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PARTE PRIMA 

• Composizione del Consiglio di classe 
 

 
 

 
Referente di Classe 

 
Prof. ssa Maria Pina Puglisi 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Prof.ssa Maria Pina Puglisi 
Italiano e Storia 6 

Prof.ssa Miraglia Giuseppa 
Inglese 3 

Prof. Bellerino Mario Informatica 6 (4) 

Prof. Bellerino Mario Gest. Prog. Organizz. Impresa 3 (1) 

Prof.ssa Cusimano Nunzia 
Tecnol. Progett. Sist. Inform. 4 (2) 

Prof. Alparone Francesco 
Sistemi e Reti 4 (2) 

Prof. Zappulla Giuseppe 
Lab. Sistemi e Reti, TPSI, GPOI 

 

Informatica 

2+2+1 

 

4 

Prof.ssa Privitera Grazia 
Matematica 4 

Prof.ssa Cino Rosalia 
Sostegno 18 

Prof. Fresta Orazio 
Scienze Motorie 2 

Prof.ssa Millici Giovanna Religione 1 
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PARTE SECONDA 

• Descrizione dell’Istituto e profilo professionale in uscita 

• Finalità generali 

• Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

• Obiettivi cognitivi 

• Obiettivi professionali 

• Obiettivi curriculari 

• Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale 

Integrata 

 
1. Descrizione dell’Istituto e profilo professionale in uscita 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è 

espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi dell’Istituto tecnico E. Fermi si articolano in un’area di istruzione 

generale comune e in aree di indirizzo: elettrotecnica ed elettronica 

articolazione elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica 

articolazione meccatronica. I percorsi comprendono l’articolazione in 

competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico- tecnologico, storico-sociale. 

 
a. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 

settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico- 

scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
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progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 

con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi 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; 

• 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; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

b. Informatica e Telecomunicazioni 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 

delle reti e degli apparati di comunicazione; 

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

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 

e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni 

che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i 

sistemi dedicati “incorporati”; 
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• 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 

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

rispondere alle esigenze di rinnovamento dell’istruzione secondaria 

superiore per adeguare, nel caso specifico, il profilo professionale del 

perito ai recenti mutamenti dell’informatica nei processi industriali e ai 

cambiamenti del mercato informatico, appurato il fatto che oggi le aziende 

preferiscono assegnare il compito della programmazione a figure 

professionali con una più accentuata preparazione specifica e richiedono 

anche figure intermedie, in possesso di solide conoscenze tecnico- 

industriali e scientifiche e di abilità relative allo sviluppo del software. 

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

fattori sopra menzionati, ma anche quelle indotte dall’introduzione di nuovi 

modelli metodologici e di efficaci supporti alla conduzione del processo 

didattico. 

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

specializzato in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e 

controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze 

industriali e contribuire a realizzare nuove procedure, oltre a possedere 

un’adeguata cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico- 

interpretative e da conoscenze sistematiche che caratterizzano la gestione 

tecnico industriale. 

 
a. Specializzazione Informatica: profilo professionale del Perito 

Industriale per l'Informatica 

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

imprese specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni 

in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e 

l'esercizio di sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti 

indipendentemente dal tipo di applicazione. In queste situazioni, egli può 

essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una buona 
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preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, 

di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando 

situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di comunicazione 

richiesti dall'organizzazione in cui opera, di adattarsi alle innovazioni 

tecnologiche ed organizzative. 

 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

§ capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

§ acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello 

studio 

§ puntualità nelle consegne; 

 

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

consultazione del materiale di biblioteca, letture di riviste, ricerca in 

internet ed elaborazione dei dati raccolti; 

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

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

appropriata competenza comunicativa sono premesse indispensabili per 

poter interagire in ambienti e contesti differenti; 

§ collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive; 

§ risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e 

valutando i dati e proponendo soluzioni; 

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

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni; 

§ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

scientifico) trasmessi tramite linguaggi e supporti diversi; 

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

 

§ rappresentare fenomeni, eventi, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e appropriate conoscenze disciplinari, anche 

tramite supporti vari (cartacei, informatici); 

§ educare alla necessità di motivare le proprie scelte (orientamento); 
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§ educare al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 
 

§ educare all’autonomia e all’autocontrollo; 

 
§ educare alla partecipazione responsabile alla vita della scuola. 

§ rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale 

della scuola; 

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

riguardanti le assenze, le giustificazioni…); 

§ sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva 

(correttezza di comportamento nelle assemblee di classe, di istituto…); 

§ partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari 

proposte; 

 

 
4. Obiettivi Cognitivi 

➢ In termini di conoscenze, gli alunni devono conoscere 

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

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

docente e alle linee guida stabilite dal ministero e discusse da ogni 

dipartimento nella prima riunione ad inizio anno scolastico) 

➢ In termini di competenze, gli alunni devono 

sapere: usare linguaggi e terminologie 

specifiche delle materie usare schematizzazioni 

e mappe concettuali esprimere il loro pensiero 

con ordine e chiarezza 

➢ In termini di capacità gli alunni devono 

sapere: organizzare in modo produttivo 

il loro lavoro rielaborare le conoscenze 

acquisite 

giustificare le proprie affermazioni 
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5. Obiettivi professionali 

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

sono: 

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

programmi applicativi; 

- collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla 

progettazione di sistemi industriali e di telecomunicazione; 

- sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario 

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

calcolo tecnico- scientifico, sistemi gestionali; 

- progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, 

inclusa la scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati 

esterni; 

- pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà 

produttive e dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 

- curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

 

- assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro 

consulenza e formazione di base sul software e sull'hardware 

 
6. Obiettivi curricolari 

Il nostro Istituto si impegna a sostenere l’apprendimento delle otto 

competenze chiave sia attraverso i curricoli delle varie discipline, che con la 

programmazione educativa adottata dai Consigli di Classe. A tal scopo, tutte 

le programmazioni sono tradotte in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla 

luce dei seguenti parametri: uniformità delle procedure, trasparenza 

chiarezza espositiva senza inutili tecnicismi, aderenza alla effettiva prassi 

educativa e flessibilità tenendo conto delle Indicazioni Nazionali, dei principi 

generali definiti nel presente Piano dell’Offerta Formativa e della 

programmazione annuale dei gruppi disciplinari, che definisce annualmente 

obiettivi e contenuti minimi, numero e tipologia delle verifiche, schede di 

valutazione, tempi, mezzi e strumenti dell’azione educativa e didattica. 

L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

□ lezioni frontali; 
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□ lezioni-dibattito; 

□ problem solving; 

□ ricerca-approfondimento; 

□ lavoro di gruppo; 

□ metodologie inclusive; 

□ progetti pluridisciplinari; 

□ attività mirate al recupero e prevenzione del disagio. 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri generali: 

la progettazione delle attività a livello di Istituto, di Consiglio di classe e di 

singolo insegnante avviene di norma entro i primi due mesi di scuola; le 

diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi 

nella fase finale del quadrimestre; il numero dei progetti, sia di carattere 

disciplinare che pluridisciplinare, deve essere limitato, al fine di ottimizzare il 

tempo-scuola effettivo; la didattica, in particolare per i progetti e le attività 

integrative, è sottoposta a monitoraggio nel corso e alla fine dell'anno 

scolastico per valutarne gli effetti in termini di: trasparenza, ottimizzazione, 

effettiva ricaduta educativa e didattica. Anche i dipartimenti disciplinari, 

hanno lavorato alla redazione dei curricoli disciplinari secondo un impianto 

comune: definizione delle competenze disciplinari attese, ossia il contributo 

della singola disciplina alla realizzazione delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, che costituiscono il profilo dello studente e 

della studentessa in uscita; individuazione degli obiettivi di apprendimento 

disciplinari, abilità e conoscenze, declinati nei diversi anni di corso; 

indicazione del contributo specifico della disciplina per lo sviluppo delle 

competenze trasversali attese, in esito a un qualificato processo didattico e 

con riferimento alle attività di ASL: competenze linguistiche, metacognitive 

(imparare a imparare), relazionali, attitudinali (autonomia e creatività), 

competenze digitali e di cittadinanza attiva; predisposizione di criteri 

condivisi di valutazione degli esiti di apprendimento. 

 
7. Organizzazione didattica - 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 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 % 
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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. 
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PARTE TERZA: 

• Profilo della classe 

• Partecipazione delle famiglie 

• Continuità del corpo docente 

• Contenuti sintetici delle singole discipline 

• Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

• Percorso educativo 

• Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

• Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 

• Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 

• Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

• Metodologie applicate 

 
 

1. Profilo della classe 

a. Situazione di partenza della classe 

 

La classe formata da diciannove alunni di cui diciotto ragazzi e una 

ragazza, si presenta all’inizio dell’anno scolastico con un livello formativo 

alquanto eterogeneo e complessivamente più che sufficiente, la maggior 

parte della scolaresca ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale seppur con tempi e modalità diverse. Nella classe 

è presente un alunno diversamente abile regolarmente seguito dal docente 

specializzato per un totale di ore 18, seguendo una programmazione 

curriculare con obiettivi minimi. Si rimanda la visione del PEI allegato n. 1 

riservato al Presidente della Commissione. 

Considerato il momento e la condizione di emergenza sanitaria in seguito 

al Covid-19 e la necessità di contenerne gli effetti, il percorso scolastico è 

stato costellato da una didattica alternata, in presenza e a distanza con 

l’attuazione di misure straordinarie per la regolare conclusione dell’anno 

scolastico, nonché per lo svolgimento dell’esame di Stato. Il personale 

docente ha assicurato ad ogni alunno le prestazioni didattiche, utilizzando 
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gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione. 

L’apprendimento si è svolto attraverso la trasmissione online di video, 

argomenti vari, mappe, attività di recupero, verifiche orali e scritte, anche 

se i tempi e le modalità on line hanno rallentato il percorso formativo. 

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

costante dei comportamenti disciplinari e del processo di apprendimento, 

consentono di definire la Situazione Curricolare di Partenza che può 

esplicitarsi come segue: 

Una minima parte ha disposto di una preparazione solida rientrando in una 

FASCIA ALTA mantenendo una media di votazione tra 8 e 9,  

dimostrando un impegno costante e costruttivo verso il lavoro scolastico, 

acquisendo un metodo di lavoro ordinato e produttivo con abilità 

espressive corrette ed appropriate, ottime capacità di ascolto e 

applicazione delle conoscenze acquisite. 

Un gruppo ridotto è rientrato in una FASCIA MEDIA riportando una 

votazione tra 7 e 6, dimostrando una buona preparazione di base, una 

discreta autonomia e capacità di comprensione, anche se ha rivelato in 

alcuni casi un’ espressa difficoltà nel rielaborare i contenuti più complessi e 

riutilizzare le competenze acquisite. 

In una FASCIA MEDIA-BASSA riportando una votazione minima del 6 è 

rientrato un gruppo di alunni che ha evidenziato una mancata 

pianificazione dei tempi e soprattutto un mancato ed efficace metodo di 

studio, anche se con opportuni interventi finalizzati al potenziamento e al 

recupero dei contenuti proposti, i risultati raggiunti nel complesso si sono 

rilevati efficaci. 

Sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi educativi in termini 

di rapporti interpersonali, capacità di ascolto, rispetto delle opinioni altrui, 

gli alunni hanno coadiuvato l’attività di insegnamento con interventi e 

riferimenti personali sull’emergenza sanitaria in corso, dimostrando 

capacità riflessiva e autonomia critica. 

 

b. Situazione attuale della classe 

 

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

anno scolastico, si può affermare che la classe ha raggiunto una propria 

autonomia didattica e professionale in tutte le discipline, tale obiettivo è 
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stato coadiuvato da esperienze curriculari ed extracurriculari che hanno 

arricchito il bagaglio di conoscenze stimolando l’interesse e la 

partecipazione attiva degli alunni. 

In rapporto alle finalità e agli obiettivi specifici e comuni individuati e 

concordati in Consiglio di Classe, si può rilevare che il lavoro condotto dai 

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

permangono forti differenze tra coloro che hanno costantemente 

mantenuto un atteggiamento corretto, responsabile e di attiva 

partecipazione al dialogo educativo e coloro che hanno invece manifestato 

un approccio più discontinuo. 

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

incostante, non sempre approfondito o adeguato a gradi maggiori di 

difficoltà. 

Nonostante le frequenti sollecitazioni, alcuni hanno sostanzialmente 

perpetuato modalità di lavoro non soddisfacenti. 

Per quanto riguarda le finalità didattiche, quasi tutti hanno raggiunto 

accettabili livelli di autonomia nel ricercare e rielaborare informazioni 

secondo le differenti modalità disciplinari. 

Dal punto di vista tecnico, gli studenti hanno generalmente dimostrato 

attitudine e interesse, anche se non sempre costanza nell’applicazione. 

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

secondo sistemi operativi acquisiti nel triennio, allineati agli standard 

qualitativi del mercato. 

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

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

sia di ambienti di sviluppo avanzati, sia nella produzione di applicazioni di 

qualità. 

Nelle esposizioni e nelle rielaborazioni scritte e orali tutti hanno migliorato 

le proprie competenze e alcuni hanno acquisito una buona terminologia 

specifica. 

Nel corso dell’anno sono state realizzate varie iniziative di seguito 

specificate, che si sono affiancate al lavoro scolastico, utili al 

completamento della preparazione a al confronto con il mondo del lavoro e 

con il mondo universitario. 
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c. Composizione della classe: OMISSIS 
 

 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

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’anno scolastico precedente. 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni sulla 
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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 del registro 

elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, sulla piattaforma 

Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne hanno fatto richiesta. 

 
3. Continuità dei docenti nel triennio 

 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Informatica Prof. Bellerino 

Mario 

Prof. Bellerino Mario Prof. Bellerino Mario 

Italiano e 

Storia 

Prof.ssa Puglisi Maria Pina Prof.ssa Puglisi Maria Pina Prof.ssa Puglisi Maria Pina 

Matematica Prof.ssa Privitera Grazia Prof.ssa Privitera Grazia Prof.ssa Privitera 

Grazia 

Inglese Prof,ssa Miraglia Giuseppa Prof.ssa Miraglia Giuseppa Prof.ssa Miraglia Giuseppa 

Sistemi e 

Reti 

Prof. Alparone Francesco Prof. Alparone Francesco Prof. Alparone Francesco 

Scienze 

Motorie 

Prof. Cosentino Antonino Prof. Cosentino Antonino Prof. Fresta Orazio 

Religione Prof.ssa Milici Giovanna Prof.ssa Milici Giovanna Prof.ssa Milici 

Giovanna 

Lab. 

T.P.S.I. 

Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla 

Giuseppe 

Lab. 

G.P.O.I. 

Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla 

Giuseppe 

Lab. 

Informatica 

Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla 

Giuseppe 

Lab. Sist. e 

Reti 

Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla Giuseppe Prof. Zappulla 

Giuseppe 

Sostegno Prof.ssa Cino Rosalia Prof.ssa Cino Rosalia Prof.ssa Cino Rosalia 
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4. Contenuti sintetici delle singole discipline 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

EVOLUZIONISMO E SOCIETA’: IL POSITIVISMO COME RIVOLUZIONE CULTURALE, L’ARTE SCOPRE IL VERO 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL DECADENTISMO 

LA POESIA SIMBOLISTA IN ITALIA 

GIOVANNI PASCOLI 

IL ROMANZO DECADENTE IN ITALIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LE AVANGUARDIE STORICHE IN EUROPA E IN ITALIA 

IL ROMANZO ANALITICO ED INTROSPETTIVO 

LUIGI PIRANDELLO 

ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

EUGENIO MONTALE 

 
STORIA 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL LUNGO DOPOGUERRA 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 
INGLESE 

Dal testo Talent 2 

Unit 9: Pure Genius “ Creativity”. 

Unit 10: In the News. 

 

Dal testo “ New Totally Connected” 

Module 1: Computer basic 

Module 2: Boot-up process 

Module 4: The brain of every computer 

Module 5: Operating System 
Module 6: Languages 

Module 7: Program development 

 
INFORMATICA 

a. ARCHIVI DI DATI 

b. MODELLO DEI DATI E PROGETTO SOFTWARE 
c. LE BASI DI DATI 
d. IL LINGUAGGIO SQL 

f. DATABASE NEL WEB 

 
GPOI 

a. Elementi di economia ed organizzazione aziendale; processi aziendali 

b. Principi e tecniche di Project Management 

c. Gestione di progetti informatici 

 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

Programmazione di rete”(socket) 

Architetture di rete 

Le applicazioni di rete. 

Applicazioni client/server per web 

Il linguaggio lato client JavaScript 
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I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap) 

Pagine dinamiche (richieste sincrone e asincrone con Ajax, oggetti JSON e collegamento dei dati, php PDO) 

 
SISTEMI E RETI 

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 

Unità di Apprendimento 6 La sicurezza delle reti 

 
MATEMATICA 

Limite di una funzione. Continuità 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Massimi e minimi. Studio di una funzione 

Integrali indefiniti 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’APPARATO RESPIRATORIO 
LE OSSA 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

ARTICOLAZIONI 
MUSCOLI 

APPARATO CIRCOLATORIO 
ARTERIE 
VENE 

APPARATO DIGERENTE 

Il FEGATO 
NOZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE: 

Prevenzioni Infortuni Sportivi - Nozioni di primo soccorso: 
Traumatologia sportiva 
PALLACANESTRO 

NUOTO 
LA PALLAVOLO 
TECNICA DI SQUADRA 

PREPARAZIONE FISICA DEL GIOCATORE 
LA TATTICA NELLA PALLAVOLO 
AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
RELIGIONE 

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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5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

1. Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

2. Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei 

concetti; 

3. Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

4. Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

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

linguaggio; 

6. Capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 

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

 
Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: -dominare la 

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

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze secondo i diversi contesti 

e scopi comunicativi; 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; - curare l’esposizione 

orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento; 

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

e altre lingue moderne; 

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

fare ricerca, comunicare. 

 
Area storico-umanistica 

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

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini; 
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Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

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

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea; 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione; 

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

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

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

lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

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

paesi di cui si studiano le lingue. 

 
Potenziamento Linguistico 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali. 
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Area disciplinare di indirizzo 

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

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

3. Conoscere la normativa relativa alla sicurezza dei dati; 

 

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

sistemi; 

5. Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese; 

6. Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e 

delle reti; 

7. Disegnare l’organigramma aziendale; 

8. Delineare la fasi del ciclo di vita di un 

prodotto; 

9. Organizzare un foglio di raccolta dati; 

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

11.Individuare le attività dell’ingegneria del software; 

 
6. Percorso educativo 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, 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 insegnamento- 

apprendimento 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 

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 
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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 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

LA MODERNIZZAZIONE E IL MITO DELLA MACCHINA Italiano, Storia, Inglese, Informatica, Sistemi e reti, 

T.P.S.I. 

NAVIGAZIONE E WEB Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e reti, 

T.P.S.I. 

LA GLOBALIZZAZIONE Italiano, Storia, Informatica, Inglese, T.P.S.I., G.P.O.I. 

LA MEMORIA Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e reti 

COMUNICAZIONE: LINGUAGGI, PROPAGANDA, 

MASSIFICAZIONE 

Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e reti, 

T.P.S.I. 

IDENTITA’ VIOLATE Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e reti 

IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e reti, T.P.S.I. 

GESTIONE DEL PROGETTO Matematica, Informatica, Sistemi e reti, G.P.O.I. 

T.P.S.I. 

WEB APP Informatica, Inglese, Sistemi e reti, T.P.S.I., G.P.O.I. 

CYBER SECURITY Informatica, Inglese, Sistemi e reti, T.P.S.I. 

RAPPORTO UOMO-MACCHINA Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e reti, 

T.P.S.I. 

MODELLI RELAZIONALI Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e reti 

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI AZIENDALI G.P.O.I., T.P.S.I., Informatica 
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8. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 

Tema interdisciplinare materie 
d’indirizzo: INFORMATICA, GPOI, 

SISTEMI E RETI, TPSI 

 
Un Consorzio che riunisce piccole attività turistiche, negozi e aziende di servizi, 
sparsi nella provincia, decide di operare un rinnovamento tecnologico allo scopo di 

fornire ad ogni azienda un sito web di riferimento che le permetta di avere visibilità 
anche in rete e che consenta ai possibili clienti di effettuare online acquisti, 
prenotazioni, etc… 

A tal scopo è necessario quindi memorizzare i dati relativi ai clienti, per consentire 
loro di poter accedere ad una loro area riservata protetta da password dalla quale 

poter effettuare le operazioni consentite. Per quanto riguarda i dati relativi 
all’azienda bisognerà fornire al cliente informazioni che gli consentano di navigare 
nel sito in maniera semplice ed intuitiva attraverso anche l’uso di foto, video... 
Il sito deve quindi avere le seguenti funzionalità di base: 

1. Registrazione dell’utente (con eventuali sistemi di sicurezza della trasmissione 
password) 

2. Accesso all’area riservata (con eventuali sistemi di sicurezza della trasmissione 
password) 

3. Gestione di un carrello o prenotazioni o altro in base alla tipologia di servizio 
offerto. 

4. Ricerca in base alla tipologia di sito (ricerca di un prodotto venduto, 
prenotazione per data… e così via) 

 
Il candidato, scelte la tipologia e l’azienda a cui sviluppare la web app, fatte le 
opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

 
1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga 

quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche 
indicate 

2. lo schema concettuale della base di dati 

3. lo schema logico della base di dati 

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di 
dati in cui siano presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità 
referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti 

5. il progetto della pagina dell’interfaccia WEB che permetta ad un utente 
registrato di svolgere una operazione a scelta consentita dalla web app 

6. la codifica in un linguaggio a scelta di un segmento significativo 
dell’applicazione Web che consente l’interazione con la base di dati 

7. il diagramma di GANTT che gestisca la realizzazione del progetto. 
 

Il candidato, inoltre, facendo riferimento alle tipologie di attività e aziende prese in 
considerazione in precedenza, sviluppi i seguenti aspetti: 

a. progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura di rete 
precisando apparati, connessioni e tecnologie 

b. configurazione TCP/IP della rete locale, elencando tutte le reti (net e/o subnet 
compresa quella pubblica) che sono necessarie per un piano di indirizzamento 
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locale e indicando le configurazioni delle interfacce di un host per ogni 
rete/sottorete e di eventuali router/appliance utilizzati 

c. modalità di comunicazione impiegate, descrivendo protocolli e servizi utilizzati 

d. aspetti critici e soluzioni tecniche riguardanti la sicurezza informatica del 
progetto. 

 

9. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione civica “ 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

STORIA Totale ore 8 

 
Competenze 

.Riconoscere il fondamento etico della società 

(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

.Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale. 

.Riflettere sui valori della democrazia e della 

cittadinanza 

.Stimolare il pluralismo culturale a partire dal 

contesto scuola per ampliare gli orizzonti in vista 

di una futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel 

mondo 

.Incentivare la cultura del lavoro come possibilità 

di realizzazione personale e sociale secondo i 

principi della Costituzione 

 
Conoscenze 

.Cittadinanza e Costituzione 

.Immigrazione ed integrazione 

.Il taylorismo 

.Il Razzismo 

.Il diritto di voto (art. 48 Costituzione) 

.La guerra (art. 11 Costituzione) 

.I diritti civili, politici, economici 

.Il diritto al lavoro e la tutela dei lavoratori (artt. 

1,4,36) 

.La Costituzione 

.La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo 

.L’ONU e la costruzione un nuovo ordine mondiale 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

INFORMATICA, GPOI, TPSI, SISTEMI E RETI Totale ore 12 

 
Competenze 

.Digital identity: 

la consapevolezza e la capacità di gestire la 

propria identità online 

.Digital use: 

utilizzare dispositivi e sistemi differenti 

.Digital safety: 

riconoscere ed evitare i rischi connessi 

all’uso del digitale; cyberbullismo, 

radicalizzazione, violenza, oscenità 

 
Conoscenze 

.Identità digitale 

.Web reputation – Ombra digitale 

.Solidarietà digitale 

.Diritti relativi alla protezione dei dati e dei rischi connessi alla privacy 

in ambiente digitale 

.Uso consapevole della rete 

.Protezione dei dispositivi, dei dati personali e della privacy 

.Social Netork 

.Il diritto all’oblio 
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.Digital security: 

abilità nel riconoscere i pericoli di hacking, 

truffe e malware e saper proteggere i propri 

dati 

.Digital emotional intelligence: 

consapevolezza della propria empatia 

digitale per approcciarsi con l’altro al di là 

dello schermo 

.Comunicazione digitale: 

capacità di comunicare e collaborare con gli 

altri attraverso l’uso di tecnologia e media 

.Alfabetizzazione digitale: 

trovare informazioni online e valutarne la 

credibilità 

.Diritti digitali: 

consapevolezza della libertà di parola, del 

diritto alla privacy, alla proprietà 

intellettuale, al diritto all’oblio. 

.I big data 

.La profilazione 

.La democrazia al tempo dei big data 

Identità Digitale 

• CIE (Carta d'Identità Elettronica) 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

• PEC (Posta Elettronica Certificata) 

• Firma Digitale 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

ITALIANO Totale ore 3 

 
Competenze 

.Orientare la ricerca scientifica e tecnologica verso uno 

sviluppo sostenibile riducendo i danni per il pianeta 

.Gestire con efficacia le risorse disponibili ed evitare gli 

sprechi 

.Preservare ecosistemi e biodiversità 

.Equilibrare la distribuzione delle risorse fra i gruppi 

umani 

.Identificare i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala locale, 

nazionale ed internazionale 

 
Conoscenze 

.Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

.La bioetica 

.La tutela dell’ambiente 

.Il femminicidio 

.Il diritto alla salute – le epidemie 

.Il rispetto delle diversità 

.La cittadinanza digitale 

 
 

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

giornate di studio di Cittadinanza e Costituzione presso nella sede dell’istituto, 

tenute dal docente di Diritto prof. Salvatore Longo. 

Educazione civica – Cittadinanza attiva. 

Economia circolare e consumo responsabile. 

Transizione ecologica e lotta alle ecomafie. 
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10. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Il Positivismo – il mito del progresso 

Giovanni Verga – la Lupa - la donna fatale 

Giovanni Verga – I Malavoglia – i vinti 

Giovanni Verga - Mastro-don Gesualdo – l’ideale dell’ostrica 

Charles Baudelaire – Da I fiori del male – Corrispondenze - il dandysmo 

Gabriele D’Annunzio - Le vergini delle rocce – l’ ideale del superuomo 

Gabriele D’Annunzio – il Piacere – l’esteta 

Giovanni Pascoli – X Agosto – il nido familiare 

Giovanni Pascoli – Temporale – l’anelito di libertà 

Giovanni Pascoli – Gelsomino notturno – il rito di fecondazione 

Filippo Tommaso Marinetti - Il Manifesto del Futurismo come manifesto di 

guerra 

Giacomo Balla - Velocità d’automobile – simbolo della modernità 

Giacomo Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio – simbolo della velocità 

Umberto Boccioni – Forme uniche della continuità nello spazio – simbolo della 

forza 

Edvard Munch - L’urlo - Il disagio dell’uomo nella società contemporanea 

Pablo Picasso - Guernica – l’orrore della guerra 

Luigi Pirandello - Uno, nessuno e centomila – la follia 

Luigi Pirandello – Il Fu Mattia Pascal – l’inettitudine 

Luigi Pirandello – Così è (se vi pare) - il relativismo conoscitivo 

Luigi Pirandello – Il treno ha fischiato – la trappola 

Giuseppe Ungaretti – San Martino del Carso – la memoria 

Giuseppe Ungaretti – Mattina – il senso di infinito 

Giuseppe Ungaretti – Soldati – la precarietà dell’esistenza 

Giuseppe Ungaretti – Fratelli – la fragilità umana 

Eugenio Montale – Spesso il male di vivere ho incontrato – il malessere 

esistenziale 

Eugenio Montale – Non recidere, forbice, quel volto – la poetica del ricordo 



26  

11. Metodologie applicate 

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 e partecipate; 

• lavori di gruppo per affinare la pratica dell’argomentazione e del 

confronto; 

• ricerche guidate e problem-solving; 

• attività di recupero e di approfondimento in orario scolastico; 

• lezioni multimediali a supporto dello studio tradizionale. 

simulazioni 

A seguito dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state 

rimodulate dal consiglio di classe le metodologie applicate utilizzando: 

• video lezioni in streaming; 

• video lezioni registrate; 

• invio di dispense o altro materiale didattico-disciplinare; 

• condivisione di link relativi a 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 

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 anno scolastico, sono stati coinvolti 

nelle seguenti iniziative: 

 
2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

A. Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT 

Learning Solutions Associazione No Profit - 70 

ore 

B. Certificazione CISCO – IL LINGUAGGIO C 

ESSENTIAL - ICT Learning Solutions 

Associazione No Profit - 70 ore 

C. Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 

 
Anno scolastico 2019/2020 

A. ICT Learning Solutions Associazione No Profit 

Certificazione Cisco - R&S Introdution to 

Network 70 ore 

B. ICT Learning Solutions Associazione No Profit 

Il linguaggio pyton essential 70 ore 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

A. ICT Learning Solutions Associazione No Profit 

Certificazione Cisco - R&S Routing and 

Switching Essential - 70 ore 

B. FREE MIND MOUNDRY s.r.l. - "AMBIENTI 

CLOUD E CYBERSECURITY" – 20 ore 
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PARTE QUINTA: 

• Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

• Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

• Verifica e valutazione 

• Griglia di valutazione colloquio 

• Credito scolastico 

 

 
1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, 

gli alunni e le alunne hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso 

del docente di Sistemi e reti, prof. Alparone Francesco per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche 

(DNL) nella lingua inglese. 

 
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Alparone Francesco 

Competenze linguistiche: livello B2 

Competenze metodologiche: approccio trasversale e creativo dalle conoscenze alle 

competenze 

Disciplina coinvolta: Sistemi e reti 

Lingua: Inglese 

 
 

Contenuti disciplinari .Cisco Routing 

.Switching 

Modello operativo .Web references 

Metodologia/modalità di lavoro CLIL 

Risorse (materiali, sussidi) .classi virtuali 

.videoconferenze 

.portali web con contenuti didattici 

.email 

Modalità e strumenti di verifica .verifiche in presenza 
.questionari digitali 
.elaborati digitali 

Modalità e strumenti di valutazione La valutazione terrà conto della situazione 
di emergenza sanitaria, pertanto sulla base 
delle osservazioni sistematiche e di prove 
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 oggettive,  somministrate nel corso 
dell’anno, verranno valutati i progressi 
individuali nel raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati, dell’applicazione allo 
studio, del comportamento, dell’impegno, 
dell’interesse, del senso di responsabilità, 
del grado di autonomia. 

 

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: 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE 

Piano PNSD – Premio Nazionale Scuola Digitale  

Certificazione Cisco CCNA Routing & Switching – 

“Routing and switching Essentials” 

 

Percorso StMicroelectronics  

Olimpiadi di Informatica a squadre  

Orienta Sicilia  

RCY – Rescue Maze  

TCECC  

 

3. 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 
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▪ 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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4. Griglia di valutazione colloquio 
 

Indicatori  Descrittori   

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

contenuti e dei metodi II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 3-5 

delle diverse discipline 
 appropriato.  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 del curricolo, con 

particolare riferimento IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
   

a 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 
10 

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

utilizzare le 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
conoscenze 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
acquisite e di 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
collegarle tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

argomentare in 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
maniera critica e 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
personale, 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

padronanza 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

lessicale e 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
semantica, con 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
specifico 

   

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

linguaggio tecnico    

e/o di settore, anche    

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

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 

  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 

 

 
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. 

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 
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precedente. 
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PARTE SESTA: 
 

Programmi delle varie discipline 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MODULO 1 - EVOLUZIONISMO E SOCIETA’: IL POSITIVISMO COME RIVOLUZIONE 

CULTURALE, L’ARTE SCOPRE IL VERO 

MODULO 2 – SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 

Il Naturalismo francese – Emile Zola – Il romanzo sperimentale 

Il modello di scrittore scienziato di Honoré Balzac 

MODULO 3 – IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

Da Vita dei campi – Rosso Malpelo, la Lupa 

Da I Malavoglia 

MODULO 4 – LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL DECADENTISMO 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Baudelaire e il trionfo della poesia simbolista 

Da I fiori del male - Corrispondenze 

Le tendenze del romanzo decadente 

MODULO 5 – LA POESIA SIMBOLISTA IN ITALIA 

GIOVANNI PASCOLI 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

Da Myricae – X Agosto, Temporale 

Da I Canti di Castelvecchio – Gelsomino notturno 

MODULO 6 – IL ROMANZO DECADENTE IN ITALIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere 

Il mito del superuomo: Le vergini delle rocce 

MODULO 7 – LE AVANGUARDIE STORICHE IN EUROPA E IN ITALIA 

Espressionismo 

Cubismo 

Italia: il Futurismo 

MODULO 8 – IL ROMANZO ANALITICO ED INTROSPETTIVO 

LUIGI PIRANDELLO 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

I romanzi – Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

Da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato 

MODULO 9 

ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

Da L’Allegria: Fratelli, Mattina, San Martino del Carso, Soldati 

MODULO 10 

EUGENIO MONTALE 

Ritratto d’autore: biografia, poetica e opere 

Da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le Occasioni: Non recidere, forbice quel volto 
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STORIA 

MODULO 1 – IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

La Seconda rivoluzione industriale 

L’imperialismo 

La società di massa 

MODULO 2 – L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

L’età giolittiana 

MODULO 3 - LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

Le cause della prima guerra mondiale 

L’Italia in guerra 

1917: l’intervento degli Stati Uniti 

MODULO 4 – L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Il fascismo 

Il nazismo 

MODULO 5 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’offensiva tedesca 

L’intervento italiano 

La guerra totale 

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

MODULO 6 

IL LUNGO DOPOGUERRA 

Il mondo bipolare 

Il quadro economico e sociale: l’età dello sviluppo 

MODULO 7 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

La ricostruzione in Italia 

L’Italia del miracolo economico 

 
 

INGLESE 

Dal testo Talent 2 
 

Unit 9: Pure Genius “ Creativity”. 

Vocabulary: Gadget e creatività. Co-occorrenze con Make e Do. Literally. 

Grammar: The Passive: present and past simple, present perfect. 

Functions: Parlare di invenzioni e descrivere oggetti. Pianificare e 

organizzare un evento. 

Unit 10: In the News. 

Vocabulary: verbi riferiti ai mezzi di comunicazione, parole affini e falsi amici. 

Grammar: Reported speech: say and tell, questions and commands. 

Functions: riportare affermazioni, domande e comandi. Parlare dei mezzi di 

comunicazione e Fake News. 

 
Dal testo “ New Totally Connected” 

 

Module 1: Computer basic 

Computers take many forms 
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Analogue to Digital and vicevers 

General purpose vs. special purpose computers 

 
Module 2: Boot-up process 

Input devices: keyboard, scanner and OCR ( Optical character recognition). 

output devices: monitor or display, printers. 

 

Module 4: The brain of every computer 

The processing Unit 

Storage 

Magnetic Media 

 
Module 5: Operating System 

Main functions of Operating Systems 

 
Module 6: Languages 

Programming Low Level Languages 

Programming High level Languages 

Special Languages 

 

Module 7: Program development 

Computer Programming 

Building a program 

System flowcharts 

Basic control structures 

 

INFORMATICA 
 

1. ARCHIVI DI DATI 
• Gli archivi 

• Operazioni sugli archivi 
• Organizzazione sequenziale 

• Organizzazione ad accesso diretto 
• Organizzazione ad indici 
• Operazioni sui file 

• Tecniche di indicizzazione 

• Le applicazioni informatiche con archivi 
2. MODELLO DEI DATI E PROGETTO SOFTWARE 

• La produzione del software 

• Il controllo di qualità 

• La metodologia 

• Modellazione dei dati 

• Il modello E/R 

• L’entità 

• L’associazione 
• Gli attributi 

• Le associazioni tra entità 

• Regole di lettura 
• Le regole di derivazione del modello logico 

• Esempi di modellazione dei dati 

 

3. LE BASI DI DATI 
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• Introduzione 

• I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 
• I modelli per i database 

• I concetti fondamentali del modello relazionale 

• Le operazioni relazionali 
• La normalizzazione delle relazioni 

• L’integrità referenziale 
• Osservazioni sul modello relazionale 

• La gestione del database 

• I linguaggi per il database 

• Gli utenti 
 

4. 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 

• Le funzioni di aggregazione 

• Ordinamenti e raggruppamenti 

• Le condizioni di ricerca 

• Esempi con uso del linguaggio SQL 

 

5. DATABASE NEL WEB 
• La definizione e l’apertura di un DB in un WebServer 

• La creazione delle tabelle e definizione delle associazioni 

• Il caricamento dei dati 
• Le query 

• Le pagine PHP 

• Esempi di pagine PHP 

• La connessione al Database (MySQL) 

• Le pagine dinamiche 

 

GPOI 

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. 
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I costi di un’organizzazione aziendale: 

• Le tipologie di costo. 

• Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto. 

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. 
 

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). 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

MODULO 1: “Programmazione di rete” 
- I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
- La connessione tramite socket 

- I socket in Python 
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 

 

SISTEMI E RETI 
 

Unità di Apprendimento 1 Il routing: protocolli e algoritmi 

1. Fondamenti di routing 

2. Routing statico e dinamico 

 

Unità di Apprendimento 2 Lo strato di Trasporto 
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1. Il livello 4: Trasporto 

2. Il protocollo UDP 

3. Il protocollo TCP 
 

Unità di Apprendimento 3 Il livello delle Applicazioni 
1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 
2. Il Web: HTTP e FTP 

3. Email, DNS e Telnet 

 
Unità di Apprendimento 4 VLAN: Virtual Local Area Network 

1. Le Virtual LAN (VLAN) 

 

Unità di Apprendimento 5 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

1. La crittografia simmetrica 

2. La crittografia asimmetrica 

3. Sintesi di messaggi (funzioni hash), Autenticazione, Segretezza, Firma digitale, Identità e 
distribuzione delle chiavi 

 
Unità di Apprendimento 6 La sicurezza delle reti 

1. Internetworking: NAT, Sicurezza NAT, Firewall, Sicurezza firewall 

2. Proxy 

3. Accesso da remoto: Terminale remoto, Desktop remoto, VPN (Virtual Private Network), 
Cloud computing 

 

MATEMATICA 

Limite di una funzione. Continuità 
• Concetto intuitivo di limite 

• Limite finito di una funzione in un punto 

• Limite infinito di una funzione in un punto 

• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Limite di una funzione all’infinito 

• Teorema dell’unicità del limite 

• Teorema della permanenza del segno 

• Teorema del confronto 

• Operazioni con i limiti 

• Forme indeterminate 

• Funzioni continue 

• Continuità delle funzioni in un intervallo 

• Limiti notevoli 

• Punti di discontinuità per una funzione 

• Asintoti 

 
Derivate delle funzioni di una variabile 

• Derivate 

• Significato geometrico della derivata 

• Punti stazionari 

• Punti di non derivabilità 

• Continuità e derivabilità 

• Derivata di alcune funzioni elementari 

• Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

• Derivata di una funzione composta 
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• Derivate di ordine superiore 

• Differenziale di una funzione 

• Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

• Teorema di Lagrange o del valor medio 

• Teorema di Rolle 

• Conseguenze del teorema di Lagrange 

• Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

• Teorema di De L’Hopital (solo enunciato). 

• Applicazione del teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti. 

 
Massimi e minimi. Studio di una funzione 

• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

• Massimi, minimi e i flessi 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

• Flessi e derivata seconda 

• Concavità e convessità 

• Ricerca asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

• Schema generale per lo studio di una funzione 

• Studio di funzioni razionali fratte 

• Cenni sullo studio di funzioni trascendenti 

Integrali indefiniti 

• Primitive 

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione composta 

• Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte: 

➢ 1° caso: Denominatore con radici reali e distinte 

➢ 2° caso: Denominatore con radici reali e multiple. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’APPARATO RESPIRATORIO 

La respirazione - Naso 

Laringe - Trachea e Bronchi 

I Bronchioli - I Polmoni 

Pleure - La ventilazione 

Gli scambi gassosi -I muscoli respiratori 
Atto respiratorio-Frequenza respiratoria 

Iperventilazione e Apnea -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 
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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 del Collo 

Muscoli Cutanei e Scheletrici della Testa 

Muscoli del Torace - Muscoli dell’Addome 

Muscoli degli Arti superiori e degli Arti Inferiori 
APPARATO CIRCOLATORIO 
ARTERIE 

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 - Il Pericardio 

APPARATO DIGERENTE 

Cavità Orale – Faringe 

Esofago - Stomaco 
Intestino Tenue - Intestino Crasso 

Il FEGATO 
Pancreas - Vie Bilifere 

NOZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE: 

Traumatologia Sportiva: 

Distorsione alla Caviglia-Strappi Muscolari 

Tendiniti e tendinopatie ( tendine d’achille) 

Lesioni al Ginocchio-Lesioni alla Spalla. 
Prevenzioni Infortuni Sportivi - Nozioni di primo soccorso: 

BLS -Basic Life Support 

PALLACANESTRO 

Le strutture - il Campo 

Le attrezzature - 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_attrezzature
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_attrezzature
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_palla
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Il_gioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_partita
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Punti_assegnati_in_caso_di_vittoria_e_di_sconfitta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Punti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Infrazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Violazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Falli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Palleggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Passaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Tiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Terzo_tempo
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NUOTO 

I quattro stili olimpici Crawl - Dorso - Delfino - Rana 
Il nuoto sincronizzato 

la pallanuoto 
Il Salvamento 

Nuoto sincronizzato 

Piscine 
Vasca Corta – Olimpiche 
LA PALLAVOLO 

Il palleggio 

Riprese basse – bagher 
La battuta o Servizio 
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-tattica 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 
Pallavolo, Pallacanestro, calcio a cinque, schemi di gioco. 

 

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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