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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Superiore “Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto nel corso della sua breve            

storia, una sua specifica connotazione, conseguenza di una attenta valutazione del           

processo di autoanalisi, finalizzato ad un progressivo miglioramento dei risultati. I           

monitoraggi effettuati sull’attività didattica, sull’organizzazione e sull’efficienza del        

sistema scolastico, hanno evidenziato una sostanziale crescita dell’Istituto sia in          

termini quantitativi che qualitativi. 

L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse e degli           

studenti e agli aspetti più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologico, rinnova i           

contenuti e i metodi di insegnamento offrendo agli allievi una vasta gamma di             

strategie formative, di utili strumenti di orientamento e di valide proiezioni nel mondo             

del lavoro. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento           

costitutivo dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come          

programma in sé esaustivo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di            

attività di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo,         

promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui l’Istituzione scolastica          

intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a            

tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la              

distinguono. 

La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza dell’Istituto Tecnico         

Industriale e del Liceo Artistico. Il percorso dell’Indirizzo Tecnologico è connotato da            

una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le             

indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento,        

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a            

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il Liceo            

Artistico, in linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, offre agli studenti             

una formazione completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e uno           

stile di apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di trasformare in             

azione artistica le attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo –             

comunicative. 

 

Istituto Tecnico Industriale Liceo Artistico 
Informatica e Telecomunicazioni Arti figurative 

Elettronica ed Elettrotecnica 
(diurno e serale) 

Design dei metalli dell’Oreficeria 
e del Gioiello 

Meccanica, Meccatronica 
ed Energia 

Design del Tessuto 
e della Moda 

 Design del legno 
e dell’arredamento 
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PARTE PRIMA 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

Continuità dei docenti nel triennio 

 

 

● COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Referente di Classe:  

 

prof.ssa Di Mauro Leonarda 

DOCENTE DISCIPLINA ORE sett. 

Bellerino Mario 

Gestione, Prog. e 

org.d’Impresa 
3 

La Carrubba Letizia 
Italiano e Storia 4+2 

Di Mauro Leonarda 
Informatica 6 

Cuppone  Davide 
Lab.Sistemi e Reti e Lab.GPOI 3+1 

Cusimano Nunzia 
TPSI 4 

Nucifora Alessandra 
Inglese 3 

Cosentino Antonino 
Scienze Motorie 2 

Messina Agatino Rosario 
Lab.Informatica e Lab.TPSI 4+2 

Milici Maria Giovanna 
Religione 1 

Russo Carlo 
Sistemi e Reti 4 

Russo Patrizia 
Matematica 3 

●  

2 



 

Continuità dei docenti nel triennio 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano  
Lo Castro Gisella 

Moschetto Caterina M. 

La Carrubba Letizia 

Arena Cristina 
La Carrubba Letizia 

Storia 
Moschetto Caterina M. 

Lo Castro Gisella 

La Carrubba Letizia 

Arena Cristina 
La Carrubba Letizia 

TPSI Alparone Francesco Bellerino Mario Cusimano Nunzia 

Matematica Russo Patrizia Russo Patrizia Russo Patrizia 

Inglese Nucifora Alessandra Nucifora Alessandra Nucifora Alessandra 

Informatica Di Mauro Leonarda Di Mauro Leonarda Di Mauro Leonarda 

Sistemi e Reti Russo Carlo Russo Carlo Russo Carlo 

Scienze Motorie Cosentino Antonino Cosentino Antonino Cosentino Antonino 

Religione Milici Maria G. Milici Maria G. Milici Maria G. 
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PARTE SECONDA: 

● Finalità generali 

● Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

● Obiettivi cognitivi 

● Obiettivi professionali 

 

 

 

 

 

1. Finalità generali 

 

Avere padronanza dei mezzi linguistici nella ricezione e nella produzione orale e             

scritta. 

Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le          

conoscenze nel tempo acquisite. 

Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 

 
 

2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

Gli allievi hanno progressivamente migliorato: 

 

● Il rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente. 

● Il senso di responsabilità. 

● Il confronto con gli altri. 

● Ad adempire i propri doveri e propri impegni. 

● La capacità di autocontrollo. 

  

 

3. Obiettivi Cognitivi 

 

● Potenziamento delle capacità logico – espressive. 

● Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi. 

● Potenziamento delle capacità di rielaborazione dei contenuti. 

● Potenziamento del linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

● Potenziamento delle abilità di comunicazione verbale e scritta. 

● Consolidamento delle abilità pratiche. 

 

 

4. Obiettivi professionali 
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● Collaborare all’analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei           

programmi applicativi; 

● Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione          

di sistemi industriali e di telecomunicazione; 

● Sviluppare piccoli pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario         

genere, come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati,           

calcolo tecnico - scientifico, sistemi gestionali; 

● Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa           

la scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;  

● Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e           

dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 

● Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

● Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza           

e formazione di base  
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PARTE TERZA: 

 

● Composizione della classe 

● Profilo della classe 

● Contenuti delle singole discipline 

● Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

● Percorsi didattici svolti 

● Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di       

“Cittadinanza e Costituzione” 

● Metodologie applicate 

● Preparazione all’esame 

● Simulazione prove d’esame 

 

 

1.   Composizione della classe 

 

<OMISSIS> 

 

 

2. Profilo della classe 

 

La classe V B Informatica è composta da ventuno alunni di cui quattro ripetenti. E’               

presente un alunno DSA ,per il quale è stato compilato il PDP. 

La maggior parte degli alunni sono pendolari provenienti dai paesi viciniori.           

L’estrazione socio-culturale dei ragazzi si attesta, in generale, su un livello medio.            

Tutti gli alunni frequentano regolarmente le lezioni. Dal punto di vista disciplinare nel             

complesso la classe mostra un comportamento corretto e partecipe al dialogo           

didattico ed educativo. Il rapporto tra alunni e docenti è improntato al reciproco             

rispetto e aperto al dialogo.  

A conclusione del Corso di studi effettuati e, in particolare, per effetto delle attività              

educativo - didattiche svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto nel             

complesso gli obiettivi di seguito descritti, sebbene ciascun allievo sia pervenuto a            

livelli che variano secondo la propria preparazione di base, l'esercizio delle facoltà            

intellettive, la partecipazione alle lezioni, l'impegno posto nello studio. 

 

Allegato n.1 PDP 

 

3. Contenuti sintetici delle singole discipline e argomenti che si 

intende svolgere dopo il 15 maggio: vedi programmi delle singole discipline 
 
 

6 



 

 

 
4. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 

 

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

 

 1.Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

2.Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

3.Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

4.Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

5.Abitudine all'esposizione chiara degli argomenti ed alla precisione di linguaggio; 

6.Capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 

7.Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici; 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva  

 

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura            

in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più              

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e           

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi           

comunicativi; 

2. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le            

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la               

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

4. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze            

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

5. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e              

altre lingue moderne; 

6. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,           

fare ricerca, comunicare.  

 

Area disciplinare di indirizzo 

 

1.Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati;  

2.Saper sviluppare siti web lato client e lato server; 
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3.Conoscere la normativa relativa alla sicurezza dei dati; 

4.Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei            

sistemi; 

5.Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese; 

6.Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti; 

7.Disegnare l’organigramma aziendale; 

8.Delineare la fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

9.Organizzare un foglio di raccolta dati; 

10.Strutturare la Work Breakdown Structure, tracciare il diagramma di Gantt; 

11.Individuare le attività dell’ingegneria del software; 

 
5. Percorsi didattici svolti 

 

 

PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Il viaggio Italiano, Storia, Informatica, Inglese 

L’uomo e la macchina Italiano, Storia, GPOI, Informatica, 

TPSI, Inglese 

Il disagio esistenziale nella 

società contemporanea 

Italiano e Storia, Inglese 

 

La follia Italiano e Storia 

La comunicazione  Italiano e Storia, TPSI, Inglese, 

Informatica, GPOI, 
Organizzazione e processi 

aziendale 

GPOI, Informatica e TPSI, Storia, 

Inglese 

Gestione del progetto GPOI, Informatica, Inglese 

Sviluppo WebApp TPSI, Informatica e GPOI, Inglese 

Cybersecurity Sistemi e Reti 

L’influenza dell’informazione  Italiano e Storia, TPSI, Inglese, 

Informatica, GPOI, Sistemi e reti 

Maschera e apparenza  Italiano, Storia, Informatica 

Identità violate  Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e 

reti 

La navigazione  Italiano, Storia, Informatica, Inglese 

La globalizzazione  Storia, TPSI, GPOI, Inglese 

Il rapporto tra uomo e tempo  Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e 

Reti, Inglese 

Pubblicità e commercio  Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e 

reti, GPOI, TPSI, Inglese 

Modelli relazionali  Italiano, Storia, Informatica, Inglese 

La guerra  Italiano, Storia, Sistemi e reti,Inglese 

Il doppio  Italiano, Storia, Informatica,Inglese 

L’alienazione  Italiano, Storia, Informatica,Inglese 
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Oltre le barriere  Sistemi e reti, Italiano 

Spionaggio  Storia, Sistemi, Informatica 

La Memoria Italiano, Storia, Informatica, Inglese  
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6. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e         

Costituzione” 

 
 

● Art.3 della Costituzione: principio di uguaglianza formale in base al quale tutti i             

cittadini sono uguali davanti alla legge; Art. 3, comma secondo: principio di            

uguaglianza sostanziale. 

 

● Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

 

● Immigrazione e accoglienza in riferimento anche alla Giornata della Memoria e 

dell’Accoglienza, istituita dalla legge 45/2016. 

 

Queste tematiche verranno affrontate durante le “Giornate di studio di Cittadinanza e            

Costituzione in preparazione all’Esame di Stato previste dalla progettazione d’Istituto. 

 
 

7. Metodologie applicate  

 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Conversazione 

● Dibattito 

● Esercitazione di laboratorio 

● Esercitazione scritte. 

● Collegamenti interdisciplinari fra discipline affini 

● Metodologia CLIL 

 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, il docente di Sistemi e Reti, certificato livello              

C1 in Inglese, ha trattato durante il corso dell’anno scolastico alcuni argomenti in             

lingua inglese secondo quanto previsto dalle norme transitorie prot. 4969 del           

25/07/2015 relative alla metodologia CLIL.  

Gli studenti sono stati stimolati a partecipare attivamente alle lezioni utilizzando la            

lingua inglese. Una frazione notevole dell’attività didattica è stata svolta utilizzando la            

piattaforma didattica CISCO per lo studio del modulo CCNA 2 “Routing and Switching”,             

svolto in lingua inglese. Anche le verifiche effettuate alla fine di ogni modulo del              
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suddetto corso, sono state svolte all’interno della piattaforma CISCO tramite prove           

strutturate in lingua inglese. 

 

8. Preparazione all’esame 

 

Riguardo alla preparazione all’esame si segnala quanto segue: 

Preparazione alla prima prova: simulazioni a cura dei docenti della materia. 

Preparazione alla seconda prova: simulazioni a cura dei docenti della materia. 

Preparazione al colloquio: simulazioni di percorsi interdisciplinari partendo da         

documenti per l’avvio del colloquio. 

 

9. Simulazione prove d’esame 

 

Il Consiglio di Classe, in sintonia con le indicazioni ministeriali, ha realizzato            

simulazioni per la prima e per la seconda prova come di seguito indicato: 

 

 

Prima prova scritta: 19/02/2019 e 26/03/2019  (Durata 6 ore) 

Seconda prova scritta: 28/02/2019 e 2/04/2019  (Durata 6 ore) 

 

La simulazione del colloquio sarà svolta secondo le indicazioni date dalla Dirigenza            

Scolastica il 21 Maggio 2019 in orario curriculare. 
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PARTE QUARTA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Alternanza scuola-lavoro (comma 33 Legge 107/2015) si propone di orientare le           

studentesse e gli studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di            

indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di         

competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e               

maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale           

e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi                

formativi di alternanza scuola-lavoro seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe,            

nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

  

Le attività di alternanza scuola-lavoro svolte hanno permesso di sviluppare          

competenze attinenti l’indirizzo di studio di Informatica. In particolare sviluppo web,           

gestione reti e imprenditorialità. 

 

1. TERZO ANNO (a.s. 2016/2017) 
● ICT LEARNING SOLUTIONS ASSOCIAZIONE NO PROFIT -       

Certificazione “CISCO- IT ESSENTIAL” - 70 ore; 
● FLAZIO S.R.L. “L’Italia va online” - 42 ore; 
● GRIMALDI EUROMED “IMPARARE NAVIGANDO” - 32 ORE 

 
2. QUARTO ANNO  (a.s. 2017/2018) 

● ICT LEARNING SOLUTIONS ASSOCIAZIONE NO PROFIT -       
Certificazione “CISCO - R&S INTRODUTION TO NETWORK” - 70 ore; 

● FLAZIO S.R.L. “L’Italia va online” - 70 ore; 
● Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore; 

 
3. QUINTO ANNO (a.s. 2018/2019)  

ICT LEARNING SOLUTIONS ASSOCIAZIONE NO PROFIT –       
Certificazione “CISCO - R&S ROUTING AND SWITCHING ESSENTIAL” -        
70 ore; 
 

<OMISSIS> 
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PARTE QUINTA: 

 

● Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

● Verifica e valutazione 

● Mezzi e strumenti utilizzati 

● Credito scolastico 

 

1. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 

Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano              

Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di            

arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 

Gare 
Olimpiadi di Matematica  

High school game 

Teatro e Spettacoli 
Film “In guerra per amore” 

Film” Moral bombing” 

Orientamento 

Salone dello Studente  

Facoltà di Matematica e Informatica Università di 

Catania 

Consorzio Elis  

E-Campus 

Aeronautica militare 

Conferenza ST 

Visita alla base militare di Sigonella 

Conferenze 

Conferenze inerenti il progetto di Educazione alla 

legalità, educazione alla salute e pari opportunità: 

● Conferenza su femminicidio 

● Conferenza sulla legalità 

● Conferenza sulle dipendenze 

 

2. Verifica e valutazione 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente 

con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
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L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica 

certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i 

favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna 

sono stati presi in esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all’indirizzo; 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

● i risultati delle prove di verifica; 

● il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

 

Per la valutazione il Consiglio di Classe ha adottato sin dall’inizio dell’anno la seguente              

griglia: 

 

Punteggio Motivazioni 

1 – 2 Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in grado di applicare                 
né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

4 
Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di base;            
commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 
Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà               
anche in situazioni  note; evidenzia carenze nella comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non riuscendo               
sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia semplicità e            
linearità nella comunicazione.(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina;              
applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza            
commettere gravi errori di analisi e sintesi.(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica             
anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di sintesi;                
comunica in modo appropriato e organico.(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica             
correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando           
pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche            
valutazione critica. 
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha           
un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera           
multidisciplinare. 
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 
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3. Mezzi e strumenti utilizzati 

 

Libri di testo;  

Materiali didattici integrativi (fotocopie, testi consigliati);  

Sussidi didattici (lim, e-book, materiale audiovisivo, multimediale).  

Piattaforma CISCO, Classroom (classi virtuali). 

 

4. Credito scolastico 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12             

cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio                

di Classe ha adottato i seguenti Criteri nell'assegnazione dei crediti: 

● Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio            

più alto della banda di appartenenza; 

● Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso            

della banda di appartenenza; 

● Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di           

oscillazione di appartenenza, quando l'alunno e l'alunna: 

1. riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge          

autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 

2. produca la documentazione di qualificate esperienze formative       

acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO         

FORMATIVO) secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, quindi         

saranno valutati, come crediti formativi, soltanto le attività per le quali è            

stata conseguita una certificazione e le attività sportive, svolte presso          

Enti riconosciuti dal Coni. 
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PARTE SESTA: 
  
● Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 

● Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 

● Griglia di valutazione del colloquio di esami 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 
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 20 



 

 
21 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 

Indicatore 
 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto         
della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

 
4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo       
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e          
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle          
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro     
risoluzione 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei       
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

 

 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo            
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici          
specifici.  

 

4 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
___________/20 
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Griglia di valutazione del colloquio di esami 
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PARTE SETTIMA: 

 

 Programmi 

 

● Italiano e Storia 

● Inglese 

● Matematica 

● Informatica 

● TPS 

● GOIP 

● Sistemi e Reti 

● Scienze Motorie 

● Religione 
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Programma Italiano 

prof Letizia La Carrubba  

a.s 2018-2019 

 

● Il romanzo del secondo Ottocento 

o Il Naturalismo francese 

o Il verismo italiano 

● Giovanni Verga 

o La vita 

o I romanzi preveristi 

o La svolta verista 

o Poetica del Verga verista 

o Incontro con l’Opera : I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo 

● La Belle Epoque 

o Lo scenario: società, cultura, idee 

o Il Decadentismo 

o Il romanzo decadente 

o Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Grey 
Positivismo 

● Gabriele d’Annunzio 

o La vita 

o I romanzi del superuomo 

o Le Laudi 

o Incontro con l’Opera: La pioggia nel pineto 

● Giovanni Pascoli 

o La vita 

o La visione nel mondo 

o La poetica 

o I temi della poesia pascoliana 

o Incontro con l’Opera : X Agosto 
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● Il primo Novecento 

o Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

● Italo Svevo 

o La vita 

o La cultura di Svevo 

o Incontro con l’Opera: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

o Psico-Analisi 

● Luigi Pirandello 

o La vita 

o La visione del mondo 

o La poetica 

Gli alunni hanno approfondito un’opera a loro scelta 

● Ermetismo 

o Dopo il documento del 15 maggio 

● Giuseppe Ungaretti 

o La vita 

● Eugenio Montale 

o La vita 

o Incontro con l’Opera: Ossi di Seppia 

● Umberto Saba 

o La vita 

o Incontro con l’Opera: Amai e Ulisse 
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Programma di Storia 

(Prof. Letizia La Carrubba) 

a.s 2018-2019 

 

● Colonialismo 

● Seconda rivoluzione industriale 

● Scenario di inizio secolo 

o L’Europa della belle époque 

● La prima guerra mondiale 

o Le cause della guerra 

o Interventismo italiano 

o guerra di logoramento o di trincea 

o il Crollo degli Imperi centrali 

● Rivoluzione Russa 

● Le tensioni del dopoguerra 

● Vincitori e vinti 

● Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

● La crisi del 1929 e il New Deal (crollo della borsa di Wall Street) 

● Il Fascismo 

● Il Nazismo 

● Lo Stalinismo 

● Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre 

● La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

o Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

o Asse Roma-Berlino-Tokyo 

o Corsa agli armamenti e bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

o Fine della guerra e liberazione dei prigionieri dai campi di concentramento 

● Cenni argomentativi del secondo dopoguerra fino alla fine degli anni ottanta. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE V B INFORMATICA 

A. S. 2018-19 
B.  

Libro di testo: M. Menchetti, C. Matassi, New Totally Connected, CLITT 
 

● Computer systems 
● Manual Information Systems 
● Computerized Information Systems  
● A Brief History of the Internet  
● The World Wide Web 
● What is an Operating System? 
● How an Operating System Controls hardware 
● Database managers 
● What can database managers do 
● Record design 
● SQL – Query 
● Database Inquiries 
● Networks: What is a network? LANs; MANs; WANs; SANs; PANs. 
● Virtual Private Network (VPN)  
● Networking devices 
● Topologies 
● Telecommunications 
● Digital Convergence 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

● Instagram 
● The best Travel Apps 
● Javascript (cenni) 
● Career opportunities for IT specialists 

 
 

Libro di testo: L. Kilbey, A. Cornford, Exam Toolkit. Exam training and practice             
for: PROVA INVALSI B2 First, Cambridge. 

 
● In-depth reading: E-Waste: What can we do about it? The good News            

and the Bad News. 
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Libro di testo: P. Radley, D. Simonetti, New Horizons Digital, Oxford. 
 

● Units 14-15-16: passive forms; phrasal verbs; first, second, third conditional;          
wish + past simple/past perfect. 
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Programma svolto classe VB Inf.  

Materia: Matematica 

a.s.2018 - 2019 

 

Modulo n°1:  FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE. 

Unità didattica n°1: ASINTOTI 

 

∙    Asintoto orizzontale. 

∙    Asintoto verticale. 

∙    Asintoto obliquo.  

● Grafico approssimato di una funzione. 
 

Modulo n°2: DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE. 

Unità didattica n°1: PROBLEMI CHE CONDUCONO AL CONCETTO DI DERIVATA 

 

● Il problema delle tangenti: significato geometrico della derivata. 
 

Unità didattica n°2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

∙    Definizione di derivata.  

● Teorema sulla relazione fra derivabilità e continuità. 
● Derivate delle funzioni elementari. 
● Regole di derivazione. 
● Derivazione delle funzioni inverse. 
● Derivazione delle funzioni composte. 
● Derivate di ordine superiore. 
 

Unità didattica n° 3: APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

 

● Equazione della tangente alla curva in un punto di ascissa xo. 
 

Modulo n°3: TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. 
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Unità didattica n°1: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

● Teorema di Rolle. 
● Teorema di Lagrange. 
● Teorema di Cauchy. 
● Teoremi di De L’Hospital. 
 

Modulo n°4: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 

 

Unità didattica n°1: MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 

 

● Massimi e minimi assoluti e relativi. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 
● Regole per la ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi.  
● Concavità e convessità. 
 

Unità didattica n°2: PUNTI DI FLESSO 

 

● Punti di flesso. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza dei punti di flesso. 
● Regola per la ricerca dei punti di flesso. 
 

Unità didattica n°3: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

∙    Studio di una funzione. 

 

 

Modulo n°5: INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI. 

 

Unità didattica n°1: INTEGRALE INDEFINITO. 

 

- Primitiva di una funzione 
- Definizione di integrale indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
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- Integrali indefiniti immediati. 
 

Unità didattica n°2: METODI DI INTEGRAZIONE. 

 

- Metodo di integrazione per scomposizione. 
- Metodo di integrazione per sostituzione. 
- Metodo di integrazione per parti. 

 

Unità didattica n°3: INTEGRALI DEFINITI.  

 

- Misura di un insieme di punti di un piano. 
- Area di un rettangoloide. 
- Definizione di integrale definito. 
- Area di un dominio. 
- Funzione integrale. 
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Modulo n°6: LO SPAZIO. 

 

Unità didattica n°1: RETTE E PIANI NELLO SPAZIO. 

 

- Geometria euclidea (cenni). 
- Coordinate cartesiane nello spazio. 
- Distanza fra due punti. 
- Equazione cartesiana del piano. 
- Equazione della retta. 

 

Unità didattica n°2: SUPERFICI NELLO SPAZIO. 

 

- Nozione di superficie. 
- Classificazione delle superfici. 
- Ellissoide. 
- Iperboloide. 
- Paraboloide. 

 

Modulo n°7: FUNZIONI E LIMITI IN R2
. 
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Unità didattica n°1: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI. 

 

- Definizione di funzione a più variabili. 
- Dominio delle funzioni a due variabili. 
- Rappresentazione geometrica delle funzioni di due variabili. 
- Linee di livello. 

 

Unità didattica n°2: LIMITI E CONTINUITA’ in R 2. 

 

- Limite per una funzione a due variabili. 
- Funzioni continue. 

 

 

 

Modulo n°8: CALCOLO DIFFERENZIALE IN R 2
. 

 

Unità didattica n°1: DERIVATE E DIFFERENZIALI. 

 

- Derivate parziali. 
- Teorema di Schwharz. 
- Differenziali parziali e differenziale totale. 
- Cenni di Massimi e Minimi. 
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Programma svolto classe VB Inf. 

Materia: Informatica 

a.s.2018 - 2019 

Docente Teorico: Prof.ssa Di Mauro Leonarda 

Docente ITP: Prof. Messina Rosario 

LIBRO DI TESTO: Formichini-Meini Corso di informatica Con e-book.vol.3:Base di dati relazionali e 

linguaggio SQL-Linguaggi XML e Json. Pagine web dinamiche con linguaggio PHP. Zanichelli 

MODULO 1:    Progettazione della base di dati 

o UNITA’ DIDATTICA 1:  “Organizzazione degli archivi e base di dati” 

● Gli archivi • Operazioni sugli archivi 

● File e periferiche • Nastri e dischi 

● I moduli del sistema operativo 

● L’organizzazione degli archivi 

● Organizzazione sequenziale 

● Organizzazione ad accesso diretto 

● Organizzazione ad indici 

● Operazioni sui file 

● I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 

● Modelli per il dataBase 

● La gestione del dataBase 

● I linguaggi per dataBase 

● Gli utenti 

o UNITA’ DIDATTICA 2:  “ Lo sviluppo del progetto informatico” 

● La produzione del software 

● Il controllo di qualità 

● La metodologia 

● Figure professionali 

● Conoscenza degli obiettivi 
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● L’intervista 

● L’analisi 

● Progettazione, transizione 

● Realizzazione 

● La documentazione 

● Le prove 

● La formazione 

● L’esercizio 

o UNITA’ DIDATTICA 3: “ Modellazione dei dati” 

● Introduzione 

● Modellazione dei dati 

● L’entità e associazioni 

● L’associazioni ricorsive 

● Gli attributi 

● Le associazioni tra entità 

● Regole di lettura 

● Le regole di derivazione del modello logico 

● Esempi di modellazione dei dati  

o UNITA’ DIDATTICA 4:  “Modello relazionale” 

● I concetti fondamentali del modello relazionale 

● Le operazioni relazionali 

● Join esterno • Interrogazioni con più operatori 

● Esempi con modello E/R,tabelle e operazioni relazionali 

● La normalizzazione delle relazioni • L’integrità referenziale 

● Osservazioni sul modello relazionale 
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MODULO 2:  AMBIENTI SOFTWARE PER I DATABASE  

o UNITA’ DIDATTICA 1:  “ Il linguaggio SQL” 

● Caratteristiche generali 

● Identificatori e tipi di dati 

● La definizione delle tabelle 

● I comandi per la manipolazione dei dati 

● Il comando Select 

● Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

● Il self join e left join 

● Le funzioni di aggregazione 

● Ordinamenti e raggruppamenti 

● Condizioni sui raggruppamenti 

● Le condizioni di ricerca • Interrogazioni nidificate 

● Caratteristiche del linguaggio SQL come DCL 

● Esempi con uso del linguaggio SQL 

● Cenni sulle viste 

MODULO 3:  “ DATABASE  IN RETE “ 

o UNITA’ DIDATTICA 1:  “ Interfacce per basi di dati” 

● La programmazione visuale 

● Gli elementi di interfaccia grafica 

● Proprietà eventi e metodi 

● Il codice PHP cenni 

o UNITA’ DIDATTICA 2:  “ DataBase nel Web” 

● WebServer 

● Le pagine PHP 

● Esempi di pagine PHPLa connessione al Database (MySQL) 

● Pubblicare dati con pagine statiche 
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● Le pagine dinamiche 

● Le query in SQL 

ESERCITAZIONI E LABORATORIO: 

▪ Realizzazione di piccoli sistemi informativi; 

▪ Utilizzo del linguaggio SQL per le interrogazioni di tipo non procedurale; 

▪ Utilizzo del linguaggio Php per la realizzazione di pagine web. 

▪ Gestione basi di dati e interrogazioni via web con Mysql 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

  “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  SIST. INF. E DI TEL.” 

 

DOCENTE TEORICO: Prof.ssa Cusimano Nunzia 

ITP: Prof. Messina Rosario 

 

LIBRO DI TESTO: “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  SIST. INF. E DI TEL.  3– articolazione Informatica”- ed. 

HOEPLI- P.Camagni e R. Nikolassy 

 

MODULO 1: “Programmazione di rete” 

- I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
- La connessione tramite socket  
- Socket TCP in Java 

MODULO 2:  “Architetture di rete” 

- I sistemi distribuiti 
- Storia dei sistemi distribuiti 
- Il modello client-server 
- Le applicazioni di rete. 

MODULO 3: “Applicazioni client/server per web” 

- Architetture per lo sviluppo web. 
- Il linguaggio lato client JavaScript 
- I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap) 
- Pagine dinamiche (richieste sincrone e asincrone con Ajax, oggetti JSON e collegamento dei dati, 

php PDO) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

  “GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 

 

DOCENTE TEORICO: Prof. Mario Bellerino  

ITP: Prof. Davide Cuppone 

 

LIBRO DI TESTO: “GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA”- ed. HOEPLI -  Maria Conte, 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; Dispense di laboratorio. 

 

 

 

MODULO 1: “Elementi di economia ed organizzazione d’impresa”  

 

- L’informazione e l’organizzazione.  
- Microstruttura.  
- Macrostruttura.  
- Le strutture organizzative.  
- I costi di un’organizzazione aziendale.  

 

 

MODULO 2: “I processi aziendali”  

 

- Il flusso delle attività  
- Processi primari e di supporto.  
- Le prestazione dei processi aziendali.  
- Elementi di marketing  

 

 

MODULO 3: “Principi e tecniche di Project Management”  

 

- Il progetto e le sue fasi.  
- Obiettivi del progetto.  
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- L’organizzazione dei progetti. 
- Tecniche di pianificazione e controllo temporale: W.B.S., le tecniche reticolari ed il Diagramma di 

Gantt.  
 

DA COMPLETARE: 

 

MODULO 4: “Gestione dei progetti informatici”  

 

- Pianificazione del progetto  
- Il processo di produzione del software  
Pre-progetto: fattibilità ed analisi dei requisiti e pianificazione del progetto. 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

V Informatica 2018-2019 

 

 

Sono stati svolti interamente tutti i moduli del corso CISCO CCNA2: Routing and             

Switching i cui argomenti sono: 

 

1. Introduzione al routing 
Caratteristiche delle reti, descrizione del router: hardware e software, compiti dei           

router, modalità di accesso a switch e router, routing table 

 

2. Routing statico 
Descrizione del routing statico, stub network. 

 

3. Routing dinamico 
Descrizione del routing dinamico, confronto col routing statico, protocolli di          

routing dinamico. 

 

4. Switched networks 
Reti convergenti, Cisco Borderless Networks, descrizione delle tipologie di         

switching nelle reti. 

 

5. Configurazione degli switch 
La fase di boot di uno switch, configurazione delle porte degli switch. 

 

6. VLAN 
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Definizione della VLAN e vantaggi che introduce rispetto al subnetting, tipi di            

VLAN. 

 

7. Access control list 
Definizione di ACL, Utilizzo delle ACL. 

 

8. DHCP 
Indirizzamento statico e dinamico, DHCP, formato dei messaggi, SLAAC e DHCPv6.  

 

9. NAT 
Definizione delle tipologie di NAT: NAT statico, NAT dinamico e PAT, vantaggi e             

svantaggi dell’uso del NAT, port forwarding, NAT per IPv6. 

 

10.Configurazione e management dei dispositivi di rete 
Protocolli per lo scambio di informazioni tra dispositivi di rete (CDP e LLDP),             

Syslog. 

 

Sono stati trattati inoltre i seguenti argomenti: 

11.La posta elettronica 
Definizione e protocolli SMTP, POP e IMAP 

 

12.Il livello applicativo dello stack TCP/IP 
I protocolli HTTP, FTP, DNS: definizioni e utilizzi tipici 

 

13.I data center: 
Datacenter fisici: caratteristiche, hosting, housing, cloud, IaaS, Disaster        

recovery, business continuity, business resilience 
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14.La sicurezza delle reti 
Descrizione delle problematiche relative alla sicurezza delle reti, la         

sicurezza dei sistemi informativi e delle reti, il protocollo SSL, Firewall, ACL,            

Proxy e DMZ 

 

15.La crittografia 
A chiave simmetrica e a chiavi asimmetriche, Certificati e firma digitale 

 

16.Le Virtual Private Network 
Caratteristiche delle VPN ed applicazioni tipiche 

 

Sono stati infine trattati i seguenti argomenti in lingua inglese: Characteristics of a             

Network, Routing, Routers are computers, Routers interconnect networks, Default         

gateways, Console access, Static and dinamic routing, Switch forwarding methods          

tratti dal corso CISCO. 

N.B. Il modulo 10 sarà svolto entro la fine di Maggio 2019. 
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CLASSE 5^ B Informatica (Scienze Motorie) 

A.S 2018/2019 

Per il programma di educazione fisica l’insegnante ha previsto attività          

motorie adattate alla prevenzione primaria a alla ricerca del benessere          

quale mezzo per mantenere la salute psicofisica degli allievi. Pertanto le           

attività motorie proposte sono state rivolte al miglioramento delle         

funzioni organiche e morfologiche, assecondate da attività ludiche        

codificate e no. 

1. Potenziamento organico. 

● Corsa continua e lenta 

● Corsa su percorsi variegati 

● Corsa su brevi distanze a ritmi veloci e con pause brevi 

● Corsa con recuperi intervallati e pause incomplete 

2. Circuit - training 

3. Potenziamento morfologico 

● Tonificazione muscolare arti superiori, tronco, arti inferiori 

● Mobilizzazioni articolari e miglioramento della flessibilità      

muscolare 

4. Giochi di squadra codificati e non codificati 

● Pallavolo 

● Calcio a 5 

Meta 5 (gioco non codificato) – RamBall (non codificato) 
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Programma di Religione 

Classe V sez. B informatica 

 Anno scolastico 2018/2019 

 

Insegnante Maria Giovanna Milici 

 

❖ PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  
Come nascono e come si trasmettono le norme morali  

Alcuni concetti fondamentali della morale  

Il bene e il male  

La libertà 

I valori morali tra coscienza e costume sociale 

 

❖ L’ETICA DELLA VITA 
Il valore della vita umana 

L’uomo tra desiderio di vita e cultura di morte  

L’ etica ecologica  

Religione e bioetica  

L’amore e il rispetto per la vita 

 

❖ L’ETICA DELLE RELAZIONI 
Il rapporto con sé stessi  

Ricerca della propria identità 

Il rapporto con l’altro 

Rapporto uomo-donna nel Cristianesimo 

Rapporto con lo straniero  
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Il pregiudizio razziale nella storia 

L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della comunicazione pubblica o dell’informazione 

 

 

❖ L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 
L’economia interpella l’etica 

I sistemi economici sotto accusa 

Lavoro, beni economici, giustizia nella storia 

Lavoro e giustizia umana nella tradizione biblica 

Il principio di solidarietà 

L’etica tra comunità civile e comunità politica 

Rapporto tra scienza e politica 
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