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2. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita
L’Istituto Superiore “Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto, nel corso della sua
breve storia, una sua specifica connotazione, conseguenza di una attenta
valutazione

del

processo di

autoanalisi,

finalizzato

ad un

progressivo

miglioramento dei risultati. I monitoraggi effettuati sull’attività didattica,
sull’organizzazione e sull’efficienza del sistema scolastico, hanno evidenziato
una sostanziale crescita dell’Istituto sia in termini quantitativi che qualitativi.
L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse
e degli studenti e agli aspetti più significativi dello sviluppo scientificotecnologico, rinnova i contenuti e i metodi di insegnamento offrendo agli allievi
una vasta gamma di strategie formative, di utili strumenti di orientamento e di
valide proiezioni nel mondo del lavoro.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento
costitutivo dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì
come programma in sé esaustivo e coerente di strutturazione precipua del
curricolo, di attività di logistica organizzativa, di impostazione metodologicodidattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui
l’Istituzione scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di
funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al
contempo la caratterizzano e la distinguono.
La nostra istituzione scolastica contempla la coesistenza dell’Istituto Tecnico
Industriale e del Liceo Artistico. Il percorso dell’Indirizzo Tecnologico è
connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in
linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
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l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere
generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico
e produttivo del Paese. Il Liceo Artistico, in linea con le attuali correnti
pedagogiche ed educative, offre agli studenti una formazione completa in
campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e uno stile di apprendimento di
tipo progettuale e laboratoriale, al fine di trasformare in azione artistica le
attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo – comunicative.
A conclusione del corso di studi il Diplomato in Informatica:
ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati
di comunicazione;
ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si
rivolgono

all’analisi,

progettazione,

installazione

e

gestione

di

sistemi

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi
dedicati “incorporati”;
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali
e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione
delle informazioni (“privacy”).
2. Finalità generali


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



Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente
le conoscenze via via acquisite;



Capacità di analisi e di sintesi;



Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio
tecnico.
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3. Obiettivi educativi, formativi e comportamentali
Gli allievi hanno progressivamente migliorato la loro capacità di:
· Dialogare con correttezza: aspettare il proprio turno per l’intervento in una
discussione, essere disponibili al confronto con gli altri, ascoltare e
confrontarsi aprendosi a punti di vista differenti dal proprio; contribuire al
dialogo educativo.
· 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.
· Conoscere, condividere e rispettare le norme che regolano il funzionamento
dell'Istituto, in particolare il senso di rispetto nei confronti di se stessi, dei
compagni, dei docenti, del personale e dell'ambiente scolastico.
· Individuare i propri diritti e i propri doveri come alunni e come giovani cittadini
e partecipare responsabilmente alla vita della scuola.
· Assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della diversità.
· Assumere atteggiamenti corretti nei confronti dell'ambiente
4. Obiettivi Cognitivi
Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logicoargomentativa, linguistica

e comunicativa,

storico-umanistica, scientifica,

matematica e tecnologica. Alla fine del loro percorso gli alunni raggiungono,
con diversi gradi e in considerazione delle loro personali potenzialità e
inclinazioni, i seguenti 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.
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I suddetti obiettivi si inseriscono nell'ambito del più ampio quadro dei traguardi
condivisi nelle Indicazioni Nazionali e legati alle otto competenze chiave di
cittadinanza europea:
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando fonti e modalità d’informazione e di formazione,
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando vincoli
e possibilità esistenti, definendo strategie d’azione e verificando i risultati
raggiunti.
3. Comunicare: comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso
(quotidiano, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante
diversi supporti (cartaceo, informatici e multimediali).
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole
e responsabilità.
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni.
7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari.
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8.

Acquisire

ed

interpretare

l’informazione:

interpretare

criticamente

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
5. Obiettivi professionali

·

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

·

Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione
di sistemi industriali e di telecomunicazione;

·

Sviluppare piccoli pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario
genere, come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati,
calcolo tecnico - scientifico, sistemi gestionali;

·

Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la
scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;

·

Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e
dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati;

·

Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati;

·

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

6. Obiettivi curricolari
Si rinvia alla programmazione dei singoli docenti, tenendo presenti gli obiettivi
minimi e fondanti di ciascuna disciplina.
Sono state inoltre adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.

7.

Organizzazione

didattica

secondo

il

Piano

Didattica

Digitale

Integrata
Compatibilmente con le restrizioni imposte dai vari DPCM, le attività didattiche
sono state svolte in presenza fino al mese di ottobre 2020, in modalità a
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distanza al 100% fino al 6 febbraio 2021, in modalità mista con il 50 % degli
studenti di ogni classe in presenza e il restante 50 % contemporaneamente a
distanza, a settimane alterne, fino a nuove disposizioni.
Durante il periodo di didattica digitale a distanza al 100 % gli studenti hanno
potuto svolgere attività laboratoriali in presenza, così come è stata consentita la
frequenza a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
PARTE TERZA:

1. Profilo della classe
La classe è composta da 19 alunni, provenienti dalla classe IV B dell'anno
precedente. Al quarto anno sono stati integrati nella classe tre alunni
provenienti dalla 3 F Informatica dell'anno precedente e da quel momento la
situazione è rimasta invariata. La maggior parte degli alunni sono pendolari da
comuni limitrofi, per lo più dalla provincia di Messina. Il profilo socio economico
è misto. Sotto il profilo educativo-comportamentale nel corso degli anni la classe
si è generalmente dimostrata disponibile al dialogo educativo ed interessata
nell’accogliere le proposte didattiche e progettuali, evidenziando nel complesso
una buona motivazione all’apprendimento ed instaurando un clima sereno e
collaborativo nelle relazioni interpersonali, sia tra gli alunni che con i docenti.
Eterogenea è la situazione didattica: una parte degli alunni dimostra di avere
acquisito e maturato le conoscenze degli anni precedenti, continuando a
dimostrare curiosità ed impegno per tutte le materie conrisultati apprezzabili,
dimostrando conoscenze approfondite e buone capacità analitico-sintetiche e
un corretto uso della terminologia specifica. Il restante gruppo di allievi affronta
l’impegno scolastico in modo complessivamente adeguato, anche se evidenzia
alcune difficoltà nel possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle proprie
competenze espositive e/o logico deduttive.
Sono presenti nella classe due alunni DSA per i quali il Consiglio ha predisposto
un PDP e messo in atto le misure compensative e dispensative atte a rendere
più agevole il percorso di insegnamento-apprendimento.
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Va osservata, infine, a margine, la comprensibile difficoltà ingenerata
nell'ultimo segmento di studi (metà del quarto anno e quinto anno) dall'impatto
della pandemia sulla vita scolastica e personale. Non sono mancati tra gli alunni
momenti di disagio e malessere, in relazione al modo in cui ciascuno ha
soggettivamente affrontato

la situazione della pandemia. In tal senso

apprezzabile è stata nel complesso la capacità della classe di reagireper lo più
con forza, maturità e determinazione affidandosi ai consigli dei docenti e delle
famiglie. (ALLEGATO N.2 alunni DSA RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE)

2. Partecipazione delle famiglie
La scuola ha comunicato puntualmente alle famiglie le determinazioni relative
alle scelte didattiche e organizzative inerenti la DDI, le stesse sono state
informate sui criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’individuazione degli
studenti che sono stati selezionati per la didattica a distanza, nel caso di
didattica mista (in presenza e a distanza). La presenza in classe è stata
consentita prioritariamente agli studenti con disabilità, con altri BES e agli
studenti che abbiano riportato più insufficienze nel corso dell’a.s. precedente.
Il

Consiglio

di

Classe

ha

comunicato

costantemente

alle

famiglie

le

informazioni sulla partecipazione degli studenti alle attività didattiche in DAD
per mezzo del registro elettronico e, per ciascun bimestre, con invio di lettera
partecipazione DAD, dalla quale si evince il livello di partecipazione nelle varie
discipline.
Tutti i docenti, inoltre, hanno inserito, utilizzando l’apposita funzione delregistro
elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui,sulla
piattaforma Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne hanno fatto
richiesta.

9

3. Continuità del corpo docente
MATERIA

3° Anno

4° Anno

5° Anno

Italiano e Storia

Cutuli Angelo Mario

Cutuli Angelo Mario

Cutuli Angelo

Lingua e cultura
Informatica Gen e
Lab

Nucifora Alessandra Nucifora Alessandra

Nucifora Alessandra

Di Mauro Leonarda

Di Mauro Leonarda

Di Mauro Leonarda

Messina Agatino

Messina Agatino

Messina Agatino

Rosario

Rosario

Rosario

Sistemi e Reti

Castorina Salvatore

Russo Carlo

Scandura Luciano

Lab sistemi e Reti

Cuppone Davide

Cuppone Davide

Cuppone Davide

Rapisarda Raimondo

Russo Patrizia

Russo Patrizia

TPSI

Alparone Francesco

Alparone Francesco

Scandura Luciano

Lab TPSI

Cuppone Davide

GPOI

-------

-------

Aleo Francesca

Religione

Milici Maria Giovanna

Milici Maria
Giovanna

Milici Maria Giovanna

Lab Informatica

Matematica,
Compl.di Mat.

Messina Agatino
Rosario

Cuppone Davide

4. Contenuti sintetici delle singole discipline
DISCIPLINA
ITALIANO

CONTENUTI SINTETICI
a. Il naturalismo francese;
b. Verga e il verismo;
c. Estetismo, decadentismo e futurismo;
d. Il novecentismo e la fine delle certezze;
e. Guerra e letteratura;
e. L’ermetismo;
f. La letteratura come testimonianza;
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STORIA

a. La crisi di fine secolo
b. L’età giolittiana;
c. Verso la guerra;
d. La prima guerra mondiale;
d. L'importanza del 1917;
e. I trattati di Versailles;
f. Il dopoguerra;
g. La crisi di Wall street;
h. L’età dei totalitarismi;
i. La seconda guerra mondiale;
l. La resistenza
m. Il genocidio del popolo ebraico;
n. La guerra fredda (cenni).

INFORMATICA

a. Organizzazione archivi
b. Lo sviluppo del progetto
informatico
c. Modellazione dei dati
d. Modello relazionale
e. Linguaggio SQL
f. MSQL e pagine PHP

MATEMATICA

a. Funzioni reali di una variabile reale.
b. Derivate delle funzioni di una variabile.
c. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
d. Studio del grafico di una funzione.
e. Integrali indefiniti e definiti.
f. Lo spazio.
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g. Funzioni e limiti in R

a. Introduzione al routing
SISTEMI E RETI


Caratteristiche delle reti



Descrizione del router:



hardware e software compiti dei router,
modalità di accesso a switch e router,
routing table

b. Routing statico e routing dinamico


Descrizione del routing statico, stub network.



Descrizione del routing dinamico, confronto
col routing

statico,

protocolli di routing

dinamico.
c. Switched networks e Configurazione
degli switch


Reti convergenti



Cisco Borderless Networks



descrizione delle tipologie di switching
nelle reti



La fase di boot di uno switch



configurazione delle porte degli switch

 VLAN e Access control list



Definizione della VLAN e vantaggi che
introduce rispetto al subnetting



tipi di VLAN



Definizione di ACL



Utilizzo delle ACL.
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e. DHCP


Indirizzamento statico e dinamico



DHCP



formato dei messaggi

f. NAT


Definizione delle tipologie di NAT: NAT
statico, NAT dinamico e PAT,



vantaggi e svantaggi dell’uso del NAT,



port forwarding

g. La sicurezza delle reti


Descrizione delle problematiche relative
alla sicurezza delle reti, la sicurezza dei
sistemi informativi e delle reti

h. La crittografia

TPSI



A chiave simmetrica



A chiavi asimmetriche



Certificati e firma digitale

a. Programmazione di rete



I socket e la comunicazione con i
protocolli TCP/UDP
La connessione tramite socket



Socket TCP in Java

b. Architetture di rete





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

c. Applicazioni client/server per web





GPOI

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)

a. Elementi di Economia ed Organizzazione
aziendale;
b. I processi aziendali;
c. La qualità totale;
d. Principi e tecniche di Project Management;
e. Gestione dei progetti informatici

LINGUA INGLESE

a. The information superhighway: internet,
world wide web, cloud computing.
b. Operating systems, database managers,
SQL, Query, Record design
c. A world of Apps: platforms, Instagram;
security: cryptography and encryption.
d. It's a wired world: networks, topologies,
telecommunications.
e. Career paths: job opportunities for
specialists; ICT and commerce at work.

IT

f. Basic principles of project managing (cenni)
g. The history of women unions and the
Suffragette movement in Britain; women in
STEM.

SCIENZE MOTORIE

a. Il sistema cardio-circolatorio. Gli
adattamenti cardiocircolatori al lavoro
muscolare.
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b. Il sistema muscolare. la contrazione. I
meccanismi energetici del lavoro
muscolare e la loro incidenza nelle
diverse prestazioni sportive.
c. L’alimentazione. I principi nutritivi. I
criteri per un’alimentazione sana e
sostenibile. La dieta pre-gara.
d. Il doping. Implicazioni mediche ed
etiche.

RELIGIONE

a. Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti
fondamentali nella Costituzione.
b. La globalizzazione.
c. La pena di morte.
d. Lo sviluppo sostenibile.
e. la convivenza civile in una società multiculturale.
f. La crisi ambientale.
g. Ingegneria genetica.
h. Insegnamento morale delle Parabole

5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari
Area disciplinare:
Tecnico – Scientifica

1. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la
pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
2. collocare

le

scoperte

scientifiche

e

le

innovazioni

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica,
nella consapevolezza della storicità dei saperi;
3. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti
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dimostrativi della matematica;
4. possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo
delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle
scienze applicate;
5. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi
temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura,
Area disciplinare:

delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
1. agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi

Linguistico

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e

Espressiva

ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
2. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti:

sociali,

culturali,

scientifici,

economici,

tecnologici;
3. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura,

della

letteratura,

delle

arti

e

orientarsi

agevolmente fra testi e autori fondamentali;
4. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro;
5. individuare

ed

utilizzare

le

moderne

forme

di

comunicazione visiva e multimediale, anche conriferimento
alle strategie espressive e agli

strumenti tecnici della

comunicazione in rete;
1. individuare le interdipendenze tra scienza, economia e
Area disciplinare

tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel
corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali;
2. orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di
indagine;
3. utilizzare le tecnologie specifiche del proprio indirizzo;
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4. orientarsi nella normativa che disciplina i processiproduttivi
del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;
5. intervenire

nelle

diverse

fasi

e

livelli

del

processo

produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti
di progettazione, documentazione e controllo;
6. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
7. analizzare criticamente il contributo apportato dallascienza
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento
delle condizioni di vita;
8. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche,
produttive,

economiche

e

ambientali

dell’innovazione

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
9. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella
propria attività lavorativa.

6. Percorso educativo
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza. Il nostro Istituto ha redatto uno specifico Piano per regolamentare la
Didattica Digitale Integrata, intesa quale strumento atto a favorire una maggiore
partecipazione alle attività da parte degli studenti, tenendo conto del contesto,
assicurando sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività.
Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e al fine di semplificare la fruizione
delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni
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che hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, è stata individuata
una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della
privacy, fruibile da qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema
operativo a disposizione.
Con delibera del Collegio dei Docenti n. 344 del 18 maggio 2020 è stata scelta la
piattaforma d’istituto Google Gsuite for Education.

7. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline:
Nodo concettuale

Discipline coinvolte

PROCESSO
ITERAZIONE
SISTEMA
MODELLO

Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento
trasversale di “Educazione Civica”
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’
Costituzione parte seconda. L’ordinamento dello Stato. Le organizzazioni
internazionali e il diritto alla pace
Discipline coinvolte
Italiano e Storia, Lingua Inglese, Matematica, Scienze
Motorie


Obiettivi specifici di
apprendimento



Approfondire il tema dell’emancipazione delle
donne in Italia dalla Grande guerra alla conquista
dei diritti



Far conoscere il ruolo delle donne nello sviluppo
del progresso scientifico e le difficoltà incontrate
dalle donne nell’affermare tale ruolo



Conoscere le tappe fondamentali del cammino
delle donne per la conquista dei diritti e del
suffragio universale tra Otto e Novecento in Gran
Bretagna: i movimenti femminili, il movimento
delle Suffragette



Riflettere sul ruolo delle donne afroamericane nelle
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STEM, in particolare progettazione informatica,
ingegneristica e matematica nell'ambito delle
missioni NASA


approfondire il tema della legalità in ambito
sportivo: il doping



Metodologia

Lezione frontale e lezione partecipata sul tema
Presentazione PowerPoint e documenti
1. Breve presentazione dell’argomento. 2. Ricerca da
parte degli alunni 3. Realizzazione di presentazione 4.
Illustrazione dell’argomento trattato alla classe. (GPOI)
Visione di video sull'argomento



Risultati



Acquisizione la consapevolezza del significato di
diritti umani;



Acquisizione la coscienza storica dei limiti culturali
della società maschilista durante il regime fascista;



Acquisizione del concetto di uguaglianza formale e
sostanziale.



Acquisizione

di

nuova

consapevolezza

delle

difficoltà incontrate dalle donne nel cammino per
la conquista della parità di genere.



Conoscenza del doping quale pratica finalizzata al
miglioramento della prestazione sportiva mediante
l’uso di sostanze illegali e procedimenti illeciti.



Focalizzazione dell’attenzione sull’aspetto etico e
sociale.
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AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Uomo e natura- Energie rinnovabili, consumo
responsabile e sostenibile, vivibilità urbana.

Tema 2

•

•

Discipline
coinvolte

Diritto (lezioni integrative), Religione

Obiettivi specifici
di apprendimento

- conoscere i principi fondamentali del consumo responsabile
- Conoscere i fondamenti della disciplina europea, New
Generation EU, Recovery Plan/Fund.
- Conoscere i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e gli
obiettivi principali del nuovo ministero per la transizione
ecologica
Conoscere la distinzione tra brown, green e blue economy

•
•

Metodologia

Lezioni frontali e partecipate

Risultati

Gli alunni hanno appreso alcuni dei concetti portanti in tema di
sviluppo sostenibile e transizione ecologica

Tema 3

CITTADINO E MONDO DIGITALE

Discipline coinvolte

•

Obiettivi specifici
di apprendimento

GPOI, Sistemi e Reti, TPSI, Informatica



Conoscere la procedure per l’acquisizione degli
strumenti digitali;



conoscere il ruolo dei suddetti strumenti digitali nelle
attività professionali, imprenditoriali e nei rapporti di
interfaccia con la pubblica amministrazione.



Saper garantire la sicurezza informatica e la
riservatezza dei dati personali



Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza



Acquisire le tecniche per la sicurezza a livello di
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sessione


Conoscere le funzionalità dei “Firewall”



Conoscere l’evoluzione della giurisprudenza informatica



Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy
e alla sicurezza dei dati.



Conoscere le problematiche legate al fenomeno del
Cyberbullismo e le conseguenze della frequentazione
dell'ambiente digitale anche sulla vita offline.

•

Metodologia

Attività svolta in laboratorio
Breve spiegazione sul significato e funzione di pec, spid, firma
digitale;

Attivazione

corrispondenza

di

pec,

e_mail con pec

spid
tra

in

tempo

reale;

docente e alunno;

apposizione, in diretta, di firma digitale su un file.
Lezioni frontali
Discussione guidata
Problem solving
Elaborazione di mappe concettuali
Autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali
Visione di video
Presentazioni PowerPoint
Gli alunni sono in grado di interfacciarsi con la pubblica

•

Risultati

amministrazione a mezzo spid e pec;
sanno riconoscere un file firmato digitalmente ;
sono in grado di riconoscere i processi generati dall’utilizzo
della posta certificata;
sono consapevoli del ruolo della pec nei rapporti con la
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pubblica amministrazione.
Gli alunni conoscono i concetti fondamentali legati alla
sicurezza

informatica

e

ala

riservatezza

dei

dati

personali, conoscono le problematiche connesse alla
sicurezza, le tecniche per la sicurezza a livello di
sessione, le funzionalità dei “Firewall”, l’evoluzionedella
giurisprudenza informatica, la normativa relativa alla
tutela della privacy e alla sicurezza dei dati.
Gli alunni sono sensibilizzati alle problematiche
connesse

alla

frequentazione

dell’ambiente

digitale e hanno sviluppato e competenze di base
per agire efficacemente a tutela della propria e
altrui sicurezza online

9. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del
colloquio
ARGOMENTO ASSEGNATO
(sintesi della traccia)
Per la materia INFORMATICA, il
candidato dopo aver scelto una realtà di
riferimento svilupperà il progetto di una
web app che sviluppi:
a.

NOMINATIVO ALUNNO/I

Tutti gli alunni

Un’analisi della realtà di riferimento
proposta

b. Schema concettuale della base di dati
c. Schema logico della base di dati
d. Definizione in linguaggio SQL di un
sottoinsieme delle relazioni della base
di dati in cui siano presenti alcune di
quelle che contengono vincoli di
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integrità referenziale e/o vincoli di
dominio, laddove presenti
e. Codifica in un linguaggio a scelta di un
segmento

significativo

dell’applicazione Web che consente
l’interazione con la base di dati lato
server
Per la materia SISTEMI E RETI, facendo
riferimento ai contenuti sceltisviluppare:
a.

Progetto,

anche

mediante

rappresentazioni
dell’infrastruttura

grafiche,
tecnologica

e

di

rete necessario ad implementare

le

soluzioni proposte dal candidato per
la parte di INFORMATICA
b. Modalità di comunicazione impiegate,
descrivendo

protocolli

e

servizi

utilizzati
c. Aspetti critici e soluzioni tecniche
riguardanti la sicurezza

informatica

del progetto.
Per quanto concerne la materia GPOI
a. Sviluppare il diagramma di Gant che
gestisca la realizzazione del progetto

10. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
AUTORE

Giovanni Verga

OPERA
Da l’amante di Gramigna: prefazione
Da Vita dei Campi: La cavalleria rusticana
Da “Le novelle rusticane”: la roba
Da” Mastro don Gesualdo”: la morte di Mastro don Gesualdo
Da Vita dei Campi: La cavalleria rusticana
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Gabriele d’Annunzio
Giovanni Pascoli

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto
Il fanciullino
Da Myricae:

F. T. Marinetti
Luigi Pirandello

Arano; Lavandare; X Agosto; Il lampo; Novembre
Il manifesto del futurismo
Da” L’umorismo”
Dalle novelle:
“La trappola”; “ Il treno ha fischiato”. Da “Uno, nessuno e
centomila”: la

Giuseppe Ungaretti

conclusione del romanzo
Da “L’Allegria”:
In memoria, Veglia; Sono una creatura; San

Salvatore

Carso; Mattina; Soldati
Da “ Acque e terre”: Ed è subito sera. Da

Quasimodo
Eugenio Montale

giorno”: Alle fronde dei salici.
Da “Ossi di seppia”:

Martino del
”Giorno dopo

“Non chiederci la parola”;
Antonio Gramsci
Primo Levi
F.D. Roosevelt

“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Odio gli indifferenti
Se questo è un uomo (poesia)
L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura

11. Metodologie applicate
Come previsto nel PTOF dell'Istituto, ciascun insegnante del Consiglio diClasse
ha attuato metodologie idonee a promuovere l’acquisizione di un metodo di
studio inteso come capacità di organizzare il proprio lavoro operando scelte
mirate e selettive, affinché gli allievi sviluppassero strategie e strumenti
adeguati alle performance richieste ed ai contesti di conoscenza sollecitati.
L’impegno dei docenti è stato di guidare le alunne e gli alunni nei processi di
apprendimento, senza mai sostituirsi a loro, ma offrendo tutti gli aiuti perché
essi, anche lavorando assieme, raggiungessero gli obiettivi programmati
valorizzando i seguenti aspetti del lavoro scolastico:
 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
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 L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
scientifici, tecnici e specifici delle materie di indirizzo.
 L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline di indirizzo
 La pratica dell’argomentazione e del confronto;
 La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente,
efficace e personale;
 L'utilizzo delle le tecnologie specifiche dei vari indirizzi.
 L'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca
 L’uso di metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla
didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per
progetti, la gestione di processi in contesti organizzati e l’uso di modelli e
linguaggi specifici;
 L’attivazione di metodologie strutturate in modo da favorire un collegamento
organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato
ed il privato sociale;
 Stage; tirocini; alternanza scuola-lavoro come strumenti didattici per la
realizzazione dei percorsi di studi.
Comune è stato l'orientamento dei docenti delle diverse discipline verso il
ricorso ad approcci metodologicamente integrati che coniugassero indirizzi e
strategie didattiche più tradizionali (la lezione frontale e lezione partecipata) ad
altri più dinamici e innovativi (didattica laboratoriale, classe capovolta, project
work, cooperative learning, apprendimento basato sulla realizzazionedi task,
didattica per problemi). Obiettivo comune è stato favorire un ruolo attivo degli
alunni e una loro effettiva e reale partecipazione al processo di costruzione del
loro sapere e delle loro competenze (learning by doing/learning by thinking).
Alternando metodo deduttivo e metodo induttivo, la didattica ha mirato a
favorire sempre il ragionamento critico e l'autonomia sviluppando capacità di
osservazione, di analisi e sintesi, autonomia nello studio e adeguata
consapevolezza metacognitiva. Attività di recupero e/o approfondimento si sono
svolte in orario curriculare (mediante opportune pause

didattiche)

ed

extracurriculare, offrendo altresì approfondimenti rivolti
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ai ragazzi che non hanno evidenziato carenze, sotto forma di letture di
completamento o attività finalizzate al potenziamento delle abilità logicocritiche e/o linguistico-espressive.
A seguito dell'emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state rimodulate
dal consiglio di classe le metodologie applicate utilizzando:
- classi virtuali create su Google Classroom
- video lezioni in streaming
- videolezioni registrate
- invio di dispense o altro materiale didattico disciplinare
- condivisione di link relativi e spiegazioni su YouTube
- condivisione di appunti on-line
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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 matu rino 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:
Orientamento al lavoro e agli studi universitari


Orientamento Professioni in Divisa 2021



Facoltà Ingegneria



Incontro con Nautilus Academy Catania



Attività del Progetto Lauree Scientifiche



Webinar Orienta Sicilia III Edizione



30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition Fiera di Verona



ASSORIENTA Orientamento Professioni



Salone dello Studente Sicilia 2020



Accademia Naba
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2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio

A. Certificazione CISCO - IT ESSENTIALS - ICT Learning
Solutions Associazione No Profit - 70 ore
(a.s. 2018/2019)

B. Certificazione CISCO – IL LINGUAGGIO C ESSENTIAL ICT Learning Solutions Associazione No Profit - 70 ore
C. Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore
A. ICT Learning Solutions Associazione No Profit
-Certificazione Cisco - R&S Introduction to Networks 70

(a.s. 2019/2020)

ore
B. ICT Learning Solutions Associazione No Profit -IL
LINGUAGGIO PYTHON ESSENTIAL- 70 ore
A. ICT Learning Solutions Associazione No Profit
Certificazione Cisco - R&S Routing and Switching

(a.s. 2020/2021)

Essentials - 70 ore
B. FREE MIND MOUNDRY s.r.l. - "AMBIENTI CLOUD E
CYBERSECURITY" – 20 ore

PARTE QUINTA:





Attività curriculari, extracurriculari ed integrative
Verifica e valutazione
Griglia di valutazione colloquio
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:

DENOMINAZIONE

ATTIVITA’ SVOLTE

PROGETTO
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Ed. alla salute

Ed. alla legalità, Pari



Incontri Gruppi Sportello Ascolto



Le dipendenze di natura chimica e sociale:
quali rischi a breve e a lungo termine.



Conferenza Storia Contemporanea: “Sulle idee di

opportunità e alterità

mascolinità e femminilità. Il femminismo storico
e la storia di genere come chiavi per leggere il
Novecento”.



“1980-2010: dalla storia locale alla realtà europea e internazionale. Identità di genere e orientamento affettivo-sessuale nel dibattito costituzionale”.



“Senza distinzione di genere” - 1° appuntamento: giornata internazionale contro il femminicidio
e prevenzione della violenza di genere.



“Senza distinzione di orientamento religioso,
sessuale, politico, etnico e condizioni personali”:
la giornata della Memoria.



“Senza distinzione di genere” – 2° appuntamento. Giornata internazionale dedicata alla
donna. Prevenzione del divario di genere.

Cambridge for Life



Corsi

per

certificazioni

di

lingua

inglese

(Cambridge)
Gare

PON



Nao Challenge



Giochi matematici



Robocup



Corso PON “Costruire un blog” (30 ore)



Corso PON “Navigare sicuri” (30 ore)
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Corso PON “Percorso di accelerazione
imprenditoriale2” - 30 ore (corso che si completerà
in data 31/05 c. a.)

2.

Verifica e valutazione

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche
ad un nuovo processo di valutazione che deve essere funzionale a monitorare i
processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite dagli studenti
nei nuovi ambienti di formazione.
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.
Ponendo particolare attenzione alla capacità di:


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



sapere ascoltare



esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti



collaborare e contribuire alla crescita del gruppo



saper gestire il fattore tempo



saper selezionare e usare le fonti



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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3. Griglia di valutazione colloquio
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Livelli Descrittori

Punti

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.
Ha
diverse discipline
in maniera
completa ee utilizza
in modo
consapevole
i loropadronanza
metodi. i loro metodi.
Ha acquisito
acquisito ii contenuti
contenuti delle
delle diverse
discipline in
maniera completa
approfondita
e utilizza
con piena

6-7

IV

8-9
10

V
I

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

1-2
3-5

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

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
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I

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

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

-

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
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IV

-

3-5

I

Si e

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

in lingua straniera

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
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

1
2

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con

IV

II
III
IV
V

Punteggio

4

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

3
4
5

Punteggio totale

4. 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.
In occasione degli scrutini finali, sarà rivalutato anche il credito degli studenti che, a
seguito di conclusione dei corsi PAI, hanno recuperato le insufficienze dell’anno
precedente.
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PARTE SESTA: Programmi delle singole discipline
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MATERIA
Italiano

ARGOMENTI
Modulo 1: Il romanzo del secondo Ottocento in Europa ed
in Italia.
- Il Naturalismo francese;
- I fratelli de Goncourt: un manifesto del naturalismo;



Il Verismo italiano: Luigi Capuana;



Scienza e forma letteraria: l’impersonalità.

Giovanni Verga:
- La svolta verista: Rosso malpelo;



Da

“L’amante

di

Gramigna”:

impersonalità e regressione;



Dalle Novelle rusticane:

- La roba;
- Da Mastro don Gesualdo:
La morte di Mastro don Gesualdo.
Modulo 3: Il Decadentismo.
Gabriele d’Annunzio;
-Da Alcyone: La pioggia nel pineto.
Giovanni Pascoli;
-Da Il fanciullino: la poetica del fanciullino
-Da Myricae: Lavandare; X Agosto; Novembre; Arano; Il
lampo.
Modulo 4: il primo Novecento
Il futurismo: cenni.
F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo
Luigi Pirandello;
- Da L’umorismo: un’arte che scompone il reale;
- Da Uno, nessuno e centomila: nessun nome.
- Da Novelle per un anno: La Trappola; Il treno ha fischiato.
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Modulo 5: Giuseppe Ungaretti.

Da L’allegria: Veglia; Sono una creatura; Mattina; Soldati; - In
memoria, Veglia; San Martino del Carso.
Modulo 6: l’Ermetismo
Salvatore Quasimodo;
- Da Acque e terre: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.
Modulo 7: Eugenio Montale;
- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di
vivere ho incontrato;
Modulo 8: Per non dimenticare

Primo Levi: Se questo è un uomo (poesia)
Antonio Gramsci: Odio gli indifferenti

Storia

Modulo 1: L’Italia Unita
- La prima fase dell’unificazione italiana;
- Il completamento dell’unificazione;
- L’Italia dopo l’unificazione;
- L’Italia alla fine dell’Ottocento.
Modulo 2: Il mondo all’inizio del Novecento
- La seconda rivoluzione industriale;
- Dalla nazione al nazionalismo;
- Il socialismo;
- Verso la prima guerra mondiale.
Modulo 3: L’Italia all’inizio del Novecento
- Un paese in trasformazione;
- L’età giolittiana;
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- La crisi dello stato liberale;
- Gli schieramenti politici italiani.
Modulo 4: La prima guerra mondiale
- La prima guerra mondiale;
- L’inizio della guerra;



L’Italia in guerra;



Il 1917: la rivoluzione russa e l’intervento
degli Stati Uniti.
Modulo 5: Il primo dopoguerra e la grande crisi
- I problemi del dopoguerra;
- Il dopoguerra dei vincitori;
- Il dopoguerra degli sconfitti;
- Il dopoguerra negli Stati Unit
- La crisi del 1929;
- Il New Deal
Modulo 6: Le origini del fascismo
- Il dopoguerra in Italia;
- Il biennio rosso;
- I partiti nel dopoguerra;
- Il fascismo;
- I fascisti al potere;
- Mussolini e la dittatura.
Modulo 8: L La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo; Dalla rivoluzione
di febbraio alla rivoluzione d’ottobre;
- La costruzione dell’unione sovietica;
- Lo stalinismo.
Modulo 9: Il nazionalsocialismo in Germania ed il
fascismo in Italia
- L’ascesa di Hitler al potere;
- Lo stato nazista;
- il regime fascista;
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- Il partito unico;
- L’antifascismo;
- la vigilia di una nuova guerra;
- La guerra civile spagnola.

Modulo 10: La seconda guerra mondiale
- La travolgente offensiva tedesca;
- L’intervento italiano;
- La guerra totale;
- L’intervento americano;
- Lo sterminio degli ebrei;
- Il crollo del fascismo e la resistenza;
- La fine della guerra.
Modulo 11: La guerra fredda (cenni)
- Gli Stati Uniti ed il blocco occidentale;
- L’Urss ed il blocco orientale.

Informatica

MODULO 1: Progettazione della base di dati
UNITA’ DIDATTICA 1: Organizzazione degli archivi e base di
dati


Gli archivi



Operazioni sugli archivi



File e periferiche



Nastri e dischi



I moduli del sistema operativo



L’organizzazione degli archivi



Organizzazione sequenziale



Organizzazione ad accesso diretto



Organizzazione ad indici



Operazioni sui file



I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi



Modelli per il dataBase
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La gestione del dataBase



I linguaggi per dataBase



Gli utenti
UNITA’ DIDATTICA 2: Lo sviluppo del progetto informatico
 La produzione del software
 Il controllo di qualità
 La metodologia
 Figure professionali
 Conoscenza degli obiettivi
 L’intervista
 L’analisi
 Progettazione, transizione
 Realizzazione
 La documentazione
 Le prove
 La formazione
 L’esercizio

 UNITA’ DIDATTICA 3: “ Modellazione dei dati”
 Introduzione
 Modellazione dei dati
 L’entità e associazioni
 L’associazioni ricorsive
 Gli attributi
 Le associazioni tra entità
 Regole di lettura
 Le regole di derivazione del modello logico
 Esempi di modellazione dei dati

UNITA’ DIDATTICA 4: Modello relazionale
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 I concetti fondamentali del modello relazionale
 Le operazioni relazionali
 Join esterno
 Interrogazioni con più operatori
 Esempi con modello E/R,tabelle e operazioni relazionali
 La normalizzazione delle relazioni
 L’integrità referenziale
Osservazioni sul modello relazionaleMODULO 2: AMBIENTI

SOFTWARE PER I DATABASE

UNITA’ DIDATTICA 1: Il linguaggio SQL


Caratteristiche generali



Identificatori e tipi di dati



La definizione delle tabelle



I comandi per la manipolazione dei dati



Il comando Select



Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL



Il self join e left join



Le funzioni di aggregazione



Ordinamenti e raggruppamenti



Condizioni sui raggruppamenti



Le condizioni di ricerca



Interrogazioni nidificate



Caratteristiche del linguaggio SQL come DCL



Esempi con uso del linguaggio SQL



Cenni sulle viste

MODULO 3: DATABASE IN RETE
UNITA’ DIDATTICA 1: Interfacce per basi di dati


La programmazione visuale



Gli elementi di interfaccia grafica
38



Proprietà eventi e metodi



Il codice PHP cenni



Le query in SQL
UNITA’ DIDATTICA 2: DataBase nel Web



WebServer



Le pagine PHP



Esempi di pagine PHP



La connessione al Database (MySQL)



Pubblicare dati con pagine statiche



Le pagine dinamiche

ESERCITAZIONI E LABORATORIO:
 Realizzazione di piccoli sistemi informativi;
 Utilizzo del linguaggio SQL per le interrogazioni di tipo
non procedurale;
 Utilizzo del linguaggio Php per la realizzazione di
pagine web.
 Gestione basi di dati e interrogazioni via web con
Mysql.
Matematica

Modulo n°1: FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE.
Unità didattica n°1: Calcolo dei limiti e Funzioni Continue
 Definizione di funzione continua
 Operazioni con i limiti
 Forme indeterminate
 Limiti notevoli
 Teorema di Weirstrass
 Teorema dei valori intermedi
 Punti di discontinuità e punti singolari
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Unità didattica n°2: ASINTOTI
 Asintoto orizzontale.
 Asintoto verticale.
 Asintoto obliquo.
 Grafico approssimato di una funzione.
Modulo

n°2:

DERIVATE

DELLE

FUNZIONI

DI

UNA

VARIABILE.
Unità

didattica

n°1:

PROBLEMI

CHE

CONDUCONO

AL

CONCETTO DI DERIVATA
 Il problema delle tangenti: significato geometrico della
derivata.
Unità didattica n°2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE
 Definizione di derivata.
 Teorema sulla relazione fra derivabilità e continuità.
 Derivate delle funzioni elementari.
 Regole di derivazione.
 Derivazione delle funzioni inverse.
 Derivazione delle funzioni composte.
 Derivate di ordine superiore.
Unità didattica n° 3: APPLICAZIONI DELLE DERIVATE
 Equazione della tangente alla curva in un punto di ascissa
xo.
Modulo n°3: TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO
DIFFERENZIALE.
Unità didattica n°1: CALCOLO DIFFERENZIALE
 Teorema di Rolle.
 Teorema di Lagrange.
 Teorema di Cauchy.
 Teoremi di De L’Hospital.
 Approfondimento: Vita ed opere dei matematici che
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hanno contribuito allo studio del calcolo differenziale.
Modulo n°4: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE.
Unità didattica n°1: MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE


Massimi e minimi assoluti e relativi. 



Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di
massimi e minimi relativi. 



Regole per la ricerca dei punti di massimo e di minimo
relativi.



Concavità e convessità.

Unità didattica n°2: PUNTI DI FLESSO
 Punti di flesso.
 Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza dei punti
di flesso.
 Regola per la ricerca dei punti di flesso.
Unità didattica n°3: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE


Studio di una funzione.

E’ stato affrontato il tema: “Donne e Matematica”, sono state
realizzate ricerche sul ruolo avuto dalle Donne nello sviluppo
della Matematica e dell’Informatica nel corso dei secoli.
Modulo n°5:
Unità didattica n°1: INTEGRALE INDEFINITO.
 Primitiva di una funzione
 Definizione di integrale indefinito.
 Proprietà degli integrali indefiniti.
 Integrali indefiniti immediati.
Unità didattica n°2: METODI DI INTEGRAZIONE.
 Metodo di integrazione per scomposizione.
 Metodo di integrazione per sostituzione.
 Metodo di integrazione per parti.
Unità didattica n°3: INTEGRALI DEFINITI.
 Misura di un insieme di punti di un piano.
 Area di un rettangoloide.
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 Definizione di integrale definito.
 Area di un dominio.
 Funzione integrale.
 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
Modulo n°6: LO SPAZIO.
Unità didattica n°1: RETTE E PIANI NELLO SPAZIO (CENNI).
 Coordinate cartesiane nello spazio.
 Equazione cartesiana del piano.
 Equazione della retta.
Unità didattica n°2: SUPERFICI NELLO SPAZIO.

 Nozione di superficie.

Modulo n°7: FUNZIONI E LIMITI IN R2.
Unità didattica n°1: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI
REALI.
 Definizione di funzione a più variabili.
 Dominio delle funzioni a due variabili.
 Rappresentazione

geometrica

delle

funzioni

di

due

variabili.
 Linee di livello.
Unità didattica n°2: LIMITI E CONTINUITA’ in R2.
 Limite per una funzione a due variabili.
 Funzioni continue.

Modulo n°8: CALCOLO DIFFERENZIALE IN R2.
Unità didattica n°1: DERIVATE.
 Derivate parziali.
 Teorema di Schwharz.
 Punti stazionari: Massimi, Minimi, Punti di sella.
 Hessiano
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 Punti di Massimo e Minimo vincolati.
Sono stati svolti interamente tutti i moduli del corso CISCO
Sistemi
e reti

CCNA2: Routing and Switching i cui argomenti sono:

1. Introduzione al routing
Caratteristiche

delle

reti,

descrizione

del

router:

hardware e software, compiti dei router, modalità di
accesso a switch e router, routing table

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

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

4. Switched networks
Reti

convergenti,

Cisco

Borderless

Networks,

descrizione delle tipologie di switching nelle reti.

5.

Configurazione degli switch

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

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

7. Access control list
Definizione di ACL, Utilizzo delle ACL.
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🖸🖸 DHCP
Indirizzamento statico e dinamico, DHCP, formato dei
messaggi, SLAAC e DHCPv6.

9. NAT
Definizione delle tipologie di NAT: NAT statico, NAT
dinamico e PAT, vantaggi e svantaggi dell’uso del NAT,
port forwarding, NAT per IPv6.

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

11. La sicurezza delle reti
Descrizione delle problematiche relative alla
sicurezza delle reti, la sicurezza dei sistemi
informativi e delle reti,

il protocollo

SSL,

Firewall, ACL, Proxy e DMZ

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

N.B. Il modulo 10 sarà svolto entro la fine di Maggio 2021.

TPSI

MODULO 1: “Programmazione di rete”

-

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP

-

La connessione tramite socket

-

Socket TCP in Java
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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)

LINGUA
INGLESE

Module 1: The Information Superhighway


A Brief History of the Internet



The World Wide Web



Cloud computing: advantages and disadvantages.
Module 2: Operating Systems



What is an Operating System?



How an Operating System Controls hardware



Database managers



What can database managers do



Record design



SQL – Query



Database Inquiries
Module 3: A world of Apps



Platforms
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Instagram



Security

–

Cryptography:

Computer

Security;

Encryption.
Module 4: It’s a wired world. NETWORKS


Networks: What is a network? LANs; MANs; WANs;
SANs; PANs.



Virtual Private Network (VPN)



Networking devices



Topologies



Telecommunications
Module 5: Finding the right career path



Digital Convergence



ICT in commerce and at work



Career opportunities for IT specialists



IT implications of convergence

Materiali forniti dalla docente:
Basic principles of Project Management



Civiltà:


The long and hard way to women's rights in Britain:
The Suffragette Movement and the conquer of the
right to vote.



Women in STEM: Afroamerican women of the NASA.
Mary Jackson, Katherine Johnson and Dorothy
Vaughan's figures within the context of American
segregationism.

SCIENZE
MOTORIE

I° Modulo
- Potenziamento delle capacità condizionali (resistenza, mobilità
articolare,

velocità,

forza),

e

delle

capacità

coordinative
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(coordinazione

generale,

oculo-manuale

ed

oculo-podalica,

equilibrio, destrezza).
- Studio dell'apparato cardio-circolatorio.
- Gli adattamenti cardio-circolatori al lavoro muscolare.
- Gli effetti dell'allenamento sul sistema cardio-circolatorio.
II° MODULO
- Il sistema muscolare: la classificazione dei muscoli, la
fibrocellula, la contrazione muscolare.
- I meccanismi energetici del lavoro muscolare (aerobico,
anaerobico alattacido, anaerobico lattacido) e la loro relazione
con l'intensità dello sforzo nei principali sport individuali e di
squadra.
III° MODULO
L'alimentazione. I principi nutritivi: proteine, carboidrati, lipidi,
vitamine.
I principi di una sana alimentazione.
L' alimentazione dello sportivo.
IV° MODULO
L'etica sportiva. Il doping.

RELIGIONE



L’ETICA DELLA VITA



Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali
nella Costituzione.



La globalizzazione.



La pena di morte.



Lo sviluppo sostenibile.



la convivenza civile in una società multiculturale.



La crisi ambientale.



Ingegneria genetica.



Insegnamento morale delle Parabole
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ALLEGATO 1 Composizione della classe

ALLEGATO 2. PDP ALUNNI DSA

ALLEGATO 3 Tabella PCTO

La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel se-

condo biennio di studi e l'elenco degli alunni e delle alunne che hanno frequentando i corsi
attivati nell'anno scolastico in corso:

ALLEGATO 4

Tabella crediti scolastici

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il
Collegio dei Docenti ha deliberato:
Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 e
dell’ordinanza MI n.53 del 03 marzo 2021, tenendo conto, oltre che della media dei voti,
anche dei seguenti elementi:
Frequenza delle lezioni in presenza e a
a)
distanza

b)
c)

Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo in presenza e a distanza
Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche e/o integrative
del P.T.O.F.
d)
Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla
scuola (credito formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività
sportive riconosciute da Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni
e/o mostre)
e)
Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza
scuola lavoro)
f)
Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale
attività alternativa

Media dei voti

M<6

Fasce di credito V
ANNO

11-12

Fasce

Criteri per l’attribuzione del
massimo della banda

M<6

In presenza di almeno tre dei
requisiti sopra indicati

M=6

13-14

M =6
6<M≤6.50

6< M ≤ 7

15-16
6.50<M≤7
17-18

7<M≤7.50

7< M ≤ 8
7.50<M≤8
19-20
8< M ≤ 9

8<M≤8.50
8.50<M≤9

9< M ≤ 10

21-22

9<M≤10

In presenza di almeno tre dei
requisiti sopra indicati
In presenza di almeno tre dei
requisiti sopra indicati
In presenza di almeno uno dei
requisiti indicati
In presenza di almeno tre dei requisiti
sopra indicati
In presenza di almeno uno dei
requisiti indicati
In presenza di almeno tre dei requisiti
sopra indicati
In presenza di almeno uno dei
requisiti indicati
In presenza di uno dei requisiti
indicati

.

ALLEGATO 5 Relazioni finali delle singole discipline

