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PARTE PRIMA 

• Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
Referente di Classe:  

 

 Maria Rosa Carmela De Luca 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

Bellerino Mario 
 

Informatica e GPOI 6+3 

Bellerino Salvo 
 

Lab Informatica 4 

Cavallaro Vittoria  

 
Italiano e Storia 4+2 

Cusimano Nunzia 

 
TPSI 4 

De Luca Maria Rosa Carmela 

 
Lingua e Cultura Inglese 3 

Fresta Orazio 

 
Scienze Motorie e Sportive 2 

Previtera Maria Concetta Patrizia 

 
Religione 1 

Quattrocchi Maria 

 
Matematica  3 

Romeo Andrea 

 
Lab TPSI 2 

Russo Carlo 

 
Sistemi e Reti 4 

Zappulla Giuseppe 

 
Lab Sistemi e Reti e GPOI 3+1 

 

 

Rappresentanti alunni:  omissis 

Rappresentanti genitori: omissis 
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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 curricolari  
• Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale Integrata 
 

 
 

1. 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 scientifico-tecnologico, rinnova i 

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

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

del lavoro.  

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

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

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

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

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

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

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

distinguono.  

La nostra istituzione scolastica 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, 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 
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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 scientificità̀ del linguaggio tecnico. 

 

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. 
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· 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 sé 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, logico-argomentativa, 

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. 

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. 
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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.  

 

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. 
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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 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. 
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PARTE TERZA: 
 

• Profilo della classe 

• Partecipazione delle famiglie 
• Continuità del corpo docente 

• Contenuti delle singole discipline 
• Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
• Percorso educativo 

• 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 
 

Il gruppo classe ha subito alcune variazioni nella sua composizione nel biennio ed 

all’inizio del quarto anno con l’inserimento di 4 alunni provenienti dalla 3^ F da quel 

momento la situazione è rimasta invariata. La maggior parte degli studenti è 

pendolare dai comuni limitrofi, alcuni arrivano anche dalla provincia di Messina. Il 

profilo socio economico è misto.  

Sotto il profilo educativo e comportamentale, nel corso degli anni, la classe si è 

generalmente dimostrata disponibile ed interessata nell’accogliere le proposte 

didattiche e progettuali; si evidenzia nel complesso una buona motivazione allo 

apprendimento e un clima fondamentalmente sereno e collaborativo nelle relazioni 

interpersonali. Eterogenea è la situazione didattica: un buon numero di alunni 

dimostra di avere acquisito e maturato le conoscenze degli anni precedenti, 

continuando a dimostrare curiosità ed impegno per tutte le materie, perviene a 

risultati veramente apprezzabili, dimostrando conoscenze approfondite, 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 incertezze nel possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle 

proprie competenze espositive e/o logico-deduttive. 

Per uno di loro, dislessico, il Consiglio di Classe, come nello scorso anno scolastico, ha 

elaborato il P.D.P. e ha messo in atto sia strumenti compensativi che misure 

dispensative.  
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Buona la socializzazione e, seppur vivaci, il comportamento è educato e corretto, 

adeguato al contesto e sempre rispettoso nei confronti degli insegnanti. 

 

(ALLEGATO N.1 alunno 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 alla 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 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 del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano e Storia Sinatra Maria Cavallaro Vittoria Cavallaro Vittoria 

Lingua e Cultura Inglese De Luca Maria Rosa C De Luca Maria Rosa C De Luca Maria Rosa C 

Informatica Gen e Lab Castorina Salvatore  Bellerino Mario Bellerino Mario 

Lab Informatica Bellerino Salvo Bellerino Salvo Bellerino Salvo 

Sistemi e Reti Castorina Salvatore Russo Carlo Russo Carlo 

Lab Sistemi e Reti Bellerino Salvo Patanè Alfio Zappulla Giuseppe 

Matematica,  Quattrocchi Maria Quattrocchi Maria Quattrocchi Maria 
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Compl.di Mat. Quattrocchi Maria Quattrocchi Maria --------- 

TPSI Adorno Rosalba Cusimano Nunzia Cusimano Nunzia 

Lab TPSI Bellerino Salvo Bellerino Salvo Romeo Andrea Salvatore 

Religione  Reitano Rosaria Pavone Giuseppe Previtera Maria Concetta 

Patrizia 

GPOI ------ ------- Bellerino Mario 

Lab GPOI ------ ------- Zappulla Giuseppe 

Lab Telecomunicazioni Pulvirenti Angelo Spina Antonino ------- 

Telecomunicazioni Briguglio Margareth Briguglio Margareth ------- 

 

4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 
 

 

DISCIPLINA CONTENUTI SINTETICI 

Lingua e cultura 
inglese 

a. Computer basics 
b. The internet 

c. The brain of every computer and O.S 
d. Languages  
e. It’s a wired world 

f. The Victorian Age and C. Dickens 
g. The British and American political systems  

Informatica a. Archivi di dati 
b. Modello dei dati e progetto software 

c. Le basi di dati 
d. Il linguaggio sql 
e. 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 

Italiano a. Storia della letteratura dell’Ottocento e del 
Novecento 

b. Coeve esperienze letterarie europee 
c. Scelta antologica di brani relativi agli autori trattati 
d. Tipologie scrittorie previste dall’esame di Stato 

Storia a. Principali eventi della storia nazionale ed 
extranazionale dall’Ottocento al secondo 

dopoguerra 

TPSI a. Programmazione di rete” (socket) 

b. Architetture di rete 
c. Le applicazioni di rete. 

d. Applicazioni client/server per web 
e. Il linguaggio lato client JavaScript 
f. I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap) 
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g. Pagine dinamiche (richieste sincrone e asincrone 
con Ajax, oggetti JSON e collegamento dei dati, 
php PDO) 

Religione Cattolica a. Cristianesimo e riflessione etica 
b. Natura e ruolo della religione nella società. 

c. Chiesa e società contemporanea 

Scienze motorie e 

sportive 

a. L’apparto respiratorio 

b. Le ossa 
c. Articolazioni 

d. Muscoli 
e. Apparato circolatorio 
f. Apparto digerente 

g. Nozioni tutela alla salute 
h. Pallacanestro 

i. Nuoto 
j. Pallavolo 
k. Ed. civica art 33 della costituzione 

Matematica a. Funzioni e limiti  
b. Calcolo differenziale  

c. Studio del grafico di una funzione 

Sistemi e Reti a. Introduzione al routing 

b. Routing statico e dinamico 
c. Switched networks 

d. Configurazione degli switch 
e. VLAN 
f. Access control list 

g. DHCP 
h. NAT 

i. Configurazione e management dei dispositivi di rete 
j. I data center: 
k. La sicurezza delle reti 

l. La crittografia 
m. Le Virtual Private Network 

 

 

5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 

 
Area disciplinare: 

Tecnico – Scientifica 

 

1. Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica;  

2. possedere gli strumenti matematici necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate;  
3. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo; 

Area disciplinare: 

Linguistico – 

1. agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
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Espressiva 

 

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 con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; 

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. conoscere le tecnologie informatiche per garantire la 

sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi; 
5. conoscere il lessico e terminologia tecnica di settore 

anche in lingua inglese; 

6. conoscere le tecniche crittografiche applicate alla 
protezione dei sistemi e delle reti; 

7. disegnare l’organigramma aziendale; 
8. delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

organizzare un foglio di raccolta dati; 

9. strutturare la Work Breakdown Structure, tracciare il 
diagramma di Gantt; 

10.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 
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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 

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 Tutte le discipline 

Relazione Tutte le discipline 

Sistema Tutte le discipline 

Lavoro Tutte le discipline 

Rivoluzione Tutte le discipline 

Identità Tutte le discipline 

Macchina Tutte le discipline 

 

 

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 
 
Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello 
Stato Le organizzazioni internazionali e il diritto alla 
pace 

      La costituzione italiana 
a. Art. 11 della costituzione italiana Guerra, Pace, 

giustizia internazionale 
b. Art.32 della costituzione 
c. Cos’è la democrazia? Ordinamenti Britannici e 

Americani 
d. L’ONU 

Discipline coinvolte Storia, Lingua e Letteratura Italiana, Scienze motorie 
sportive, Inglese 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- conoscere e riflettere sul significato e la pratica 
quotidiana del dettato costituzionale. 

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali e i loro compiti e funzioni 
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- essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica 

- comprendere l’importanza dell’ONU e del suo operato 

per cercare di garantire la pace.  

Metodologia - lezione dialogata 

- brainstorming 
- discussione collettiva 

- utilizzo di materiale autentico 

Risultati Gli alunni, affrontando i temi ne hanno acquisito 

consapevolezza e hanno dimostrato di avere interiorizzato 
i valori trasmessi con l’insegnamento dell’educazione civica 

 
Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE Uomo e 

natura- Energie rinnovabili, consumo responsabile e 
sostenibile, vivibilità urbana. 

a. Parità di genere e contrasto alla discriminazione 
b. Crescita economica e transizione ecologica; 
c. La green economy; 

d. Economia lineare e circolare; 
e. Economia circolare e consumo responsabile; 

f. Esempi di progetti già in atto di economia circolare; 
g. La nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
h. Fonti energetiche rinnovabili 

Discipline coinvolte Religione, Inglese, Diritto  

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Comprendere e acquisire i concetti di green economy e 
consumo responsabile  

- Conoscere i concetti essenziali di Economia lineare e 

circolare  
- Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo; 

- maturare una coerenza tra convinzioni personali e 
comportamenti di vita, criticamente motivati nel 
confronto. 

Metodologia - brainstorming 
- discussione collettiva 

- utilizzo di materiale autentico 
- lezioni frontali e dialogate 

- uso di strumenti e materiali multimediali. 

Risultati La partecipazione è stata attiva e responsabile 

dimostrando di saper riconoscere e dare valore ai diritti e 
ai doveri che ogni individuo ha nei confronti della società. 

 
Tema 3 CITTADINANZA DIGITALE 

a. Cittadini di un mondo digitale 
b. Informarsi online al tempo delle fake news 
c. Protezione dei dispositivi, dei dati personali e della 

privacy 
d. Accessibilità dei contenuti digitali 

Discipline coinvolte Informatica, Sistemi e reti, TPSI, GPOI 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

- Individuare un’identità digitale 

- descrivere semplicemente come proteggere la propria 
reputazione online 
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- riconoscere dati semplici, prodotti attraverso strumenti, 
ambienti o servizi digitali 

- individuare modalità per proteggere i propri dispositivi 

e contenuti digitali 
- distinguere rischi e minacce negli ambienti digitali 

- scegliere semplici misure di sicurezza 
- individuare semplici clausole della normativa sui dati 

personali, su come vengano utilizzati i dati personali nei 
servizi digitali 

- offrire una formazione a tutto tondo sul tema delle fake 

news, illustrandone i diversi tipi, riflettendo sul ruolo 
dei social network nella loro diffusione, illustrando i 

principali “bias cognitivi” che interferiscono con una 
valutazione critica e razionale, e fornendo esempi tratti 
dall’attualità̀ sugli effetti delle fake news sul dibattito 

democratico e sulla diffusione di pregiudizi 
antiscientifici;  

- fornire indicazioni pratiche e metodologiche per 
selezionare adeguatamente le fonti di informazione e 
distinguere quelle autorevoli da quelle scarsamente 

affidabili 
- individuare modalità per proteggere i propri dispositivi 

e contenuti digitali 
- scegliere semplici modalità per proteggere i propri dati 

personali e la privacy negli ambienti digitali 

- individuare semplici modalità per utilizzare e 
condividere informazioni personali proteggendo sé 

stesso e gli altri da danni 

Metodologia - Breve presentazione dell’argomento. 

- Ricerca da parte degli alunni. 
- Visione documentari 
- Riflessioni sulle problematiche inerenti gli argomenti 

- Brainstorming 
- discussione 

- Realizzazione di un articolo di giornale online che 
descrive una fake news a scelta dell’alunno 

Risultati Gli alunni hanno acquisito padronanza e capacità di 
esposizione nell’argomentare i problemi connessi al 
mondo digitale e nel distinguere le fonti di informazione 

autorevoli da quelle scarsamente affidabili. 

 
 

9. Argomento assegnato ai candidati per la realizzazione       

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio: 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…  
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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 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 

 
 

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

 

AUTORE OPERA 
 

Giacomo Leopardi 

da I canti: 

L’infinito 

 A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 
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 A sé stesso 

 

da Operette morali: 

Dialogo della natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre 
 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

 

da I Malavoglia: 

Prefazione,  

capp. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), IV (I 

Malavoglia e la comunità del villaggio) 

 

da Novelle rusticane: 

La roba 

Libertà 

 

da Mastro-don Gesualdo: 

 l. I cap. IV (La tensione faustiana del self-made man), l. IV cap. 

V (la morte di Mastro don-Gesualdo) 
 

Simbolismo francese e 

Decadentismo europeo 

Charles Baudelaire: 

da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

 

da I fiori del male:  

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen 

 

Paul Verlaine: 

da Un tempo e poco fa, Languore 

 

Arthur Rimbaud: 

da Poesie, Vocali 

 
Joris Karl Huysmans: 

da Controcorrente (Huysmans), cap. II (La realtà sostitutiva) 

 

Oscar Wilde: 

da Il ritratto di Dorian Gray (Wilde), cap. II (Un maestro di 

edonismo) 
 

Decadentismo in Italia 

Gabriele D'Annunzio:  

 

da Il piacere:  

l. III cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti),  

 

da Le vergini delle rocce:  

l. I (Il programma politico del superuomo) 

 

da Le Laudi, Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: 

da Myricae:  
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Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

 

da I Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

 

Le Avanguardie storiche 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

da Zang zang tumb tumb:  

Bombardamento 

 

Tristan Tzara: 

Manifesto del Dadaismo 

 

La lirica del primo 

Novecento in Italia: 

 

Sergio Corazzini: 

da Piccolo libro sentimentale, Desolazione del povero poeta 

 

Guido Gozzano: 

da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Dino Campana: 

da Canti orfici, L’invetriata 

 

Camillo Sbarbaro: 

da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 

 

Italo Svevo 

da Senilità: 

cap. I (Il ritratto dell’inetto) 

 

da La Coscienza di Zeno: 

cap III  (Il Fumo) 

cap. IV (La morte del padre) 

cap. VI (La salute “malata” di Augusta) 

cap. VIII (La profezia di un’apocalisse cosmica) 
 

Luigi Pirandello 

da Novelle per un anno:  

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

La carriola  

 

da Il fu Mattia Pascal: 

capp. VIII e IX (La costruzione della nuova identità), XII e XIII 

(Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”) 

 

da Uno nessuno centomila: Il naso 

 

da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

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

 

Umberto Saba 

dal Canzoniere: 

A mia moglie 

La capra 

Città vecchia 
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Amai 

Ulisse 

Mio padre è stato per me “l'assassino” 
 

Giuseppe Ungaretti 

da L'allegria:  

In memoria 

Veglia 

Soldati 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Natale 

Mattina 

 

da Il dolore: 

Non gridate più 

 

Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre:  

Ed è subito sera 

Vento a Tindari 

 

da Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

da Le occasioni: 

Non recidere, forbice, quel volto 

 

da Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio 

 

11. Metodologie applicate 

 
Lezione frontale, interattiva e multimediale; lettura ed analisi diretta di testi; metodo 

induttivo e deduttivo; discussione guidata; cooperative learning, lavori di gruppo 

(piccolo, di livello, eterogeneo, …); discussione libera e guidata, insegnamento 

reciproco, problem solving; brain storming; attività di laboratorio; esercitazioni 

pratiche; conferenze programmate, flipped-classroom. 

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 

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

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

formativi di PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, 

sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

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

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 

successive integrazioni). 

Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio 

documentate agli atti della scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative: 

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 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

(a.s. 2018/2019) a. Certificazione Cisco - IT Essential ICT Learning Solutions 

Associazione No Profit - 70 ore 
b. Certificazione CISCO – IL LINGUAGGIO C ESSENTIAL - 
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ICT Learning Solutions Associazione No Profit - 70 ore 
c. Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 

(a.s. 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 PYTHON ESSENTIAL- 70 ore 

(a.s. 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 per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Carlo Russo 
 Competenze linguistiche: English Level B1 80% L2 -- 20% L1 

Disciplina coinvolta: Sistemi e Reti 
Lingua: Inglese 

 
Contenuti disciplinari • Characteristics of a Network,  

• Routing,  

• Routers are computers,  
• Routers interconnect networks,  
• Default gateways,  

• Console access,  
• Static and dinamic routing,  

• Switch forwarding methods, 
• Firewall, IDS and IPS 

Metodologia/modalità 
di lavoro 

Gli argomenti sono stati trattati durante lo svolgimento 
del corso 

Risorse (materiali, 
sussidi) 

I materiali sono tratti dal corso CISCO CCNA Routing 
and Switching e sono presenti nel sito del docente  

Modalità e strumenti 
di verifica 

Test a risposta multipla 

Verifiche orali 

 

 
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: 
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Ed. alla salute Incontri Gruppi Sportello Ascolto 

Ed. alla legalità, Pari 

opportunità e alterità 

Serie di conferenze  

Cambridge for Life Corsi per certificazioni di lingua inglese 

PON Per la scuola 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

“Navigare sicuri” 

Gare  

 

NAO Challenge 

Olimpiadi di Informatica a squadre  

Robocop onstage 

 “Make game play fun” 

 “Maker Lab” 

RCJ Soccer Simulation Challenge  

 

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 

▪ collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

▪ saper gestire il fattore tempo 

▪ saper selezionare e usare le fonti 

▪ saper affrontare studi di caso 
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Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

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

simili. 

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

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

 
III 

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

3 

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

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

5 

                                                 

                                                  Punteggio totale 

 

 

 

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 

precedente. 

 

 
 

 



26 

 

PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 
 

MATERIA ARGOMENTI  

Italiano  

 

Cenni generali sul periodo. 

 
Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica 
 

da I canti: 
L’infinito 

La sera del dì di festa 
 
L’ultimo canto di Saffo 

A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 
Il passero solitario 

 
A sé stesso 
 

da Operette morali: 
Dialogo della natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

 
Scenario storico, sociale e culturale 

 
Le tendenze letterarie: 
 

• La Scapigliatura: contestazione ideologica e 
stilistica 

 
Autori: 
 

Ugo Iginio Tarchetti: 
da Fosca, L’attrazione della morte (capp. XV, XXXII, 

XXXIII), 
 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

analogie e differenze. 
 

Autori: 
 
Luigi Capuana: 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (recensione a 
I Malavoglia, su Il Fanfulla della domenica, 1881) 

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

 
da I Malavoglia: 

Prefazione,  
capp. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), IV (I 

Malavoglia e la comunità del villaggio), XV (L’addio al 
mondo premoderno) 
 

da Novelle rusticane: 
La roba 

Libertà 
 
da Mastro-don Gesualdo: 

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

 
IL DECADENTISMO 

 

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

• La poesia decadente: il Simbolismo francese 
 

Autori: 

 
Charles Baudelaire: 

 
da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 
 

da I fiori del male:  
Corrispondenze 

L’albatro 
Spleen 
 

Paul Verlaine: 
da Un tempo e poco fa, Languore 

 
Arthur Rimbaud: 
da Poesie, Vocali 

 
• Il romanzo decadente in Europa: cenni su Joris 

Karl Huysmans e Oscar Wilde 
 

da Controcorrente (Huysmans), cap. II (La realtà 
sostitutiva) 
da Il ritratto di Dorian Gray (Wilde), cap. II (Un maestro 

di edonismo) 
Consigliata la visione del film Il ritratto di Dorian Gray 

(Wilde) 
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• Gabriele D'Annunzio. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Il piacere:  

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

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

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

da Le Laudi, Alcyone:  
La sera fiesolana 

Le stirpi canore 
La pioggia nel pineto 

 

• Giovanni Pascoli. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Il fanciullino:  
Una poetica decadente 
 

da Myricae:  
Arano 

Lavandare 
X Agosto 
L’assiuolo 

Temporale 
Novembre 

Il lampo 
Il tuono 
 

da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO 

 
Scenario storico, sociale e culturale 

 
• La stagione delle avanguardie: 
 

− Il Futurismo  
 

Autori: 
 

Filippo Tommaso Marinetti: 
 
Il manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

da Zang zang tumb tumb:  
Bombardamento 
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Aldo Palazzeschi 
da L'incendiario: 

E lasciatemi divertire! 
 

− Cenni su Dadaismo, Espressionismo, Surrealismo 
 

Autori: 
 
Tristan Tzara 

Manifesto del Dadaismo 
 

• La lirica del primo Novecento in Italia: 
 

− I Crepuscolari 

 
Autori: 

 
Sergio Corazzini 
da Piccolo libro sentimentale, Desolazione del povero 

poeta 
 

Guido Gozzano 
da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

− I Vociani 
 

Autori: 
Dino Campana: 
da Canti orfici, L’invetriata 

 
Camillo Sbarbaro: 

da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 
 

• Italo Svevo. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da Una vita: 

cap. VIII (Le ali del gabbiano) 
 
da Senilità: 

cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
 

da La Coscienza di Zeno: 
cap III  (Il Fumo) 

cap. IV (La morte del padre) 
cap. VI (La salute “malata” di Augusta) 
cap. VIII (La profezia di un’apocalisse cosmica) 

 
 

• Luigi Pirandello. Vita, opere, pensiero, poetica 
 



30 

 

da Novelle per un anno:  
La trappola 
Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 
La carriola  

 
da Il fu Mattia Pascal: 

capp. VIII e IX (La costruzione della nuova identità), XII 
e XIII (Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia”) 

 
da Uno nessuno centomila: Il naso 

 
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
cap. II (Viva la macchina che meccanizza la vita!) 

 
 

TRA LE DUE GUERRE 
 
Scenario politico, sociale, culturale 

 
• Umberto Saba. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
dal Canzoniere: 
A mia moglie 

La capra 
Città vecchia 

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

 
• Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica 

 
da L'allegria:  
In memoria 

I fiumi 
Veglia 

Soldati 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 

Natale 
Allegria di naufragi 

Mattina 
 

da Il dolore: 
Non gridate più 

 

• L'Ermetismo 
 

• Salvatore Quasimodo. Vita, opere, pensiero, poetica 
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da Acque e terre:  
Ed è subito sera 
Vento a Tindari 

 
da Giorno dopo giorno: 

 Alle fronde dei salici 
 

• Eugenio Montale. Vita, opere, pensiero, poetica 
 

da Ossi di seppia: 

I limoni 
Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

da Le occasioni: 
Non recidere, forbice, quel volto 

 
da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Storia L’EUROPA DELL’OTTOCENTO 

 
• Moti del ’20 e ‘21 

• Moti del ’30 e ‘31 
• Il ’48 in Europa e Italia 
• Le Guerre d’indipendenza 

 
Il SECONDO OTTOCENTO 

 
• Gli Stati nazionali: età vittoriana in Inghilterra; Seconda 

e Terza Repubblica in Francia 

• Dall’unificazione tedesca a Guglielmo II 
• Gli Stati Uniti: colonizzazione dell’Ovest e Guerra di 

secessione. Linee generali 
• L’Italia dopo l’Unità: Destra e Sinistra storica. La crisi di 

fine secolo. 

• La lenta modernizzazione della Russia 
• La rapida modernizzazione del Giappone 

• La Seconda rivoluzione industriale 
• Linee generali sull’imperialismo 
 

IL PRIMO NOVECENTO: 
 

• L’Europa della Belle Epoque 
• L’Italia giolittiana 
• La Prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa 
 

GLI ANNI VENTI: 
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• Il dopoguerra di vincitori e vinti 
• Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
• Caratteri e sviluppi storico-politici del fascismo 

 
GLI ANNI TRENTA: 

 
• La crisi del ’29 e il New Deal 

• Caratteri e sviluppi del nazismo 
• Caratteri e sviluppi dello stalinismo 
• Periferie e mondo coloniale tra le due guerre: Medio 

oriente, Asia, America Latina 
• L’Europa degli autoritarismi 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
 

• L’ordine europeo in frantumi 
• La guerra 

• La Shoah 
• La Resistenza 
 

IL SECONDO DOPOGUERRA:  
 

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

• La Repubblica italiana 
 

Lingua e Cultura 

Inglese 

 

MODULO 1  
CULTURA E CIVILTA’ 

The Victorian Age: The Industrial revolution; C. Dickens and 

Hard Times; Sherlock Holmes (Film) 

INVALSI TRAINING 

Education,religion 

 

MODULO 2  

MICROLINGUA 

Classification of computers; general purpose vs special-

purpose computers, Input devices, output devices. 

A brief history of the Internet; The World Wide Web; ISP; 

HTML; e-mail; cloud computing; Facebook; Twitter. 

INVALSI TRAINING 

Health, Environment, Recycling,  

 

MODULO 3  

CULTURA E CIVILTA’ 

What is Democracy? THE UK THE USA and their political 

systems (fotocopie) 

MICROLINGUA 
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The central processing unit; Primary memory; Secondary 

memory. 

What is an operating system?;  Database managers. 

INVALSI TRAINING 

Mock tests: Readings and listenings 

 

MODULO 4  

MICROLINGUA 

Oop and object-oriented languages; Java: a software 

system for online multimedia; Definition of script; 

Encryption. LANs,MANs,WANs,PANs; Topologies; Type of 

connections-Wire and Wireless media. 

Cittadinanza e costituzione  
Sostenibilità:How green is England , E-waste, and 

renewable sources of energy  
Gli organi istituzionali del Regno Unito e degli USA  

 

Sistemi e Reti Sono stati svolti interamente tutti i moduli del corso CISCO 

CCNA2: Routing and Switching  
1. Introduzione al routing 
Caratteristiche delle reti, descrizione del router: 

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

 
2. Routing statico 

Descrizione del routing statico, stub network. 
 
3. Routing dinamico 

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

 
4. Switched networks 
Reti convergenti, Cisco Borderless Networks, descrizione 

delle tipologie di switching nelle reti. 
 

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

 
6. VLAN 

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

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

 
8. DHCP 
Indirizzamento statico e dinamico, DHCP, formato dei 

messaggi, SLAAC e DHCPv6.  
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9. NAT 
Definizione delle tipologie di NAT: NAT statico, NAT 
dinamico e PAT, vantaggi e svantaggi dell’uso del NAT, 

port forwarding, NAT per IPv6. 
 

10. Configurazione e management dei dispositivi di 
rete 

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

Sono stati trattati inoltre i seguenti argomenti: 
 

11. I data center: 
    Datacenter fisici: caratteristiche, hosting, housing, 

cloud, IaaS, Disaster recovery, business continuity, 

business resilience 
 

12. 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 
 

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

 
14. Le Virtual Private Network 

Caratteristiche delle VPN ed applicazioni tipiche 
 

Sono stati infine trattati i seguenti argomenti in lingua 

inglese: Characteristics of a Network, Routing, Routers are 
computers, Routers interconnect networks, Default 

gateways, Console access, Static and dinamic routing, 
Switch forwarding methods, Firewall, IDS and IPS tratti dal 
corso CISCO. 

 

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

Scienze Motorie e 
Sportive 

TEORIA 
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 
• 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 
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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 

                                                                                                                                                         

La storia e la Diffusione                                                                                                                                                
Le grandi squadre della NBA -Le pallacanestro in Europa                                                                                                                                      
La pallacanestro alle Olimpiadi 

NUOTO: 
• I quattro stili olimpici Crawl - Dorso - Delfino - 

Rana  
• Il nuoto sincronizzato 
• la pallanuoto 

• Il Salvamento 
• Nuoto sincronizzato 

• Piscine 
Vasca Corta - Olimpiche 

LA PALLAVOLO 
I FODAMENTALI INDIVIDUALI 

• Il palleggio 

• Riprese basse – bagher 
• La battuta o Servizio 

• La schiacciata -Il muro 
• Il pallonetto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_strutture
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
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Schiacciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Rimbalzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Stoppata
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Blocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Scarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Taglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Attacco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Diffusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_grandi_squadre_della_NBA
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_pallacanestro_in_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_pallacanestro_alle_Olimpiadi
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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, - la storia, 
Fondamentali individuali e di squadra, schemi di gioco. 

Problematiche inerenti al gioco e allo sport.    
   
EDUCAZIONE CIVICA - Art. 32 della costituzione 

 - Stili di vita corretti - Prevenzione per mantenersi in 
salute- sul Fumo negli adolescenti 

 - Contrasto alle dipendenze - L'Alcol, Malattie Infettive -  
-Prevenzione  - L'alcol e la guida 
-  La Corretta Alimentazione - I Principi Nutritivi, Le 

Proteine, I Lipidi, I carboidrati, Glicogeno e indice Glicemico, 
Le Vitamine. I gruppi di alimenti come ripartire i pasti della 

giornata. Alcuni regimi Alimentari - le Piramidi alimentari - 
Cosa limitare e cosa prediligere in una alimentazione 
corretta. Metabolismo basale fabbisogno calorico giornaliero 

- Il peso corporeo e la salute - Alimentazione e sport - I 
disturbi Alimentari - Gli Integratori Alimentari e lo sport. 

 

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. 
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• Criteri di raggruppamento e meccanismi di 
collegamento laterale. 

• Meccanismi di collegamento laterali. 

Le strutture organizzative: 

• La struttura semplice. 
• La struttura funzionale. 
• La struttura divisionale. 

• La struttura ibrida. 
• La struttura a matrice. 

 
I costi di un’organizzazione aziendale: 

• Le tipologie di costo. 
• Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei 

costi di prodotto. 
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). 

Informatica 1. ARCHIVI DI DATI 

• Gli archivi 
• Operazioni sugli archivi 

• Organizzazione sequenziale 
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• 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 

• 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 
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• Il caricamento dei dati 
• Le query 
• Le pagine PHP 

• Esempi di pagine PHP  
• La connessione al Database (MySQL) 

• Le pagine dinamiche 

Matematica FUNZIONI REALI 

• Concetto di intervallo. 

• Concetto di intorno. 
• Estremo superiore ed inferiore. 
• Punto di accumulazione (cenno). 

• Concetto di funzione: iniettiva; suriettiva; biunivoca. 
• Funzioni: algebriche; trascendenti. 

• Campo di esistenza di una funzione. 
• Rappresentazione grafica di una funzione. 
• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

• Segno di una funzione. 
• Funzioni: monotone, periodiche, pari e dispari, 

simmetriche, inverse, composte, inverse delle 
funzioni circolari   

• Concetto di limite 
• Limite: destro e sinistro. Per eccesso e per difetto. 
• Limite finito ed infinito: in un punto, per x tendente 

ad infinito. 
• Teoremi sui limiti 

• Verifica dei limiti 
• Calcolo dei limiti 
• Infiniti e infinitesimi  

• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli. 

• Limiti particolari. 
• Funzioni continue in un punto. 
• Funzioni continue in un intervallo. 

• Funzioni discontinue. 
• Asintoti ad una curva: verticali; orizzontali; obliqui. 

• Comportamento di una funzione agli estremi 
dell'intervallo di definizione 

• Concetto di derivata 

• Problema della tangente. 
• Derivata in un punto. 

• Derivata delle funzioni elementari. 
• Regole di derivazione: somma - prodotto –reciproco - 

quoziente - potenza n -sima; funzioni composte – 

funzioni inverse  
• Derivate di ordine superiore 

• Teoremi sulle derivate: ROLLE; LAGRANGE. 
• Crescenza e decrescenza di una funzione. 
• Massimi e minimi assoluti. 

• Massimi e minimi relativi. 
• Concavità e convessità. 

• Tangente ad una curva. 
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• Punti di flesso. 
• Grafico di alcune funzioni note: (costante - lineare - 

quadratica - proporzionalità invers; omografica - 

esponenziale - logaritmica -goniometrica) 
• Studio di funzioni: razionali - irrazionali - 

goniometriche - inverse - esponenziali; logaritmiche -  
in valore assoluto 

Integrali (ancora da svolgere) 

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 
• Proprietà 
• Integrazione per scomposizione 

• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 
• Integrale definito 
• Problema delle aree 

• Area del trapezoide 
• Proprietà dell’integrale definito 

Religione Dalla storia all’identità religiosa 
Libertà religiosa art.7-8-9 

L’anticlericalismo 
 
Enciclica “laudato sii”- I cambiamenti – la globalizzazione – 

il bene comune e tecnocrazia – l’ecologia integrale. 
 

La tutela dei diritti – identità di genere – omofobia - ONU e 
ONG – Le quattro generazioni dei diritti – I diritti inviolabili  
 

Introduzione alla bioetica – bioetica laica e bioetica cristiana 
implicazioni etiche – La legge 194 implicazioni morali – 

posizione funizionalista e  sostanzialista . Legge 40/2004 
fecondazione assistita – cellule staminali – maternità 
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ALLEGATO 1 Composizione della classe ( OMISSISIS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  ( OMISSISIS) 

n.1 Studente  
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ALLEGATO 3 Tabella PCTO 

 

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

secondo biennio di studi e l'elenco degli alunni e delle alunne che hanno frequentando 

i corsi attivati nell'anno scolastico in corso: 
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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: 
a)  Frequenza delle lezioni in presenza e a distanza 

b)  Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo in presenza e a distanza 

c)  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 

 

Fasce di credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 
massimo della banda 

 

M<6 

 

11-12 

 

M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

M=6 

 

13-14 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

 

6< M ≤ 7 

 

 

15-16 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

  
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
7< M ≤ 8 

17-18       7<M≤7.50 In presenza di almeno tre dei requisiti 
sopra indicati 

 

 

 

  
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
8< M ≤ 9 

19-20  

      8<M≤8.50 

In presenza di almeno tre dei requisiti 
sopra indicati 

 
  

8.50<M≤9 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

21-22 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 
indicati 

 
 

 
. 

 

 

 

ALLEGATO 5 Relazioni finali delle singole discipline 


