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1. CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Docenti Disciplina 

ARDRIZZI BARBARA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; 

STORIA 

COSCE MARA RELIGIONE CATTOLICA 

IMMOVILLI MAURIZIO 
INFORMATICA; 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE  D’IMPRESA 

MOLINARO ELISABETTA LAB. INFORMATICA 

PAGANO MARIO 

SISTEMI E RETI; 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI  TELECOMUNICAZIONI 

PIZZORNO LUIGIA MARIA LINGUA INGLESE 

ROMOLO ANDREA 

LAB. SISTEMI E RETI; 

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI  TELECOMUNICAZIONI 

SCORZONI ENRICA MATEMATICA 

SCOTTO FULVIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe V 

 

Allievi  
Provenienti dalla 

classe precedente 
Provenienti da altri  istituti  

AICARDI DAVIDE X  

CALCAGNO FRANCESCO X  

DELFINO SIMONE X  

FOTI ANDREA  X 

MAITA GABRIELE X  

OSTINET MASSIMO X  

PARRACHINO MICOL X  

RAVERA ALESSIO X  

REFOLO KILIAN X  

SALVATORE MATTEO X  

SCOTTO ANDREA X  

URBANI MARTINA X  

  

 



2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe 

 

Materie 

Materia insegnata negli anni 

 

Anni in cui è variata la  

composizione del consiglio di 
classe 

III° IV° V° III° IV° V° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA , 
STORIA 

X X X X X X 

LINGUA INGLESE X X X X   

RELIGIONE CATTOLICA X X X X  X 

TELECOMUNICAZIONI X X  X   

INFORMATICA X X X X   

LAB. INFORMATICA X X X X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X X   

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE  D’IMPRESA 

  X X   

MATEMATICA X X X X X  

SISTEMI E RETI X X X X X  

LAB. SISTEMI E RETI X X X X X X 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI  
TELECOMUNICAZIONI 

X X X X X  

LAB. TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI  
TELECOMUNICAZIONI 

X X X X X X 

 

2.3 Griglia2: Flussi degli studenti della classe 

 

CLASSE 

ISCRITTI STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA CLASSE 
PROMOSSI 

 

RESPINTI 

TERZA 10 5 10 5 

QUARTA 11 1 11 1 

QUINTA 11 1   

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o spostamenti, dalla 

terza alla quinta classe): 10 



3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE 

 

3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi con 
6 

N. studenti 

promossi con 
7 

N. studenti 

promossi con 
8 

N. studenti 

promossi con 
9-10  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

6 3 2 / 

STORIA 3 4 3 1 

LINGUA INGLESE 7 4 / / 

TELECOMUNICAZIONI 6 4 1 / 

INFORMATICA 7 4 / / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 7 3 / 1 

MATEMATICA 7 / 3 1 

SISTEMI E RETI 4 5 / 2 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INFORMATICI E DI  

TELECOMUNICAZIONI 

3 5 2 1 

 

 

4.  INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE  

 ( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  

 

Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione attività 
Orario         

svolgimento 

Stage aziendale 
2012/13,2013/1

4 
Stage estivo in azienda 

Orario azienda dopo la 

fine dell’A.S. 

Progetto ”Bella coopia” 2013/14 Simulazione attività aziendali curricolare 

Visita aziendale Ericsson 2013/14 
Hardware e software per la 

gestione di telecomunicazioni 
curricolare 

Approfondimento delle 

conoscenze storiche sulla 

Resistenza 

2013/14-

2014/15 

Realizzazione in powerpoint su 

stampa locale di regime durante il 

43 

curricolare 

Visita didattica EXPO Milano 2014/15 Uscita didattica curricolare 



5. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

N° ore 962   su   N° ore 1056 previste 

 

5.2 Precisare le motivazioni delle eventuali differenze: 

Partecipazione a gite e uscite didattiche. 

 

6. VALUTAZIONE 

6.1 Tabella di valutazione per le prove scritte ed orali 

 

 

Voto Conoscenza delle 

informazioni  

Applicazione delle 

regole 

Capacità di 

collegamento 

Esposizione 

 dall'1 al 4 Nulla non pertinente Inesistente inesistente 

5 Limitata incompleta Errata incerta 

6 completa ma non 

approfondita 

rispondente alla 

richiesta ma usata in 

modo superficiale 

Tentata corretta ma 

frammentaria 

7 completa corretta attuata correttamente corretta 

dall'8 al 

10 

completa e 

approfondita 

corretta, completa e 

autonoma 

personalizzata e/o 

interdisciplinare 

corretta, sicura  

arricchita da 

considerazioni 

personali 

 

 

6.2 Elementi e criteri per la valutazione finale 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in  esame i seguenti fattori 

interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le cap acità 

 organizzative 



6.3 Scheda di valutazione della prima prova scritta 

Tipologia A: Analisi e commento di un testo 

 

Allievo: ……… Docente/i: ………………………………………………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 

Correttezza 

ortografica lessicale 
e sintattica 

 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche,  

pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1  

Comprensione e 
sintesi 

 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto 

delle consegne 
3 

 

Concetti chiave individuati parzialmente  2  

I concetti chiave non individuati 1  

Analisi ed 

interpretazione 

Completa rispetto alle domande, ordinata; 

coesa nella trattazione 
4 

 

Completa ma non sequenziale 

 
3  

Interpretazione non sempre puntuale, 

trattazione poco ordinata 
2  

Incompleta,  rispetto alle domande; 

trattazione disorganica e poco coesa 
1  

Osservazioni 

personali 

Commento personale, ampio ed originale 2  

Spunti personali non sufficientemente 

sviluppati 
1  

Assenze di considerazioni personali 0  

Approfondimenti 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico - 

letterari 
3 

 

Riferimenti storico-letterari non sempre 
appropriati 

2  

Assenze di riferimenti storico-letterario 1  

 

                                     



 Tipologia B:  Saggio breve o articolo di giornale 

Allievo: …… Docente/i: …………………………............................................. 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

Correttezza 

ortografica 

sintattica e 

grammaticale 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 

ortografici e lessico improprio 
1  

Utilizzo 

documenti e 

analisi delle 

fonti 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati. 

4 
 

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati.  

3  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati. 

2  

Analisi errata dei documenti e dei dati 1  

Correttezza 

ortografica 

sintattica e 
grammaticale 

Uso appropriato dei registri linguistici, titolo 

coerente con il contenuto, lunghezza rispettosa 

delle consegne. 

4 

 

Uso non sempre appropriato dei registri 

linguistici, lunghezza non rispettosa delle 
consegne 

3  

Poca dimestichezza nell’uso dei registri 

linguistici, titolo non coerente con il contenuto  e 
la destinazione editoriale. 

2  

Mancanza di conoscenza dei diversi registri 

linguistici, titolo non aderente ai contenuti e alla 
destinazione editoriale 

1  

Collegamenti 

a conoscenze 

ed esperienze 
personali 

Ottimi collegamenti a conoscenze ed esperienze 
personali 

4 
 

Significativi collegamenti con esperienze e 
conoscenze personali.  

3  

Collegamenti con esperienze e conoscenze 
personali appena accennati. 

2  

Assenza di collegamenti 1  

 



Tipologia  C: Tema di argomento storico; 

Tipologia  D: Tema di argomento generale  

Allievo: …...... Docente/i: ……………………………………….................. 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

Correttezza 

ortografica 

sintattica e 
grammaticale 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1  

Aderenza alla 

traccia e 

completezza 

della 

trattazione 

Informazione pertinente alla traccia, 

approfondita e sviluppata in ogni aspetto 
4 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati 

correttamente ma in modo semplice e 
sintetico 

3  

Analisi articolata, trattazione superficiale 2  

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia 

1  

Articolazione e 

coerenza dei 
contenuti 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi 

centrale e argomentazioni chiare e 
significative 

5 

 

Contenuti sviluppati in modo semplice e 

coerente, tesi centrale chiara 
4  

Contenuti strutturati in modo coerente, 
argomentazioni non motivate 

3  

Contenuti sviluppati in modo non sempre 

coerente, tesi centrale poco chiara, frequenti 
luoghi comuni 

2  

Contenuti strutturati in modo incoerente 

senza informazioni essenziali per la 

comprensione 

1  

Capacità di 

approfondimen

to critico e 

originalità delle 

opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 
motivati, stile personale e originale 

3 
 

Giudizi e opinioni personali opportunamente 
motivati 

2  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1  

Non si riscontra autonomia di giudizio 0  

 



 6.4 Scheda di valutazione della seconda prova scritta 

 

 

 

 

         Punteggio finale           /15 



7. NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA 

TERZA PROVA SCRITTA:  

sono state effettuate 2 simulazioni di terza prova scritta – tipologia B. 

Tempo concesso: 2 ore 

Per ciascun quesito viene assegnato un punteggio da 0 a 5 punti: 

Giudizio Punti 

Risposta esauriente ed articolata nel contenuto, esposta con correttezza e proprietà 
lessicale 

5 

Risposta essenziale nel contenuto, esposta con sufficiente proprietà linguistica 3-4 

Risposta lacunosa o da cui non emergono i contenuti richiesti 1-2 

Risposta non fornita 0 

 

Punteggio massimo totale = 60 punti 

Valutazione in quindicesimi: 

 

Punti Valutazioni Punti Valutazioni 

60 - 57 15 28 - 25 7 

56 - 53 14 24 - 21 6 

52 - 49 13 20 - 17 5 

48 - 45 12 16 - 13 4 

44 - 41 11 12 - 9 3 

40 - 37 10 8 - 5 2 

36 - 33 9 4 - 1 1 

32 - 29 8   

 

 

 

 

 

 

  



7.1 Scheda di valutazione terza prova inglese 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione delle prove scritte e delle simulazioni di terza 
prova di inglese è la seguente: 

 

 NULLA O 

INADEGUATA 
 

punti 0 - 1 

FRAMMENTARIA 

E/O 
SUPERFICIALE 

punti 2 

SUFFICIENTE 

Anche se non 
approfondita 

punti 3 - 4 

BUONO / 

OTTIMO 
 

punti 5 

COMPLETEZZA 

CONTENUTO 

    

CORRETTEZZA 

GRAMMATICAL
E 

    

PRECISIONE 
LESSICALE 

MICROLINGUA 

    

 

 

 

 

 

 



7.2 Testo simulazione Prima prova scritta 

Per la simulazione di Prima prova è stato utilizzato il testo degli Esami di Stato del 2013.  

7.3 Testo prima simulazione di Terza prova scritta 

SIMULAZIONE TERZA PROVA:  STORIA 

RISPONDI A CIASCUNA DOMANDA UTILIZZANDO AL MASSIMO 10 RIGHE. 

1)PARLA DEI TRATTI DISTINTIVI DELL’ETA’GIOLITTIANA. 

2)PARLA DELLE CAUSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

3)PARLA DEI DELICATI EQUILIBRI DEL SECONDO DOPOGUERRA. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA:  INGLESE 

RISPONDI A CIASCUNA DOMANDA UTILIZZANDO AL MASSIMO 10 RIGHE. 

1)WHAT KIND OF INSTITUTIONAL AND POLITICAL SYSTEM HAS CANADA? 

2)WHO WHERE THE FIRST EUROPEANS TO EXPLORE AUSTRALIA AND WHERE DID THEY SETTLE IN THE COUNTRY? 

3)WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS? 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA 

1. Scrivi la formula di integrazione per parti e utilizzala per determinare l’insieme delle primitive  

della funzione   senxxxf  2)( .   Individua poi tra queste la funzione F(x) tale che F(0) = 5. 

2. Dopo aver enunciato il teorema della media, determina il valor medio della funzione 

4)( 2  xxf   

     nell’intervallo [0 ; 4] e il valore di c in cui la funzione assume tale valore.  

3. Spiega perché dx
x


 

3

1 3

1
  è un integrale improprio e stabilisci calcolandolo  se è convergente,  

           divergente o indeterminato. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: TPSIT 

1) Dai le corrette definizioni di Business Object e Oggetti interfaccia 

2) Cosa si intende per virtualizzazione software? 

3) Funzionamento di criptografia a chiave simmetrica e a chiave pubblica 



7.4 Testo seconda simulazione di Terza prova scritta 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

1) What is an optical fibre and which are its main uses? 

2)What do you mean by satellite communications and what kind of satellites were there at the beginning in 
the 1960s? 

3) What do you remember about Sidney? 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: SISTEMI E RETI 

1)Ciclo di vita del DHCP lease 

2)Hub e switch 

3)Proprietà fisiche del cavo elettrico 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA 

1) Date le curve di equazione 132  xxy   e   4 xy   rappresentate in figura, determinare l’area 

della parte di piano finita compresa tra esse dopo aver calcolato le ascisse dei punti di intersezione. 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi la differenza tra integrale generale e integrale particolare di un’equazione differenziale,  

        utilizzando anche come esempio la soluzione del seguente problema di Chaucy: 

       








5)3(

0'

y

xyy
 

3) Dopo aver classificato l’equazione differenziale   09'6''  yyy  , illustra i vari casi che si possono 

presentare con il relativo integrale generale. 

Determina quindi l’integrale generale dell’equazione in questione.                                                  

S 



SIMULAZIONE TERZA PROVA: GPOI 

1) Con riferimento alla rappresentazione CPM spiegare che cos'è un percorso critico.  

2) Descrivere le informazioni fornite dal diagramma del punto di pareggio.  

3) Spiegare le finalità della certificazione ISO 9000. 



8. PROGRAMMI CONSUNTIVI DELLE MATERIE 

 

8.1 ORE SVOLTE DA CIASCUNA MATERIA 

Italiano 126/132 

Storia 52/66 

Inglese 98/99 

Ed.Fisica 64/66 

GPOI 97/99 

Informatica 184/198 

Matematica 95/99 

Sistemi 117/132 

TPSIT 104/132 

Religione 25/33 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5^R 

 

MATERIA: Sistemi e reti 

 

DOCENTE prof. PAGANO Mario 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: INTERNETWORKING Sistemi e Reti – Juvenilia Scuola – Baldino, 

Rondano, Spano, Iacobelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  determinate al 15/05/15:           117 (su 132 previste) 

 

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA (MAX 5): 

1) Mezzi di trasmissione: cavo elettrico e fibra ottica 

2) Protocolli di rete; modello TCP/IP; Classi indirizzi IP; UDP 

3) Apparati di rete 

4) Sapere programmare in PHP lato server 

5) Interfacciare pagine internet con un Database MySql 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

Conoscenze :  

 

Concetti e tecnologie per la trasmissione dati. Basi scientifiche e tecnologiche dei diversi dispositivi 

delle telecomunicazioni. Caratteristiche fisiche e funzionali dei diversi mezzi trasmissivi. Disturbo e 

rumore. Tecniche di modulazione analogica e digitale. Tipologie di architettura dei componenti di 

un sistema e delle loro relazioni ed interazioni. Organizzazione del software di rete in livelli: modelli 

standard di riferimento. Tipologie e tecnologie delle reti locali e geografiche. Protocolli di rete. 

Dispositivi da utilizzare per la realizzazione di reti locali e per la connettività ad Internet. 

Problematiche di instradamento nelle reti geografiche. Dispositivi di instradamento e relativi 

protocolli. Tecniche di gestione dell'indirizzamento di rete. Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 

Reti private e virtuali. Modello Client-Server e distribuito per i servizi di rete. Funzionalità e 

caratteristiche dei principali servizi di rete. Linguaggi che consentono la programmazione lato 
server a livello applicativo. Tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

 

Competenze:  

 

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. Sviluppare pagine web 

dinamiche. Documentare, programmare, organizzare la progettazione di reti. 



 

Capacità:  

Individuare il principio di funzionamento dei principali mezzi di trasmissione. Identificare le 

funzionalità dei dispositivi e dei sottosistemi di telecomunicazioni. Descrivere le funzionalità e le 

caratteristiche dei mezzi trasmissivi. Classificare una rete ed i servizi offerti con riferimento agli 

standard tecnologici. Utilizzare correttamente la terminologia relativa ai diversi standard 

tecnologici. Progettare, realizzare, configurare e gestire una semplice rete. Realizzare pagine web 

dinamiche integrando la gestione di database. Utilizzare programmi FTP client-server per la 
gestione di siti web. 

 

 

CONTENUTI : 

Si veda il programma svolto (allegato 1): 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Esempi di programmazione PHP da rielaborare; Lavori di 
gruppo; Uso di materiale audiovisivo e multimediale 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo; Guide, dispense e tutorial sul web; Personal Computer; Spazio di web-hosting 

gratuito 

 

TEMPI:  

Orario curriculare settimanale: 3 ore laboratorio; 1 ora lezione teoria 

 

SPAZI:  

Aula; Laboratorio di Informatica 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

Si veda l’allegato 3 

 

ESEMPI DI TERZA PROVA EFFETTUATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Si veda l’allegato 2 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE VERIFICHE 

Riferiti a conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’allievo/a.  

 

Allegato 1 
 

PROGRAMMA CORSO DI SISTEMI E RETI 

Mezzi di trasmissione 

Trasmissione via cavo elettrico, proprietà elettriche 

Doppino, cavi UTP, STP e FTP, Coassiale 

Trasmissione via fibra ottica, principi della riflessione, Struttura, Monomodali e Multimodali 

Trasmissione senza fili, Infrarossi, WIFI 

Apparati di rete 

Scheda di rete, Repeater, Hub, Bridge, Switch 

Router e gateway 

IP statici e dinamici: server DHCP 

Proxy e filtraggio degli accessi ad internet 

Internet Protocol Suite 

Architettura di rete TCP /IP 

Il protocollo IP e classi di indirizzi IP 

Protocolli di Trasporto in Internet (TCP, UDP) 

Three Way Handshake 

DNS 

Server, Virtualizzazione e Cloud Computing 

Server dedicati: standalone, data center, server farm 

Server virtuali, vantaggi, diversi tipi di virtualizzazione 

Virtualizzazione software, virtual machine e virtualizzazione S.O. e applicazioni  

Cloud Computing e servizi Information Technology via web 

VPN Virtual Private Network 

Reti private reali e reti private virtuali 

Tipi di VPN: remote access e site-to-site 

Sicurezza nelle VPN: autenticazione, cifratura e tunnelling 

Programmazione lato server in PHP 



Caratteristiche del linguaggio 

Variabili e istruzioni di controllo 

Array 

Sessioni 

Scrittura su file 

Interazione PHP e browser 

Interazione PHP e MySql 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5^R 

 

MATERIA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  

 

DOCENTE prof. PAGANO Mario 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: PROGETTAZIONE tecnologie in movimento – Juvenilia Scuola – 

Baldino, Rondano, Beltramo, Iacobelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  determinate al 15/05/15:           104 (su 132 previste) 

 

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA (MAX 5): 

1) Interfacce,  

2) Protocolli di rete; modello TCP/IP; Classi indirizzi IP; UDP 

3) Apparati di rete 

4) Sapere programmare in PHP lato server 

5) Saper realizzare un sito web completo attraverso l’uso di un CMS 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

Conoscenze :  

 

Conoscere la classificazione della conoscenza e le metafore, i modelli di interazione con i computer 
e le problematiche di interazione per i disabili. 

Conoscere le possibili strutture organizzative di un sito, le modalità per pubblicizzarlo e le 
caratteristiche dei CMS. 

 

Competenze:  

 

Saper progettare interfacce ed individuare metafore efficaci per il progetto di interfacce. 

Saper progettare un sito web; essere in grado di sviluppare e realizzare un sito web; tenere 
aggiornato e pubblicizzare un sito web. 

 

 

Capacità:  



 

Progettare form per inserimento e visualizzazione dati; progettare i menu; usare i principali 
controlli grafici; adattare le interfacce alle differenti esigenze. 

Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi con CMS; acquisire informazioni sugli accessi al 

proprio sito; valutare la convenienza dell’uso dei CMS rispetto all’approccio tradizionale. 

 

 

CONTENUTI : 

Si veda il programma svolto (allegato 1): 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Lavori di gruppo; Uso di materiale audiovisivo e multimediale 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo; Guide, dispense e tutorial sul web; Personal Computer; Spazio di web-hosting 
gratuito 

 

TEMPI:  

Orario curriculare settimanale: 3 ore laboratorio; 1 ore lezione teoria 

 

SPAZI:  

Aula; Laboratorio di Informatica 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

Si veda l’allegato 3 

 

ESEMPI DI TERZA PROVA EFFETTUATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Si veda l’allegato 2 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE VERIFICHE 

Riferiti a conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’allievo/a.  

 



Allegato 1 
 

PROGRAMMA CORSO DI SISTEMI E RETI 

Apparati di rete 

Scheda di rete, Repeater, Hub, Bridge, Switch 

Router e gateway 

IP statici e dinamici: server DHCP 

Proxy e filtraggio degli accessi ad internet 

Server, Virtualizzazione e Cloud Computing 

Server dedicati: standalone, data center, server farm 

Server virtuali, vantaggi, diversi tipi di virtualizzazione 

Virtualizzazione software, virtual machine e virtualizzazione S.O. e applicazioni  

Cloud Computing e servizi Information Technology via web 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5 R 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE prof. SCORZONI Enrica  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

MATEMATICA A COLORI VERDE VOL 4 – VOL 5  

SASSO - PETRINI 

 

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA (MAX 5): 

1) Differenziale di una funzione 

2) Integrale indefinito 

3) Integrale definito 

4) Equazioni differenziali 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

 

Conoscenze :  

Differenziale di una funzione 

Funzioni primitive 

Integrale indefinito e proprietà 

Integrali immediati, per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito, proprietà, teoremi 

Calcolo di aree e volumi 

Integrali impropri 

Principali equazioni differenziali del primo e secondo ordine 

 

Competenze:  

Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie di 
indirizzo. 



Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le conoscenze 
apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per organizzare informazioni e per analizzare situazioni 

problematiche in ambito tecnico scientifico. 

 

Capacità:  

Calcolare il differenziale di una funzione 

Determinare la primitiva di una funzione utilizzando il metodo di integrazione appropriato 

Utilizzare gli integrali definiti per il calcolo del valor medio, di aree e di volumi 

Saper classificare un'equazione differenziale 

Calcolare gli integrali generali e particolari, data l'equazione differenziale e le condizioni iniziali. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: 

1) lezione frontale 

2) lezione dialogata 

3) insegnamento individualizzato 

4) esercitazioni in classe 

5) esercitazioni collettive 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

1) libri di testo 

2) schede di esercizi predisposte dall’insegnante 

3) appunti 

 

SPAZI:  

Aula scolastica 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

Test 

Verifiche scritte 

Interrogazioni orali 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE VERIFICHE 

Correttezza e coerenza nelle risposte 

Scelta della strategia risolutiva 

Coerenza nel procedimento 

Esattezza dei calcoli svolti e delle soluzioni determinate 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO CORSO DI  MATEMATICA 

MODULO 1 

Differenziale di una funzione 

Significato geometrico e utilizzo 

 

MODULO 2 

Funzioni primitive 

Integrale indefinito e proprietà 

Integrali immediati, per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

MODULO 3 

Integrale definito e proprietà 

Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton-Leibniz 
(con dimostrazioni) 

Determinazione di aree e volumi 

Integrali impropri 

 

MODULO 4 

Equazioni differenziali: integrali generali e particolari 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

y' =f(x) 

a variabili separabili 

lineari omogenee 



lineari non omogenee 

Equazioni differenziali del secondo ordine 

y'' =f(x) 

lineari a coefficienti costanti omogenee 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE 5 R 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE prof. COSCE Mara  

 

Competenze 

 

2) TRADIZIONE 

Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà, in riferimento alle 
problematiche attuali. 

3) LINGUAGGIO CRISTIANO 

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e in particolare 
del linguaggio cristiano. 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Argomenti 

 

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione 
religiosa 

 
La Chiesa di fronte ai conflitti ed ai totalitarismi del XX secolo 

 

Ebraismo 

 

Le esperienze di ebrei e cristiani nei campi di concentramento 

 

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell'amore 



 
Il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo 

 

La Dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e 
la politica 

 

Riconoscere le linee d fondo della Dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato 

 
Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la pace fra i popoli 

 
L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia 

 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle realizzazioni affettive nella famiglia, nella vita dalla 
nascita alla morte 

 
 

 

Metodi 

 

 Gli alunni avranno l'ausilio del libro di testo e di libri o articoli forniti dalla docente, per 
approfondimenti. 

Gli studenti saranno valutati per l'interesse, l'impegno e la partecipazione. 

 
 

Mezzi e strumenti 

 

Saranno proiettati films o documentari presso l'aula video a cui seguiranno cineforum e 
discussioni. 

Sono previste uscite didattiche. 

 

Prove 

 

Nr. 1 Questionario 

 
 



MATERIA : LINGUA INGLESE 

 
DOCENTE : PIZZORNO LUIGIA MARIA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Nello svolgimento del programma sono stati esaminati argomenti riguardanti i tre seguenti settori: 
linguistico, culturale e tecnico. 
 
1) GRAMMATICA – Libro di testo : M.Vince, G. Cerulli "New Inside Grammar" Ed. Macmillan. (5 C  5 R) 
Durante il corso dell'anno scolastico è stato svolto un ripasso delle strutture fondamentali sviluppate negli 
anni precedenti, finalizzato alla comprensione dei testi e ad uno sviluppo della correttezza formale 
nell'esposizione orale e negli elaborati scritti su argomenti di uso comune e specifici legati al programma di 
civiltà e microlingua tecnica, oggetto delle prove d'esame. Sono state quindi ripassate le caratteristiche 
generali nell'uso di articoli,aggettivi, nomi, pronomi, preposizioni, congiunzioni, avverbi, tempi e forme 
verbali al presente, passato, futuro, condizionale, tempi composti forma passiva, verbi modali, if clauses, 
duration form. 
2) CULTURA E CIVILTA' – Libro di testo : M.G. Dandini "New Surfing the World" Ed. Zanichelli. (5 C 5 R) 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati trattati, mediante dettagliata lettura e traduzione, gli argomenti 
storico geograficosociali presentati nelle letture di  seguito elencate , che sono state argomento anche 
delle interrogazioni orali e dei questionari scritti assegnati, comprese le simulazioni della terza prova 
d'esame. 
Part 3 – CANADA , AUSTRALIA, NEW ZEALAND. 
Chapter 1 Canada : The other North America. 
The Country. Pag.17879. 
The physical regions of Canada. Pag.180 
The making of Canada : from settlement to independence. The Inuit. Pag.181.  
Modern Canada : The people. Pag. 182. 
Toronto. Pag.183. 
Chapter 2 – Australia : Where East meets West. Pag. 184. 
The Island Continent. pag. 185. 
The making of Australia : from settlement to independence. Pag. 186. 
"G'Australia" . The Aussies. Pag. 187. 
The Aborigenal People. Early indigenous people. Pag. 188. 
How they live today. Pag. 189. 
In the Outback. Pag. 19091. 
Exciting Sidney. Pag. 19293. 
Experience Australia. Adventures in Oz. Pag.194. 
Meet the Animals. Pag.195. 
Chapter 3 – New Zealand : A Greener Land. Pag 196. 
Haere Mai (Welcome to New Zealand) pag. 197. 
Past and Present : The Maori. Pag.200. 
People and lifestyle. Pag 201. 



 

 

ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE V R 

  

MATERIA: INFORMATICA 

  

DOCENTE prof. Immovilli Maurizio 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

  

Titolo:  Task  vol. 3 corso di informatica 

Autori:  Gallo Piero Salerno Fabio 

Editore: MINERVA SCUOLA 

   

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA: 

1) Progettazione concettuale di un database 

2) Progettazione logica di un database 

3) Implementazione di un database in linguaggio SQL 

4) Documentazione di un progetto 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Competenze 

  

3) PROCEDURE 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dali sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

4) PROCESSI 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

9) TRATTAMENTO DATI 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

10) PROGETTAZIONE SOFT/HARD 



Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

Conoscenze 

  

• Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

• modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati 

• linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati 

• documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

• tecniche e tecnologie per la programmazione di rete 

• protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

• linguaggi che consentono la programmazione lato server a livello applicativo 

• tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche 

• tecnologie per la realizzazione di web-service 

 

Abilità 

  

• Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

• progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

• documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

• realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

• sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici 

protocolli di comunicazione 

• sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

• realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

  

Argomenti 

Documentazione del software 

• Rappresentazione dei flussi di dati (DFD) 

• Diagrammi entità associazione ER 

• Documentazione e manutenzione del SW 

 



DataBase (DB) e progetto concettuale 

• Definizione di DB 

• Il Data Base Management System (DBMS) 

• Caratteristiche e funzioni del DBMS 

•  Linguaggi per la gestione dei DB (DML, DDL, QL) 

• Modelli per DB: gerarchico, reticolare e relazionale 

• Progettazione dei DB 

• Progetto concettuale: schema concettuale e diagramma ER 

 

DataBase (DB) relazionale e progetto logico 

• Caratteristiche del modello relazionale 

• Operazioni relazionali e algebra relazionale 

• Progetto logico: schema logico relazionale ottenuto dal diagramma ER 

• Progetto fisico: implementazione con mysql 

• Congruenza dei dati e vincoli referenziali 

• Prima, seconda e terza forma normale 

• Forma normale di Boyce-Codd 

• Normalizzazione di un DB 

• Caratteristiche del modello relazionale 

• Operazioni relazionali e algebra relazionale 

 

Linguaggio SQL (DB mysql) 

•  

Comandi per la creazione di tabelle (CREATE TABLE) 

• Implementazione di vincoli di integrità referenziale interni ed esterni (PRIMARY KEY, 

FOREIGN KEY, CHECK) 

• Modifica delle caratteristiche di una tabella (ALTER TABLE) 

• Indicizzazione di una tabella (INDEX ON) 

• Inserimento, modifica e cancellazione di dati (INSERT, DELETE, UPDATE) 

• Esecuzione di comandi SQL da file (SOURCE) 



• Interrogazione di un DB: implementazione delle operazioni relazionali con il comando 

SELECT 

• caratteristiche principali del comando SELECT (DISTINCT, ORDER BY, GROUP) 

• Procedure e Funzioni MySql 

• Stored Procedure e Stored Function 

• TRIGGER 

• Data Base in rete 

• Configurazione client-server 

• Programmazione lato server in PHP 

 

Laboratorio 

• Sviluppo di semplici programmi ad oggetti in codice JAVA 

• Implementazione di un DB con mysql 

• Interfacciamento PHP MySql 

 

Metodi 

Gli argomenti sono trattati con l'ausilio di un PC con proiettore per svolgere le lezioni visualizzando 

le pagine del libro di testo e commentandole opportunamente. 

E' previsto lo svolgimento di opportune prove di esame organizzate dal Consigli di Classe.  

Gli esercizi sono svolti sia con lezioni frontali che con lezioni partecipate.  

Le esercitazioni pratiche di laboratorio sono prevalentemente  individuali o al più con gruppi di due 

allievi. 

Sono previste opportune prove di esame organizzate dal Consigli di Classe. 

 

Mezzi e strumenti 

Oltre i tradizionali metodi di insegnamento si utilizzeranno le strumentazioni informatiche e 

multimediali del laboratorio 

 

Prove 

Nr. 5 Interrogazioni 

Nr. 5 Progettazione 

Nr. 5 Registrazione dati 

Nr. 12 Utilizzo strumenti e macchine 



 

Obiettivi minimi 

- saper disegnare il diagramma "entità associazione" a partire da una realtà di interesse; 

- saper definire il DBMS; 

- conoscere i principi fondamentali della teoria dei modelli relazionali; 

- conoscere e saper applicare i principali comandi del linguaggio SQL; 

- sapere creare e gestire un semplice data base tramite il pacchetto "MySQL"; 

- conoscere i concetti base per l'interazione fra  WEB e Data Base 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE V R 

  

MATERIA: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

  

DOCENTE prof. Immovilli Maurizio 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

  

Titolo:  Gestione progetto organizzazione d'impresa 

Autori:  C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G.M. Tarabba 

Editore: JUVENILIA SCUOLA 

   

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA: 

1) Pianificazione e sviluppo di un progetto 

2) Previsione dei costi di un progetto 

3) Elementi di economia e organizzazione d'impresa con riferimento al settore ICT  

4) Certificazione e qualità 

4) Documentazione di un progetto 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Competenze 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di   vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 



 

Conoscenze 

• Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto. 

• Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto Tecniche 

e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema. 

• Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  

• Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

• Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT. 

• Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 

processi e delle loro interazioni e figure professionali. 

• Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

• Metodologie certif icate per l'assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

 

Abilità 

• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l'utilizzo di strumenti software specifici.  

• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

• Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi ai normative o standard di settore . 

• Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  

• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l'organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali delle aziende di settore. 

• Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

• Applicare le norme e le metodologie relative alle certif icazioni di qualità di prodotto e/o di 

processo . 

 



Argomenti 

Pianificazione e sviluppo dei progetti 

• Definizione di progetto. 

• Definizione e obiettivi del project management. 

• Il ciclo di vita del progetto. 

• Cenni storici sul project management. 

• Fasi principali del project management. 

• Strutture organizzative di un progetto. 

• Struttura funzionale e struttura funzionale modificata. 

• La struttura divisionale. 

• La struttura a matrice. 

• Modello per progetti. 

• Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto o WBS (Work Brackdown 

Structure). 

• OBS (Organization Brackdown Structure). 

• RBS (resource Breckdown structure). 

• CBS (Cost Brackdown Structure). 

• Fase di avvio del progetto. 

• Esempio di analisi di un progetto per un sistema di archiviazione. 

• Preventivo iniziale, esecutivo e aggiornato. 

• Le fasi di offerta e la scheda di commessa. 

• Tecniche di programmazione e planning di un progetto. 

• CPM (Control Panel Method). Vincoli di precedenza, vincoli slittati e vincoli concorrenti. 

• Algorimi per il completamento di una rappresentazione CPM. Percorsi ipercritici e subcritici.  

• Esempio di pianificazione di un progetto. 

• Classificazione, gestione e livellamento delle risorse. 

• Monitoraggio e controllo di un progetto. 

• Gestione e controllo dei costi. 

• Analisi degli scostamenti. 



• Gestione di un progetto con libre project. 

 

Elementi di economia e organizzazione di impresa con particolare riferimento al 

settore ITC 

• Elementi di economia: definizioni fondamentali. 

• Domanda e offerta. Elasticità della domanda. 

• Fattori che influenzano l'equilibrio. 

• Domanda di mercato e offerta di mercato. 

• Mutamenti e tipologia di mercato. 

• Fattori produttivi. 

• Concorrenza perfetta. 

• Produttività e costo marginale. Punto di fuga. 

• Produzione. Beni e servizi. Prodotti e beni. Beni materiali.  

• Produzione e distribuzione. Impresa, organizzazione e controllo. 

• Approccio top-down e bottom-up. 

• Il budget. 

• Costi e ricavi d'impresa. 

• Costi fissi e costi variabili. 

• Diagramma del punto di pareggio. 

• Introduzione all'organizzazione d'impresa. 

• Principio dell'unità di comando. Principio del numero ottimale. 

• Organizzazione di tipo gerarchico, funzionale, divisionale e a matrice.  

• Risorse e funzioni aziendali. 

• Funzioni caratteristiche e funzioni integrative. 

• Funzioni integrative e funzioni di supporto. 

• Sistema informativo e sistema informatico. 

• Sistema informativo aziendale. 

 

Processi aziendali 



• Introduzione ai processi aziendali. Definizione di processo. 

• Elementi caratteristici e costitutivi di un processo. 

• Caratteristiche e classificazione di un processo. 

• Catena di valore. 

• Ciclo di vita di un processo. 

• Gestione del processo. Process owner. 

• Pianificazione ed esecuzione del processo. 

• Valutazione delle performance (KPI). 

• Schematizzazione di un progetto. 

• Flowchart, diagrammi SIPOC-R e SIPOC-E, diagrammi IDEF_0, 

• Matrice di assegnazione delle responsabilità. 

• Processi e ICT. 

• Tecnologia dell'informazione. 

• Caratteristiche e benefici dell'informazione. 

• I businnes proces. 

• Il sistema azienda e processo. 

• ICT e sistemi economici. 

• Nuovi modelli organizzativi. 

• Internet. 

• New economi e globalizzazione. 

• ICT & outsourcing. 

• Il ruolo dell'ASP. 

 

Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

• Ciclo di sviluppo del prodotto. 

• Attori sviluppo prodotto. 

• Processo di sviluppo. 

• Modello stage & gate. 



• Pianificazione, pre-progetto e concept. 

• Progettazione di sistema. 

• Configurazione prodotto. 

• Progettazione di dettaglio. 

• Classificazione e standardizzazione. 

• Processo produttivo, documentazione e simulazioni. 

• Industrializzazione, test e affinamento. 

• Avvio di produzione. 

• Tipologie di prodotto. 

• Prodotti tecnology-push, custom e di processo. 

• Progettazione concorrente. 

 

Certificazione e qualità 

• Le certif icazioni. 

• Norme di riferimento. 

• Il ciclo PDCA. 

• Caratteristiche e finalità dei sistemi di gestione. 

• Certificazione della qualità secondo la norma ISO 9001:2008. 

• Norme della famiglia ISO 9000. 

• Definizioni tratte dalla norma UNI EN ISO 9000:2005. 

• Certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 

• Norme della famiglia ISO 14000. 

• Definizioni tratte dalla norma UNI EN ISO 14001:2004. 

• Certificazione di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:2007 

• Il SGSSL e la normativa di legge. 

• Definizioni tratte dalla norma OHSAS 18001:2007. 

• Certificazione della responsabilità sociale secondo la norma SA 8000-2008. 

• Aspetti significativi. 



• Definizioni tratte dalla norma SA 8000-2008. 

 

Documentazione tecnica 

• Il modello E-M-R. 

• Componenti dei documenti tecnici. 

• I manuali. 

• Tutorial e-reference. 

• Le istruzioni nei manuali. 

• Identificativo di un documento. 

• Cartiglio 

• Versioni e revisioni. 

• Controllo stato e versioni. 

• Il document Management. 

• Architettura. 

• Image processing. 

• La gestione dei documenti. 

• Knowledge base documentale. 

• I template standard. 

• Organizzazione dei documenti. 

• Nomi dei documenti. 

 

Metodi 

Gli argomenti sono trattati con l'ausilio di un PC con proiettore per svolgere le lezioni visualizzando 

le pagine del libro di testo e commentandole opportunamente. 

E' previsto lo svolgimento di oppportune prove di esame organizzate dal Consigli di Classe.  

Il sistema PC più proiettore serve anche ad illustrare il funzionamento di specifici programmi per la 

pianificazione, tramite elaboratore di progetti, aziendali.  

 

Mezzi e strumenti 

Oltre i tradizionali metodi di insegnamento si utilizzeranno le strumentazioni informatiche e 



multimediali a disposizione. 

 

Prove 

Nr. 4 Interrogazioni 

Nr. Simulazione terza prova di esame. 

 

Obiettivi minimi 

- saper organizzare un progetto aziendale tramite elaboratore;. 

- conoscere le nozioni base di economia e organizzazione di impresa con particolare riferimento al 

settore ITC; 

- conoscere le nozioni fondamentali dei prossi aziendali; 

- saper affrontare la pianificazione delle fasi per la realizzazione di prodotti o servizi.  

- saper documentare un progetto aziendalei; 

- conoscere le principali caratteristiche delle certif icazioni e il campo di applicazione.; 



ALLEGATO DISCIPLINARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA CLASSE V R 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 DOCENTE prof. SCOTTO Fulvio 

PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2014-15 

L’insegnamento delle Scienze Motorie, riallacciandosi ai concetti fondamentali e quindi 
agli obiettivi educativi e motori dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie 
superiori, principalmente nel biennio, costituisce il proseguimento logico di quello 
svolto negli ordini di scuola precedenti, in particolare di quello svolto nella scuola 
media. Questo insegnamento deve concorrere, con le altre componenti educative, alla 
formazione della personalità dell’alunno, allo scopo di favorirne l’inserimento nella 
società civile in modo responsabile e nella consapevolezza dei propri mezzi. In linea 
con questi intendimenti si precisa che gli obiettivi educativi non sono secondari agli 
irrinunciabili obiettivi motori e sportivi. Abbiamo quindi considerato come valore 
prioritario la capacità di autogestirsi autonomamente sia sul piano educativo che su 
quello motorio e sportivo. 

OBIETTIVI PERSEGUITI E VALUTATI 

OBIETTIVO DI TIPO “A”: 

Esso è costituito dall’insieme degli OBIETTIVI EDUCATIVI che si rifanno ai principi e 
conseguentemente agli obiettivi universali di educazione scolastica che tutti gli alunni 
dovevano mirare a conseguire: 

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, 
insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità 
e capacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia, 
nello sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le 
attrezzature scolastiche ed extrascolastiche. 

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in 
particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior 
esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel 
fare interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di 
gioco costruttive. 

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo 
svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale 
acquisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del 
gruppo classe in maniera responsabile e costruttiva. 

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO - l’attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con 
interventi di tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, 
nello specifico della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari. 

  

 



SINERGISMO TRA OBIETTIVI DI TIPO “A” ED OBIETTIVI DI TIPO “B” 

Esso, nella presente esposizione, viene concettualmente indicato in posizione grafica 
intermedia tra Obiettivi “A” ed Obiettivi “B” poiché ne costituisce il punto d’incontro: 

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, MIRATA 
AD UN’OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO 

Esso costituisce l’Obiettivo “in primis” della materia , la “summa” delle capacità 
dell’alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a conseguire un 
adeguato livello educativo.  

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale 
dell’educazione scolastica è stato qui considerato l’obiettivo primario della materia, 
valutato attraverso l’osservazione soggettiva, continua e sistematica, dell’insegnante 
sul lavoro dell’alunno nelle differenti fasi della lezione. 

Esso si concretizza nella capacità, gestita in modo razionalmente cosciente, dell’alunno 
di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità neuromotorie per 
un’ottimale produttività del momento lavoro a livello individuale e di gruppo/squadra. 

 OBIETTIVO DI TIPO “B”: 

Esso è costituito dall’insieme degli   OBIETTIVI MOTORI, ACQUISIZIONE e/o 
MIGLIORAMENTO di competenze e abilità motorie specifiche: 

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, 
scioltezza articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un 
potenziamento della salute, migliorando l’efficienza dei nostri apparati e delle qualità 
fisiche dell’organismo. 

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve 
tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio. 

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici 
e ambientali, proprio all’esercizio fisico, presupposto essenziale per l’avviamento e 
l’abitudine, anche nell’età adulta, alla pratica sportiva. 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa 
prolungata. 

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento 
muscolare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni. 

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale. 

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e 
reagire dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi 
generici in palestra e anche specifici delle attività sportive. 



 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE 
CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI 

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli 
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la 
maturità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. 
Un adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l’alunno a risposte 
gestuali più complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del 
movimento. 

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici 
e quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l’alunno ha lavorato con un adeguato 
impegno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo 
obiettivo. 

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa 
veloce). Attrezzistica: volteggi alla cavallina anche in forma acrobatica. Tennis tavolo. 
Grandi giochi sportivi: pallavolo, calcio a cinque(per queste attività si sono utilizzati 
anche i campetti messi a disposizione dalla Provincia). 

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso 
centri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive 
praticabili sul territorio (bowling).  

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la 
determinazione dell’intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di 
esecuzione dei gesti motori. 

 LA VALUTAZIONE INIZIALE, IN ITINERE E VALUTAZIONE FINALE 

Gli obiettivi minimi sono da considerarsi quale percentuale di progresso rispetto ai 
personali livelli di partenza. La valutazione è stata intesa quale modalità per 
determinare un valore del livello iniziale avendo dunque dei dati di riferimento sulle 
caratteristiche individuali. Ad essa è seguita una rilevazione dei risultati (progressi) 
conseguiti in relazione ad intervalli periodici. Ciò ha permesso agli alunni di rendersi 
conto del proprio livello di capacità rispetto ai livelli standardizzati, favorendo quindi 
un riferimento concreto nel lavoro mirato al miglioramento. La valutazione oggettiva 
specifica è stata affiancata da altri interventi valutativi sulle attività ginnico sportive 
affrontate, basate sull’osservazione sistematica di tutti i comportamenti motori in atto 
durante le esercitazioni. Naturalmente le valutazioni periodiche e finali, oltre a tener 
conto dei livelli raggiunti, hanno considerato adeguatamente l’impegno, l’interesse, la 
disponibilità a collaborare, la partecipazione attiva alle lezioni. 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ARDRIZZI BARBARA 

COMPETENZE 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

- riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi tra testi e autori fondamentali 

-leggere, comprendere , interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

 

CONOSCENZE 

 

-Elementi strutturali  di un testo coerente e coeso 

-Uso del dizionario 

-Tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, relazione, testo argomentativo (anche con 

l'analisi e l'utilizzo di documenti) 

-Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

-Principali generi letterari 

-Principali strutture sintattiche della grammatica italiana 

-Competenze lessicali specifiche 

 

 

ABILITA' 

 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni per la produzione di testi di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Individuare gli scopi  comunicativi ed espressivi  di un testo 



Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati  

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 

Esprimere il proprio punto di vista 

 

ARGOMENTI 

 

STORIA DELLA LETTERATURA DAL PERIODO POSTUNITARIO ALLA SECONDA META' DEL 

NOVECENTO. 

SINTESI SU VITA, OPERE E POETICA DEI MAGGIORI ESPONENTI DEL MONDO LETTERARIO E 

CULTURALE . 

 

-Positivismo, naturalismo francese, realismo:E.Zola da "L'Assomoir": "L'alcol inonda Parigi", 

Flaubert "Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" 

G.Carducci:"Pianto antico", "Alla stazione una mattina d'autunno", "Nevicata".  

-Verismo e Verga:vita, opere,pensiero, poetica;da "Vita dei campi":"Rosso Malpelo";  

da "I Malavoglia":"Il mondo arcaico e l'irruzione nella storia";da "Novelle 

rusticane":"Libertà";da "Mastro don Gesualdo":"La tensione faustiana del self -made man". 

- Cenni sul Simbolismo francese:C.Baudelaire"Corrispondenze" P.Verlain "Languore".  

-La Scapigliatura:A.Boito:"Dualismo". 

-Il Crepuscolarismo:G.Gozzano da "I colloqui":"Totò Merumeni". 

-IlFuturismo:F.T.Marinetti da "Zang Tumb Tumb":"Il bombardamento di Adrianopoli".  

-Il Decadentismo italiano e gli influssi del pensiero europeo: l'Estetismo di Oscar Wilde "Un 

maestro di edonismo" da "Il ritratto di Dorian Gray" 

-J.Conrad:lettura integrale di "Cuore di tenebra" 

-G.Pascoli:vita, opere, pensiero, poetica; da "Myricae":"Lavandare", "Novembre","X agosto"; 

dai "Poemetti":"Digitale purpurea" 

-G.D'Annunzio:vita, opere, pensiero,poetica; da "Il piacere":"Un ritratto allo specchio", "Una 

fantasia in bianco maggiore" ;da "Alcyone":"La pioggia nel pineto"; da "Notturno":" La prosa 

notturna" 

I vociani:C.Sbarbaro "Taci, anima stanca di godere" 



-La poesia tra le due guerre e l'Ermetismo:S.Quasimodo, cenni di biografia e poetica e "Alle 

frode dei salici";G.Ungaretti:vita, opere e pensiero;da"L'allegria":"Veglia", "Sono una 

creatura", "Soldati";da "Il dolore":"Non gridate più";" Natale " da "L'Allegria". E.Montale:vita, 

opere, pensiero;da "Ossi di seppia":"Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho 

incontrato", "Forse un mattino andando"; U.Saba, cenni di biografia e poetica e  da "Il 

canzoniere":"Ulisse". 

-L. Pirandello:vita, opere, pensiero, poetica. Lettura integrale de "Il fu  Mattia Pascal";  

-I.Svevo:vita, opere, pensiero, poetica, formazione culturale;lettura integrale di  "Senilita`" 

J.Joyce :"Il monologo di Molly" da "Ulisse" 

Lettura integrale de "Il deserto dei Tartari" di Dino Buzzati 

-Cenni sul Neorealismo. 

E.Vittorini"L'offesa dell'uomo" da "Uomini e no" 

B.Fenoglio "Il settore sbagliato della parte giusta" 

P.Levi:"Il canto di Ulisse" da "Se questo è un uomo" 

-C.Pavese:vita, opere, pensiero, poetica ; lettura integrale de "La luna e i falò"; lettura della 

poesia  "Imari del Sud" da "Lavorare stanca". 

-I.Calvino:vita, opere, pensiero, poetica; da"I sentieri dei nidi di ragno":"Fiaba e storia", da "Le 

cosmicomiche":"Tutto in un punto" 

 

METODI 

Attraverso il lavoro individuale o di gruppo, a casa e a scuola:  

Lettura analitica guidata dei brani letterari testi poetici, articoli, saggi, relazioni, per coglierne le particolarità 

strutturali e lessicali. 

Prove di esposizione orale e scritta 

Elaborazioni sintetiche di brani e romanzi letti 

Produzione di diversi testi (parafrasi, riassunti, commenti, testi argomentativi anche con l'utilizzo dei 

documenti saggi brevi e articoli di giornale) 

Le eccellenze e le carenze verranno compensate rispettivamente con approfondimenti e recuperi 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, manuali, testi di narrativa, materiale reperito in rete, mappe concettuali,  schematizzazioni, 

individuazione dei concetti chiave. 

Elementi per la valutazione  saranno: 



Interrogazioni 

Questionari scritti 

Relazioni 

Produzioni argomentative ed espositive 

Test 

Metodo di studio 

Impegno 

Progressi in itinere 

Partecipazione 

Situazioni personali 

 

PROVE  

 

4 interrogazioni 

6 elaborazioni scritte 

 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento a quanto espressamente indicato nel POF e sulla programmazione di classe.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Riconoscere le caratteristiche principali delle varie tipologie testuali e saperne applicare schematicamente i 

principi e la struttura nelle prove scritte. 

Analisi e sintesi guidate 

Saper individuare , memorizzare ed esporre correttamente, attraverso schemi e mappe , i concetti chiave 

riguardanti la vita, le opere, la poetica dei vari autori e le caratteristiche distintive delle principali correnti 

culturali e letterarie. 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ARDRIZZI BARBARA 

COMPETENZE 

-analizzare e confrontare  dati, fonti, testi storiografici 

-collocare fenomeni nello spazio e nel tempo, compararli e riconoscerne le complessità  

-riconoscere mutamenti e permanenze  

-pensare criticamente per costruire la cultura della cittadinanza 

CONOSCENZE 

Periodizzazioni fondamentali della storia (dalla fine dell'Ottocento fino alla caduta del Muro di Berlino 1989) 

Principali fenomeni storici nelle loro dimensioni  spazio-temporali 

Principali fenomeni sociali ed economici della storia anche in relazione a quelli attuali 

ABILITA' 

identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi 

comprendere il cambiamento anche nel confronto con gli eventi e le situazion i attuali 

 

ARGOMENTI 

-L'Unità d'Italia e le problematiche affrontate dai primi governi del nuovo regno. 

-L'età giolittiana. 

-La situazione prebellica in Europa. 

-Lo scoppio del primo conflitto mondiale e le fasi della guerra. 

-Il 1917 e gli avvenimenti che hanno preceduto la fine della guerra in Europa e nel mondo. 

-Da Lenin a Stalin e la nascita dell'URSS 

-I trattati di pace ed il difficile dopoguerra europeo e mondiale. 

-Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo. 

-Il dopoguerra in Europa e la genes i del Nazismo. 

-La crisi del 1929. 

-La costruzione del regime in Italia. 

-L'Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale. 

-Le fasi del conflitto e la conclusione. 

-Il dopoguerra in Italia. 



-Il dopoguerra in Europa e la divisione del mondo in due blocchi  contrapposti. 

-La guerra in Corea. 

-L'Italia del centrismo 

-Il boom economico in Italia dei primi anni Sessanta. 

-I problemi della decolonizzazione e la Guerra in Vietnam. 

-La nascita dello Stato di Israele. 

-La crisi petrolifera del 1973 

-La caduta del Muro di Berlino del 1989. 

 

METODI 

Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI 

libri di testo 

manuale scolastico 

documenti presenti sul web 

mappe concettuali 

schemi 

 

PROVE 

4 interrogazioni 

sintesi e presentazioni orali su lavori svolti in piccoli gruppi 

 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al POF 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere sinteticamente i passaggi salienti dei fenomeni storici e sociali anche attraverso il sussidio di mappe, appunti 

e schematizzazioni. 


