la limitazione sui pagamenti feudali alla corona. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Latino_medievale
https://it.wikipedia.org/wiki/300
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_di_Canterbury
https://it.wikipedia.org/wiki/Feudalesimo
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1628  Petition of Rights: redatta il 7 giugno 1628 dalle Camere dei lord e dei comuni, con la quale si 
richiese al re d’Inghilterra Carlo I il riconoscimento di alcuni fondamentali diritti, tra cui l’inviolabilità 
personale e la necessità del consenso del Parlamento per l’imposizione di nuove tasse e imposte. 
1689  Bill of Rights: fu approvato e firmato da Guglielmo III d'Orange, olandese che aveva sposato una 
componente della famiglia Stuart, Maria II d'Inghilterra, figlia di Giacomo II nel 1689 in Inghilterra. 
Guglielmo ereditò il trono dopo la deposizione di Giacomo II Stuart 

Il  Bill of Rights prevedeva: 

 La libertà di parola e discussione in Parlamento. 

 Il divieto del re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del Parlamento. 

 Libere elezioni per il Parlamento. 

 Il divieto del re di mantenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del Parlamento. 

 Rifiuto di sottostare ad un possibile re cattolico. 

 Che il parlamento dovesse essere frequentemente riunito. 

 Che il re non potesse perseguitare i suoi sudditi per motivi religiosi. 

 
1701 Act of Settlement: la disposizione, votata dal Parlamento concesse il diritto di successione ai troni 
di Inghilterra, Scozia ed Irlanda all'elettrice Sofia di Hannover (nipote di Giacomo VI di Scozia e I 
d'Inghilterra, figlia dell'elettore Palatino e moglie dell'elettore di Hannover) ed ai suoi eredi non cattolici. 
Sulla base dell'Act of Settlement qualunque monarca avesse deciso di abbracciare la religione cattolica 
o avesse sposato una consorte di religione cattolica, sarebbe stato privato del trono ed avrebbe perso le 
proprie prerogative. L'atto così facendo limitava anche l'ingresso di stranieri alle pretese al trono inglese 
ed il potere del monarca nel rispetto delle decisioni del parlamento, anche se alcune di queste 
prerogative vennero alterate dalla legislazione successiva. 
NOTA BENE Il Costituzionalismo  (indirizzo filosofico-politico-giuridico che individua nella Costituzione il 
mezzo più idoneo a garantire, nello stesso tempo, la limitazione del potere di chi comanda e il godimento 
dei diritti di libertà dei cittadini) ha avuto nei Paesi anglosassoni la sua origine e la sua più articolata 
esposizione. 
  
 
 
 

5. Tipi di Costituzione 
 

 La principale distinzione è quella tra Costituzioni scritte e Costituzioni non scritte.  

 
Quasi tutte le Costituzioni del mondo sono scritte.  
 
Esempi significativi di Costituzioni scritte sono: 
 

- Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787): la prima in assoluto 

- Costituzioni  francesi  (1791, 1793,1795,1799) 

- Statuto Albertino (1848) 

- Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) 

- Costituzione della Repubblica Italiana (1948) 

- Costituzione della Repubblica Federale di Germania (1949) 

- Costituzione della  Quinta  Repubblica francese (1958) 

- Costituzione spagnola (1978) 

Solo 3 Stati hanno una costituzione non scritta: 

- Nuova Zelanda 

- Israele  

- e Gran Bretagna 

L’assenza di una costituzione scritta in Gran Bretagna e Nuova Zelanda è spiegata con il forte consenso 
esistente sulle norme politiche fondamentali ( Magna Charta Libertatum, Petition of Rights, Habeas 
corpus, Bill of Rights, Act of Settlement), che rendono superflua una costituzione formale e scritta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_III_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Stuart
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_II_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_II_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/1689
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_II_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Sofia_del_Palatinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_I_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_I_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_francese_del_1791
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Federale_di_Germania
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 La spiegazione opposta si applica nel caso di Israele. Questo paese ha tentato di adottare una 
costituzione scritta ma non vi è riuscito perché su un certo numero di problemi centrali, specialmente il 
ruolo della religione nello Stato e nel sistema giuridico, non era facile raggiungere un accordo. 

 Altra distinzione importante è quella tra Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili 

- rigide: Costituzioni che non sono modificabili con la stessa procedura delle leggi ordinarie, ma 

prevedono un processo aggravato di revisione costituzionale (es. Costituzione della 

Repubblica  italiana, art. 138) 

- flessibili: Costituzioni che sono modificabili con la stessa procedura delle leggi ordinarie (es. lo 

Statuto Albertino). 

 

 Vi è poi la distinzione tra Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

- Le costituzioni, si dicono brevi se contengono un numero ristretto di disposizioni riguardanti principi 

fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttura statale e degli organi costituzionali e 

garantiscono alcuni diritti fondamentali dell'individuo. Lo Statuto Albertino corrisponde a ciò che si 

definisce una costituzione breve. 

- Con le costituzioni lunghe si amplia l'ambito di interesse , passando talvolta a disciplinare vari aspetti 

della società civile dettando regole oltre che generali, anche particolari. La Costituzione della Repubblica 

Italiana, invece, è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a 

indicare le norme sulle fonti del diritto. 

 

 Vi è inoltre la distinzione tra Costituzioni votate e Costituzioni concesse (octroyées) 

- Le Costituzioni sono votate perché rappresentano un patto tra i rappresentanti del popolo 

italiano, ma soprattutto perché è stato il popolo a votare in via indiretta questo documento 

(eleggendo i deputati costituenti). La maggior parte delle Costituzioni vigenti sono “votate”, 

compresa la Costituzione italiana  

- Sono invece concesse le Costituzioni la cui entrata in vigore è il frutto di una scelta, 

ovviamente dovuta a motivi politici (solitamente per prevenire rivolte o rivoluzioni) del sovrano a 

concederlo. Appartiene a questa categoria di Costituzioni lo Statuto Albertino. 

 
6. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 
I due documenti costituzionali entrano in vigore esattamente a cento anni di distanza l’uno dall’altro: 
4 Marzo 1848Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia ( meglio conosciuto come  Statuto 
Albertino) 
1 Gennaio 1948  Costituzione della Repubblica italiana 
Entrano in vigore nel contesto di vicende storiche molto diverse tra di loro. 
Lo Statuto Albertino nel contesto delle grandi rivoluzioni europee del 1848 e della Prima guerra di 
indipendenza del Risorgimento italiano. 
Il periodo 1848-1861 è un periodo cruciale nella storia dell’Italia contemporanea: in quegli anni si posero 
infatti le basi dell’Italia unita, che attraverso diverse fasi (governi della Destra e della Sinistra storiche), 
alcune delle quali anche positive, come quella giolittiana, sfociò però nel fascismo. 
Dal 1861 al 1922 lo Statuto Albertino aveva consentito alla monarchia sabauda di trasformarsi 
progressivamente in una monarchia parlamentare e liberale, aperta anche a importanti riforme politiche 
e sociali. 
Il carattere “flessibile” dello Statuto Albertino fu però sfruttato da Mussolini per trasformare nel volgere di 
pochi anni (1922-1926) la monarchia parlamentare e liberale in uno Stato totalitario. 
(APPENDICE 2: appunti su totalitarismi del XX sec.). 
Costituzione flessibile: le norme costituzionali possono essere cambiate attraverso il “normale” iter 
legislativo, e non attraverso un iter “aggravato” come quello previsto per le Costituzioni rigide. 
La Costituzione della Repubblica italiana nacque a seguito della fine della dittatura fascista e della 
Seconda Guerra mondiale.  
Mentre lo Statuto Albertino è stato “concesso” (octroyé) dal re Carlo Alberto di Savoia, la Costituzione 
della Repubblica è stata invece “conquistata” dal popolo italiano, attraverso la sua partecipazione a due 
momenti fondamentali della storia dell’Italia contemporanea: 

https://it.wikipedia.org/wiki/legge_ordinaria
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- la lotta di Resistenza (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945) 

- il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

Nel 1945 la guerra era ormai finita  e bisognava dare una soluzione al problema che era stato posto alla 
caduta del fascismo (25 Luglio 1943) e poi  accantonato per non dividere le forze politiche (in parte 
favorevoli alla Repubblica, in parte favorevoli al mantenimento della Monarchia) che lottavano insieme 
contro il nazifascismo nella lotta di Resistenza (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945). 
Monarchia o repubblica? 
La scelta avrebbe dovuto compierla, secondo quanto stabilito nel decreto-legge n.151 del 25 giugno '44, 
un'Assemblea costituente, liberamente eletta a suffragio universale. 
Poi il 10 marzo 1946 fu invece emanato il decreto legge n° 98 che stabiliva che sarebbe spettato al 
popolo, con un referendum , decidere se l’ Italia avesse dovuto essere una monarchia oppure una 
repubblica . 
Contemporaneamente al referendum monarchia-repubblica gli italiani avrebbero dovuto eleggere anche i 
loro rappresentanti nell’Assemblea costituente , che avrebbero dovuto , a loro volta e alla luce dell’ esito 
referendario , stabilire la nuova legge fondamentale dello Stato  ( cioè la Costituzione ) . 
Il referendum si svolse il 2 giugno ’ 46, a suffragio universale, maschile e femminile, e diede il seguente 
risultato : 
REPUBBLICA           12 . 717 . 923  voti ( 54 ,26 % ) 
MORNACHIA            10 . 719 . 284  voti (45 , 74 % ) 
Il risultato fu contestato dai monarchici con argomentazioni che se fossero state accolte dalla Corte di 
Cassazione avrebbero ugualmente lasciato vincitrice la repubblica. 
L ‘ Assemblea Costituente della Repubblica italiana, che era stata pure eletta il 2 giugno ‘ 46 , il 28 dello 
stesso mese procedette alla nomina del capo provvisorio dello Stato repubblicano nella persona di 
Enrico De Nicola.  
Gli italiani avevano dunque detto repubblica : toccava ora ai costituenti dire quale tipo di repubblica. 
I costituenti impiegarono un  anno e mezzo ad elaborare la Carta costituzionale, attraverso lavori in 
Commissioni, la più celebre delle quali fu la Commissione per la Costituzione(più nota come 
Commissione dei 75, dal numero dei membri che la componevano) sottocommissioni , comitati ristretti e 
in seduta plenaria ,  
 

7. Forze politiche che hanno contribuito alla sua formulazione 
 

Partiti dell'Assemblea Costituente della Repubblica 
 
Democrazia Cristiana 

Fondato nel 1943, il partito fa suoi i principi del cattolicesimo democratico dell’ormai sciolto Partito 
Popolare di don Luigi Sturzo. È stato il principale partito italiano, essendo stato al governo dalla nascita 
della Repubblica fino al 1994, anno dello scioglimento. 

Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 

Denominazione del Partito Socialista Italiano dal 1943, anno della fusione con il Movimento di Unità 
Proletaria di Lelio Basso e l’Unione Popolare Italiana. Il partito mantiene questo nome fino al 1947, anno 
in cui torna a essere PSI. 

Partito Comunista Italiano 

Nato a Livorno nel 1921 con una scissione dai socialisti, assume un ruolo importante durante la Seconda 
guerra mondiale, grazie ai militanti di partito attivi nella Resistenza. Con Palmiro Togliatti il partito 
collabora con le forze politiche avversarie per contribuire alla creazione delle istituzioni della Repubblica, 
per poi passare all’opposizione nel 1947. 

Unione Democratica Nazionale 

Coalizione di ispirazione liberale creata in occasione delle elezioni per l’Assemblea Costituente. Ne 
fanno parte il PLI (Partito Liberale Italiano), il PDL (Partito Democratico del Lavoro) e formazioni minori 
(Unione Nazionale per la Ricostruzione, Alleanza Democratica della Libertà). 
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Fronte dell’Uomo Qualunque 

Nato come movimento e poi evoluto in partito, questo schieramento nasce attorno al giornale L’Uomo 
qualunque, fondato a Roma nel 1944 dal commediografo Guglielmo Giannini. Dal nome del partito nasce 
il termine qualunquismo, a indicare un senso di sfiducia nei confronti della politica che era caratteristico 
dell’Uomo Qualunque, e che spesso è usato con accezione negativa. 

Partito d’Azione 

Il partito prende il nome dall’omonimo partito fondato da Giuseppe Mazzini. Nato nel 1942, le idee di 
questo partito si ispirano al repubblicanesimo e al radicalismo liberal-socialista. Nonostante sia un partito 
molto piccolo, ha un ruolo molto importante nella Resistenza e, tra le sua fila, figurano molte personalità 
di spicco, tra cui il leader del CLN e primo ministro Ferruccio Parri (che tuttavia abbandona lo 
schieramento prima delle elezioni del 1946). 

NOTA BENE  i partiti che fecero maggiormente sentire la loro influenza, anche a causa del numero di 
voti di cui disponevano nell’Assemblea Costituente della Repubblica furono la DEMOCRAZIA 
CRISTIANA, il PARTITO SOCIALITA DI UNITA’ PROLETARIA, il PARTITO COMUNISTA e l’UNIONE 
DEMOCRATICA NAZIONALE, che nonostante le differenze spesso anche molto grandi riuscirono a 
trovare un punto di equilibrio e di compromesso, approvando alla fine la Costituzione che è tuttora in 
vigore. 
 
 
 
 

8. Caratteristiche principali della Costituzione italiana 
 

La nostra Costituzione è definita da alcune caratteristiche che la rendono unica nel suo genere, 

anche rispetto alle costituzioni degli altri Stati. 

VOTATA 

La Costituzione è "votata" perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano, 

ma soprattutto perché è stato il popolo a votare in via indiretta questo documento e non il 

sovrano a concederlo, come è invece avvenuto con lo Statuto Albertino. 

SCRITTA 

Tutte le norme, i diritti, i doveri e l’ordinamento dello Stato sono scritti, senza rimandi ad altre 

norme accettate per consuetudine e/o tramandate oralmente.  

LUNGA 

La Costituzione è “lunga” (139 articoli + XVIII Disposizioni transitorie e finali) perché sono 

esplicitati e descritti nel dettaglio i principi, i diritti e i doveri dei cittadini ma anche i meccanismi 

che regolano la vita del paese. La Costituzione italiana infatti non si limita a indicare le norme 

sulle fonti del diritto ma contiene anche diverse disposizioni riguardanti molti settori del vivere 

civile. 

RIGIDA 

La Costituzione italiana è "rigida" perché, essendo la fonte  più importante del nostro diritto, 

tutte le disposizioni aventi forza di legge che entrano in contrasto con la Costituzione sono 

rimosse con un procedimento disposto dalla Corte costituzionale (capita quando una legge è 

definita “anticostituzionale” o “incostituzionale”) (art.134). Inoltre, proprio perché è la fonte 

primaria del diritto italiano, si può modificare solo con un procedimento parlamentare 

aggravato: se per l’approvazione di una legge è sufficiente che ci sia la maggioranza in 
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Parlamento, per l’approvazione di una modifica o revisione della Costituzione il testo deve 

passare per l’articolato processo “di revisione costituzionale” (art. 138). 

COMPROMISSORIA 

La Costituzione è detta "compromissoria" perché è il frutto di una collaborazione tra tutte le 

forze politiche uscenti dalla seconda guerra mondiale: è il gesto finale della liberazione dal 

Fascismo, con un confronto aperto e democratico nonostante le posizioni di partenza siano 

diametralmente opposte. Da un lato ci sono i partiti comunista e socialista, che leggono la 

storia come lotta di classe e si pongono come obiettivo primario della nuova Costituzione la 

realizzazione della giustizia sociale e dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini; dall'altro lato 

c’è la Democrazia Cristiana, che crede in una organizzazione interclassista della società e che 

vuole che la Costituzione si basi non  sulla lotta di classe ma  sul valore della solidarietà e della 

collaborazione delle diverse classi sociali per la  costruzione del bene del paese. E’ inoltre 

presente in Assemblea costituente una significativa componente liberale che fa sentire il 

proprio peso soprattutto nella parte relativa ai diritti e all’Ordinamento della Repubblica. 

Durante i lavori dell’Assemblea Costituente ci sono tanti scontri e confronti, ma alla fine la 

Costituzione che vede la sua nascita il 1° gennaio 1948 riesce a essere espressione delle 

diverse forze politiche. 

DEMOCRATICA 

La Costituzione è "democratica" perché il concetto di “sovranità popolare” trova ampio spazio, 

così come hanno un ruolo di rilievo sia i sindacati che i partiti politici. 

Inoltre la Costituzione è stata votata dai rappresentanti eletti dal popolo, e non imposta a 

quest’ultimo. 

PROGRAMMATICA 

La Costituzione è "programmatica" perché rappresenta un programma e gli obiettivi che tutte le 

forze politiche devono sforzarsi di attuare, attraverso provvedimenti legislativi che non entrino 

in contrasto con le disposizioni costituzionali. 

 
9. Struttura della Costituzione 

 
Principi Fondamentali (Artt.1-12) 
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
Titolo I - Rapporti Civili (Artt.13-28) 
Titolo II - Rapporti etico sociali (Artt.29-34) 
Titolo II - Rapporti economici (Artt.35-47) 
Titolo II - Rapporti politici (Artt.48-54) 
 
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Titolo I - Il parlamento (Artt.55-82) 
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Artt.83-91) 
Titolo III - Il Governo (Artt.92-100) 
Titolo IV - La magistratura (Artt.101-113) 
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i comuni(Artt.114-133) 
Titolo V - Garanzie costituzionali (Artt.134-139) 
Disposizioni transitorie e finali 
 
 
 

 
9.1   Principi fondamentali 

 

http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/blog/le-date-storiche-del-viaggio-della-costituzione
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Cominciamo ora il nostro viaggio di lettura e commento degli articoli più importanti della nostra 
Costituzione, a partire dai princìpi fondamentali, cioè i primi 12, che sono la base, il fondamento di tutto 
l’edificio costituzionale. 
Art. 1, comma 1 
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. 
Due parole sull’espressione fondata sul lavoro 
Questa espressione afferma il valore del lavoro, non di questo o di quel lavoro, di quello intellettuale o di 
quello manuale, di quello autonomo o di quello dipendente, ma del lavoro in sé. 
Collegati direttamente all’art. 1 comma 1, per quanto concerne il lavoro, sono  
l’art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 
l’art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni 
La considerazione del lavoro (del valore del lavoro in sé) come il fondamento primo della Repubblica, 
che è stato fortemente voluto dalla componente socialista e comunista, ma anche democratico 
cristiana,ha aperto la strada all’accoglimento nella nostra Costituzione, accanto ai già consolidati diritti 
civili e politici, di una nuova categoria di diritti, che da pochi decenni aveva cominciato a comparire nelle 
Costituzioni europee, soprattutto in quella della Repubblica tedesca di Weimar.  
Mi riferisco ai diritti sociali. 
Dopo aver detto nel comma 1 che L’Italia è una repubblica democratica, l’art. 1 al comma 2, recita 
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
Dire che uno Stato è democratico vuol dire che in esso il potere (kràtos) appartiene al popolo (demos). 
Dire poi che la sovranità appartiene al popolo vuol dire che il potere di decidere le sorti del popolo 
appartiene al popolo stesso. 
Questo è la democrazia!  
Il potere del popolo di decidere su se stesso. 
O forse dicendo ancor meglio, secondo quello che ci hanno insegnato alcuni  filosofi, Karl Popper e 
Norberto Bobbio, la democrazia è l’insieme di procedure attraverso le quali il popolo sceglie i propri 
governanti, tra le varie élites che di volta in volta si propongono come guida del popolo stesso. 
Per cui assai raramente la democrazia è auto governo del popolo. 
 Anche se a noi può suonare strano democrazia non è sinonimo di libertà, ma solo di potere del popolo. 
Potere del popolo di autogovernarsi: democrazia diretta (raramente). 
Potere del popolo di scegliere i governanti: democrazia indiretta o rappresentativa (per lo più). 
E il popolo, come chiunque, può usare male il proprio potere. 
Anzi in quanto soggetto collettivo è maggiormente e più facilmente suggestionabile (psicologia delle 
folle/masse) e dunque portato a sbagliare, magari convinto di fare il bene. 
Come è stato detto, con espressione molto efficace, il popolo o la maggioranza di esso può dar vita a 
una dittatura, a una tirannide, uguale e forse anche peggiore della dittatura di uno solo o di pochi. 
E una dittatura non è meno odiosa solo perché è la dittatura di cento milioni di persone  anziché di una 
sola persona o di poche.   
Il male resta male, chiunque sia a compierlo!  
E allora anche il potere del popolo (la democrazia) deve essere sottoposto a dei limiti. 
Nemmeno il potere del popolo può essere assoluto, senza vincoli e limiti.  
Ma come porre questi limiti? 
Dando allo Stato e al popolo stesso una legge suprema che indichi questi limiti. 
Questa legge è la Costituzione. 
E cosa dice infatti l’art. 1, comma 2 della nostra Costituzione? 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limitidella Costituzione. 
E’ dunque chiaro che per la nostra Costituzione la democrazia non va intesa come possibilità di fare 
qualunque cosa da parte del popolo o di chi ha ottenuto il consenso del popolo. 
Il popolo, o la sua maggioranza, o addirittura la sua maggior minoranza,  a seconda della legge 
elettorale in vigore, può senz’altro fare ciò che ritiene meglio, ma nei limiti della Costituzione. 
Il secondo comma dell’art. 1 ci dice dunque con chiarezza che la Repubblica italiana non è solo una 
democrazia, come spesso impropriamente si dice, ma una democrazia costituzionale, nella quale chi 
esercita il potere (il popolo attraverso i propri rappresentanti) lo può fare solo nei limiti della Costituzione. 
In diversi contesti si trova l’affermazione che lo spirito della nostra Costituzione è espresso nei suoi primi 
3 articoli. 
Potrebbe sembrare una esagerazione, ma buona parte di ciò che viene affermato dall’art.4 all’art. 139 
altro non è che la definizione di ciò che si deve fare per dare piena attuazione a quanto è affermato nei 
primi 3 articoli. Abbiamo già visto il primo: passiamo ora al secondo e al terzo. 
Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce   i diritti inviolabili dell’uomo,sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 
che va sempre letto insieme al comma 1 dell’art. 3, secondo cui 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali 
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Questi due articoli  contengono  principî di assoluto valore etico, prima che politico e giuridico : 
• quello dell’eguaglianza (morale) di tutti gli uomini  

• quello secondo cui essi possiedono, tutti, dei diritti inviolabili. 

 
L’idea dell’eguaglianza di tutti gli uomini, prima di diventare un principio politico e giuridico è stato un 
principio filosofico e religioso. 
E’ con il Cristianesimo che l’idea dell’eguaglianza tra tutti gli uomini fa il proprio ingresso non più solo in 
ristretti ambiti filosofici, ma a livello di massa. 
L’idea dell’eguaglianza tra gli uomini, nata in ambito filosofico-religioso negli ultimi secoli dell’età antica, 
ma pressoché ignorata in età medievale, ha trovato in età moderna, ma soprattutto negli ultimi 300-400 
anni un adeguato sviluppo.  
E’ in età moderna che l’idea dell’eguaglianza tra tutti gli uomini ha cominciato a intrecciarsi ( e non era 
inevitabile che ciò accadesse) con  l’idea che gli uomini in quanto uomini hanno dei diritti inviolabili. 
Dicevamo poc’anzi dell’art. 3 comma 1 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
Ora vediamo il  comma 2 dello stesso art.3 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano di 
fatto la libertà e l’eguaglianza del cittadino, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
paese. 
Per evitare che le libertà civili e politiche (di cui diremo) restassero delle parole belle, ma vuote  o un 
privilegio per pochi, i nostri Padri costituenti hanno ben pensato che la Repubblica (lo Stato) dovesse 
farsi carico dell’impegno a rimuovere gli ostacoli (mancanza di lavoro, di istruzione, di protezione 
sanitaria, di casa, …) che potevano impedire ai suoi cittadini un pieno e sostanziale godimento dei loro 
diritti civili e politici. 
Di questo secondo comma va evidenziata l’espressione “persona umana”. 
Il concetto di persona umana, è stato inserito per volontà dei Deputati costituenti di ispirazione cristiano 
cattolica, che facevano parte soprattutto della Democrazia Cristiana e che si ispiravano al movimento 
filosofico conosciuto con il nome di personalismo e che avrà la sua più compiuta esposizione nel saggio 
intitolato proprio Il personalismo, pubblicato dal E. Mounier nel 1949. 

Una  teoria filosofica o politico-sociale, il personalismo, che sostiene la preminenza dei valori 

della personalità individuale e attribuisce alle istituzioni politiche, economiche e sociali la finalità 

primaria di promuovere il suo sviluppo e la sua elevazione, soprattutto spirituale.   

Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 

decentramento. 

Art.6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
Art. 7 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due 
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
Fu uno dei più discussi e combattuti  nella Commissione dei 75 e in Assemblea plenaria e produsse 
anche una rottura tra forze politiche (comunisti da una parte - favorevoli all’accoglimento in Costituzione 
dei Patti Lateranensi - e socialisti, azionisti e liberali  dall’altra) che votarono poi insieme gran parte degli 
altri articoli. 
L’oggetto del contendere non fu certo il principio, contenuto nel comma 1,  dell’indipendenza e sovranità 
reciproche di Stato e Chiesa cattolica, ma il comma 2, quello relativo all’accoglimento dei Patti 
Lateranensi, firmati dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri, per conto della Santa Sede e 
dal Capo del Governo italiano Benito Mussolini, per conto del Regno d'Italia. 
Importantissimo è l’art. 8 

https://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_di_Stato_(Santa_Sede)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Gasparri
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_del_governo_primo_ministro_segretario_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze. 
 
E’ qui affermato con forza il principio della laicità/aconfessionalità della Repubblica italiana 
Non è in nessun modo affare dello Stato definire qual è la confessione (fede) religiosa a cui i cittadini 
devono aderire. 
Viene rifiutato il principio della “religione di Stato”. 
Lo Stato deve accettare, nel territorio su cui vige la sua giurisdizione, tutte le confessioni religiose, 
purché esse non mettano in pericolo la libertà e la sicurezza dei cittadini e non contrastino con le leggi 
dello Stato. 
L’art. 8 va poi sicuramente collegato agli artt. 19 e 20  
Art.19 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 
Art.20. 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non 
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 
Importante anche l’art. 9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Particolarmente importante, anche per le discussioni che sta provocando in questi ultimi mesi, in 
relazione al tema dell’accoglienza dei migranti,  è l’art. 10, soprattutto il comma 3 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 
NB: La Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma del presente 
articolo non si applica ai delitti di genocidio.  
I Padri costituenti stavano elaborando la Costituzione sulle macerie di un’Italia uscita distrutta dalla 
guerra in cui il fascismo l’aveva trascinata e con ancora nel ricordo le devastazioni materiali, politiche e 
morali che erano state prodotte dalla Prima guerra mondiale. 
Era quindi ovvio che ci fosse in essi un rigetto per la guerra, che si sostanziò nell’art. 11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le 
nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.   
E’ anche grazie a questo articolo che l’Italia ha potuto aderire ai vari trattati e accordi che hanno dato vita 
all’Unione europea. 
Alla nostra bandiera è dedicato l’ultimo art. dei Principi fondamentali, l’art. 12 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni. 
(Repubblica Cispadana, Reggio Emilia,  7 Gennaio 1797)  
 

9.2 Diritti e doveri dei cittadini 
 

I nostri Padri costituenti, istruiti ti in egual misura dalla lezione dei maestri del pensiero liberale e 
democratico e dall’ esperienza del fascismo, furono  assai precisi nel definire in modo dettagliato i  diritti 
inviolabili del cittadino.  
DIRITTI CIVILI  che garantiscono cioè al cittadino libertà  personali che lo Stato non può violare, se non 
nei casi stabiliti dalla legge e per fini di sicurezza generale. 
Articolo 13 
La libertà personale è inviolabile 
Articolo 14 
Il domicilio è inviolabile 
Articolo 15 
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La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono 
inviolabili 
Articolo 16 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale 
(….)  Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi 
Articolo 17 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz’armi 
Articolo   18 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente 
Articolo 19 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata 
Articolo 21 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione  
Articolo 22  
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del 
nome 
Articolo 23 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 
Articolo 24 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento 
Articolo 25 
Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge     
Articolo 26 
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle 
convenzioni internazionali 
Articolo 27 
La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte 
(Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764; Codice penale Zanardelli 1889) 
 
DIRITTI POLITICI,  quelli che garantiscono ai cittadini l’esercizio della sovranità popolare, attraverso la 
partecipazione, diretta o indiretta, alla formazione e alla gestione degli organi dello Stato.  
Articolo 48 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto 
Articolo 49 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale  
Articolo 50 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità 
Articolo 51 
Tutti i cittadini dell’uno e dell’atro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche 
elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 
Articolo 71 
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila 
elettori, di un progetto redatto in articoli 
Articolo 75 
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di 
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori ….. 
Articolo 138 
Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre 
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera o 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è 
promulgata se non è approvata a maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti 
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DIRITTI SOCIALI, senza i quali, ribadiamo il concetto, i diritti civili e politici, precedentemente elencati, 
restano astratti o un privilegio per pochi. 
Il diritto al lavoro 
Articolo 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto 
Il diritto alla famiglia 
Articolo 31 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia  
Il diritto alla salute 
Articolo 32 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività 
Il diritto all’istruzione 
Articolo 34 
La scuola è aperta a tutti 
Articolo  39  
Il diritto di organizzarsi per la difesa dei propri diritti sul posto di lavoro 
L’organizzazione sindacale è libera  
Articolo 40 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano 
Il diritto di intraprendere liberamente l’attività economica più adatta alla propria persona 
Articolo 41 
L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
dignità umana 
 
DOVERI  
I nostri Padri costituenti, accanto alla definizione circostanziata e dettagliata dei diritti dei cittadini (che 
abbiamo visto), hanno giustamente  affermato che non ci possono essere diritti senza doveri. 
Articolo 2 
La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale    
Articolo 4 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società 
Articolo 30 
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 
matrimonio 
Articolo 48 
Il voto ….è dovere civico 
Articolo 52 
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino  
Articolo 53 
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a critei di progressività. 
Articolo 54 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le 
leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge 
Diritti e doveri, nel nostro dettato costituzionale, sono complementari e si sostengono a vicenda. 
 

9.3 Ordinamento della Repubblica 
 

9.3.1 Il Parlamento 
 

Tutta la Parte II della nostra Costituzione, che comprende buona parte di essa, dall’art. 55 all’art.139 ha 
come principio ispiratore il principio della divisione dei poteri e del loro equilibrio. 
Furono i grandi pensatori liberali del XVII e XVIII secolo, soprattutto John Locke (1632-1704) e Charles - 
Louis de Secondat, barone di  Montesquieu (1689 – 1755), ne Lo spirito delle leggi (1748),   a teorizzare 
per primi la necessità della separazione dei poteri dello Stato. 
E lo fecero con un’argomentazione tanto semplice quanto efficace e veritiera: chi detiene tutto il potere 
nelle proprie mani, come negli Stati assolutistici, tende inevitabilmente ad abusarne, con danno per le 
libertà dei cittadini, che è invece compito dello Stato tutelare, proteggere e garantire. 
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Per evitare questo abuso di potere il rimedio più efficace è tenere divisi, indipendenti ed equilibrati i 
poteri dello Stato, i principali dei quali sono, secondo la celebre distinzione di Montesquieu 

- il legislativo (il Parlamento) 

- l’esecutivo (il Governo) 

- il giudiziario (la Magistratura) 

 
Accanto a  questi tre poteri, come vedremo, la nostra Costituzione ne prevede altri due 
 
il Presidente della Repubblica 

- la Corte costituzionale 

 
Entriamo ora nei dettagli, analizzando gli articoli relativi ai diversi poteri della Repubblica italiana, in cui è 
descritta la loro composizione e i loro compiti. 
 
Dal momento che la Repubblica italiana è a tutti gli effetti una Repubblica “parlamentare”, partiamo dal 
Parlamento. 
 
Non prima di questa elementare distinzione. 
 
Si dice Repubblica parlamentare quella in cui al Parlamento spettano soprattutto le funzioni di eleggere 
il Presidente della Repubblica, votare la fiducia al Governo e approvare le leggi ordinarie dello Stato 
(come detto sopra ne è un esempio l’Italia) 
 
Si dice Repubblica semipresidenziale quella in cui il Presidente della Repubblica viene eletto 
direttamente dal popolo ed egli è anche il Capo del Governo, ruolo che però esercita indirettamente, 
attraverso un Presidente del Consiglio, che per entrare nel pieno delle proprie funzioni deve ottenere la 
fiducia delle Camere (ne è un esempio la Francia). 
 
Si dice Repubblica presidenziale quella in cui il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente 
dal popolo ed esercita in prima persona il ruolo di Capo del Governo, senza passare attraverso la fiducia 
del Parlamento (ne sono un esempio gli USA). 
 
Data la centralità del Parlamento nell’Ordinamento della nostra Repubblica, ad esso è dedicato un ampio 
numero di articoli dal 55 all’ 82. 
Vediamone la composizione e le funzioni principali: 

Art. 55 

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi 

stabiliti dalla Costituzione. 

Prima di passare ai due articoli successivi, sono opportune due parole sul diritto di voto dei 

cittadini, che si articola in due parti: elettorato attivo, che è il diritto di eleggere con il proprio 

voto i propri rappresentati nelle varie assemblee elettive (Parlamento, Regioni, Comuni, …); 

elettorato passivo, cioè il diritto dei cittadini di essere eletti, qualora possiedano i requisiti 

previsti dalla legge, nelle diverse assemblee elettive 

 

L’elezione della Camera dei Deputati e del Senato configura due diversi tipi di elettorato attivo 

e di elettorato passivo. 

 

Camera dei Deputati 

- 18 anni per l’elettorato attivo 

- 25 anni per l’elettorato passivo 

 

Senato della Repubblica 

- 25 anni per l’elettorato attivo 

- 40 anni per l’elettorato passivo 

-  
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Art. 56 

 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione 

Estero. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 

venticinque anni di età. 

 

Art. 57 

 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero. 

 

Art. 58 

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 

venticinquesimo anno di età. 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. 

 

Art. 59 

 

 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno 

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 

 

 

 

Art. 60 

  

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.  

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in 

caso di guerra.  

 

Art. 67 

 

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza 

vincolo di mandato. 

 

Qualche parola sull’art. 67 va detta, anche alla luce delle proposte di cambiarlo, obbligando i 

parlamentari a sottostare alle direttive dei partiti che li hanno eletti, facendo venir meno la 

possibilità di cambiare partito o di votare diversamente dal gruppo politico di appartenenza. A 

tal proposito la Costituzione è chiara: una volta eletto il parlamentare non rappresenta più solo 

il partito che ha contribuito a farlo eleggere, ma l’intera nazione e non può essere 

vincolato/obbligato a obbedire alle decisioni prese dal partito che lo ha fatto eleggere, ma deve 

essere lasciato assolutamente libero di fare ciò che il suo convincimento gli suggerisce. 

 

Art. 68 

 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 

espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 
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La formazione delle leggi è sicuramente la funzione più importante del Parlamento. 

 

Art. 70 

 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 

 

L’articolo 70 ci dice, in relazione alla formazione delle leggi, che il sistema legislativo italiano è 

un bicameralismo perfetto. Ciò significa che un testo, per diventare una legge della Repubblica, 

deve essere votato nella stessa identica versione da entrambe le Camere. Questo significa che 

ogni volta che un testo viene cambiato da una delle due Camere esso deve ritornare all’altra, 

che può a sua volta modificarlo, dando così vita a una sorta di ping-pong da una Camera 

all’altra, che finisce - secondo le critiche degli avversari del bicameralismo perfetto - per 

rallentare e complicare il processo di formazione di una legge. 

Ma il nostro è un bicameralismo perfetto anche per quanto riguarda la legittimità del Governo, 

che può entrare pienamente in carica solo dopo che ha ottenuto la fiducia di entrambe le 

Camere 8articolo 94). 

 

Art. 71 

 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli 

organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 

cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

 

Art. 72 

 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo 

regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva 

articolo per articolo e con votazione finale. 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è 

dichiarata l'urgenza. 

 

Art. 73 

  

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese 

dall'approvazione. 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano 

l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 

 

Art. 74 

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio 

motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 

 

Art. 75 

  

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una 

legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori 

o cinque Consigli regionali. 
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Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, 

di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

 

Art. 76 

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con 

determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 

definiti. 

 

Art. 77 

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano 

valore di legge ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua 

responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso 

presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 

convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta 

giorni dalla loro pubblicazione.  

 

Art. 78 

 

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. 

 

Art. 79 

 

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.  

 
9.3.2 Il Presidente della Repubblica 

 

E veniamo ora al Presidente della Repubblica, sulle cui funzioni e poteri  è bene sapere cosa 

dispone la Costituzione, anche per evitare di dire le cose fuori luogo che abbiamo sentito negli 

ultimi mesi. 

A lui sono dedicati pochi articoli, dall’83 al 91, ma molto importanti 

 

Art. 83 

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi 

membri. 

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in 

modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo 

delegato. 

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza 

di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 

 

Il comma 1 dell’articolo 83 conferma quanto abbiamo detto precedentemente sulla natura 

parlamentare della nostra Repubblica 

 

Art. 84 
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Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 

cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 

 

L’elettorato passivo per essere eletto presidente della Repubblica è dunque di anni 50. 

 

Art. 85 

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 

 

Art. 86 

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, 

sono esercitate dal Presidente del Senato. 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della 

Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo 

Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le 

Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 

 

Quello che segue è un articolo importantissimo, perché definisce nei dettagli i poteri del 

Presidente della Repubblica 

 

Art. 87 

 

Il Presidente della Repubblica  

 è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 

 Può inviare messaggi alle Camere. 

 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 

- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 

- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 

- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, 

quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito 

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

- Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

- Può concedere grazia e commutare le pene. 

- Conferisce le onorificenze della Repubblica. 

 

 

 

A questi vanno aggiunti quelli politicamente più importanti indicati agli articoli 88 e 92 

 

Art. 88 

 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche 

una sola di esse. 
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Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi 

coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 

 

Art. 90 

 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle 

sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi è 

messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei 

suoi membri. 

 

Art. 91 

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di 

fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in 

seduta comune. 

 

9.3.3 Il Governo 

 

E ora passiamo ad analizzare la formazione, la composizione e le funzioni del Governo, di cui 

si occupano gli articoli da 92 al 100. 

Anche a proposito di questo potere dello Stato è opportuno ascoltare bene cosa dice la 

Costituzione, per evitare di dire le assurdità che si sono dette e sentite in questi ultimi 7-8 anni, 

soprattutto sui social. 

  

Art. 92 

 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che 

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su 

proposta di questo, i ministri. 

 

La prima cosa che deve essere sottolineata è che un Presidente del Consiglio è legittimo se è 

stato nominato dal Presidente della Repubblica e non se è stato eletto alla Camera o al 

Senato.  

Una delle principali fake news, girate per anni sui social, affermava che se il Presidente del 

Consiglio non era  stato “eletto” non era legittimo: FALSO! La storia della Repubblica ha 

conosciuto diversi casi di Presidenti del Consiglio che non erano stati eletti né deputati né 

senatori, e non per questo non erano legittimi. 

 

Esempi recentissimi di Presidenti del Consiglio  non e eletti, ma nominati dal Presidente della 

Repubblica e per questo legittimi , sono Matteo Renzi e l’attuale Presidente del consiglio 

Giuseppe Conte 

 

Art. 93 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, 

prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

  

Art. 94 

 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
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Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per 

appello nominale. 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne 

la fiducia. 

 

Ed ecco qui un altro elemento che rende legittimo un Governo: dopo avere giurato nelle mani 

del Presidente della Repubblica, il Governo è legittimo se ha ottenuto la fiducia da entrambe le 

Camere del Parlamento (bicameralismo perfetto). E che il Presidente del Consiglio sia stato 

eletto o meno alla Camera o al Senato, ai fini della legittimità del Governo, non conta proprio 

niente.  

 

Art. 95 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è 

responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e 

coordinando l'attività dei ministri. 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e 

individualmente degli atti dei loro dicasteri. 

 

Art. 96 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono 

sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione 

ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, 

secondo le norme stabilite con legge costituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3.4 La Magistratura 

 

Non meno importante dei tre appena trattati è il quarto organo (ordine) dello Stato: la 

Magistratura, dicui la Costituzione ci parla agli articoli  101-113, e da cui emerge con chiarezza 

che la Repubblica italiana è uno Stato di diritto, fondato sul primato della legge, a cui tutti i 

cittadini, ma anche i detentori dei poteri dello Stato, nessuno escluso sono sottomessi. 

 

Art. 101 

 

La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

 

Art. 102 

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 

norme sull'ordinamento giudiziario. 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. 
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Il comma secondo fa riferimento, vietandoli esplicitamente, ai Tribunali speciali istituiti dal 

fascismo, per processare e condannare, al di fuori dei tribunali ordinari e senza le garanzie in 

essi presenti, gli oppositori politici. 

 

 Art. 104 

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 

  

Art. 105 

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento 

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i 

provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. 

 

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) viene comunemente definito l’organo di 

autogoverno dei magistrati: infatti solo esso e nessun altro organo dello Stato può prendere 

provvedimenti nei confronti dei magistrati. E tutto ciò a garanzia della loro indipendenza e 

autonomia. In questo modo i magistrati sono liberi di svolgere la loro funzione di fare rispettare 

la legge, senza timore di essere per questo ”puniti” da qualche altro organo dello Stato 

(Parlamento, governo, …).  

 

Art. 106 

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. 

 

Art. 107 

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né 

destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore 

della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite 

dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 

 

Art. 108 

 

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. 

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico 

ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della 

giustizia. 

 

Art. 111 

 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 

giudice terzo e imparziale. 

 

Art. 112 

 

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 

 

Questo significa che il pubblico ministero, che è il magistrato che ha la funzione di vigilare sul 

rispetto delle leggi da parte di tutti i cittadini, qualora venga a conoscenza di un reato ha 
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l’obbligo di intervenire a difesa della legge violata e non è a sua discrezione intervenire o 

meno. 

 

Art. 113 

 

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione 

ordinaria o amministrativa. 

 

Questo vuol dire che qualora un cittadino si senta danneggiato da un qualche atto della 

pubblica amministrazione può legittimamente ricorrere a un tribunale perché venga stabilità la 

legittimità o meno dell’atto stesso (il Tribunale dei ricorsi amministrativi per antonomasia è il 

Tribunale amministrativo regionale: TAR) 

 

9.3.5 Le Regioni, Le Province, i Comuni 

 

Gli articoli dal 114 al 133 ci descrivono i poteri e le competenze di quelle istituzioni dello Stato, 

attraverso cui si realizza il decentramento amministrativo indicato nell’art. 5, e con cui siamo 

maggiormente a contatto nella nostra vita quotidiana: le Regioni, le Città metropolitane, le 

Province (recentemente private di gran parte delle loro originarie competenze) e soprattutto i 

Comuni. 

 

Art. 114 

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato. 

 

Art. 116 

 

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle 

d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, 

secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano. 

 

Articolo in cui si indicano le cosiddette “Regioni a Statuto speciale”, che rispetto alle altre 

Regioni, cosiddette a Statuto ordinario, godono di  particolari e più ampie competenze. Ci dice 

anche che le Province di Trento e Bolano sono “autonome” e dunque anch’esse dotate di 

maggiori competenze rispetto alle altre Province. 

 

Le motivazioni storico-politiche delle maggiori competenze riconosciute alle Regioni a Statuto 

speciale e alle Province del Trentino -Alto Adige sono in parte riconducibili al fatto che tre di 

esse sono Regioni di confine, con la presenza di significative minoranze linguistiche, che,  

secondo l’art.6, la Repubblica tutela con apposite norme, e in parte riconducibili alla natura 

insulare delle altre due, con la loro “storia” autonomistica. 

 

Art. 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. 

 



127 
 

L’articolo 117 è molto importante perché definisce quali sono le competenze che spettano 

esclusivamente allo Stato, quali sono invece quelle che spettano esclusivamente alle Regioni, 

e infine quali sono quelle “concorrenti”, che spettano cioè nello stesso tempo allo Stato e alle 

Regioni.  

 

Art.118 

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sullabase dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  

 

Importante in questo articolo è il riferimento ai “princìpi di sussidiarietà”, secondo cui nessuna 

funzione deve essere svolta dall’Ente superiore quando essa può essere svolta dall’Ente 

inferiore ( es.: non deve essere attribuita alla Provincia la funzione che può essere svolta dal 

Comune). 

  

Art. 127 

 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della 

Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 

costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o 

di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di 

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. 

 

Articolo importante perché indica nella Corte costituzionale l’organo dello Stato a cui rivolgersi 

in caso di conflitti tra Stato e Regioni. 

 

 

9.3.6  Garanzie costituzionali 
 

Ci stiamo oramai avviando verso la fine del nostro viaggio di esplorazione e di conoscenza 

degli aspetti più significativi della nostra Costituzione. Ci resta solo da trattare, da ultimo, ma 

non per questo meno importante il tema delle “Garanzie costituzionali”. 

 

Potremmo definire gli articoli dal134 al 139 come quelli in cui la Costituzione difende se stessa 

da cambiamenti che potrebbero modificarne la natura e l’essenza. 

 

Questi articoli (il 138 soprattutto) sono stati sicuramente scritti pensando all’esperienza dello 

Statuto Albertino, che in quanto Costituzione flessibile aveva consentito al fascismo di 

stravolgerlo attraverso il ricorso alla legge ordinaria, trasformando la monarchia liberale e 

parlamentare sabauda  in una dittatura totalitaria. 

 

L’istituzione poi della Corte costituzionale ha il preciso ruolo di far sì che i princìpi contenuti 

nella Costituzione non siano stravolti o contraddetti dalla legge ordinaria o da altri atti aventi 

forza di legge. 

 

Infatti 

 

Art. 134 
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La Corte costituzionale giudica: 

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi 

forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 

- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra 

le Regioni; 

- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 

Costituzione. 

 

Art. 135 

 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal 

Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un 

terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. (…) 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno 

di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 

 

Art. 136 

 

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto 

avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione. 

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali 

interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. 

 

L’art. articolo che segue è importantissimo, perché indica in modo dettagliato l’iter particolare 

(“aggravato”, molto più lungo e complicato di quello che presiede alla formazione di una legge 

ordinaria) che deve seguire una legge che voglia cambiare (revisione) qualche articolo della 

Costituzione o aggiungere qualcosa alla Costituzione vigente. 

 

Art. 138 

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da 

ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, 

e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella 

seconda votazione. 

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro 

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum 

non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da 

ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 

 

 

Essendo stata la scelta della forma repubblicana dello Stato italiano il risultato di un 

referendum popolare (2 giugno 1946) 

 

Art. 139 

 

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 
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9.4. Disposizioni transitorie e finali 

 

Per quanto riguarda le XVIII  Disposizioni transitorie e finali, non c’è molto da dire , se non che esse 
sono state aggiunte successivamente alla elaborazione e votazione della Costituzione, con l'intento di 
gestire il passaggio dal precedente ordinamento  monarchico -albertino a quello repubblicano-
costituzionale. Esse hanno carattere di eccezionalità, ovvero una volta raggiunto il loro scopo non sono 
atte a ripetersi. 
Tra di esse quella politicamente più rilevante è sicuramente la  XII, che recita  
“E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. 

 
10. La Costituzione nella storia della Repubblica italiana 

 
A 71 anni dalla sua entrata in vigore quali considerazioni possiamo fare sul ruolo che la Costituzione ha 
svolto nello svolgimento della storia economica, politica, sociale, culturale, … d’Italia? 
Quanti degli obiettivi che essa si poneva sono stati realizzati? Quanti restano ancora da realizzare? 
Crediamo si possa ragionevolmente dire che vi sono parti di essa che, sia pure con limiti, sono state 
realizzate e parti di essa che sono invece ancora lontane dalla realizzazione. 
Non potendo analizzare il problema articolo per articolo, possiamo dire che in positivo, nonostante gli 
arretramenti di questi ultimi anni,  due fondamentali diritti sociali hanno avuto una buona realizzazione: il 
diritto all’istruzione (art.34) e il diritto alla salute (art.34). 
In negativo possiamo dire che uno degli obiettivi primari che la costituzione si prefiggeva di realizzare, 
cioè il diritto al lavoro, è ancora lontano, in particolar modo per i giovani di oggi, da una accettabile 
concretizzazione. 
Non solo spesso manca il lavoro, ma anche quando c’è esso non viene ricompensato con una 
retribuzione tale da consentire al lavoratore e alla sua famiglia quella vita dignitosa di cui parla l’art. 36 “Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 
In particolar modo è stato disatteso l’art. 37 che recita “La lavoratrice donna ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le spettano le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. 
E nemmeno è stato realizzato in modo accettabile l’art. 31, che prevede che lo Stato agevoli in modi vari 
la formazione della famiglia. 
Anche a tal proposito a farne le spese oggi sono soprattutto i giovani, costretti dalla mancanza di lavoro 
o dalla mancanza di un reddito adeguato, unitamente alla mancanza di aiuti da parte dello Stato, a 
rinunciare a farsi una famiglia propria, prolungando oltre misura la permanenza nella famiglia di origine. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente politici possiamo ricordare un paio di punti: 

 la Corte costituzionale, la cui importanza è evidenziata dell’art.134, ha potuto avere attuazione soltanto 

nel 1955, diversi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, poiché si temeva, da parte di alcune 

forze politiche, che essa avrebbe potuto costituire un limite alla sovranità legislativa del Parlamento; 

 l’istituzione delle Regioni, per dare attuazione al decentramento amministrativo, previsto dall’art. 5 “La 

Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo”, per avere luogo ha dovuto 

attendere addirittura il 1970; 

 una cosa che non può essere detta e che contraddice lo spirito della Costituzione è lo spostamento, 

avvenuto soprattutto negli ultimi 20 anni, del baricentro politico dello Stato dal Parlamento al Governo, 

che è diventato il dominus della vita politica istituzionale, assumendo una funzione primaria nell’iniziativa 

delle leggi, che molto spesso non vengono nemmeno discusse dai parlamentari, che devono limitarsi ad 

approvarle con il “voto di fiducia” che il Governo pone sulle leggi di sua iniziativa o addirittura su leggi di 

fondamentale importanza come la Legge di bilancio dello Stato; 

 sempre negli ultimi 20 anni, partiti appartenenti a schieramenti politici opposti, con l’ obiettivo di 

“modernizzare” la Costituzione ed adeguarla alle esigenze dei nostri tempi, notevolmente mutati rispetto 

a quelli quando la Costituzione entrò in vigore, hanno proposto alcune “grandi riforme” della 

Costituzione, riguardanti soprattutto la parte relativa all’Ordinamento della Repubblica (composizione e 

competenze delle Camere, rapporto Parlamento-Governo, competenze delle regioni e delle Province, 

…).  

Poiché queste proposte non avevano ottenuto, come prevede l’art.138 comma 3, la maggioranza dei 2/3 
dei componenti di entrambe le Camere,  e poiché, sempre a norma dell’art. 138 comma 2 esse potevano 
essere sottoposte a referendum, in un caso, nel 2002, la proposta di riforma è stata approvata dai 
partecipanti al referendum, mentre nel 2006 e nel 2016 le proposte di riforma non sono state approvate. 
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Va però ricordato anche che nel 2001 un referendum popolare approvò la riforma di una parte 
importante della nostra Costituzione, quella relativa al Titolo V (artt. 114-133) riguardante Le Regioni, le 
Province, i Comuni. 
 
 
Appunti predisposti dal prof. Giorgio Munerato, febbraio 2019, in preparazione del Colloquio dell’Esame 
di Stato a.s. 2018-19. 
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La Classe V Sez.B/T.i., per mezzo dei suoi Rappresentanti, ha preso visione del “Documento” 

redatto dal Consiglio di Classe, in particolare di tutti i programmi svolti durante l’Anno 

Scolastico 2017-20178, e dichiara che questi ultimi sono conformi all’attività didattica realmente 

svolta in classe. 

 
 

I Rappresentanti degli Studenti 
 
MARCO CAPPELLARI 
………………………………………………………..……………………………….. 
 

 

STEFANO C HIEREGATO………………………….…………………………………………………. 
 

 

Il “Documento” del Consiglio della Classe V Sez. B/T.i.  è stato approvato nella seduta del 15 
maggio 2019. 
 

I Docenti componenti il Consiglio della Classe V Sez. B/T.i. 
 

 

Andretto Fausto ---------------------------- 
 

 

Bernecoli Arturo ---------------------------- 
 

 

Bianchi Vitaliana ---------------------------- 
 

 

Casali Egisto --------------------------- 
 

 

Cattin Sara ---------------------------- 
 
 
Correggioli Alessandra ---------------------------- 
 
 
Libanori Andrea ---------------------------- 
 

 

Malaspina Gigliola --------------------------- 
 

 

Prando Guido ---------------------------- 
 

 

Stevanella Fabio --------------------------- 
 

 

Il Dirigente Scolastico:  
  Prof. Piero Bassani 
 
____________________ 


