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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

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. Gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Industriale 
sono: 
 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 
 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 Continuità dei docenti nel triennio 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Referente di Classe:  
 

Prof. Panebianco Cosimo 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

 
 Prof. Panebianco Cosimo 

Informatica 6 (4) 

 
 Prof.ssa Cavallaro Vittoria 

Italiano e Storia 6 

 Prof.ssa Privitera Grazia  Matematica 4 

 
 Prof.ssa De Luca Maria 

Inglese 3 

 
 Prof. Mandarino Valerio 

Sistemi e Reti 4 (2) 

 
Prof.ssa Cusimano Nunzia 

Tecnol. Progett. Sist. Inform. 4 (2) 

 
Prof. Cosentino Antonino 

Scienze Motorie 2 

 Prof.ssa Millici Giovanna Religione 1 

 
Prof. Bellerino Mario 

Gest. Prog.  Organizz. Impresa 3(1) 

 
Prof. Zappulla Giuseppe  

Lab. Sistemi e Reti, TPSI, GPOI 2+2+1 

 
 Prof. Messina Rosario 

Lab. Informatica 4 
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Rappresentanti alunni: OMISSIS   

Rappresentanti genitori: OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

2. Continuità dei docenti nel triennio 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Informatica Panebianco C  Panebianco C Panebianco C 

Italiano e Storia Cavallaro V. Cavallaro V. Cavallaro V. 

Matematica  Privitera G.  Privitera G. Privitera G. 

Inglese De Luca M. De Luca M. De Luca M. 

Sistemi e Reti Galvani F. Mandarino V.  Mandarino V. 

Scienze Motorie Cosentino A. Cosentino A. Cosentino A. 

Religione Milici G. Milici G. Milici G. 

Lab. T.P.S.I. Zappulla G. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

+-------------- 

Zappulla G. Zappulla G. 

Lab. G.P.O.I. - - Zappulla G. 

Lab. Informatica Messina R.  Messina R. Messina R. 

Lab. Sistemi e Reti Zappulla G. Zappulla G.  Zappulla G. 

 

 

PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
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1. Finalità generali  

 
L’Istituto Tecnico Industriale a indirizzo Informatico si propone la finalità di rispondere 

alle esigenze di rinnovamento dell’istruzione secondaria superiore per adeguare, nel 

caso specifico, il profilo professionale del perito ai recenti mutamenti dell’informatica 

nei processi industriali e ai cambiamenti del mercato informatico, appurato il fatto che 

oggi le aziende preferiscono assegnare il compito della programmazione a figure 

professionali con una più accentuata preparazione specifica e richiedono anche figure 

intermedie, in possesso di solide conoscenze tecnico-industriali e scientifiche e di 

abilità relative allo sviluppo del software. 

Nell’istituto non sono state recepite solo le modifiche determinate dai fattori sopra 

menzionati, ma anche quelle indotte dall’introduzione di nuovi modelli metodologici e 

di efficaci supporti alla conduzione del processo didattico. 

In particolare, l’indirizzo informatico mira a formare un perito informatico specializzato 

in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi 

automatizzati per adeguarli alle esigenze industriali e contribuire a realizzare nuove 

procedure, oltre a possedere un’adeguata cultura generale accompagnata da buone 

capacità linguistico-interpretative e da conoscenze sistematiche che caratterizzano la 

gestione tecnico industriale.  

 

Specializzazione Informatica: profilo professionale del Perito Industriale per 

l'Informatica  

Il Perito Industriale per l'Informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese 

specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni in cui la produzione 

e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi di elaborazione 

dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di applicazione. In queste 

situazioni, egli può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad 

una buona preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, 

di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di 

accettare gli standard di relazione e di comunicazione richiesti dall'organizzazione in 

cui opera, di adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

 

 
2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

Obiettivi educativi formativi programmati: 

§ capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 
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§ acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

§ puntualità nelle consegne; 

§ avvio allo sviluppo del lavoro di ricerca da fonti, attraverso la consultazione del 

materiale di biblioteca, letture di riviste, ricerca in internet ed elaborazione dei dati 

raccolti; 

§ abituare gli allievi al confronto e al rispetto di forme culturali diverse; 

§ fare acquisire la consapevolezza che un’adeguata conoscenza e una appropriata 

competenza comunicativa sono premesse indispensabili per poter interagire in 

ambienti e contesti differenti; 

§ collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità e contribuendo 

alla realizzazione delle attività collettive; 

 § risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i 

dati e proponendo soluzioni; 

 § acquisire ed interpretare l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni; 

 § comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, scientifico) 

trasmessi tramite linguaggi e supporti diversi;  

 § sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; 

 § rappresentare fenomeni, eventi, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

appropriate conoscenze disciplinari, anche tramite supporti vari (cartacei, informatici); 

 § educare alla necessità di motivare le proprie scelte (orientamento); 

 § educare al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 

 § educare all’autonomia e all’autocontrollo; 

 § educare alla partecipazione responsabile alla vita della scuola. 

 
 

 
 

Obiettivi educativi comportamentali programmati: 
 
§ rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

§ rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le 

assenze, le giustificazioni…); 

§ sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di 

comportamento nelle assemblee di classe, di istituto…); 
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§ partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte; 

 

Obiettivi formativi e comportamentali effettivamente raggiunti: 
 

Gli obiettivi individuati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti solo 

parzialmente. In particolare, per diversi componenti della classe si sono rilevate 

persistenti carenze nel rispetto degli orari, delle scadenze, degli impegni. 

Apprezzabile, invece, il livello di coesione raggiunto dalla classe, anche se non sempre 

al suo interno, sono riusciti a essere trainanti i leader positivi.  

 

 
3. Obiettivi Cognitivi 
 

 
 In termini di conoscenze, gli alunni devono conoscere  

 i contenuti, i concetti, i metodi, le procedure e le tecniche proprie di ogni 

disciplina (si rimanda ai singoli piani di programmazione didattica di ogni docente e 

alle linee guida stabilite dal ministero e discusse da ogni dipartimento nella prima 

riunione ad inizio anno scolastico) 

 

 In termini di competenze, gli alunni devono sapere:  

 usare linguaggi e terminologie specifiche delle materie  

 usare schematizzazioni e mappe concettuali 

 esprimere il loro pensiero con ordine e chiarezza  

 

 In termini di capacità gli alunni devono sapere:  

 organizzare in modo produttivo il loro lavoro  

 rielaborare le conoscenze acquisite  

 giustificare le proprie affermazioni 

 

In generale, si può affermare che, sebbene a livelli differenziati, tutti gli alunni della 
classe hanno raggiunto buona parte degli obiettivi cognitivi indicati. 
 

 
4. Obiettivi professionali 

 

Gli obiettivi che lo studente deve conseguire alla fine del percorso di studi sono: 

 

- collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 

applicativi;  
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- collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di 

sistemi industriali e di telecomunicazione;  

- sviluppare piccoli pacchetti di 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 di sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e 

formazione di base sul software e sull'hardware 

 
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 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
LUOGO DI 

NASCITA 
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2. Profilo della classe 
 

Situazione di partenza della classe. 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 17 ragazzi ed 1 ragazza provenienti da 

Giarre e da diversi paesi della zona etnea e messinese. Un alunno è affetto da disturbo 

specifico dell'apprendimento e per egli il Consiglio di Classe ha effettuato la stesura 

del PDP , che si allega, e provveduto a contattare la famiglia. 

Gli allievi provengono da un contesto sociale, economico e culturale di livello medio. 

Dal punto di vista comportamentale la classe si mostra vivace e in parecchi casi 

passiva, sia nei confronti delle materie di indirizzo che delle altre.  

I docenti, pertanto, concordano nella necessità di assumere comportamenti comuni al 

fine di stimolare gli studenti e favorire atteggiamenti costruttivi per la maturazione 

culturale degli allievi. In particolare si impegnano tutti a controllare periodicamente lo 

svolgimento dei compiti per casa e a verificare giornalmente la giustificazione delle 

assenze e dei ritardi.  

Le indicazioni acquisite dall’analisi delle prove d’ingresso e l’osservazione costante dei 

comportamenti disciplinari e del processo di apprendimento, consentono di definire la 

Situazione Curricolare di Partenza  che può esplicitarsi come segue: 

 Livello medio: alunni che presentano una buona preparazione di base ma con 

qualche incertezza; sono in grado di organizzare il loro lavoro ma, a volte, hanno 

bisogno di aiuto, dimostrano adeguate capacità nell’espressione scritta ed orale e nelle 

diverse attività espressive ed operative. 

  Livello medio-basso: alunni che mostrano di avere delle carenze di base 

dovute a diversi motivi: lentezza, non ancora adeguate capacità organizzative e poca 

o non adeguata applicazione nello studio. Producono lavori non sempre completi e 

ordinati e manifestano difficoltà e lacune in diverse discipline. 
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 Livello basso : alunni che mostrano di avere un precario curricolo pregresso, 

un livello di attenzione non sempre produttivo, lentezza nell’esecuzione dei lavori e nel 

trasformare i concetti logici in attività operative. 

 
Situazione attuale della classe. 

Alla fine del percorso scolastico quinquennale e in particolare dell’ultimo anno 

scolastico, si può affermare quanto segue: 

nel corso del triennio la classe ha usufruito, tranne che per qualche disciplina, di 

sostanziale continuità didattica. In rapporto alle finalità e agli obiettivi specifici e 

comuni individuati e concordati in Consiglio di Classe, si può rilevare che il lavoro 

condotto dai docenti ha portato a risultati in parecchi casi apprezzabili, anche se 

permangono forti differenze tra coloro che hanno costantemente mantenuto un 

atteggiamento corretto, responsabile e di attiva partecipazione al dialogo educativo e 

coloro che hanno invece manifestato un approccio più discontinuo.  

Per molti ragazzi, l’impegno nello studio è stato poco organico e piuttosto incostante, 

non sempre approfondito o adeguato a gradi maggiori di difficoltà.  

Nonostante le frequenti sollecitazioni, alcuni hanno sostanzialmente perpetuato 

modalità di lavoro non soddisfacenti. 

Per quanto riguarda le finalità didattiche, quasi tutti hanno raggiunto accettabili livelli 

di autonomia nel ricercare e rielaborare informazioni secondo le differenti modalità 

disciplinari. 

Dal punto di vista tecnico, gli studenti hanno generalmente dimostrato attitudine e 

interesse, anche se non sempre costanza nell’applicazione.  

Essi sono in grado di utilizzare i principali supporti tecnologici e informatici, secondo 

sistemi operativi acquisiti nel triennio, allineati agli standard qualitativi del mercato. 

In particolare, un gruppo di allievi ha dimostrato specifiche capacità e competenze 

tecniche nell’utilizzo sia di strumenti software di uso comune, sia di ambienti di 

sviluppo avanzati, sia nella produzione di applicazioni di qualità.  

Nelle esposizioni e nelle rielaborazioni scritte e orali tutti hanno migliorato le proprie 

competenze e alcuni hanno acquisito una buona terminologia specifica.  

Durante l’anno sono state svolte simulazioni di prove d'esame nelle varie discipline, 

secondo le disposizioni ministeriali, con risultati adeguati all'andamento didattico-

educativo della classe: due prove scritte di Italiano; due di Informatica e Sistemi. E’ 

stata inoltre effettuata la prevista prova Invalsi.  
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L’alunno con DSA, acquisito alla classe solo nel corrente anno scolastico, in linea con 

gli anni precedenti, ha scelto di non avvalersi delle misure compensative e 

dispensative previste dal PDP.  

Nel corso dell’anno sono state realizzate varie iniziative di seguito specificate, che si 

sono affiancate al lavoro scolastico, utili al completamento della preparazione a al 

confronto con il mondo del lavoro e/o con il mondo universitario: 

 

-  Visita al “Salone dello Studente 2018” 
- Presentazione Facoltà di Matematica ed Informatica dell’ Università degli Studi di 

Catania (Open Day). 
- Università E-Campus 

- Università UniPegaso 
- Consorzio Elis 
- Visita all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell’Università degli Studi di Catania 

(I.N.F.N.) 

Per l’alunno con D.S.A. si rimanda al PDP allegato n.1 riservato al Presidente 

della Commissione 

 
 

 
3. 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 

Area linguistica e comunicativa  

 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 secondo i diversi contesti e scopi comunicativi; -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 
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relativo contesto storico e culturale; - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti.  

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

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

lingue moderne;  

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

 

Area storico-umanistica  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere 

i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri;  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea;  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture; 

  Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione;  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive;  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 

 

Potenziamento Linguistico: 

  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.  
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Area disciplinare di indirizzo: 

 

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

2.Saper sviluppare siti web lato client e lato server; 

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; 

 
4. Percorsi didattici svolti 

 

Titolo del percorso Disciplina 

Disagio dell’uomo nella società 
 

Italiano, Storia, Inglese 

Comunicazione  
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

Reti, T.P.S.I. 

Rapporto uomo-macchina 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti, T.P.S.I. 

Bellezza 
Italiano, Storia, Matematica, Inglese, T.P.S.I. 

Viaggio 
Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Sistemi e 

Reti, T.P.S.I. 

Follia 
 

Italiano, Storia, Inglese 

Web App 
 

Informatica, Inglese, Sistemi e Reti, T.P.S.I. 

Cyber Security 
 

Informatica, Inglese, Sistemi e Reti, T.P.S.I. 
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Maschera e apparenza 
 

Italiano, Storia, Inglese, Sistemi e Reti, T.P.S.I. 

Navigazione web 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

Reti, T.P.S.I. 

Il processo scientifico del XX 
secolo 

Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 
Reti, T.P.S.I. 

Pubblicità e commercio 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

Reti, T.P.S.I. 

Media: influenza dell’informazione 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti 

Gestione del Progetto 
 

Matematica, Informatica, Inglese, Sistemi e Reti 

Guerra 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti 

La mente 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti 

Rapporto uomo-tempo 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti 

Modelli Relazionali 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

Sistemi e Reti 

Identità violate 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

Reti 

La Globalizzazione 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, Inglese, 

T.P.S.I. 

 
 

 

 
5. 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. 
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In preparazione ai suddetti percorsi, si sono svolte sugli argomenti indicati tre giornate 

di studio di Cittadinanza e Costituzione tenute, presso il nostro Istituto, da docente di 
Diritto. 
 

 
6. Metodologie applicate 

 
Lezione frontale, uso critico del manuale, ricerca guidata in rete, materiale prodotto 
dal docente, appunti, slide, discussione in classe, software dedicati nell’ambito delle 

discipline tecniche. 
 

7. Preparazione all’esame 
 

Riguardo alla preparazione all’esame, si segnala quanto segue: 

 

Preparazione alla prima prova:  

si è proceduto, durante l’anno scolastico, a cogliere gli spunti forniti via via dalle 

indicazioni ministeriali in merito alla nuova prova scritta di Italiano, che sono stati 

discussi con la classe, per procedere in seguito con la somministrazione di prove 

tagliate sulle nuove istanze. Si è discusso, inoltre, sistematicamente dei risultati 

conseguiti dagli alunni e la docente ha cercato di fornire loro esempi e consigli pratici 

per affrontare al meglio la prova. 

 

Preparazione alle seconda prova:  

durante l’intero anno scolastico, le verifiche scritte sono state considerate 

propedeutiche allo svolgimento della seconda prova scritta 

 

Preparazione al colloquio: durante l’intero anno scolastico e maggiormente durante 

il secondo quadrimestre, le verifiche orali sono state mirate, oltre che a constatare il 

livello di preparazione degli studenti nelle varie discipline, principalmente a fare 

acquisire loro dimestichezza con l’esposizione orale secondo il dettato del nuovo 

esame di Stato. 

 

8. 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 Febbraio - 26 Marzo 2019   (Durata 6 ore) 
Seconda prova scritta:   28 Febbraio – 2 Aprile 2019                 (Durata 5-6 ore) 

Prova orale prevista:      21 Maggio 2019                                    (Durata 5 ore)                     
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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; 
 Percorsi individuali: 

 Giglio Nunzio presso SPLIT – 86 ore; 
 Moschella Francesco presso SPLIT – 86 ore; 

 Puglisi Andrea presso COMUNE DI LETOJANNI – 200 ore. 
 

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

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

 ICT LEARNING SOLUTIONS ASSOCIAZIONE NO PROFIT – Certificazione “CISCO 
- Cybersecurity Essentials – 30 ore (solo gli alunni: Giglio Nunzio, Moschella 
Francesco e Puglisi Andrea);  

 ICT LEARNING SOLUTIONS ASSOCIAZIONE NO PROFIT – Certificazione “CISCO 
- Introduction To Cybersecurity – 15 ore (solo gli alunni: Giglio Nunzio, 

Moschella Francesco e Puglisi Andrea);  
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La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel 

secondo biennio di studi e nell'anno scolastico in corso: OMISSIS 
 

COGNOME E NOME 
Secondo 

biennio 
Quinto anno 

Totale 
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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: 
 

-  Visita al “Salone dello Studente 2018” 
- Presentazione Facoltà di Matematica ed Informatica dell’ Università degli Studi di 
Catania (Open Day). 

- Università E-Campus 
- Università UniPegaso 

- Consorzio Elis 
- Visita all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell’Università degli Studi di Catania 

(I.N.F.N.) 

 

 
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”. 

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: 
1. il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all’indirizzo; 

2. i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
3. i risultati delle prove di verifica; 

4. 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 
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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) 

 
 

3. Mezzi e strumenti utilizzati 

 
 Prove scritte svolte in classe e a casa:  

 analisi testuali, testo argomentativo, testo espositivo/argomentativo 
 traduzione  
 comprensione di un testo in lingua straniera 

 problemi ed esercizi 
 progettazione di una rete e database 

 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 
 Prove strutturate 
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 Prove semi-strutturate 

 Prove di laboratorio 
 
 

 
 

 
 
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: 
3. riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge 

autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 

4. 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 
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23 
 



 

24 
 



 

25 

 



 

26 
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Tabella valutazione seconda prova 

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 

 
20/20 

 



 

28 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME 

 



 

29 
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PARTE SETTIMA: 

 

Programmi: 

 

 Gestione, progetto e organizzazione d’impresa 

 Italiano 

 Matematica 

 Storia 

 Inglese 

 Informatica 

 Sistemi e Reti 

 Tecnologie e progettazione di Sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 Religione 

 Scienze motorie 
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PROGRAMMA DI 

“GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 

 

 
 
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.   

- 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.  

 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 
Cenni generali sul periodo. 
 

Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica 
 

da I canti: 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
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A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 
A se stesso 

 
da Operette morali: 
Dialogo della natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre 
Dialogo di Plotino e Porfirio 

 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

 
Scenario storico, sociale e culturale 

 
Le tendenze letterarie: 
 

 La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica 
 

Autori: 
Emilio Praga:  
da Trasparenze, La strada ferrata 

 
Ugo Iginio Tarchetti:  

da Fosca, L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII, XXXIII), 
 
 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: analogie e differenze. 

 
Autori: 

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica 
 
da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 
Fantasticheria 

 
da I Malavoglia: 

Prefazione,  
capp. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), IV (I Malavoglia e la comunità 
del villaggio), XV (L’addio al mondo premoderno) 

 
da Novelle rusticane: 

La roba 
 
da Mastro-don Gesualdo: 

 l. I cap. IV (La tensione faustiana del self-mada man), l. IV cap. V (la morte di 
Mastro don-Gesualdo) 

 
 Giosuè Carducci. Vita, opere, pensiero, poetica 

 

da Rime nuove:  
Pianto antico 
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da Odi barbare:  
Alla stazione una mattina d’autunno 
Nevicata 

Inno a Satana 
 

 
IL DECADENTISMO 

 

Definizione del termine, visione del mondo, poetica, temi. 
 

 La poesia decadente: il Simbolismo francese 
 

Autori: 

Charles Baudelaire 
da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

 
da I fiori del male:  
Corrispondenze 

L’albatro 
 

Paul Verlaine: 
da Un tempo e poco fa, Languore 
 

 Il romanzo decadente in Europa: cenni su Joris Karl Huysmans e Oscar 
Wilde 

 
da Controcorrente (Huysmans), cap. II (La realtà sostitutiva) 
Visione del film Il ritratto di Dorian Gray (Wilde) 

 
 Gabriele  D'annunzio. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da Il piacere:  
l. III cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti),  

l. III cap. III (Una fantasia in “bianco maggiore”) 
 

da Le vergini delle rocce:  
l. I (Il programma politico del superuomo) 

 
da Le Laudi, Alcyone:  
La sera fiesolana 

Le stirpi canore 
La pioggia nel pineto 

 
 Giovanni Pascoli. Vita, opere, pensiero, poetica 

 

da Il fanciullino:  
Una poetica decadente 

da Myricae:  
Arano 
Lavandare 

X Agosto 
L’assiuolo 

Temporale 
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Novembre 
Il lampo 
Il tuono 

 
da I Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 
 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

Scenario storico, sociale e culturale 
 
 La stagione delle avanguardie: 

 
 Il Futurismo  

 
Autori: 
Filippo Tommaso Marinetti 

Il manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
da Zang zang tumb tumb:  
Bombardamento 

 
Aldo Palazzeschi 

da L'incendiario: 
E lasciatemi divertire! 

 

 Cenni su Dadaismo, Espressionismo, Surrealismo 
 

 
 La lirica del primo Novecento in Italia: 

 

 I Crepuscolari 
 

Autori: 
Sergio Corazzini 

da Piccolo libro sentimentale, Desolazione del povero poeta 
 

Guido Gozzano 

da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 
 

 I Vociani 
 

Autori: 

Dino Campana: 
da Canti orfici, L’invetriata 

 
 Italo Svevo. Vita, opere, pensiero, poetica 

 

da Senilità: 
cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
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da La Coscienza di Zeno: 
cap III  Il Fumo 
cap. IV La morte del padre 

cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica 
 

 Luigi Pirandello. Vita, opere, pensiero, poetica 
 
da Novelle per un anno:  

La trappola 
Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 
La carriola  
 

da Il fu Mattia Pascal: 
capp. VIII e IX (La costruzione della nuova identità), XII e XIII (Lo “strappo nel 

cielo di carta” e la “lanterninosofia”) 
 
da Uno nessuno centomila: Il naso 

 
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

cap. II (Viva la macchina che meccanizza la vita!) 
 

Trama dettagliata dell’Enrico IV 

 
 

TRA LE DUE GUERRE 
 
Scenario politico, sociale, culturale 

 
 La narrativa straniera nel primo Novecento 

 
Autori: 
Franz Kafka 

da La metamorfosi, L'incubo del risveglio 
 

James Joyce 
Da Ulisse, Il monologo di Molly 

 
 Umberto Saba. Vita, opere, pensiero, poetica 

 

dal Canzoniere: 
A mia moglie 

La capra 
Città vecchia 
Amai 

Ulisse 
Mio padre è stato per me “l'assassino” 

 
 Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica 

 

da L'allegria:  
In memoria 

I fiumi 
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Veglia 
Soldati 
Sono una creatura 

San Martino del Carso 
Natale 

Allegria di naufragi 
Mattina 
 

da Il dolore: 
Non gridate più 

 
 L'Ermetismo 

 

 Salvatore Quasimodo. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Acque e terre:  
Ed è subito sera 
Vento a Tindari 

 
da Giorno dopo giorno: 

 Alle fronde dei salici 
 
 Eugenio Montale. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da Ossi di seppia: 

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

da Le occasioni: 
Non recidere, forbice, quel volto 
 

da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 
 Derivate 

 Significato geometrico della derivata 
 Punti stazionari 
 Punti di non derivabilità 

 Continuità e derivabilità 
 Derivata di alcune funzioni elementari 

 Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente 
 Derivata di una funzione composta 
 Derivate di ordine superiore 
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 Differenziale di una funzione 
 Equazione della tangente e della normale in un punto al grafico di una funzione. 

 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 
 Teorema di Lagrange  o del valor medio (solo enunciato) 
 Teorema di Rolle (solo enunciato) 

 Conseguenze del teorema di Lagrange (solo enunciato) 
 Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

 Teorema di De L’Hopital (solo enunciato). 
 Applicazione del teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti. 

 

 
Massimi e minimi. Studio di una funzione 

 
 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
 Massimi, minimi e i flessi 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
 Flessi e derivata seconda 

 Concavità e convessità 
 Ricerca asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
 Schema generale per lo studio di una funzione. 

 Studio di funzioni razionali fratte 
 Cenni sullo studio di funzioni trascendenti 

 
 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

 Primitive 
 Integrale indefinito 
 Integrali indefiniti immediati 

 Metodi elementari di integrazione: per scomposizione, per sostituzione, per 
parti 

 Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte: 
 1° caso: Denominatore con radici reali e distinte. 

 2° caso: Denominatore con radici reali e multiple. 
 
 

INTEGRALI DEFINITI 
 

 Area del trapezoide 
 Definizione di integrale definito e relative proprietà 
 Teorema della media (solo enunciato) 

 Relazione tra l'integrale definito e l'integrale indefinito di una funzione: teorema 
di Torricelli-Barrow (solo enunciato) 

 Formula di Newton-Leibniz (senza dimostrazione) 
 Calcolo di aree (concernenti, per lo più, rette e parabole) 
 Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
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INTEGRALI IMPROPRI 

 
 Integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto 

 Integrali estesi a intervalli illimitati 
 

 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

L’EUROPA DELL’OTTOCENTO 
 
 Moti del ’20 e ‘21 

 Moti del ’30 e ‘31 
 Il ’48 in Europa e Italia 

 Le Guerre d’indipendenza 
 
 

Il SECONDO OTTOCENTO 
 

 Gli Stati nazionali: età vittoriana in Inghilterra; Seconda e Terza repubblica in 
Francia 

 Dall’unificazione tedesca a Guglielmo II 

 Gli Stati Uniti: colonizzazione dell’Ovest e Guerra di secessione. Linee generali 
 L’Italia dopo l’Unità: Destra e Sinistra storica. La crisi di fine secolo. 

 La lenta modernizzazione della Russia 
 La rapida modernizzazione del Giappone 
 La Seconda rivoluzione industriale 

 Linee generali sull’imperialismo 
 

 
IL PRIMO NOVECENTO: 

 
 L’Europa della Belle Epoque 
 L’Italia giolittiana 

 La Prima guerra mondiale 
 La rivoluzione russa 

 
 
GLI ANNI VENTI: 

 
 Il dopoguerra di vincitori e vinti 

 Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
 Caratteri e sviluppi storico-politici del fascismo 

 

 
GLI ANNI TRENTA: 

 
 La crisi del ’29 e il New Deal 
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 Caratteri e sviluppi del nazismo 
 Caratteri e sviluppi dello stalinismo 
 Periferie e mondo coloniale tra le due guerre: Medio oriente, Asia, America Latina 

 L’Europa degli autoritarismi 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
 
 L’ordine europeo in frantumi 

 La guerra 
 La Shoah 

 La Resistenza 
 
 

IL SECONDO DOPOGUERRA:  
 

 Il mondo bipolare. Blocco occidentale e blocco orientale 
 Economia e società 
 La guerra fredda 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA: 
 
 La pena di morte 

 Focus sull’articolo 1 della Costituzione italiana 
 Legalità:  

 focus sul concetto di Giustizia; 
 focus sul femminicidio  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 
 

MODULO 1  

Ripasso strutture, funzioni e lessico 

CULTURA E CIVILTA’ 

The Victorian Age (ppt online Zanichelli): R. L. Stevenson and Doctor Jekyll and Mister 

Hyde ( fotocopia) 

INVALSI TRAINING 
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Education, 

MODULO 2  

MICROLINGUA 

A brief history of the Internet; The World Wide Web; ISP; HTML; E-mail; Cloud 

computing; Facebook; Twitter. 

INVALSI TRAINING 

Religion, Health,  

MODULO 3 

MICROLINGUA 

The central processing unit; Primary memory; Secondary memory. 

What is an operating system?; Database managers. 

INVALSI TRAINING 

Environment, Nationality, Ghosts,  

MODULO 4  

MICROLINGUA 

Definition of Oop;  Instagram; Java: a software system for online multimedia; 

Definition of script; Encryption LANs, MANs, WANs, PANs; Topologies; Type of 

connections-Wire and Wireless media. 

Readings and videos: Tips for a Job Interview (YouTube); what’s the difference 

between rèsumè and CV; Big brother is watching you; A tour of Google HQs (YouTube) 

 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

  

 

Concetto di archivio: 

Archivi e gestione dei file 

Modelli e gestione dei database 

I linguaggi del database: DDL, DML, QL 
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Modello concettuale E/R: 

Gli elementi del modello E/R: entità, attributi ed istanze 

Le associazioni tra le entità: 1:1, 1:N ed N:N 

Integrità referenziale 

 

Modello Relazionale: 

Concetto di prodotto cartesiano e di relazione 

Gli elementi del modello relazionale 

Relazioni, campi e tuple 

Operazioni di congiunzione, proiezione e selezione 

Esercizi nel modello relazionale 

 

Caratteristiche del linguaggio SQL: 

Identificatori e tipi di dati 

Definizione delle tabelle 

I comandi per la manipolazione dei dati 

Il comando Select 

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

Operazioni di join 

Funzioni di aggregazione 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Condizioni di ricerca 

Query annidate 

Query parametriche 

   

Programma Open Office Base: 

  Creazione di tabelle 

  Proprietà dei campi tra tabelle 

  Relazioni tra tabelle 

  Query tra tabelle e relazioni 

 

Programmazione web lato client: 

Linguaggio HTML 

Fogli di stile CSS 

Funzioni in linguaggio Javascript 
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MySQL e Pagine PHP: 

  Creazione di tabelle in MySQL 

  Operazioni di manipolazione e di interrogazione 

  Tipi di dati in MySQL 

  Elementi di base del linguaggio PHP 

  Variabili ed operatori 

  Interazione tramite moduli nel linguaggio HTML 

  Connessione al database MySQL tramite script PHP 

  Operazioni sui database in rete 

  Query con parametri forniti in una pagina PHP 

 
 

PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

  
Lo strato di trasporto 

 
 servizi e funzioni dello strato di trasporto 
 qualità del servizio  

 protocolli UDP e TCP 
 il segmento UDP e TCP 

 rilevazione di errori 
 il servizio di trasferimento affidabile 
 TCP: problematiche di connessione e congestione 

 
Lo strato di applicazione 

 applicazioni di rete 
 architetture delle applicazioni di rete 
 il protocollo telnet 

 web e http 
 i cookies 

 trasferimento di file :FTP 
 posta elettronica: SMTP, POP e IMAP 
 DNS: Domain name System 

 
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

 le applicazioni e i sistemi distribuiti 
 architetture dei sistemi Web 
 modello 1 tier, 2 tier, 2 tier, server farm 

 la sicurezza della rete 
 

VLAN - Virtual local area network 
 le virtual LAN 
 il protocollo VTP e l’inter-VLAN routing 

 VLAN condivise su più switch 
 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
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 sicurezza nelle reti 
 crittografia e crittoanalisi 
 storia della crittografia 

 crittografia simmetrica 
 crittografia asimmetrica 

 certificati e firma digitale 
 riferimenti normativi 

 

La sicurezza delle reti 
 storia degli attacchi informatici 

 sicurezza di un sistema informatico 
 principali tipologie di minacce 
 la difesa perimetrale con firewall 

 stateful inspection, proxy, DMZ 
 normative sulla sicurezza e sulla privacy 

 
Wireless e reti mobili 

 la crittografia e l’autenticazione del wireless 

 l’architettura delle reti wireless 
 la normativa delle reti wireless 

 
Sono stati svolti in lingua inglese i moduli del corso CISCO CCNA1: Introduction to 
Networks i cui argomenti sono: 

 
Chapter 1 Explore the Network 

 Introduction 
 Globally Connected 
 LANs, WANs, and the Internet 

 The Network as a Platform 
 The Changing Network Environment 

 
Chapter 2 Configure a Network Operating System 

 IOS Bootcamp 

 Basic Device Configuration 
 Address Schemes 

 
Chapter 3 Network Protocols and Communications 

 Rules of Communication 
 Network Protocols and Standards 
 Data Transfer in the Network 

 
Chapter 4 Network Access  

 Physical Layer Protocols 
 Network Media 
 Data Link Layer Protocols 

 Media Access Control 
 

Chapter 5 Ethernet 
 Ethernet Protocol 
 LAN Switches 

 Address Resolution Protocol 
 

Chapter 6 Network Layer 
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 Network Layer Protocols 
 Routing 
 Routers 

 Configure a Cisco Router 
 

Chapter 7 IP Addressing 
 IPv4 Network Addresses 
 IPv6 Network Addresses 

 Connectivity Verification 
  

Chapter 8 Subnetting IP Networks 
 Subnetting an IPv4 Network 
 Addressing Schemes 

 Design Considerations for IPv6 
 

Chapter 9 Transport Layer 
 Transport Layer Protocols 
 TCP and UDP 

 
Chapter 10 Application Layer 

 Application Layer Protocols 
 Well-Known Application Layer Protocols and Services 

 

 
Chapter 11 Build a Small Network 

 Network Design 
 Network Security 
 Basic Network Performance 

 Network Troubleshootin 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  SIST. INF. E DI TEL. 

 

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 
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- I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap) 
- Pagine dinamiche (richieste sincrone e asincrone con Ajax, oggetti JSON e 

collegamento dei dati, php PDO) 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

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  

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 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

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 
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miglioramento delle funzioni organiche e morfologiche, assecondate da attività ludiche 
codificate e no. 

 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 a pause incomplete 

 Circuit – training,  

 Potenziamento morfologico 

 Tonificazione muscolare arti superiori, tronco, arti inferiori 

 Mobilizzazioni articolari e miglioramento della flessibilità muscolare 

 Giochi di squadra codificati e non codificati 

 Pallavolo 

 Meta 5 (gioco non codificato) – 

Lezioni teoriche sul significato di salute e benessere, alimentazione, 
resistenza e forza. 
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