
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

Allegato 1 – Tabella Crediti scolastici 
Riferimenti normativi: DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

 

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 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media 

dei voti, anche dei seguenti elementi: 
a)Frequenza delle lezioni 

b)Partecipazione al dialogo educativo 
c)Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche integrative 

del P.T.O.F. e/o ai progetti PON 
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 

III ANNO 

 

Fasce di credito 

IV ANNO 

 

Fasce di credito 

V ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

 

M<6 

 

- 

 

- 

 

7-8 

 

M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

M=6 

 

7-8 

 

8-9 

 

9-10 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

 

6< M ≤ 7 

 

 

8-9 

 

 

9-10 

 

 

10-11 

 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≤7.50 

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12   

    
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

                                                                                                                                                        

8<M≤8.50 

In presenza di almeno due dei 

requisiti indicati 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14   

    
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 

indicati 

 
 

 
 
 
 

 



 

Allegato 2 – Griglia di valutazione prima prova 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

Allegato 3 – Griglia di valutazione seconda prova 
 

Indicatore 

 

Punteggio max 

per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 

della prova e caratterizzante/i l‟indirizzo di studi.  
 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all‟analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

 

 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici.  
 

4 

 
TOTALE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Allegato 4 – Griglia di valutazione prova orale 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Allegato 5 – Tabelle di conversioni 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Allegato 6 – Programmi e relazioni finali delle singole discipline 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI 

  “GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 

 

DOCENTE TEORICO: Prof. Mario Bellerino 

ITP: Prof. Giuseppe Zappulla 

 
LIBRO DI TESTO: “GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D‟IMPRESA”- ed. 

HOEPLI -  Maria Conte, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; Dispense di laboratorio. 

 
 

1.Elementi di economia ed organizzazione d‟impresa 
 

- L‟informazione e l‟organizzazione: 
o L‟informazione come risorsa. 

o L‟organizzazione come configurazione di impresa. 
o Elementi di organizzazione. 

o Meccanismi di coordinamento. 
 

- Micro e macrostruttura: 
o La posizione individuale e la mansione. 

o Le unità organizzative. 
o Linea e staff. 

o Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterale. 

o Meccanismi di collegamento laterali. 
 

- Le strutture organizzative: 
o La struttura semplice. 

o La struttura funzionale. 
o La struttura divisionale. 

o La struttura ibrida. 
o La struttura a matrice. 

 
- I costi di un‟organizzazione aziendale: 

o Le tipologie di costo. 
o Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto. 

 
 

2. Principi e tecniche di Project Management 

 
- Il progetto e le sue fasi: 

o Il progetto. 
o Disgressione storica sul project management. 

o Le fasi di un progetto. 
- Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi del progetto: 

o Anticipazione dei vincoli e delle opportunità. 



 

o Obiettivi di progetto. 

o Qualificazione dei benefici delle tecnologie informatiche. 
 

- L‟organizzazione dei progetti: 

o Le strutture organizzative. 
o Il ruolo del project manager. 

o La gestione delle risorse umane e della comunicazione. 
o Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto. 

 
- Tecniche di pianificazione e controllo temporale: 

o Pianificare le attività di un progetto. 
o Definire le attività di un progetto. 

o La programmazione e il controllo dei tempi. 
o Il Gantt (diagramma a barre): 

 Il software GanttProject. 
 Esempio di progetto in GanttProject. 

 Sviluppo di un progetto informatico in GanttProject (individuale). 
 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO  

“Fermi-Guttuso”  Giarre 
Programma Classe V D inf. 

Anno scolastico 2021/2022 

Materia: INFORMATICA 
Insegnanti: Leone Sebastiano Benedetto, Bellerino Salvo. 

 
Libro di testo: F.Formichi, G.Meini – “Corso di Informatica” –Zanichelli Vol.3 

 
Modulo 1: Sistemi informativi e sistemi informatici  

 Dati e informazioni 

 Ciclo di vita di un sistema informatico 

 Aspetti intensionali ed estensionali dei dati 

 File di dati 

 Operazioni sui file 

 Organizzazione dei file 

 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati 

 

Modulo 2: Modello dei dati e progetto software   
 Le fasi della progettazione del software 

 Analisi e progettazione concettuale 
 Modellazione logica 

 Implementazione e realizzazione 
 Il modello E/R 

 Entità 
 L‟associazione(Relazioni) 

 Attributi e loro classificazioni 
 Attributi chiave 

 Chiave esterna 

 Domini 



 

 Classificazione delle relazioni 

 Le associazioni tra entità 
 Regole di lettura 

 Ristrutturazione del diagramma E/R 

 Traduzione del modello E/R nel modello relazionale 
 Le sette regole di derivazione 

 
Modulo 3: Le basi di dati    

 Struttura dati e terminologia 
 I database relazionali 

 Proprietà delle tabelle relazionali 
 Relazioni e chiavi 

 L‟integrità dei dati 
 La normalizzazione delle relazioni 

 Operatori dell‟algebra relazionale 
 

Modulo 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 join 
 Le funzioni di aggregazione 

 Ordinamenti e raggruppamenti 
 Le condizioni di ricerca 

 Le query nidificate 
 

Modulo 5: Database nel web 
 Web Server e ambienti di lavoro 

 Caratteristiche generali di MySQL 

 Creazione di DB e Tabelle 

 Il caricamento dei dati 

 Le query  

 Il linguaggio Php 

 Funzioni e variabili predefinite 

 Vettori associativi 

 L‟interazione con l‟utente tramite i Form HTML 

 La connessione al Database MySQL. 

 Transazioni, query parametrizzate e binding dei dati, esecuzione query e 
visualizzazione dei risultati. 

 PHP Sessioni 

 Operazioni di manipolazione e interrogazioni al database in rete 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO”– Giarre 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: Inglese. CLASSE V D INF. 

Docente: Miraglia Giuseppa 
 

Testi utilizzati: “ Talent 2 “  Audrey Cowan and Alun Phillips  C.U.P. “ 
New Totally Connected” – Marzia Menchetti/ Carla Matassi  Clitt. 

I testi sono stati integrati con materiale fornito dall‟ insegnante. Dal 

testo Talent 2 

Unit 8: A Political World. 

 Vocabulary: Politics and society 

 Grammar: Third If - conditionals  

 Functions: Saper fare ipotesi, esprimere desideri e rimpianti 

 

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 

 Analogue to Digital and viceversa 

 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 

Educazione Civica 

 “ FAKE NEWS” developing Critical Thinking. 

 

 

 

I.I.S. "E. FERMI – R. GUTTUSO” – GIARRE                             
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE  V  SEZ. D  INFORMATICA 
PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 

 

Testo: Guido Baldi – Silvia Giusso - Mario Razzetti - Giuseppe Zaccaria - “ 

L’attualità della storia” dall’età postunitaria al primo Novecento Vol. 3.1, dal 
periodo tra le due guerre ai giorni nostri Vol. 3.2, Vol 2°, editore Paravia.   

 
 

 
MODULO 1 - EVOLUZIONISMO E SOCIETA’: IL POSITIVISMO COME 

RIVOLUZIONE CULTURALE, L’ARTE SCOPRE IL VERO 

MODULO 2 - IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
Il Naturalismo francese – Emile Zola – Il romanzo sperimentale 

Il Verismo italiano – la poetica di Luigi Capuana e Giovanni Verga 
MODULO 3 – GIOVANNI VERGA 

Ritratto d‟autore: biografia, poetica e opere 
Da Vita dei campi – Rosso Malpelo 

Da Vita dei campi – La lupa 
I Malavoglia  

Mastro-don Gesualdo 
MODULO 4 – LA LETTERATURA DELLA CRISI: IL DECADENTISMO 

La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 

MODULO 5 – SIMBOLISMO ED ESTETISMO IN ITALIA  



 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Ritratto d‟autore: biografia, poetica e opere 
MODULO 6 – GIOVANNI PASCOLI 

Ritratto d‟autore: biografia, poetica e opere 

Da Myricae – X Agosto, Temporale 
Da I Canti di Castelvecchio – Gelsomino notturno 

MODULO 7 – LE AVANGUARDIE STORICHE IN EUROPA E IN ITALIA  
Germania: Espressionismo-Edward Munch: L‟Urlo  

Italia: il Futurismo  
MODULO 8 – CONFLITTI E ALIENAZIONE NELLA NUOVA SOCIETA’ 

INDUSTRIALE 
Sigmund Freud e la psicoanalisi; il crollo delle certezze, la crisi d‟identità, la coscienza 

del negativo 
MODULO 9 – IL ROMANZO ANALITICO ED INTROSPETTIVO  

LUIGI PIRANDELLO 
Ritratto d‟autore: biografia, poetica e opere 

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

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI – R. GUTTUSO” 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE V D INFORMATICA 

PROGRAMMA DI 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  

• 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 (solo enunciato)  

• Teorema di Rolle (solo enunciato)  

• Conseguenze del teorema di Lagrange (solo enunciato)  

• Teorema di Cauchy (solo enunciato)  

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

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

Massimi e minimi. Studio di una funzione  
• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate  

• Massimi, minimi e i flessi  

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima  

• Flessi e derivata seconda  

• Concavità e convessità  

• Ricerca asintoti verticali, orizzontali e obliqui  

• Schema generale per lo studio di una funzione  

• Studio di funzioni razionali fratte  

• Cenni sullo studio di funzioni trascendenti  
 

INTEGRALI INDEFINITI  
• Primitive  

• Integrale indefinito  

• Integrali indefiniti immediati  

• 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.  

• Integrazione per parti  

• Integrazione per sostituzione  
 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Docente: Previtera Maria Concetta 
Disciplina: Religione Cattolica Classe:V Sez. D 

Ore di lezione: 33 
CONTENUTI TRATTATI: 

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

incontro di culture e religioni diverse. 
- Il dialogo interreligioso. 

- L‟etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla 
ricerca. 

- Etica della comunicazione. 



 

- La responsabilità dell‟uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, 

verità, legge, libertà. 
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
• Fotocopie - Dispense Sussidi audiovisivi – LIM - Sussidi 

informatici - Software didattico. 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TEORIA 
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 

 

ARTICOLAZIONI - PARAMORFISMI E DISMORFISMI  
 Scoliosi – Cifosi - Lordosi 

 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 
 

        NOZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE:                                                                                             
Traumatologia Sportiva: 

 Distorsione alla Caviglia-Strappi Muscolari 
 Tendiniti e tendinopatie ( tendine d’achille) 

 Lesioni al Ginocchio-Lesioni alla Spalla. 
 

PALLACANESTRO 

 Le strutture-Il Campo 

 Le attrezzature -la palla 

 Il gioco -la partita 

 Punti assegnati in caso di vittoria e di sconfitta 

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


 

 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

LA PALLAVOLO 

I FODAMENTALI INDIVIDUALI 

 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 
PREPARAZIONE FISICA DEL GIOCATORE 

 Preparazione di base- Preparazione specifica 
 Una seduta di allenamento 

LA TATTICA NELLA PALLAVOLO 
 Tattica della battuta-tatttica del palleggio 

 Tecniche sulla evoluzione della impostazione difensiva 

 
AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA: Calcio A5 – Pallavolo – Pallacanestro – 

Attività Motorie con Piccoli e Grandi Attrezzi 
attività di gruppo - nozioni di arbitraggio e giuria Pallavolo, Pallacanestro, calcio a 

cinque, -  Problematiche inerenti al gioco e allo sport.     
- Stili divita coretti - Prevenzione per mantenersi in salute- sul Fumo negli 

adolescenti 
 - Contrasto alle dipendenze - L'Alcol, Malattie  Infettive -  -Prevenzione  - L'alcol e 

la guida 
-  La Coretta 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 coretta. Metabolismo basale fabbisogno calorico 
giornaliero - Il peso corporeo e la salute - Alimentazione e sport - I disturbi Alimentari - 

Gli Integratori Alimentari e lo sport. 

 
 

 
 

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


 

PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

VD Informatica 2021-2022 
 

Sono stati svolti interamente tutti i moduli del corso CISCO CCNA: Switching, Routing 

and Wireless Essentials i cui argomenti sono: 
 

1. Concetti di switching, VLAN e routing inter-VLAN 
Configurazione di base di uno switch, concetti di switching, le VLAN, Routing tra 

le VLAN 
 

2. Reti ridondanti 
I protocolli STP ed Etherchannel 

 
3. Reti disponibili ed affidabili 

La configurazione dei dispositivi di rete, protocollo DHCPv4, SLAAC, Protocollo 
DHCPv6, la disponibilità delle reti locali, cenni al protocollo FHRP. 

  
4. Sicurezza delle reti e WLAN 

Concetti di sicurezza LAN, configurazione di sicurezza degli switch, attacchi tipici 

e mitigazione degli attacchi, introduzione alla comunicazione wireless, concetti di 
WLAN, configurazione di una WLAN. 

 
5. Concetti di routing  

Il router ed il routing, la configurazione di base di un router, la tabella ri routing, 
il routing statico e dinamico. 

 
Sono stati trattati inoltre i seguenti argomenti: 

 
6. La posta elettronica 

Definizione e protocolli SMTP, POP e IMAP 
 

7. Il livello applicativo dello stack TCP/IP 
I protocolli HTTP, FTP, DNS: definizioni e utilizzi tipici 

 

8. I data center: 
Datacenter fisici: caratteristiche, hosting, housing, cloud, IaaS, Disaster 

recovery, business continuity, business resilience 
 

9. 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 

 
10. La crittografia 

A chiave simmetrica e a chiavi asimmetriche, Certificati e firma digitale 
 

11. 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. 

 

 
 

I.I.S. "E. FERMI – R. GUTTUSO” – GIARRE                             
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CLASSE V  SEZ. D  INFORMATICA 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
Testo: Marco Fossati – Giorgio Luppi – Emilio Zanette “Storia, concetti e 

connessioni”, il Novecento e il mondo contemporaneo, Vol. 3° - Editore 
Pearson. 

 
  

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 

Lo stalinismo 

MODULO 5 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L‟offensiva tedesca  

L‟intervento italiano  

La guerra totale 

Pearl Harbor e l‟intervento americano 

Il crollo del nazifascismo 

La Resistenza in Europa e in Italia 

MODULO 6 – L’ITALIA REPUBBLICANA 

La fine della monarchia e la nascita della nuova Costituzione 
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  “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  SIST. INF. E DI TEL.” 
Classe V D inf. 

  
DOCENTE TEORICO: Prof.ssa Cusimano Nunzia 

ITP: Prof. Zappulla Giuseppe 
  



 

LIBRO DI TESTO: “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  SIST. INF. E DI TEL.  3– 

articolazione Informatica”- ed. HOEPLI- P.Camagni e R. Nikolassy 
  

 MODULO 1: “Programmazione di rete” 

-    I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

-    La connessione tramite socket 

-    Socket TCP in Java 

MODULO 2:  “Architetture di rete” 

-    I sistemi distribuiti 

-    Storia dei sistemi distribuiti 

-    Il modello client-server 

-    Le applicazioni di rete. 

MODULO 3: “Applicazioni client/server per web” 

-    Architetture per lo sviluppo web. 

-    Il linguaggio lato client JavaScript 

-    I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap) 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Allegato 7 - Quesiti delle simulazioni prima e seconda prova 

 

Simulazione della prima prova  

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò 
la casa editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state 

pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per 

“Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant‟anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. 

Parole dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in 
cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo 

felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l‟inattesa, 
inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o 

per l‟udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non 
l‟hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è 

tutt‟altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano 

guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente 
l‟orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio 

col 

10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità 

perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all‟ovvio, 

che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la 

dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della 
peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si 
ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di 

piú o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa 
delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L‟unità di misura è cambiata: una malattia non 

è quello che è, ma quello che non  è e la speranza ha sempre il segno del 
meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 



 

20    accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài 

ogni tanto un‟occhiata all‟anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si 
invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non 

aveva cinquant‟anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. 
Si proteggeva con “l‟antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d‟aspetto, tutti in fila, entra una 
ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia 
comincia allora. Si entra, già da  allora, in quella azienda a orario continuato, 

qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il 
movimento nella strada si aggiunge come l‟avvertimento che per gli altri il 

tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna,  per  prima  cosa, mettere  in  sospetto  le  proprie  opinioni,  comprese  
quelle  piú radicate,  per rendere 

30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si 

vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano l‟ultima parvenza della verità. 
Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno 

in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la 
realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale 

dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s‟inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, 

ma di conforto: la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza.» 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell‟autore, indicando gli snodi del suo 
ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” 
(righe 17-18). 

3. Cosa intende l‟autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con 

„l‟antichità‟ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell‟autore e la densità della sua scrittura: 

attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad 

avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua 
sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema 
dell‟età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del 
tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

 



 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della 

riflessione, ecco perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-

analfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: 

“Solo e pensoso i più deserti  campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. 

Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però 

che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la 

pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

5  storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come 

se questi versi continuassero a  parlarci con il loro elogio della solitudine […]. 

Dunque l‟elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica 

che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, 

perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c‟è sempre meno tempo e spazio 

per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo 

stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco 

gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 

personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra 

stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 

andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci 

spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di 

dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c‟è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia 

realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall‟ansia 

attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i 

suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di 

socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 

sociale che ormai ci appare barrata, ma nell‟illusione di essere presenti 

sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il 

nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto 

retorica. 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/


 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che 

risuonano negli antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non 

possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora 

e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di 

senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi 

siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di 

riflettere. 

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una 
brutta sensazione magari prodotta 

da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a 

vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare 

in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 

occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 

accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di 

direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario 

tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa 

lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco 

del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40 non siamo più capaci di utilizzare.» 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; 

analizzane il senso e soffermati in particolare sull‟espressione “deserti 

tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi 
(ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 

fantasmatica” (righe 18-19). 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua 

sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della solitudine e dell‟attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati 

in un testo coerente e coeso. 



 

Simulazione della seconda prova 

Un albergo intende realizzare un sistema informativo automatizzato per la prenotazione 
delle camere attraverso il proprio sito Web di Internet. I clienti sono individuati da: 

codice (numero intero), cognome, nome, città, provincia, email telefono e cellulare. 

Ogni camera è individuata da un numero, una breve descrizione e il tipo (singola o 
doppia). Le tariffe delle camere dipendono se singola o doppia, dal trattamento (HB 

half board, mezza pensione; FB: full board, pensione completa e B&B, pernottamento 
con prima colazione) e variano nei diversi periodi di un anno. A una camera è offerta la 

possibilità di aggiungere dei lettini con un prezzo aggiuntivo. Per ogni prenotazione di 
un cliente, il sistema deve registrare la data di prenotazione, il periodo (data di arrivo e 

data di partenza), lo stato del pagamento di una caparra (con carta di credito o vaglia 
postale), il trattamento scelto e il numero di lettini. Ogni cliente deve poter visualizzare 

tutte le camere libere in una certa data e le tariffe. 
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

 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. 
1. Lo schema concettuale della base di dati. 

2. Lo schema logico della base di dati. 

3. La definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di 
4. dati in cui siano presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità 

5. referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti. 
6. Le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a) Stampi l‟elenco ordinato con tutte le camere libere in una certa data. 
b) Visualizzi tutte le tariffe riferite a un certo periodo. 

c) Elenco dei clienti che hanno prenotato una camera con prezzo massimo 
d) Per ogni cliente il numero di prenotazioni effettuate nell‟anno corrente. 

7. Il progetto della Home page dell‟interfaccia WEB che si intende proporre per la 
gestione del sito dell‟albergo. 

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


