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PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 

Referente di Classe:  

 
Prof.ssa La Carrubba Letizia 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE sett. 
Bellerino Mario Gestione, Prog. e org. d’Impresa 3 

La Carrubba Letizia Italiano e Storia 4+2 
Panebianco Cosimo Informatica 6 
Zappulla Giuseppe 

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

Cusimano Nunzia TPSI 4 
Santanoceto Leonarda Inglese 3 

Fresta Orazio Scienze Motorie 2 
Zappulla Giuseppe Lab. Informatica e Lab. TPSI 4+2 

Previtera Maria Concetta Patrizia Religione 1 
Alparone Francesco Sistemi e Reti 4 
D'Anna Antonino Matematica 3 

 

 

Rappresentanti alunni: Corvaia Giuseppe  

Rappresentanti genitori:Sig.ra Finocchiaro Venera Carmela; Sig.ra Mangano Maria Assunta 

 



3 
 

PARTE SECONDA: 

 Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 

Il percorso formativo, dal quale il consiglio di classe ha individuato contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi, ha 

avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dell’indirizzo per il 

quale lo studente si è preparato a conseguire il diploma. Per una lettura completa e dettagliata del PECUP 

dell’indirizzo della classe si rimanda al PTOF del nostro Istituto, consultabile al link: 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/ 

3 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Gli allievi hanno progressivamente migliorato: 

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

B) Il senso di responsabilità. 

C) Il confronto con gli altri. 

D) Ad adempiere i propri doveri e propri impegni. 

E) La capacità di autocontrollo. 

F) Gestione della DAD. 

4. 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 



4 
 

2. Collaborare all’analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi; 

3. Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali 

e di telecomunicazione; 

4. 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; 

5. Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 

dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;  

6. Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare piccoli 

sistemi di elaborazione dati; 

7. Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

8Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base  

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni docente ha seguito il proprio 

calendario dell’orario scolastico avendo cura di rispettare i tempi degli alunni e delle alunne tenendo conto 

che le attività a distanza creano maggiore stress intellettuale. 
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PARTE TERZA: 

 Profilo della classe 
 Partecipazione delle famiglie 
 Continuità del corpo docente 
 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorso educativo 
 Percorsi didattici svolti 
 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
 Metodologie applicate 

1. Profilo della classe 

La classe V D Informatica è composta da quattordici alunni, tredici ragazzi e una ragazza, nessun ripetente. 

Sono presenti tre alunni DSA e un BES. 

La maggior parte degli alunni sono pendolari provenienti dai paesi limitrofi. L’estrazione socio-culturale dei 

ragazzi si attesta, in generale, su un livello medio. Tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni 

in presenza e in DaD; premesso un iniziale disorientamento dovuta all’emergenza COVID-19, tutti gli allievi 

hanno mostrato un alto senso di responsabilità, collaborazione e impegno e ciò ha permesso di svolgere le 

attività in DAD nel migliori dei modi e con profitti adeguati.  

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito 

valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata. 

2. Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; i docenti hanno 

incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di classe, insieme ai docenti 

del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e della ragazza e le 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la 

valutazione della partecipazione dei loro figli alla didattica a distanza e contattandole direttamente nel caso 

di particolari problematiche.  
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3. Continuità del corpo docente  

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano La Carrubba L 
La Carrubba  

Carrubba L 

La Carrubba L 

Storia  La Carrubba L  La Carrubba L.  La Carrubba L 

TPSI Mandarino V  Mandarino V Cusimano Nunzia 

Matematica  D'Anna Antonino D'Anna Antonino D'Anna Antonino 

Inglese SantanacetoLeonarda SantanocetoLleonarda SantanocetoLleonarda 

Informatica Panebianco Cosimo Panebianco Cosimo Panebianco Cosimo 

Sistemi e Reti Alparone Francesco Alparone Francesco Alparone Francesco 

Scienze Motoria 
 

Fresta Orazio 

Fresta Orazio Fresta Orazio 

Religione Reitano Rosaria Reitano Rosaria Previtera Patrizia 

Lab. Informatica,lab. Sistemi e 

reti,lab.tpsi Zappulla Giuseppe  Zappulla Giuseppe Zappulla Giuseppe 

Lab. GPOI   Zappulla Giuseppe 

GPOI    Bellerino Mario 

 

4. Contenuti sintetici delle singole discipline 

ITALIANO E STORIA 

In presenza: 

   Nell’arco del primo quadrimestre si è potuto attuare il programma così come era stato 

programmato, con verifiche orali e scritte, i discenti hanno utilizzato lo spazio della verifica orale 

per cimentarsi in percorsi interdisciplinare tra Italiano e storia in quanto l'uno non può prescindere 

dell'altro in vista del colloquio finale  Partendo dalla fine dell' 800 fino agli anni '50 sono stati 

trattati i maggiori argomenti e studiati i personaggi che ne hanno dato vita 

Tramite DAD: 

Con il D.M del 4/3/20 che imponeva la chiusura delle scuole; l'attività è passata in modalità 

virtuale, gli allievi hanno risposto prontamente alla proposta della DAD è stato scelto di non 

esercitarsi più per iscritto ma abbiamo continuato le verifiche orali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

In presenza: 

Corsa continua.   

Corsa intervallata ad andatura varia. 

Andature. 

Esercizi a corpo libero. 

Esercizi con piccoli attrezzi codificati e non. 

Esercizi in ambiente naturale per lo sviluppo della forza. 

Giochi di squadra: pallavolo, calcetto e pallacanestro. 

Atletica leggera: la corsa veloce, la corsa ad ostacoli, la corsa di resistenza, salti e lanci. 

 

 

Tramite DAD: 
Acquisizione di un’autonomia individuale dell’alunno, conoscendo le      norme di educazione alla 

salute, attraverso una progettazione di percorsi che sono stati sviluppati in power point 

 

INGLESE 

 

Contenuti didattici in presenza 

 CPU, RAM , Secondary memory or Storage, O.S.,Database ,Networks and Topologies, The 

Brexit;  Henry VIII; The U.K.government Oscar Wilde lfe and works;  

 

Contenuti didattici in DaD: 

Oscar Wilde: The brilliant artist and dandy; The picture of Dorian Gray an the theme of beauty; 

Walter Pater and the Aesthetic movement; Victorian novel.  

Networks and Topologies 

The brief history of The Internet 

The W.W.W. 

        HTML 

        E mail 

        

RELIGIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazione di popoli, incontro di     

culture e religioni diverse. 

- Il dialogo interreligioso.  

- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove 

forme di religiosità. 

SECONDO QUADRIMESTRE  

- L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie 

avanzate applicate alla ricerca. 

- Etica della comunicazione. 
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  trattati in DaD con modalità asincrona 

- La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il 

mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà. 

- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato. 

Disciplina : Informatica 

 

In presenza:   

 I sistemi informativi  

 DBMS e ruoli  

 Modello concettuale e modello logico di una base di dati  

 Linguaggio Sql ed operazioni 

 Query semplici ed annidati 

 Normalizzazione: 1-2-3 Forma Normale 

 Linguaggio PHP e MySql 

 

Tramite DAD: 

 Modello relazionale 

 Operazioni nel modello relazionale 

 Esercitazioni sulla progettazione DB 

 Esercitazioni su queries semplici, annidati e parametriche 

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 

 

In presenza: 

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) 

 

Tramite DAD: 

MODULO 3: “Applicazioni client/server per web” 

-  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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Disciplina: Sistemi e reti 

 

In presenza: 
Unità di Apprendimento 1 Il routing: protocolli e algoritmi 

Unità di Apprendimento 2 Lo strato di Trasporto 

Unità di Apprendimento 3 Il livello delle Applicazioni 

Unità di Apprendimento 4 VLAN: Virtual Local Area Network 

Unità di Apprendimento 5 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

1. La crittografia simmetrica 

2. La crittografia asimmetrica 

Tramite DAD: 

Unità di Apprendimento 5 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

3. Certificati e firma digitale 

4. Sintesi di messaggi (funzioni hash), Autenticazione, Segretezza, Firma digitale, Identità 

e distribuzione delle chiavi 

Unità di Apprendimento 6 La sicurezza delle reti 

Certificazione Cisco CCNA Routing Switching – “Routing and switching Essentials 

Disciplina: Gestione, progetto e organizzazione d’impresa 

 

In presenza: 

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

-  L’informazione e l’organizzazione 

-  Micro e macrostruttura 

-  Le strutture organizzative 

- I costi di un’organizzazione aziendale 

    MODULO 2: “Principi e tecniche di Project Management” 

- Il progetto e le sue  fasi 

- Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi del  progetto 

- L’organizzazione dei progetti 

 

Tramite DAD: 

MODULO 2: 

- Tecniche di pianificazione e controllo temporale: 

o Pianificare le attività di un progetto. 

o Definire le attività di un progetto. 

o La programmazione e il controllo dei tempi. 

o Il Gantt (diagramma a barre): 

- Il software GanttProject. 

- Esempio di progetto in GanttProject. 

- Sviluppo di un progetto informatico in GanttProject (individuale).  

Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

 Sviluppo di capacità intuitive e logiche 
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 Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti 

 Capacità di ragionare induttiva e deduttiva 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 Abitudini all'esposizione chiara degli argomenti con lessico specifico 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

 Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

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

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

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

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

moderne; 

6. 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 mediante utilizzo di 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; 
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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; 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Meet, piattaforma GSuite for education ,invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom della G-Suite. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di 

argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint con audio 

scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
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nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

7. Percorsi didattici svolti 

Gli allievi, partendo da un grafico, da una foto, da un testo, hanno imparato a collegare i nodi 

concettuali delle varie discipline riuscendo ad argomentare in modo coerente. 

8. 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 vengono affrontate durante le “Giornate di studio di Cittadinanza e Costituzione 

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

8. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

I testi di letteratura italiana 

 La terra trema – i malavoglia  

 Mastro don Gesualdo 

 Il ciclo dei vinti 

 Il ritratto di Dorian Gray 

 La pittura degli impressionisti 

 La pioggia nel pineto 

 X Agosto 

 Il manifesto del Futurismo 

 Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 

 La vostra opera pirandelliana 

 Porto sepolto 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Mattina  

 Soldati 
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 Guarnica quadro di Picasso  

 Se questo è un uomo 

 La tregua 

8. Metodologie applicate 

8. Lezione frontale 

9. Lezione partecipata 

10. Conversazione 

11. Dibattito 

12. Esercitazione di laboratorio 

13. Esercitazione scritte. 

14. Collegamenti interdisciplinari fra discipline affini 

15. Dad  
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PARTE QUARTA: 

 Relazione percorsi formativi PCTO 
 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 

Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono 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 PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, 

sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Visita aziendale presso Bax-energy di Acireale 

 

 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

Terzo anno (a.s. 2017/2018) 

Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning Solutions 

Associazione No Profit - 50 ore 

Realizzazione di siti web - Flazio S.R.L. 70 ore 

Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 

Quarto Anno (a.s. 2018/2019) 

Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning Solutions 

Associazione No Profit - 20 ore 

ICT Learning Solutions Associazione No Profit -Certificazione Cisco - 

R&S Introdution to Network 70 ore 

Quinto Anno (a.s. 2019/2020) 

ICT Learning Solutions Associazione No Profit 

Certificazione Cisco - R&S Routing and Switching Essential - 70 ore 
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PARTE QUINTA: 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 
 Griglia di valutazione colloquio  
 Credito scolastico 
 Appendice normativa 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

Poichè nessun docente delle discipline di indirizzo è in possesso delle certificazioni richieste per la CLIL, non 

sono stati sviluppati moduli ne percorsi con metodologia CLIL. 

2. 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: 

ELENCO ATTIVITA' extra curriculari, orientamento 

Visita al “Salone Orienta Sicilia 2019” presso le Ciminiere 

di Catania. 

Orientamento, Associazione AssOrienta opportunità 

Forze Armate e di Polizia 

Incontro di orientamento con “Università E-Campus” 

Incontro di orientamento con i rappresentanti 

Incontro selezione Concorso “High School Game 2019/20” 

Teatro-Cinema 

Educazione alla sicurezza 

Educazione alla salute 

Educazione alla legalità 

Conferenza AVIS sulla sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

 

 

 

 



16 
 

3. Verifica e valutazione 

 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento radicale 

dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a distanza. Dal 

cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella 

valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le 

competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione 

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. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in presenza, in ottemperanza delle 

note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – 

periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 



17 
 

Ponendo particolare attenzione: 

 alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 

 a sapere ascoltare 

 a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

 a saper gestire il fattore tempo 

 a saper selezionare e usare le fonti 

 a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e simili. 

 colloqui attraverso la piattaforma G-Suite 
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4. Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori  

Livelli 

Descrittori  

Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 
acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 
5 

Punteggio totale della prova 
 

 

5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione 

del credito scolastico allegata al presente documento 
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5. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

o D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

su tutto il territorio nazionale; 

o DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

o Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

o Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

o DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

o Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

o DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

o D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

o DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

o LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

o DPCM 26 aprile 2020. 

 Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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PARTE SESTA: 

Programmi delle varie discipline: 

                        ISST “ E. Fermi – E. Guttuso”  Giarre 

                        Programma di letteratura italiana 

                            Cl V D informatica a.s 2019/20 

                               Docente Prof.essa Letizia La Carrubba 

 Il romanzo del secondo ‘800in Italia 

 Il Verismo in italiano  

 Verga vita e opere : il ciclo dei vinti ; visione del film “la terra trema “ di L. 

Visconti 

 Il Decadentismo : vita e opere Baudelaire ; G. D’Annunzio ; G. Pascoli; O. 

Wilde : la pioggia nel pineto vv. 1/20 ;  X Agosto; il ritratto di Dorian Gray 

 Il Primo ‘900  

 Italo Svevo vita e opere  

 Luigi Pirandello : vita e opere  ; ogni allievo ha approfondito un’opera 

dell’autore scelta liberamente 

  Vol II 

 Tra le due guerre : lo scenario 

 Giuseppe Ungaretti : vita e opere ;Il porto sepolto, Veglia, San Martino del 

Carso, Mattina. 

 L’Ermetismo: caratteri generali 

 Primo Levi 

Libro di testo L’attualità della letteratura di G. Baldi; S. Giusso; M. Razetti; G. 

Zaccaria ed Paravia vv. I e II 

 

                                                                                          La Docente 

                                                                                    Prof.essa  Letizia La 

Carrubba 
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ISST “ E. FERMI- E. GUTTUSO 

Programma di storia 

cl. V  D  informatica 

a.s 2019/20 

Docente prof.essa Letizia La Carrubba 

 Inizio secolo,guerre e rivoluzioni 

 L’Europa della Belle èpoque 

 La prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe 

 Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 

 La grande guerra come svolta storica 

 Vincitori e vinti 

 Gli anni ’30 : crisi economica, totalitarismi,democrazie 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo 

 Lo Stalinismo 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 Il lungo dopoguerra e cenni dei cap . successivi 

Libro di testo: Storia concetti e connessioni vol. 3 di: M. Fossati; G. Luppi;  

E.Zanette ed. sc B. Mondadori 

Integrazioni con filmati dell’epoca 

                                                                                    La docente 

                                                                            Prof.essa Letizia La Carrubba 
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Programma di Informatica 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V sez. D (spec. INF) 

Prof. Panebianco Cosimo – Prof. Zappulla Giuseppe 

 

 

Concetto di archivio: 

Archivi e gestione dei file 

Modelli e gestione dei database 

I linguaggi del database: DDL, DML, QL 

 

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 



23 
 

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 

 

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 PDO 

  Operazioni sui database in rete 

  Query con parametri forniti in una pagina PHP 

 

 

 

Giarre, 23/05/2020                                                                                                                       

 

                                                                                                              I Docenti 

                                                                                     Prof. Cosimo Panebianco. 

                                                                                      Prof.Giuseppe Zappulla                                                                                           
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Istituto Tecnico Industriale Statale 
“E. Fermi” 

A.S. 2019-20 
Programma svolto di Sistemi e Reti 

Classe 5a sez. D - Informatica 

prof. Francesco Alparone - prof. Giuseppe Zappulla 
 

 

Libri di testo utilizzati: 
A) In adozione 

Luigi Lo Russo - Elena Bianchi 
SISTEMI E RETI Nuova Edizione Openschool Per l'articolazione INFORMATICA degli Istituti Tecnici 

settore Tecnologico Volumi 2, 3 
HOEPLI 

B) Consigliato 
Paolo Ollari 
Corso di sistemi e reti per l'Informatica Volumi 3 
TECNOLOGIA ZANICHELLI 
 

Unità di Apprendimento 1 Il routing: protocolli e algoritmi 
 

1. Fondamenti di routing (A-2 pag.134) 
2. Routing statico e dinamico (A-2 pag.156) 
 

Unità di Apprendimento 2 Lo strato di Trasporto 
 

1. Il livello 4: Trasporto (B-3 pag.4) 
2. Il protocollo UDP (B-3 pag.6) 
3. Il protocollo TCP (B-3 pag.12) 

Unità di Apprendimento 3 Il livello delle Applicazioni 
 

1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP (A-3 pag.2) 

2. Il Web: HTTP e FTP (A-3 pag.9) 
3. Email, DNS e Telnet (A-3 pag.20) 
4. La posta elettronica certificata (ricerca sul web) 
 

Unità di Apprendimento 4 VLAN: Virtual Local Area Network 
 

1. Le Virtual LAN (VLAN) (A-3 pag.66) 
 

 

 

 

Unità di Apprendimento 5 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
 

1. La crittografia simmetrica (A-3 pag.96, B-3 pag.108) 
2. La crittografia asimmetrica (A-3 pag.108, B-3 pag.112) 
3. Certificati e firma digitale (A-3 pag.120, B-3 pag.126) DaD 
4. Sintesi di messaggi (funzioni hash), Autenticazione, Segretezza, Firma digitale, Identità e distribuzione 

delle chiavi (B-3 pag.118) DaD 
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Unità di Apprendimento 6 La sicurezza delle reti 
 

1. La sicurezza nei sistemi informativi (A-3 pag.166) DaD 
2. Firewall, Proxy, ACL e DMZ (A-3 pag.191) DaD 
3. Internetworking: NAT, Sicurezza NAT, Firewall,  Sicurezza firewall, (B-3 pag.60) DaD 
4. Accesso da remoto: Terminale remoto, Desktop remoto, VPN (Virtual Private Network), Cloud 

computing (B-3 pag.81) DaD 
 

Certificazione Cisco CCNA Routing & Switching – “Routing and switchin Essentials 
Chapter 1 Routing Concepts DaD 
Chapter 2 Static Routing DaD 
Chapter 3 Dynamic Routing DaD 
Chapter 4 Switched Networks DaD 
Chapter 5 Switch Configuration DaD 
Chapter 6 VLANs DaD 
Chapter 7 Access Control Lists DaD 
Chapter 8 DHCP DaD 
Chapter 9 NAT for IPv4 DaD 
Chapter 10 Device Discovery, Management, and Maintenance DaD 

 

Argomenti trattati con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Per quanto riguarda la disciplina Sistemi e reti si precisa che l'insegnante, certificato a livello B2 in inglese, ha 

trattato alcuni argomenti sulle reti usando la metodologia CLIL, secondo quando previsto dalle norme 

transitorie prot. 4969 del 25/07/2014. 
L'attività didattica con metodologia CLIL è stata svolta attraverso la lettura e l'interpretazione dei contenuti 

della certificazione Cisco Routing and Switching riguardanti le reti di computer espressi in lingua inglese. Per 

questa sezione del programma si è resa necessaria una rimodulazione della didattica, avvenuta a causa 

dell’emergenza sanitaria, e non è stato possibile attuare alcune delle metodologie previste per tale attività, 

come la conduzione di dialoghi in lingua tra l'insegnante e gli alunni. Gli studenti sono stati sempre stimolati 

nel fornire il loro apporto e le loro conoscenze sulla lingua straniera, proponendo correzioni e semplici regole 

grammaticali in casi tipici scaturiti nel corso della lettura del testo. Le verifiche su tale parte della disciplina 

sono state svolte alla fine di ciascun modulo esclusivamente tramite test on-line a risposta multipla in lingua 

inglese su piattaforma web Cisco. 
 

 

 

Attività di Laboratorio 
 Utilizzo del programma di simulazione di reti Packet Tracer 
 Utilizzo del programma di cattura dei pacchetti in rete Wireshark 
 Algoritmo di cifratura: Cifrario di Cesare 
 Algoritmo di cifratura in PHP: memorizzazione delle password con l’algoritmo MD5 
 Esercitazione in Packet Tracer: NAT dl tipo dinamico overload (PAT) 
 Esercitazione in Packet Tracer: VPN con IPSec 

 

Giarre, 25/05/2020. 
Gli insegnanti 

 

 prof. Francesco Alparone     prof. Giuseppe Zappulla 
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I.I.S.  “FERMI-GUTTUSO” –GIARRE (CT). 
a.s. 2019/’20 – Classe 5a D informatica     

 

  PROGRAMMA: MATEMATICA 

IN PRESENZA: 

 

● LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ. 

 

Le funzioni reali di variabile reale; Le proprietà delle funzioni. 

  

 

 ● I LIMITI. 

 

Topologia della retta; Definizione di limite; Teoremi sui limiti; Operazioni sui limiti; Le forme 

indeterminate; I limiti notevoli; Infinitesimi ed infiniti; Le funzioni continue; I punti di discontinuità; 

Gli asintoti. 

 

IN DAD: 
 

   Il grafico probabile di una funzione. 

 

● LE DERIVATE. 

 

 Definizione; Significato geometrico; Continuità e derivabilità; Le derivate fondamentali; I 

teoremi sul calcolo delle derivate; I teoremi sulle funzioni derivabili. 

 

● LO STUDIO DELLE FUNZIONI. 

 

 Funzioni crescenti e decrescenti; Massimi, minimi e flessi; Massimi, minimi, flessi 

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

successive; Lo studio di una funzione. 

 Giarre 25/05/2020 

 

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                    (Prof. Antonino D’Anna) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

  “GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 

 

DOCENTE TEORICO: Prof. Mario Bellerino 

ITP: Prof. Giuseppe Zappulla 

 

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: 

L’informazione come risorsa. 

L’organizzazione come configurazione di impresa. 

Elementi di organizzazione. 

Meccanismi di coordinamento. 

 

Micro e macrostruttura: 

La posizione individuale e la mansione. 

Le unità organizzative. 

Linea e staff. 

Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterale. 

Meccanismi di collegamento laterali. 

 

Le strutture organizzative: 

La struttura semplice. 

La struttura funzionale. 

La struttura divisionale. 

La struttura ibrida. 

La struttura a matrice. 

 

I costi di un’organizzazione aziendale: 

Le tipologie di costo. 

Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto. 

 

 

MODULO 2: “Principi e tecniche di Project Management”  

 

Il progetto e le sue fasi: 

Il progetto. 

Disgressione storica sul project management. 

Le fasi di un progetto. 

Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi del progetto: 

Anticipazione dei vincoli e delle opportunità. 

Obiettivi di progetto. 

Qualificazione dei benefici delle tecnologie informatiche. 
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L’organizzazione dei progetti: 

Le strutture organizzative. 

Il ruolo del project manager. 

La gestione delle risorse umane e della comunicazione. 

Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto. 

 

Tecniche di pianificazione e controllo temporale: 

Pianificare le attività di un progetto. 

Definire le attività di un progetto. 

La programmazione e il controllo dei tempi. 

Il Gantt (diagramma a barre): 

                    Il software GanttProject. 

                    Esempio di progetto in GanttProject. 

                    Sviluppo di un progetto informatico in GanttProject (individuale). 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- Il cristianesimo in un contesto interculturale e 

interreligioso: migrazione di popoli, incontro di culture e 

religioni diverse. 

- Il dialogo interreligioso. 

- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove 

forme di religiosità. 

- L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie 

avanzate applicate alla ricerca. 

- Etica della comunicazione. 

 SECONDO QUADRIMESTRE (parzialmente trattati in DaD con modalità asincrona) 

- La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il 

mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà. 

- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato. 

ABILITA’: - Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie, informatiche e dei nuovi mezzi di 

comunicazione sulla vita religiosa. 

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 

salvaguardia del creato. 

- Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio progetto di 

vita, anche alla luce di precedenti bilanci. 

METODOLOGIE: Si è fatto uso dei Documenti del Magistero della 

Chiesa. Sono stati utilizzati presentazioni in power point e brevi filmati. 

Si è cercato di sviluppare i temi proposti con un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile. 

L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi, è stata favorita dall’uso di una metodologia di lavoro 

che si fonda sull’esperienza personale, culturale, sociale e religiosa dell’alunno. 

Le varie attività hanno lo scopo di favorire il dialogo e passare 

gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della 

consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori 

del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e 

sulla vita individuale e sociale. 
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europea. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state predisposte al termine di ogni proposta 

didattica o comunque alla conclusione di un percorso formativo 

– culturale e sono state strettamente connesse con l’attività 

verifica, tenendo conto della situazione di partenza, della 

situazione familiare e delle osservazioni sistematiche riferite 

agli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, 

socializzazione, comportamento, motivazione, autonomia, 

metodo di studio). Alla fine del terzo trimestre sarà effettuata 

la valutazione sommativa che sarà riportata sulla scheda 

utilizzando le seguenti voci: moltissimo, molto, sufficiente, 

scarso. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Fotocopie - Dispense Sussidi audiovisivi – LIM - Sussidi 

informatici - Software didattico. 

Documento per la commissione agli esami di stato - A.S. 2019/2020- classe V d “Fermi-Guttuso” Giarre 

Giarre 30 maggio 2020 Docente: Prof.ssa Previtera Maria Concetta Patrizia 
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Programma di Lingua Inglese 

                                                               Anno scolastico 2019/2020                                                           

Prof.ssa Leonarda Santanoceto                                                   Classe V D INF. 

Microlingua. Lessico tecnico-informatico 

Testo: Marzia Menchetti-Carla Matassi, New totally connected,   Vol.U    Ed.Clitt                                                     

Module 3 – The information superhighway: 

A brief history of the Internet                               pag.47 

The World Wide Web                                             pag.49 

HTML                                                                         pag.51 

E-mail                                                                         pag.54 

Module 4 –The brain of every computer     

The central processing unit                                    pag.67 

Primary memory (RAM)                                          pag.71 

Secondary memory or storage                               pag.76 

Module 5- Operating systems 

What is an operating system?                                pag.90 

Operating systems for mobile devices                  pag.97 

Database managers                                                  pag.100 

Module 9- It’s a wired world 

Types of networks : LANs,MANs, WANs,PANs     pag.186                           

Topologies: physical and logical topology             pag,192.193 

  E’ stato fornito agli alunni  del materiale sui seguenti argomenti:    

The Brexit; 

The U.K. Government; 

Henry VIII; 

Oscar Wilde                                                                                            La docente 

                                                                                                Leonarda Santanoceto                                                
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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 

95014 - Giarre (CT) 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555 – Fax 095-6136554 
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      Anno Scolastico 2019/2020      

Classe 5 D INFORMATICA. 

 Docente:    Prof. FRESTA ORAZIO 
Disciplina:     SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               

 Numero  di  ore  annuali previste 

Curriculari in presenza 

Didattica a Distanza 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

Curriculari in presenza 

Didattica a Distanza 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TEORIA 

L’APPARATO RESPIRATORIO 

 La respirazione 

 Naso 

 Laringe 

 Trachea e Bronchi 

 I Bronchioli 

 I Polmoni 

 Pleure 

 L a ventilazione 

 Gli scambi gassosi 

 I muscoli respiratori 

 Atto respiratorio 

 Frequenza respiratoria 

 Iperventilazione e Apnea 

mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it
mailto:ctis03900q@istruzione.it
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 La respirazione durante l’esercizio Fisico 

 Spirometro e Spirometria 

LE OSSA 

 Sterno 

 Coste 

 Gabbia Toracica 

 Ossa del Tronco 

 Ossa della Testa 

 Ossa degli Arti superiori 

 Ossa della Mano 

 Ossa degli Arti Inferiori 

 Ossa del piede 

 COLONNA VERTEBRALE 

 Vertebre libere 

 Osso sacro 

 Coccige 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

 Scoliosi 

 Cifosi 

 Lordosi 

ARTICOLAZIONI 

 Sinartrosi 

 anfiartrosi 

 Diartrosi 

 Classificazione della Diartrosi 

 Articolazioni del Tronco 

 Articolazione tra l’atlante e l’epistrofeo 

 Articolazione vertebro sacrale 

 Articolazione degli Arti Superiori 

 Articolazioni della Testa 

 Articolazioni della mano 

 Articolazioni degli arti inferiori 

 Articolazioni del piede 

MUSCOLI 

 Muscoli del Dorso 

 Muscoli Cutanei e Scheletrici della Testa 

 Muscoli del Collo 

 Muscoli del Torace 

 Muscoli dell’Addome 

 Muscoli degli Arti superiori 

 Muscoli degli Arti Inferiori 

 

APPARATO  CIRCOLATORIO 

ARTERIE 
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 Arteria Polmonare 

 Aorta e i suoi rami 

 Struttura dei vasi Sanguiferi 

             VENE 

 Vene 

 Vene Polmonari 

 Vena Cava Superiore ed Inferiore 

 Vasi linfatici 

 Midollo osseo 

 Milza 

 Il Sangue e Linfa 

             IL CUORE 

 Pericardio 

APPARATO DIGERENTE 

 Cavità Orale 

 Faringe 

 Esofago 

 Stomco 

 Intestino Tenue 

 Intestino Crasso 

Il FEGATO 

 Pancreas 

 Vie Bilifere 

        NOZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE: 

Traumatologia Sportiva: 

 Distorsione alla Caviglia 

 Strappi Muscolari 

 Tendiniti e tendinopatie ( tendibne d’achille) 

 Lesioni al Ginocchio 

 Lesioni alla Spalla. 

 

Prevenzioni Infortuni Sportivi. 

Nozioni di primo soccorso: 

 BLS  -Basic Life Support 

 

PALLACANESTRO 

INTRODUZIONE ALLE REGOLE GENERALI DEL GIOCO 

 Le strutture 

 Il Campo 

 Le attrezzature 
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 La palla 

 Il gioco 

 La partita 

 Punti assegnati in caso di vittoria e di sconfitta 

 Punti 

 Infrazioni 

 Violazioni 

 Falli 

 Palleggio 

 Passaggio 

 Tiro 

 Terzo tempo 

 Schiacciata 

 Rimbalzo 

 Stoppata 

 Blocco 

 Scarico 

 Taglio 

 Attacco 

 Difesa 

La storia e la Diffusione 

Le grandi squadre della NBA 

Le pallacanestro in Europa                                                                                                                                       

La pallacanestro alle Olimpiadi 

NUOTO: 

 I quattro stili olimpici  Crawl - Dorso - Delfino - Rana 

 Il nuoto sincronizzato 

 la pallanuoto 

 Il Salvamento 

 Nuoto sincronizzato 

 Piscine 

            Vasca Corta - Olimpiche 

LA PALLAVOLO 

INTRODUZIONE ALLE REGOLE GENERALI DEL GIOCO 

I FODAMENTALI INDIVIDUALI 

 Il palleggio 

 Riprese basse – bagher 

 La battuta o Servizio 
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 La shiacciata 

 Il muro 

 Il pallonetto 

 

TECNICA DI SQUADRA 

 La composizione della squadra 

 La teoria dei posti 

 Le ricezioni 

 Coperture o schemi di difesa 

 Coperture difensive 3-2-1 

 Coperture difensive 3-1-2 

 Copertura con raddoppio della diagonale 

 Azioni di attacco 

 Coperture di attacco 

 L’allenamento applicativo dei fondamentali di squadra 

 

PREPARAZIONE FISICA DEL GIOCATORE 

 Preparazione di base 

 Preparazione specifica 

 Una seduta di allenamento 

 

LA TATTICA NELLA PALLAVOLO 

 Tattica della battuta 

 Tatttica del palleggio 

 Tattica dello schiacciatore 

 Costruzione dell’azione combinata 

 Tecniche sulla evoluzione della impostazione difensiva 

AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA: 

 attività di gruppo 

 nozioni di arbitraggio e giuria 

Pratica dell’attività sportiva. 

Pallavolo, Pallacanestro, calcio a cinque, - la storia, Fondamentali individuali e di squadra, schemi 

di gioco. Problematiche inerenti al gioco e allo sport.                                                                                                        

Attività  complementari ed integrative:                                                                                                  

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi                                                                                    

Campionati interni organizzati. 

Giarre, 06/06/2020                                                                          Il Docente 

                                                                                           Prof. Fresta Orazio 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

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

Classe V D inf. 

DOCENTE TEORICO: Prof.ssa Cusimano Nunzia 

ITP: Prof. Zappulla Giuseppe 

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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