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PROFILO DELL’INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA CLASSE 5a SEZIONE I

1. CONSIGLIO DI CLASSE:

Docenti Disciplina
Ardrizzi Barbara Italiano e Storia
Picone Marta Inglese
Ratto Caterina Matematica
Lima Marco Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa
Assandri Livio Tecnologia  e  Progettazione  di  Sistemi  Informatici  e  di

Telecomunicazione
Carrara Barbara Informatica
Biale Chiara Sistemi e Reti
Piccardo Nadia Lab.TPSIT e Lab.Sistemi
Arriu Valentina Lab. Informatica
Bossolino Giancarlo Scienze Motorie e Sportive
Cosce Mara Religione Cattolica



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe precedente, da altri
indirizzi, da altro istituto).

Allievi Provenienti dalla
classe precedente

Ripetenti Provenienti da altri
istituti

Alfeo Samuele x

Aquino Giovanni x

Benaddi Samir x

Berruti Gabriele Francesco x

Betti Andrea x

Borzacchiello Gianluca x

Carle Riccardo x

Cuvato Alessandro x

D’Agata Michelle x

Damonte Fabio x

DautiGentian x

Del Giudice Amedeo x

Faranda Paolo Mattia x

Lagazio Davide x

Paladin Filippo x

Pesce Luca x

Pini Martina x

Rebagliati Francesca x

Russo Alessandro x

Servello Danilo x

Valle Alex x

Vassalli Damiano x

Viola Sonia 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 x x x x
Storia x x x x
Lingua inglese x x x x x x
Matematica x x x x
GPOI x x
TPSIT x x x x x x
Informatica x x x x
Sistemi e reti x x x x x
Telecomunicazioni x x x
Lab. TPSIT x x x x x
Lab. Informatica x x x x x
Lab. Sistemi e reti x x x x x
Scienze motorie e sportive x x x x x
Religione cattolica x x x x x

Griglia2: Flussi degli studenti della classe

CLASSE
ISCRITTI STESSA

CLASSE

ISCRITTI
DA ALTRA

CLASSE
PROMOSSI RESPINTI

TERZA 22 3 24 1
QUARTA 23 3 23 3
QUINTA 23 0

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o spostamenti, 
dalla terza alla quinta classe): 22

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al presente documento il rispettivo
PDP): 4

NUMERO DI STUDENTI CON  DISABILITÀ(per ognuno dei quali verrà allegata al presente documento la
rispettiva relazione di presentazione): 0



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 
Informatica 10 4 3 6
Lingua e letteratura italiana 7 12 4 0
Lingua inglese 7 7 7 2
Matematica 5 8 8 2
Religione cattolica 0 0 0 13
Scienze motorie e sportive 1 8 10 4
Sistemi e reti 13 4 3 3
Storia 6 8 8 1
TPSIT 12 7 2 2
Telecomunicazioni 10 10 3 0



4.1 INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE
(visiteaziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.) 

Tipo Attività Anno Scolastico
Descrizione, informazioni sul

relatore

Alunni partecipanti
(es: alcuni selezionati

tra le eccellenze
oppure tutta la classe)

Incontro con Armando 
Spataro

2018-2019
Magistrato, procuratore capo di To-

rino, a riposo dal 1°gennaio Tutta la classe

Incontro con Vittorio Teresi

2018-2019
Magistrato, Procuratore aggiunto a

Palermo, presidente fondazione
“Paolo e Rita Borsellino”

Tutta la classe

Incontro con Gherardo 
Colombo 2018-2019

Magistrato a riposo, presidente
Fondazione “sulle regole” Alcuni alunni

Incontro con Fabio Incorvaia
2018-2019

7 volte campione del mondo moto
d'acqua Alcuni alunni

Incontro con Vanni Oddera

2018-2019
Campione di Freestyle Motocross,
ideatore ed attuatore progetti di

mototerapia per disabili
Alcuni alunni

Incontro con Ferruccio Sansa
2018-2019 Giornalista d’indagine, scrittore Alcuni alunni

Incontro con Gloria Aura 
Bortolini 2018-2019 Regista,  fotografa,  grafica,

conduttrice Rai3 Alcuni alunni

Incontro con Leonardo 
Palmisano 2018-2019 Scrittore, sociologo, editore Alcuni alunni

Incontro con Enrico 
Macchiavello 2018-2019

Artista, illustratore, pubblicitario,
già Premio Andersen 2000 Alcuni alunni 

Incontro con Dino Cerruti
2018-2019 Concertista jazz, musicista Alcuni alunni

ADMO
2018-2019

Incontro con i Volontari dell’asso-
ciazione donatori midollo osseo Tutta la classe

ABB Genova
2018-2019 Visita alla azienda ABB di Genova Tutta la classe

Salone Orientamento 
Genova 2018-2019

Visita al salone dell’orientamento di
Genova Tutta la classe

BLS-D
2018-2019

Corso per il conseguimento del bre-
vetto BLS-D Tutta la classe

Teatro Officine Solimano
2018-2019

Visione di alcune rappresentazioni
teatrali Tutta la classe

RFI
2018-2019 Incontro con i responsabili RFI Tutta la classe



4.2 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19
ai sensi della L. 107/2015 e dell’art. 2 del D.D. n. 936 del 15 settembre 2015

L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”, dalla seconda
metà  degli  anni  ottanta,  hanno  svolto  sistematicamente  attività  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,
principalmente  attivando  stage  estivi  aziendali,imbarchi  e  altre  tipologie  di  percorsi  equivalenti,
intrecciando  così  un  solido  rapporto  con  i  soggetti  imprenditoriali  operanti  sul  territorio  e  le  loro
organizzazioni  di  categoria.  Questa scelta,  lungimirante,  è  stata possibile  grazie alla  condivisione da
parte della Dirigenza,  dei  Docenti  e degli  stakeholder di  ritenere imprescindibile la necessità di  una
stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la contestualizzazione della stessa in un ambiente
operativo, permettendo agli allievi una scelta consapevole del proprio futuro, sia in ambito formativo,
sia in ambito lavorativo. Pertanto il Ferraris Pancaldo, con l’attuazione della legge 107/15 ha attivato
tutte  le  iniziative  possibili,  nonostante  lo  stato  di  crisi  occupazionale  in  cui  versa  il  territorio  e  le
complessità della macchina organizzativa legata all’elevato numero di studenti, che hanno imposto la
massima flessibilità organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto.
 Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: L’Alternanza Scuola Lavoro (ora
PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro arricchendo
la  formazione  in  aula  conl'acquisizione  di  competenze  operative  spendibili  anche  nel  mercato  del
lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne levocazioni personali, gli interessi e gli stilidi
apprendimento  individuali.  Questa  opportunità  deve  essere  fornita  agli
studenti,correlandol'offertaformativaallosviluppoculturale,socialeedeconomicodelterritorio
mediantepercorsi  finalizzatiall’innovazionedidatticaeall’orientamento,sviluppando
esperienzedidattichesiainambientilavorativi privati, pubblici e delterzosettore, sia utilizzando laboratori
dedicati  allo  sviluppo  delle  specifiche  professionalità  dell’indirizzo  di  studi.  La  legislazione  vigente,
prevede specifiche  erequisitipropri  deiprogetti di  Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei
quali il collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti:
 IprogettidiAlternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)sono percorsidiformazionecapacidicoglierelespeci-
ficitàdelcontestoterritorialeattraversoprocessidiintegrazionetrailsistemad’istruzioneeilmondodella  for-
mazione  e  dellavoro;essisono  anche  unostrumentodiprevenzionedeifenomenididisagioe dispersione-
scolastica.
 Iprogetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)attivati dall’Istitutosi configuranocome:
1.1. Progettiinnovativid’integrazionetraipercorsiformativiedilmercatodellavoroanchesecondolame-
todologia“bottegaascuola”e“scuolaimpresa”,
1.2. Progetticherappresentanoesperienzedieccellenzadimodellidiintegrazionepubblico-privato,in-
coerenzaconlastrategiaeuropeasull’occupazione,attraversolacollaborazioneconimpresecaratterizzatean-
chedaunelevatolivellodiinternazionalizzazioneedoperantiinareetecnologichestrategicheperilnostroPae-
se.
1.3. ProgetticheevidenzinonellalororealizzazionelepropostedeiComitatiTecnicoScientifici;

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono statisviluppati 
secondo queste linee metodologiche:

Metodologia delle unità di apprendimento 
Per  ogni  anno  di  corso  il  Consiglio  di  Classe,  su  indicazione  del  Dipartimento  di  indirizzo  (quale
articolazione del  Collegio dei  Docenti),ha  individuato  competenze  relative  aduna serie  di  tematiche
comuni  a  tutti  i  corsi  di  studio  quali:  la  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  l’imprenditoria  e
l’autoimprenditorialità,  l’economia  aziendale,  la  relazione,  il  colloquio  di  selezione,  la  redazione  del
CV.Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici professionalizzati,relativi ai
singoli  indirizzi,che spesso non sono precisamente individuati  nelle  linee guide per  la  riforma della



secondaria superiore, ma sono significativamente richiesti dalle aziende del settore e messi in evidenza,
ad esempio, nell’insieme di attività formative previste dal piano Industria 4.0. In base a questi contenuti
ogni Consiglio di Classe haprogettato e sviluppato delle unità di apprendimento (2-3 per anno scolastico)
che  sono  state  realizzatecurricularmente  oextra  curricolo,in  modo  da  fornire  un  “valore  aggiunto”
all’insieme  di  competenze  posseduto  dell’allievo  in  uscita  dal  percorso  formativo  secondario
superiore,con una molteplicità di attività quali: 
-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza),
- incontri con esperti,
- visite guidate in aziende, 
- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto, 
- sviluppo di specificiproject work su committenza esterna o interna,
- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc.

Nell’insieme  di  queste  attività,  utilizzando  una  metodologia  laboratoriale  e  cooperativa,  sono  stati
sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche del gruppo, il
sapere  relazionare  e  documentare),  oggi  sempre  più  richiesti  dal  mondo  del  lavoro.Pertanto  ogni
Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per indirizzo e per classe
delle attività di alternanza scuola lavoro.

Metodologia dei tirocini formativi:
Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali,   ha deliberato
che  nel  proprio  percorso  formativo,  salvo  casi  eccezionali,  debitamente  documentati,  ogni  allievo,
nell’arco del triennio svolgeràalmeno un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett per 2-3 settimane
c.a.)  durante l’anno scolastico, oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono state svolte:

1)  presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso sog-
getti ospitanti esterni alla scuola,

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando  “project work”, sulla base di una o
più committenze interna o esterne all‘Istituto,

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito professionale del-
l’indirizzo di studio;

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal MIUR o da
altri soggetti  istituzionali. 

Nel corrente anno scolastico 2018/19 il MIUR è intervenuto diverse volte al riguardo con:
- C.M 3050 del 04/14/2018, che  differisce al 1settembre 2019  l’entrata in vigore del seguente

requisito  di accesso all’esame di Stato per i  candidati  interni:  lo svolgimento delle  attività  di
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso. 

- Nota  MIUR 338 del  18/02/2019,  che  in  applicazione  della  legge  di  bilancio,  cita:  A partire
dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono
ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una
durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di
studi  degliistituti  tecnici,  conformemente  a  quanto  stabilito  nella  legge  145  del  30/12/2018,
c.784,787;

- D.M 37  del  18/01/2019  e  O.M 25  dell’11/03/2019  art.19  che  disciplinano:  “Nell'ambito  del
colloquio,  il  candidato  interno espone,  inoltre,  mediante  una breve relazione e/o un elaborato
multimediale,  le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi  per le competenze trasversali  e per
l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30
dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite,



sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.

Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)
A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di indicatori,
declinati  per  indirizzo  di  specializzazione,  utilizzati  per  valutare  il  livello  di  raggiungimento  delle
competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico percorso di Alternanza Scuola Lavoro
(ora  PCTO).  Queste  competenze  chiave,  sono  state  riassunte  in  macrocompetenze:  2  trasversali,  2
specialistiche, 1 di indirizzo(volta per volta concordata tra i tutor) valutate mediante una attribuzione di
punteggio in una scala  ventesimale. La valutazione di ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è
stata definita mediante la seguente griglia di valutazione:

Frequenza del comportamento Punteggio
Mai 0
Raramente 1
in maniera sufficiente 2
Spesso 3
Abitualmente 4

Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni oggettive e
fatte proprie utilizzandole in questo modo:

 Gli indicatori delle competenze trasversali contribuiranno hanno contribuito alla definizione
del voto di condotta

 Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia per la
definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito Scolastico (1
punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo in caso di valuta-
zione ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) con punteg-
gio complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, in sede di scrutinio finale, i
voti nelle singole materie di indirizzo.  

FONDAMENTI GIURIDICI
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77;

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e;

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro



5.Criteri di valutazione del percorso formativo

Criteri di valutazione adottati dall’istituto (estratto del PTOF):

Per  formulare  valutazioni  precise,  comprensione  della  misurazione  dei  risultati  ed  anche  della
considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei seguenti
OBIETTIVI:
Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede):

 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare  contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, regole,
teorie;

 la comprensione,  cioè la capacità di  cogliere e di  trasformare un’informazione traducendola,
riorganizzandola, interpretandola.

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna):
 l’applicazione,  cioè  la  capacità  di  utilizzare  le  conoscenze  per  risolvere  nuovi  problemi,

generalizzando e/o esemplificando;
 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad altri;
 la  sintesi,  cioè  la  capacità  di  riunire  elementi  di  un  contesto  al  fine  di  produrre  una nuova

struttura coerente;
 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di metodo.

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo):
 la creatività

Obiettivi di interesse e di partecipazione.
Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri:

 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione.
 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non è in

grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti  posti o una risposta organizzata
all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio.

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e palesa
evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non riesce a
raggiungerlo;  dimostra  scarsissimo  impegno  nello  studio  e  le  capacità  espressive  sono
inadeguate.

 voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente insicurezza nel
consolidare  operativamente  queste  conoscenze  e  non  rielabora  personalmente  i  concetti
appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina all’obiettivo richiesto, ma non
lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente impegno nello studio; le capacità
espressive sono limitate.

 voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i concetti
appresi,  anche  se  in  maniera  non  completamente  autonoma;  raggiunge  gli  obiettivi  minimi
previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; l’impegno nello
studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti.

 voto  7:  l’allievo  conosce  gli  argomenti  affrontati  ed  è  in  grado  di  rielaborarli  in  maniera
autonoma;  opera  semplici  collegamenti  e,  guidato,  rivela  principi  di  competenza  critica;  le
capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti.

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti gli
argomenti,  ed  è  in  grado  di  sviluppare  autonomamente  un  approccio  critico  alle  tematiche
affrontate;  l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo dei  linguaggi
specifici delle diverse discipline.

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli
argomenti;  è  in  grado  di  sviluppare  autonomamente  un  approccio  analitico  con  buona



propensione  critica  alle  tematiche  affrontate;  l’impegno  nello  studio  è  ottimo  ed  evidenzia
rilevanti capacità espositive.

 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti gli
argomenti;  è  in  grado  di  sviluppare  autonomamente  un  approccio  analitico  con  notevole
propensione  critica  alle  tematiche  affrontate;  l’impegno  nello  studio  è  ottimo  ed  evidenzia
pregevoli capacità espositive.

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi inesame i seguenti fattori interagenti:

 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 i risultati delle  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 capacità
 organizzative,



5.Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori,
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsa-
bilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i princi-
pi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli
studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a  far acquisire gli strumenti della cittadinanza,
in particolare i docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale.

Nella classe quinta è stato avviato un progetto specifico relativo a Cittadinanza e Costituzione che è stato
articolato in sei ore, di cui l’ultima dedicata ad una verifica delle conoscenze. 

Dopo un’introduzione dedicata al contesto storico ed al clima politico e sociale esistente al momento del
referendum del 2 Giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, sono state enucleate struttura
e caratteristiche della Costituzione Italiana, con il logico confronto con quelle dello Statuto Albertino.

Di seguito, si è proceduto all’esame dei Principi Fondamentali (art. 1-12 Cost.), contestualizzando la loro
trattazione e dedicando specifica attenzione a ciascuno di essi e, in particolare, agli artt. 1, 3 (uguaglian-
za formale e sostanziale),  4  (come estrinsecazione del  principio lavorista presente nell’ordinamento,
come indirizzo per il Legislatore e come diritto-dovere per il cittadino) e 10 Cost..

Per ciò che concerne la Parte I della Costituzione, si è ritenuto di privilegiare il Titolo I (Rapporti Civili),
focalizzando l’attenzione, nello specifico, su due articoli.

In particolare, è stato trattato l’art. 13 Cost., illustrando il principio dell'inviolabilità della libertà persona-
le, soffermandosi sulla riserva di legge e di giurisdizione (in capo all’Autorità Giudiziaria), nonché sull’ob-
bligo motivazionale contenuti nel comma 1 del citato articolo, con il conseguente raffronto con il comma
2 del medesimo articolo. 

Inoltre, si è analizzato il valore imprescindibile, in uno Stato democratico, rappresentato dalla libertà di
manifestazione del pensiero, toccando il tema della libertà di stampa: dopo un cenno al substrato stori-
co - culturale che ha portato alla stesura dell’art. 21 Cost., si è effettuato un raffronto dell’attuale conte-
sto italiano con la realtà esistente negli altri Paesi, europei ed extraeuropei.

Nella disamina della Parte II della Costituzione, si è effettuata una sommaria analisi degli Organi della
Repubblica effettuando rapidi cenni alla loro formazione e/o composizione, nonché alla loro funzione (in
particolare, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Magistratura), trattando anche il tema
del referendum ed i limiti individuati dall’art. 75 Cost.

Sono, poi, state analizzate le Istituzioni Europee: Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e
la Commissione Europea, evidenziando la loro composizione e le principali competenze ad esse attribui-
te.

Infine, sono stati effettuati cenni sul significato e sui modi di acquisto della Cittadinanza secondo la nor-
mativa attualmente in vigore.



6. CLIL

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una disciplina 
non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare:

Sono state svolte n. 10 ore in modalità clil in Informatica, con la compresenza delle docenti Barbara Car-
rara e Marta Picone, riguardanti gli argomenti Database e Social Media.



6.Schede di valutazione adottate nelle prove di simulazione d’esame

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);  uso  corretto  ed
efficace della punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Rispetto  dei  vincoli  posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni  di  massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni
circa  la  forma  parafrasata
o  sintetica  della
rielaborazione)

completo adeguato parzialmente
adeguato

scarso assente

10 8 6 4 2

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e  nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

completa adeguata parzialmente
efficace

scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntualità  nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parzialmente
puntuale

scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione  corretta  e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa assente

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
e  organizzazione  del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali
10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Individuazione  corretta
di tesi e argomentazioni
presenti  nel  testo
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità  di  sostenere
con  coerenza  un
percorso  ragionato
adoperando  connettivi
pertinenti

soddisfacente adeguata parzialmente
pertinenente

scarsa assente

15 12 9 6 3

Correttezza  e
congruenza  dei
riferimenti  culturali
utilizzati  per  sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
e  organizzazione  del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali
10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Pertinenza  del  testo
rispetto  alla  traccia  e
coerenza  nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione  in
paragrafi

completa adeguata parzialmente
adeguato

scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo  ordinato  e
lineare dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parzialmente
prsente

scarso assente

15 12 9 6 3

Correttezza  e
articolazione  delle
conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

ESAMI DI STATO anno scolastico 2018 – 2019
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
La traccia della seconda prova scritta presenta una prima parte con la richiesta relativa ad un elaborato
tecnico e una seconda parte con la risposta a due quesiti su quattro proposti. La valutazione è relativa
all'intera prova nella sua complessità e relativamente ai quadri di riferimento. In base ai livelli accertati
di competenze si definiscono i seguenti punteggi riferiti ai singoli indicatori:  

indicator
e

Punteggio

1 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base raggiunto, 3:livello intermedio, 4: livello 
avanzato

2 1-2: livello base non raggiunto, 3 livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6 
livello avanzato

3 0-1-2: livello base non raggiunto, 3: livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: 
livello avanzato

4 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato

N. INDICATORI DESCRITTORI PESO max PUNTI

1

Padronanza  delle  conoscenze
disciplinari  relative  ai  nuclei
tematici  oggetto  della  prova  e
caratterizzanti l’indirizzo di studi

 La risoluzione è coerente con la consegna.
 Il candidato utilizza in modo corretto le conoscenze 

necessarie per la progettazione di reti.
 Il candidato utilizza in modo corretto le conoscenze 

necessarie per la definizione della base di dati.
 Il candidato applica in modo corretto i principi base.

4

2

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.

 Il candidato sa strutturare la prova, anche con schemi,
come richiesto dalla consegna.

 Il candidato sa redigere una possibile soluzione indivi-
duando le specifiche caratteristiche e motivando le 
scelte adottate.

 Il candidato sa dimensionare una possibile soluzione.
 Il candidato sa individuare eventuali soluzioni che, in-

linea con le tematiche proposte, siano in grado di otti-
mizzare il processo.

6

3

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

 Il candidato propone una soluzione esaustiva.
 Le eventuali soluzioni proposte risultano corrette.
 Il candidato rielabora in maniera personale le cono-

scenze applicandole alla consegna.

6

4

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

 Il candidato sa argomentare la soluzione proposta giu-
stificando le scelte adottate motivando soluzioni al-
ternative.

 Il candidato utilizza una terminologia tecnica appro-
priata.

4

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Griglia per la valutazione del colloquio

Candidato ___________________________________   Data: ___/___/_____ Classe V Sezione ___

Indicatori Descrittori Punteggio
(su 20)

Punteggio
assegnato

1. Capacità di applicazione 
delle conoscenze 
attraverso  un 
collegamento 
multidisciplinare.

Autonoma, consapevole ed efficace
Autonoma e soddisfacente
Accettabile e corretta
Inadeguata e superficiale

4
3
2
0-1

2. Capacità di 
argomentazione attraverso
analisi/sintesi

Autonoma, completa e articolata
Adeguata
Parzialmente adeguata 
Scorretta.

4
3
2
0-1

3. Capacità espressiva e 
padronanza linguistica.

Corretta, appropriata e fluente
Chiara e scorrevole
Parzialmente adeguata
Scorretta

4
3
2
0-1

4. Capacità di 
rielaborazione critica con 
opportuni e personali 
riferimenti culturali e di 
attualizzazione

Autonoma, completa e articolata
Adeguata e organica
Parzialmente adeguata
Disorganica e superficiale

4
3
2
0-1

5. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione

Prove:
adeguata
inadeguata

2
1

Profilo di analisi del proprio percorso 
formativo: 

 adeguata
 inadeguata

2
1

Punteggio TOTALE _____/ 20

La Commissione Il presidente





7. MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO UTILIZZATI NELLE SIMULAZIONI

Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa,di cui si accludono gli estratti di riferimento:

Dal Dlsg 62/2017: “Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. 
A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' 
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.”

Da O.M. 19-3-2019: “Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carat-
tere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimen-
to sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vi-
gente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 
percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 
e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.”

Si allegano gli spunti di avvio del colloquio, utilizzati in occasione delle simulazioni svolte nel mese di 
maggio.



SPUNTO N. 1



SPUNTO N. 2



SPUNTO N. 3



SPUNTO N. 4

Una delle società che fece grandi affari con la Germania nazista fu l’IBM, la 
quale, con le sue società sussidiarie presenti in Germania (principalmente la De-
homag: Deutsche HollerithMaschinenGesellschaft), ebbe un ruolo importantis-
simo nel processo di schedatura degli ebrei e la loro deportazione nei cam-
pi di concentramento.

Thomas John Watson è stato presidente ed amministratore delegato di IBM che tra il 1914 e il 1956.



SPUNTO N. 5 



SPUNTO N. 6



SPUNTO N. 7 



SPUNTO N. 8



SPUNTO N. 9



SPUNTO N. 10



SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE

PROGRAMMA CONSUNTIVO

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE V

SEZIONE I

INDIRIZZO Informatica 

MATERIA Informatica

DOCENTE Carrara Barbara

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Arriu Valentina



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici

Conoscenze (sapere):

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

Tecniche e tecnologie per la programmazione di rete (svolto prevalentemente in sistemi e reti)

Abilità (saper essere)

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati

realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

Argomenti del programma:

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,DMCL)

Modelli per DB: gerarchico (cenni), reticolare(cenni) e relazionale

Progettazione dei DB

Progetto concettuale: schema concettuale e diagramma ER



DataBase (DB) relazionale e progetto logico

Caratteristiche del modello 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

Normalizzazione di un DB (cenni)

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)

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

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

SELECT

Caratteristiche principali del comando SELECT (DISTINCT, ORDER BY, GROUP-HAVING)

Funzioni di aggregazione(AVG, MIN, MAX,COUNT)

Data Base in rete

Configurazione client-serve (svolto prevalentemete in Sistemi e reti)

Programmazione lato server in PHP (svolto prevalentemete in Sistemi e reti)

Laboratorio

Implementazione di un DB con Mysql

Interfacciamento PHP MySql



Argomenti qualificanti del programma:

Progettazione di database.

Metodi:

Gli argomenti teorici sono stati trattati prevalentemente con lezioni frontali. Gli esercizio 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.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: CORRISPONDENZA VOTO – GIUDIZIO PROVE ORALIPRATICHE

Voto Giudizio

Due L'allievo non fornisce alcun elemento 
positivo di valutazione

TRE L’allievo dimostra qualche tenue 
barlume di conoscenza degli argomenti
ma non è in grado, nemmeno guidato, 
di impostare un principio di soluzione 
ai quesiti posti. Dimostra impegno 
nello studi quasi nullo.

Quattro L'allievo dimostra una conoscenza solo 
superficiale degli argomenti affrontati e
palesa evidenti lacune. Guidato tenta 
di individuare l'obiettivo richiesto  ma 
resta sempre distante dal raggiungerlo.
Dimostra scarsissimo impegno nello 
studio

CINQUE L'allievo dimostra di conoscere gli 
argomenti affrontati ma palesa 
evidente insicurezza nel consolidare     
operativamente queste conoscenze e 
non rielabora personalmente i concetti 
appresi. A volte affiorano ancora 
carenze nei prerequisiti. Guidato tende
ad avvicinarsi all'obiettivo richiesto ma 
non lo    raggiunge completamente 
anche a causa di un impegno nello 
studio insufficiente   

SEI L'allievo dimostra di conoscere gli 
argomenti affrontati e cerca di 
rielaborare i concetti appresi seppur     
in maniera non completamente 
autonoma. Raggiunge gli obiettivi 
minimi previsti e guidato inizia ad 



operare semplici procedimenti logico 
deduttivi. L'impegno nello studio tende 
alla sufficienza.

SETTE L'allievo conosce gli argomenti 
affrontati ed è in grado di rielaborarli in
maniera autonoma. Opera semplici 
collegamenti e guidato fa affiorare 
principi di competenza critica. 
L'impegno nello studio è discreto.

OTTO L'allievo affronta con competenza e con
discrete proprietà di analisi e sintesi 
tutti gli argomenti. E' in grado di 
sviluppare autonomamente un 
approccio critico alle tematiche 
affrontate L'impegno nello studio è 
buono.

NOVE L'allievo affronta con competenza e con
buone proprietà di analisi e sintesi tutti
gli argomenti. E' in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio analitico 
con notevole propensione critica alle 
tematiche affrontate L'impegno nello 
studio è ottimo.

DIECI L'allievo affronta con competenza e con
ottime proprietà di analisi e sintesi tutti
gli argomenti. E' in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio analitico 
con spiccata propensione critica alle 
tematiche affrontate L'impegno nello 
studio è ottimo

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
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

Mezzi e strumenti:

Oltre i tradizionali metodi di insegnamento si utilizzano le strumentazioni informatiche e 
multimediali del laboratorio.



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga X

Interrogazione breve

Tema o problema X

Prove strutturate

Prove semistrutturate X X

Questionario 

Relazione

Esercizi X X X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio

 Partecipazione all'attività didattica

 Impegno

 Progresso

 Livello della classe

 Situazione personale

 Altro: …..........................................



PROGRAMMA CONSUNTIVO

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE I

INDIRIZZO Informatica

MATERIA Sistemi e reti

DOCENTE Biale Chiara

DOCENTE
DI LABORATORIO

Piccardo Nadia



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):
 Configurare, installaree gestiresistemidi elaborazionedatie reti

 Sviluppareapplicazioniinformatiche localioservizi a distanza

 Svilupparepagine Webdinamiche

 Documentare, programmare e organizzare la progettazionedisoftware e hardware

Conoscenze (sapere):
 Configurare, installare egestire sistemidi elaborazionedati ereti

 Sviluppareapplicazioniinformaticheper locali o servizi adistanza

 Retiprivatevirtuali
 Modelloclient/server e distribuitoper i servizi direte

 Funzionalitàecaratteristichedeiprincipali servizidirete

 Strumenti e protocolliperla gestioneed ilmonitoraggio dellereti

Abilità (saper essere)
 Configurare, installare e gestirereti in riferimentoalla sicurezza eall’accesso dei servizi

 Sviluppareapplicazioniinformaticheper locali o servizia distanza

 Identificarelecaratteristiche diun serviziodi rete

Argomenti del programma:

• Instradamento e interconnessione reti geografiche

Algoritmi e protocolli di routing

Autonomous system ed il routing gerarchico

• Livello transport TCP/IP

multiplexing e demultiplexing

UDP e TCP

 Dynamichostconfigurationprotocol(DHCP)

Protocollo standardperl'assegnazione dinamicadegliindirizziIP

Configurazionedinamicadell'host

Parametridiconfigurazione

 Caratteristichedi unaVPN

TipidiVPN

La sicurezzanelle VPN

Autenticazionedell'identità

Cifratura



Tunneling

 Protocolliper lasicurezza nelleVPN

Ipsec

SSL/TLS

BGP/MPLS

 La sicurezzadei sistemiinformatici

SicurezzaGestionedeirischi

Sicurezzafisica

Sicurezzadeidati edei programmiControllodegli accessi

Password

Sicurezzainrete

Criptografare messaggiedocumenti

 Criptografia: algoritmi e chiave

Criptografia a chiavesimmetrica

Criptografia a chiavepubblica

 Gatewayeserviziintegrati: proxy,firewall,NATeDMZ

ProxyServer efirewall

NATeDMZ

 Lastrutturadellarete

Topologiafisica

Mezzitrasmissivi

Apparatidirete

 IlcablaggiostrutturatodellaLAN

LostandardISO/IEC 11801

Icentro stellae ledorsali

 La collocazione dei serverdedicatie virtuali

S erverstand-alone

Datacenter

Server farm

Laboratorio

 Linux: generalità del SO, principali comandi CLI

 Introduzione a PHPe ambientedi sviluppo

◦ La struttura dellinguaggio,regole e sintassi

◦ Variabili tipiecostanti

◦ Glioperatori

◦ IForm



◦ Icicli

◦ Lestrutturedicontrollo

◦ Sessioni ecookies

◦ PHP e database MySQL

 Esercitazionisu simulazione di reticon Cisco PacketTracer

Libroditestoadottato:

Baldino,Rondano,Spano,Iacobelli.-InternetworkingSistemiereti. Ed.JuveniliaScuola

Per Linux, HTML, CSS e PHP utilizzo di dispense.

Metodi:
Gliargomentiteorici sonotrattatiprevalentemente conlezionifrontali. Losvolgimento deglieserciziè 
eseguito sia conlezionifrontali checonlezioni partecipate.

Leesercitazioni pratiche di laboratoriosono individuali.

Metodologie valutative:
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF.

Obiettivi minimi:
Altermine delcorsol'allievodeve conoscere Ilivelliinferiori dell’architetturaTCP/IP, l e  
c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l e  retiprivatevirtuali e saper costruire unsito dinamico.

Mezzi e strumenti:
Oltreaitradizionali metodidiinsegnamentosono state utilizzatelestrumentazioniinformatiche 
emultimedialidel laboratorio

Prove:

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico
Interrogazione lunga X
Interrogazione breve X
Tema o problema X
Prove strutturate X
Prove semistrutturate X
Questionario X
Relazione
Esercizi X



Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:
 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale

Savona 28/04/2019 Prof.Biale Chiara
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Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

- Comprendere e interpretare messaggi di vario tipo

- Produrre messaggi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi

- Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi

Conoscenze (sapere):

-  Produzione  orale  e  scritta:  l'allievo  conosce  e  sa  utilizzare  correttamente  il  sistema

fonologico, il  lessico, le funzioni e le strutture di  base per dialogare, descrivere, raccontare

nell'ambito di argomenti, esperienze, avvenimenti di interesse personale, quotidiano o sociale e

nello scritto sa utilizzare l'ortografia, il lessico, le funzioni e le strutture di base per completare o

eseguire test o esercizi proposti dalle unità del libro o dall'insegnante e con la sua guida.

-Comprensione orale e scritta:  l'allievo conosce le strategie per individuare il  contenuto, i

protagonisti, i luoghi e i tempi di semplici e chiari testi comunicativi orali o scritti, riconoscendo

gli aspetti morfo-sintattici e semantico-comunicativi di base con la guida dell'insegnante.

Abilità (saper essere)

- Individuare e selezionare informazioni da messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, 

su argomenti noti di interesse personale e quotidiano.

- Analizzare e produrre messaggi comunicativi di diversa tipologia.

- Comprendere le informazioni fornite in un messaggio orale in situazioni note.

- Interagire in un dialogo di interesse personale (simulato o reale) rispondendo e formulando 

domande.

- Utilizzare lessico ed espressioni di base.

Argomenti del programma:

CIVILTA’
Dal libro di testo: “Culture and society” di A.Bellini, K.Miller ed. Europass si sono esaminati i 
seguenti capitoli:

- Canada: The environment, the people, an overview of Canada’s history, an overview of Canada’s 

economy (pp. 88/93)

- Australia: The environment, the people, an overview of Australian economy, the political and 

historicalcontext (pp. 94/99)

- New Zealand: The environment, the people and their history, an overview of New Zealand’s 

economy (pp. 100/103)

Fotocopie fornite:

- South Africa: cenni su Nelson Mandela

- India: cenni su Gandhi



GRAMMATICA

Dal manuale di grammatica di riferimento: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files – Green Edition, 
ediz. Trinity Whitebridge

- Ripasso di alcuni tempi e strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti (present, 
past and future tense)

MICROLINGUA

Dal libro di testo: “New on charge” di A.Strambo, P.Linwood, G.Dorrity ed. Pertini si sono analizzate 
le seguenti unità:

- Unit 17 Computer overview (pp. 144/149)

- Unit 18 Computer languages (pp. 152/155)
- Unit 20 Work safety (pp. 172/177)

- Unit 21 Networks (pp. 178/180 + pp 182/183)

Gli argomenti di microlingua sono stati affrontati anche utilizzando dispense preparate dalla docente
o materiale ricercato dagli alunni, proponendone la lettura e la traduzione.

In modo particolare:

- per il CLIL: Social network (ponendo particolare attenzione all’argomento database) - 10 ore

- per l’unità didattica dedicata alla Alternanza scuola-lavoro: Virus e sicurezza informatica - 10 ore
Si è dedicata qualche ora alla stesura di una lettera di presentazione ed al CV in lingua Inglese. 
Parte delle ore di lezione sono state, invece, dedicate alla esercitazione delle prove Invalsi.
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Progettazione delle attività

Competenze (saper essere

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni

 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

Conoscenze (sapere):
 Concetto di primitiva di una funzione 

 Gli integrali elementari

 Integrazione delle funzioni composte

 Integrazione per sostituzione e per parti

 Integrazione delle funzioni razionali fratte

 Gli integrali definiti

 Calcolo di aree e di volumi

 Integrali impropri

 Soluzione di un’equazione differenziali del I 

 Il problema di Cauchy

Abilità)    (saper fare):

 1- Saper determinare la primitiva di una funzione.

 2- Saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi.

 3- Saper stabilire mediante la definizione, se una funzione è soluzione di un'equazione

 differenziale.

 4. Saper calcolare gli integrali particolari, data l'equazione e le condizioni iniziali.

 5. Saper risolvere problemi mediante l'uso delle equazioni differenziali



Argomenti del programma:

MODULO 1

  Integrali:

 Definizione di funzione primitiva; integrale indefinito come primitiva di una funzione

 Metodi di integrazione: integrali immediati, integrali di funzioni composte, per scomposizione, per 
parti

 Integrazione delle funzioni razionali fratte

MODULO 2

 Formalizzazione del concetto di integrale definito e sue proprietà; Teorema della Media

 Integrali impropri: integrali impropri su intervalli limitati,

  integrali impropri su intervalli illimitati

 Applicazione del calcolo integrale al calcolo di aree e volumi

MODULO 3

  Equazioni differenziali: 

 Introduzione al concetto di equazione differenziale

 Problema di Cauchy

 Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili o ad esse

 riconducibili

 Semplici equazioni differenziali lineari

Metodi:
 1)   LEZIONE FRONTALE
2)   LEZIONE DIALOGATE
3)   INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO
4)   ESERCITAZIONI IN CLASSE
5)   ESERCITAZIONI COLLETTIVE

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel POF.

Obiettivi minimi:

Gli obiettivi minimi in ciascun modulo sono da considerarsi secondo le seguenti modalità:

- negli esercizi relativi agli argomenti proposti si richiede di saper condurre semplici calcoli e risolvere 
problemi di tipologia nota



- Si richiede di memorizzare gli elementi fondanti di ciascun argomento e saperli applicare in contesti già
presentati in classe

- l'allievo deve comprendere e conoscere gli elementi "base" dei temi trattati e riconoscere , in ciascun 
modulo, le espressioni elementari ad esso relative

Mezzi e strumenti:

1) LIBRI DI TESTO
2) SCHEDE PREDISPOSTE DALL' INSEGNANTE
3) DETTATURA DI APPUNTI
4) SPIEGAZIONE

5) MATERIALE CONDIVISO SU DRIVE O SUL REGISTRO IN DIDATTICA

Prove: 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate X

Questionario X

Relazione

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio

 Partecipazione all'attività didattica

 Impegno

 Progresso

 Livello della classe

 Situazione personale
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Competenze (saper fare):

OBIETTIVI MOTORI:

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, scioltezza
articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un potenziamento del-
la 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'abitudi-
ne, anche nell'età adulta, alla pratica sportiva.

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

- 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 sco-
lastici 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 impe-
gno, 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 velo-
ce). 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 cam-
petti 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.

Conoscenze (sapere):

OBIETTIVI EDUCATIVI:

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, inse-
gnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità e capaci-
tà 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 scola-
stiche ed extrascolastiche.

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

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo svolgi-
mento 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 ma-
niera responsabile e costruttiva.

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO CIVI-
CO - 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.

Abilità (saper essere)

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'a-
lunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a conseguire un adeguato li-
vello 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'os-
servazione 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'ottima-
le produttività del momento lavoro a livello individuale e di gruppo/squadra.

Argomenti del programma:

Giochi  diversi.  Attività  di  tipo coordinativo con esercizi  su scale,  con utilizzo della  funicella
(diverse metodiche) e spalliera.  Test aerobico della corsa continua sino a 20 minuti e corsa a
spola con cambi di direzione. Percorsi di abilità generali. Indicazioni su regole e fondamentali di
pallavolo,  pallacanestro e palla tamburello.  Regolamento e tecnica del  tennis tavolo.  Primo
approccio al rilassamento guidato e al controllo dell'equilibrio. Indicazioni su principali discipline
dell’atletica  leggera  con  regolamento  e  tecnica  di  base.  Esperienza  esterna  di  bowling.
Educazione Posturale (Prof. Russo).

Metodi:

Metodo  globale:  il  gesto  motorio  viene  presentato  nella  sua  interezza  esecutiva  e  si  dà
all’allievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni.
Metodo analitico: l’insegnante scompone il gesto motorio in parti elementari e propone soluzioni
ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi.
I due metodi vengono composti con la sequenza  Globale – Analitico – Globale presentando
l’attività  nel  suo  complesso  permettendo  all’allievo  la  sperimentazione  di  soluzioni.
Successivamente, con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari elementi. Quindi assemblati in
una nuova esecuzione globale che consentirà una maggiore consapevolezza e partecipazione
degli allievi.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio
Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
Utilizzo di griglie di valutazione e/o valutazione diretta del docente

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
essere a conoscenza delle norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, essere a
conoscenza delle  regole fondamentali  degli  sport  di  squadra e individuali  fornite  durante  il
quinquennio e nella fattispecie nel corso di quest’anno.

Mezzi e strumenti:



Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi attrezzi
e dei supporti per la pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton e pallamano. Nonché di una
palestrina corredata di tavoli da tennis tavolo. 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario 

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio

 Partecipazione all'attività didattica

 Impegno

 Progresso

 Livello della classe

 Situazione personale

 Altro: …..........................................

Relazione sulla classe:
La CLASSE HA EVIDENZIATO, DURANTE IL CORSO DELL A.S, PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO DISCONTINUI. DA UN PUNTO DI VISTA DEL COMPORTAMENTO MANCANZA DI 
DISPONIBILITA PER AFFRONTARE CON MATURITA UN ISTITUTO SUPERIORE. INOLTRE, 
SI SONO VERIFICATI EPISODI CHE HANNO MESSO IN LUCE LA PROBLEMATICITA  
DELLA CLASSE PER LA PRESENZA DI ELEMENTI DESTABILIZZANTI SUL GRUPPO 
CLASSE.
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P  rogettazione delle attività

Competenze (saper fare):
Identificare ed 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.

Saper identificare i vincoli tra attività e pianificare lo svolgimento temporale del progetto.

Contestualizzare ed adattare concetti di analisi economia ai vari settori produttivi.

Conoscenze (sapere):
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo

sviluppo di un progetto.

Nozioni base di economia e analisi del mercato

Diritti e doveri dei lavoratori

Abilità (saper essere)

Sapersi inserire nella pianificazione e nella gestione di un progetto.

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

anche in riferimento ai costi.

Realizzare  ecomprendere la documentazione tecnico-economica di un progetto, anche in

riferimento aIIe 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.

Argomenti del programma:



1. UNITÀ 1 - Pianificazione e sviluppo di progetti.

Definizione di progetto.
Definizione e obiettivi del project management.
Il ciclo di vita del progetto.
Fasi principali del project management.
Introduzione all’organizzazione d’impresa

Concetti di unità di comando, linea dirigenziale e attribuzione delle responsabilità
Strutture organizzative di un progetto.
Organizzazione di tipo “gerarchico”, “funzionale”, “divisionale”, “a matrice” e “modello a
progetti”

Strutture e scomposizioni delle attività lavorative di progetto
WBS (Work Breakdown Structure)
OBS (Organization Breakdown Structure).
RBS (Resource Breakdown structure).
CBS (Cost Breakdown Structure).

2.UNITÀ 2 - Gestione e monitoraggio dei progetti.

Fase di avvio del progetto
La fase d’offerta e la scheda di commessa
Preventivi (iniziale, esecutivo aggiornato) e analisi dei costi  
Tecniche di programmazione e planning di un progetto

CPM (Control Panel Method)
Definizione dei vincoli
Algoritmo di  propagazione delle date
Definizione dei percorsi subcritici, critici, e ipercritici
Esempi e esercitazioni pratiche di applicazione dell’algoritmo

Classificazione, gestione delle risorse.
Monitoraggio e controllo di un progetto.

Gestione e controllo dei costi.
Analisi degli scostamenti.

BCWS (Budget Cost of Work Scheduled)
BCWP (Budget Cost of Work Performed)
ACWP (Actual Cost Work Performed)
Indici SPI (Scheduled Performance Index) CPI (Cost Performance Index)

3.UNITÀ 3 - Elementi di economia.

Definizioni fondamentali (Mercato, tipologie di mercato, macroeconomia, microeconomia)
Domanda e Offerta (variazioni, influenze e equilibrio)



Capacità produttiva
Semplice introduzione al mercato dei capitali (reperimento capitali, prestiti, obbligazioni, azioni)
ed ai “flussi di cassa”

4.UNITÀ 4 - Sicurezza e rischi in azienda.

Analisi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs n° 81 del 2008)
Concetti, definizioni e figure professionali

Argomenti qualificanti del programma:

Project Management

Analisi dei costi e delle risorse

Pianificazione delle attività

Metodi:

Lezioni frontale, Lezioni Interattive, Lavori di gruppo, Analisi di casi concreti.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF.

Operativamente si agirà seguendo questa procedura:

DUE L'allievo non fornisce alcun elemento positivo di valutazione

TRE

L’allievo dimostra qualche tenue barlume di conoscenza degli argomenti
ma non è in grado,
nemmeno guidato, di impostare un principio di soluzione ai quesiti posti.
Dimostra impegno nello studi quasi nullo.

QUATTRO

L'allievo dimostra una conoscenza solo superficiale degli argomenti 
affrontati
e palesa evidenti lacune. Guidato tenta di individuare l'obiettivo richiesto
ma resta sempre distante dal
raggiungerlo. Dimostra scarsissimo impegno nello studio



CINQUE

L'allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati ma palesa 
evidente insicurezza nel consolidare operativamente queste 
conoscenze e
non rielabora personalmente i concetti appresi. A volte affiorano ancora 
carenze nei prerequisiti. Guidato tende ad avvicinarsi all'obiettivo 
richiesto ma
non lo raggiunge completamente anche a causa di un impegno nello 
studio insufficiente

SEI

L'allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di
rielaborare i concetti appresi seppur in maniera non completamente 
autonoma. Raggiunge gli obiettivi minimi previsti e guidato inizia ad
operare semplici procedimenti logico deduttivi. L'impegno nello studio 
tende alla sufficienza.

SETTE

L'allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in 
maniera autonoma. Opera semplici
collegamenti e guidato fa affiorare principi di competenza critica. 
L'impegno nello studio è discreto.
OTTO L'allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di 
analisi e sintesi tutti gli argomenti. E' in grado
di sviluppare autonomamente un approccio critico alle tematiche 
affrontate L'impegno nello studio è buono.

OTTO

L'allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e 
sintesi tutti gli argomenti. E' in grado
di sviluppare autonomamente un approccio critico alle tematiche 
affrontate L'impegno nello studio è buono.

NOVE

L'allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e 
sintesi tutti gli argomenti. E' in grado di
sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche
affrontate L'impegno nello studio è ottimo.

DIECI

L'allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e 
sintesi tutti gli argomenti. E' in grado di sviluppare autonomamente un
approccio analitico con spiccata propensione critica alle tematiche 
affrontate L'impegno nello studio è ottimo.

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:

Conosce i dettami del Project Management, identificrarne figure professionali, compiti e 
strumenti

Comprendere problematiche di base di un’attività economica.

Mezzi e strumenti:



Libro di testo, “Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa”, juvenilia scuola

Dispense

Articoli di giornale.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico
Interrogazione lunga X
Interrogazione breve X
Tema o problema X
Prove strutturate
Prove semistrutturate X
Questionario
Relazione
Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

● Metodo di studio

● Partecipazione all'attività didattica

● Impegno

● Progresso

● Livello della classe

● Situazione personale



PROGRAMMA CONSUNTIVO

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5^

SEZIONE I

INDIRIZZO INFORMATICA

MATERIA ITALIANO

DOCENTE ARDRIZZI BARBARA



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

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

testi 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 (sapere):

-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

Abilità (saper essere)

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 del programma:

STORIA DELLA LETTERATURA DAL PERIODO POSTUNITARIO ALLA SECONDA META' DEL NOVECENTO.

SINTESI SU VITA, OPERE E POETICA DEI MAGGIORI ESPONENTI DEL MONDO LETTERARIO E CULTURA-
LE .



Argomenti del programma:

Volume 3.1 e 3.2 :L'attualità della letteratura ( Baldi, Giusso, Razetti , Zacca-
ria) ed. Pearson

STORIA DELLA LETTERATURA DAL PERIODO POSTUNITARIO ALLA SECONDA META' DEL NOVECEN-

TO.

SINTESI SU VITA, OPERE E POETICA DEI MAGGIORI ESPONENTI DEL MONDO LETTERARIO E CULTURA-
LE .

Nel dettaglio:

-Positivismo, naturalismo francese, realismo:E.Zola da "L'Assomoir": "L'alcol inonda Parigi", Flaubert "I sogni romantici di Emma".

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

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

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

-La Scapigliatura:A.Boito:"DUALISMO”; U.I. TARCHETTI: “ L’attrazione della morte”da “Fosca”

-Il Crepuscolarismo:G.Gozzano da "I colloqui":"TotòMerumeni".

-IlFuturismo:F.T.Marinetti  “Il manifesto del Futurismo” e “ Manifesto tecnico della letteratura futurista”, da "Zang TumbTumb":"Il bombar-
damento 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"

-G.Pascoli:vita, opere, pensiero, poetica; da "Myricae", "Novembre",” Il lampo”, "X agosto, “L’assiuolo"; dai "Canti di Castelvecchio”:”Digita-
le purpurea”, considerazioni stilistiche su “Italy”

-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 pen-
siero;da"L'allegria":"Veglia", "Sono una creatura", "Soldati";da "Il dolore":"Non gridate più"; 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. Un brano antologico tratto da "Il fu  Mattia Pascal"”, da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fi-
schiato”

-I.Svevo:vita, opere, pensiero, poetica, formazione culturale;lettura di brani da “Senilità”: “Ritratto dell’inetto”, “Il male avveniva, non veni-
va commesso”, “La trasfigurazione di Angiolina”

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

Lettura integrale de “Un anno sull'altipiano"-Lussu,, “La tregua” di Levi,  libro a scelta di un autore contemporaneo

-Cenni sul Neorealismo.

E.Vittorini: cenni su vita e opere, brano tratto da “Uomini e no”:”Offesa all'uomo”

B.Fenoglio un brano tratto da “Il partigiano Johnny”:”Il settore sbagliato della parte giusta”



-C.Pavese:vita, opere, pensiero, poetica ; lettura della poesia  "I mari del Sud" da "Lavorare stanca",  da “La casa in collina” :“Ogni guerra è 
una guerra civile”

-I.Calvino:vita, opere, pensiero, poetica; brani da"I sentieri dei nidi di ragno”, da "Le cosmicomiche"Da  “Il barone rampante”

P.Pasolini: cenni su vita e opere, “Le ceneri di Gramsci”, dell'omonima raccolta poetica, “Degradazione e innocenza del popolo” da 
“Una vita violenta”

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 struttu-

rali 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

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel POF.

Operativamente si è seguita questa procedura:

Interrogazioni

Questionari scritti

Relazioni

Produzioni argomentative ed espositive

test

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo è in grado di:

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 riguar-
danti la vita, le opere, la poetica dei vari autori e le caratteristiche distintive delle principali correnti culturali e lette-
rari



Mezzi e strumenti:

Libri di testo, manuali, testi di narrativa, materiale reperito in rete, mappe concettuali,  schematizzazioni, individua-
zione dei concetti chiave.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata

Strumento utiliz-

zato
Scritto Orale Pratico

Interrogazione 

lunga
    X     X

Interrogazione 

breve
    X     X

Tema o problema     X

Prove strutturate     X

Prove semi strut-

turate
    X

Questionario     X

Relazione     X       X

Esercizi     x       X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

Metodo di studio

Partecipazione all'attività didattica

Impegno

Progresso

Livello della classe

Situazione personale

Altro: …
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Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

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 (sapere):

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

Abilità (saper essere)

identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi

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

Argomenti del programma:

Dal volume 3 -Brancati Pagliarani : “Dialogo con la storia e l'attualità “  Ed.La  Nuova Italia

-L'età giolittiana.pp.66-70,76-83

-La situazione prebellica in Europa.pp. 22-33,43-59

-Lo scoppio del primo conflitto mondiale e le fasi della guerra.pp.90-116

-Il 1917 e gli avvenimenti che hanno preceduto la fine della guerra in Europa e nel mondo.124-137

-Da Lenin a Stalin e la nascita dell'URSS pp.196-204

-I trattati di pace ed il difficile dopoguerra europeo e mondiale pp.142-153.

-Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo.pp.214-235

-Il dopoguerra in Europa e la genesi del Nazismo.pp.262-278

-La crisi del 1929.pp.244-255



-La costruzione del regime in Italia.pp.290-309

-L'Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale.320-322,326-339

-Le fasi del conflitto e la conclusione.pp.344-367-369-378

-Il dopoguerra in Italia.pp.556-559

-Il dopoguerra in Europa e la divisione del mondo in due blocchi  contrapposti.pp.418-444, 495-496, 536-549

-La guerra in Corea.pp.432-433

-L'Italia del centrismo pp.560-563

-Il boom economico in Italia dei primi anni Sessanta.pp. 571-572

-I problemi della decolonizzazione e la Guerra in Vietnam.pp.461-462, 498-503

-Gli scontri ideologici e razziali negli USA negli anni '60 pp.498-503

-L'america latina tra dittature e democratizzazione pp.514-517

-La nascita dello Stato di Israele.pp.463-469

-La crisi petrolifera del 1973 pp.479-484

-Gli anni di piombo pp.578-584

-La caduta del Muro di Berlino del 1989  p. 543,546-547

Metodi:

Lezioni frontali

Lavori di gruppo

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel POF.

Operativamente si è  seguita questa procedura:

4 interrogazioni

sintesi e presentazioni orali su lavori svolti in piccoli gruppi.

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

Metodo di studio



Partecipazione all'attività didattica

Impegno 

Progresso in itinere

Livello della classe

Situazione personale

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo è in grado di:

identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi

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

Mezzi e strumenti

libri di testo

manuale scolastico

documenti presenti sul web

mappe concettuali

schemi

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento

utilizzato
Scritto Orale Pratico

Interrogazione 

lunga
     X      X

Interrogazione 

breve
     X      X

Tema o problema 

Prove strutturate      X

Prove semi 

strutturate
     X

Questionario      X

Relazione      X

Esercizi      X
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Progettazione delle attività

 Competenze (saper fare):

 La Chiesa ieri e oggi saper fare i confronti

 Saper riconoscere la struttura di una Chiesa

 Gli atei e i credenti saper confrontare e saper fare confronti 

 Conoscenze (sapere):

 Sapere e  riconoscere la storia come parte della nostra vita e della nostra futura crescita

 La chiesa come casa di Dio e degli uomini

 La fede che cos’è

 Abilità (saper essere)

 Saper essere obiettivi e riconoscere alla storia la sua importanza per non ricadere negli 
sbagli del passato

 La fede e saper aver fede 

 Argomenti del programma:

 La chiesa

 La basilica

 Il battistero

 Il rinascimento

 I mosaici 

 Architettura e storia della chiesa 



 Argomenti qualificanti del programma:

 La chiesa e la storia 

 L’uomo e la sua storia

 Metodi:

 lezione frontale

 Flippedlesson

 Problem solving

 Audiovisivi ......................................

Metodologie valutative:

 Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF.

 Operativamente si agirà seguendo questa procedura:

 domande orali e  elaborati scritti…......................................

 Obiettivi minimi:

 Al termine del corso l'allievo deve:

 sapere, saper essere e saper fare le attività svolte secondo almeno gli standard 
minimi.....................................

 Mezzi e strumenti:

 libro di testo

 audiolibro

 documentari….......



 Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario 

Relazione

Esercizi

 Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio

 Partecipazione all'attività didattica

 Impegno

 Progresso

 Livello della classe

 Situazione personale

 Altro: …..........................................
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Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza Sce-
gliere dispositivi o strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali Con-
figurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

Conoscenze (sapere):

Principi di teoria e di codifica dell’informazione
Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi 
Organizzazioni di un sistema operativo: gestione dei processi Classifica-
zione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo Fasi e mo-
delli di gestione di un ciclo di sviluppo

Abilità (saper essere)

Identificare e analizzare gli aspetti dei principali componenti di un sistema operativo Sce-
gliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di sviluppo Progettare e 
analizzare applicazioni che interagiscono con le funzionalità dei sistemi operativi
Identificare la fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo

Argomenti del programma:

Progettare le interfacce.
La progettazione dei siti web (analisi, elementi della progettazione, studio di fattibilità ed ana-
lisi dei requisiti, progettare il sito, struttura del sito, raccolta e organizzazione delle informa-
zioni, mappa del sito, progettazione grafica del sito, sviluppo del sito, pubblicazione ed ag-
giornamento, uso CMS per la gestione di un sitoweb).
Architetture per applicazioni web (architetture N-tier, applicazioni multi-tier, architetture 3-tier 
per siti web).
I Server (Web Server, VPN Server, Web Server, Server Farm, Server Standalone, Data Serv-
er);  Server Rack e Server Blade (cenni).
Sicurezza in rete e sul web: minacce in rete, principali tipi di attacco informatico, analisi delle 
vulnerabilità di un sistema, crittografia a chiave privata e a chiave pubblica,steganografia, la 
firma digitale.
Per gli argomenti trattati si fa riferimento principalmente al libro di testo:”Progettazione tecno-
logie in movimento”

Metodi:

Gli argomenti teorici sono trattati prevalentemente con lezioni frontali. Lo svolgimento degli 
esercizi è eseguito sia con lezioni frontali che con lezioni partecipate.



Le esercitazioni pratiche di laboratorio sono individuali o a gruppi di due allievi.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Col-
legio Docenti e riportati nel POF.

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
Conoscere le funzionalità di un sistema operativo

Mezzi e strumenti:

Oltre ai tradizionali metodi di insegnamento sono utilizzate le strumentazioni informa-
tiche e multimediali del laboratorio

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumentoutilizzato Scrit-
to

Oral
e

Prati-
co

Interrogazionelunga

Interrogazione breve X

Tema o problema X

Prove strutturate X

Prove semistrutturate X

Questionario X X

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo distudio
 Partecipazione all'attivitàdidattica
 Impegno
 Progresso
 Livello dellaclasse
 Situazionepersonale
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