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    Composizione del consiglio di classe

Materie Docenti
Religione Sergi Michele
Italiano e Storia Mocci Lucia
Matematica Generale Caddeo Giuliana
Informatica Generale Coraddu Guido
Sistemi e Reti Vacca Gianni
Tecnologia e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni

Contini Enrico

Gestione di  Progetto d’Impresa Contini Enrico
Lingua e civiltà Inglese Santoro Maria Antonietta
Educazione Fisica Bina Gabriella
Laboratorio di Informatica Carboni Piermario
Laboratorio di Tecnologie Fonnesu Serge
Laboratorio di Gestione d'Impresa Fonnesu Serge
Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario
Sostegno Carlo Argiolas
Sostegno Fabrizio Rubiu
Sostegno Silvana Scaccia



Consiglio di classe 
Materie Docenti Ore di 

lezione
Continuità nel 
triennio

Religione Sergi Michele 1 Si
Italiano e Storia Mocci Lucia 6 Si
Matematica Generale Caddeo Giuliana 3 Si
Informatica Generale Coraddu Guido 6(4) Si
Sistemi e Reti Vacca Gianni 4(2) Si
Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

Contini Enrico 4(2) No

Gestione di  Progetto d’Impresa Contini Enrico 3(2) No
Lingua e civiltà Inglese Santoro Maria 

Antonietta
3 No

Educazione Fisica Bina Gabriella 2 No
Laboratorio di Informatica Carboni Piermario 4 Si
Laboratorio di Tecnologie Fonnesu Serge 2 No
Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario 2 Si
Laboratorio di Gestione Fonnesu Serge 2 No

Profilo Professionale in uscita
Agli Istituti tecnici è stato affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie  al  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,  ma  anche  le  capacità  di  comprensione  e 
applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 
Nel  campo  informatico  questo  aspetto  diventa  particolarmente  significativo,  vista  la  grande 
evoluzione della tecnologia e della ricerca.

Gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, 
allo  stesso  tempo,  a  favorire  attitudini  all'autoapprendimento,  al  lavoro  di  gruppo  ed  alla 
formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, sulle 
sue  conquiste  e  sui  suoi  limiti,  sulla  sua  evoluzione  storica  il  suo  metodo  in  rapporto  alle 
tecnologie.  Tale obiettivi  vengono perseguiti  curando e valorizzando il  metodo scientifico ed il 
sapere tecnologico,  che abituano al  rigore,  all'onestà intellettuale,  alla  libertà di  pensiero,  alla 
creatività,  alla  collaborazione,  in  quanto  valori  fondamentali  per  la  costruzione di  una società 
aperta e democratica.

In questo contesto le discipline di riferimento dell'articolazione informatica devono orientare al 
raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni del settore. 



Esse  devono  mantenere  la  loro  specificità  e  servire  a  far  acquisire  agli  studenti  i  risultati  di  
apprendimento. E' quindi importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con 
l'impostazione culturale dell'istruzione tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione all'apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, l'utilizzo di metodi induttivi,  
di metodologie collaborative, una intensa e significativa didattica laboratoriale, con l'utilizzo delle 
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  delle  attività  progettuali  e  dell'alternanza 
scuola-lavoro  per  sviluppare  il  rapporto  con  il  territorio  e  le  sue  risorse  formative  in  ambito 
aziendale e sociale.

L'impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia  
sostenuta da forme organizzative  che pongano,  al  centro delle  strategie didattiche collegiali,  il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/apprendimento 
in contesti reali, quali l'alternanza scuola/lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) 
e con gli enti locali (convenzioni) anche per la realizzazione di progetti condivisi.

Il ruolo del dipartimento di informatica, a cui le discipline di indirizzo fanno riferimento, assume, 
pertanto, una particolare valenza strategia per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa 
dei  docenti,  strumento  che  diventa  strategico  per  innalzare  la  qualità  del  processo  di 
insegnamento/apprendimento.

Nel caso particolare, l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell'ambito del ciclo di vita 
del prodotto software e dell'infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di 
ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore.

La preparazione dello studente è centrata sulle competenze sviluppate mediante le discipline di 
indirizzo e integrata da competenze trasversali che gli consentano di conoscere ed affrontare le 
problematiche dell'intera filiera tecnologico-informatica e di  rispondere alle richieste del  modo 
produttivo di settore, da cui costantemente emergono specifiche esigenze di formazione - oltre che 
di  tipo  umanistico,  matematico  e  statistico  -  di  tipo  scientifico-tecnologico,  progettuale  e 
gestionale. La figura del perito informatico è infatti oggi chiamata ar rispondere in modo innovativo 
alle richieste del mercato ed a contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di  
capacità progettuali, ideative e creative.

Nell'articolazione  “Informatica”  si  acquisiscono  in  particolare  competenze  che  caratterizzano  il 
profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli  
aspetti innovativi ed alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno 
delle aziende che operano in un mercato globale. Il  profilo professionale dell'indirizzo consente 
l'inserimento  nei  processi  aziendali,  in  precisi  ruoli  funzionali  coerenti  con  gli  obiettivi  delle 
imprese.

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che 
caratterizzano le aziende del settore.



In particolare il quinto anno è dedicato all'approfondimento di specifiche tematiche di settore ed è 
finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro o 
alle  successive  opportunità  di  formazione:  conseguimento  di  una  specializzazione  tecnica 
superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario.

Riassumendo, le competenze si uscita del Perito Informatico gli consentiranno di:

1. collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 

applicativi;

2. collaborare,  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  del  software,  alla  progettazione  di 

sistemi 

3. sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario genere, 

come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-

scientifico, sistemi gestionali;

4. progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta 

ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;

5. pianificare  lo  sviluppo  delle  risorse  informatiche  in  piccole  realtà  produttive  e 

dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati;

6. curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati;

7. assistere  gli  utenti  dei  sistemi  di  elaborazione  dati  fornendo  loro  consulenza  e 

formazione di base sul software e sull'hardware.



Profilo della classe
numero e provenienza degli alunni, fasce di livello, dinamiche di gruppo

La Classe V A è composta da 11 studenti di cui uno ripetente, aventi provenienza distribuita tra  

Serramanna  ed  i  Comuni  limitrofi.  Due  studenti  presentano  un  profilo  di  disabilità  tale  da 

richiedere l’affiancamento di un insegnante di sostegno, in un caso mantenendo un piano di studi  

curricolare, nell'altro caso con una programmazione differenziata.

Gli  allievi hanno condiviso gran parte del percorso scolastico secondario superiore, costituendo 

così  un  gruppo  coeso  ed  affiatato.  Si  tratta  di  ragazzi  estremamente  corretti  sul  piano  del  

comportamento; alcuni di loro, particolarmente entusiasti per le materie curricolari, sono stati da 

traino per l'intera classe che negli anni si è distinta per la costante passione nell'approccio alle 

discipline tecniche. Per le discipline umanistiche non si è però registrato il medesimo trasporto, e 

in diversi casi il livello è stato mediocre o appena sufficiente.

La frequenza è risultata per qualche elemento costante, per altri sporadica. Gli studenti sono stati  

disponibili al dialogo educativo, anche se alcuni di loro non si sono mostrati inclini ad un lavoro 

metodico ed equamente distribuito  in  tutte  le  discipline.  Infatti   ad un interesse  mediamente 

adeguato evidenziato in classe, non ha corrisposto - tranne che per alcuni elementi - altrettanto 

impegno nello studio a casa. Nonostante ciò lo svolgimento dei programmi è stato conforme alle 

programmazioni iniziali, ed in qualche caso si è andati anche al di la di quanto previsto.

Obiettivi conseguiti  

Conoscenze, competenze, capacità

Il  Consiglio di  Classe nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel  suo insieme, affinché gli 

allievi perseguissero una serie di obiettivi tale da rendere possibile il loro inserimento nel mondo 

del lavoro e nella società come cittadini consapevoli.

Obiettivi di carattere generale

 acquisizione  di  un  metodo  di  studio  autonomo  atto  ad  effettuare  approfondimenti  e 

aggiornamenti personali;

 saper rielaborare i contenuti appresi;

 saper richiamare e utilizzare quanto appreso in situazioni nuove;



 saper stabilire relazioni tra vari elementi, concetti e discipline;

 saper  utilizzare  correttamente  la  lingua  italiana,  applicando le  regole  e  la  terminologia 

idonee al problema proposto;

Obiettivi per l’area tecnica

 saper intervenire in modo costruttivo nella progettazione, realizzazione e nel collaudo di 

semplici programmi software di uso comune e di interesse industriale;

 saper valutare e conseguentemente scegliere i componenti hardware offerti dal mercato;

 saper descrivere e documentare il lavoro svolto;

 saper utilizzare correttamente gli strumenti matematici per la soluzione di problemi tecnici;

 saper comprendere e utilizzare testi di natura tecnico-pratica;

 saper utilizzare diversi linguaggi di programmazione con riferimento allo specifico contesto 

(web, database, applicazioni per PC, applicazioni per telefonia mobile, ecc.) e saperli 

integrare in applicativi complessi

  conoscere il funzionamento del trasferimento delle informazioni e della comunicazione in 

network, ed essere in grado di progettare una rete a partire dall'analisi dei requisiti

Obiettivi per l’area umanistica

 saper collocare un autore nel suo periodo storico;

 saper analizzare la poetica di un autore attraverso la lettura dei suoi scritti;

 saper effettuare una valutazione sulle problematiche economiche e culturali  dei  periodi 

storici oggetto di studio;

Contenuti

La scelta degli argomenti proposti alla classe è stata suggerita dalle seguenti considerazioni:

 una  valutazione  realistica  delle  conoscenze  e  delle  competenze  acquisite  negli  anni 

precedenti;

 il tempo disponibile;

 l'obiettivo  di  mettere  gli  alunni  in  grado  di  affrontare  problemi  legati  alla  specifica 

professionalità e di sostenere positivamente l'esame finale.

 I programmi dettagliati delle singole discipline sono allegati al presente documento



Metodi

La programmazione è stata scandita in U.D. e organizzata in modo da tenere conto degli argomenti  

propedeutici e correlati alle altre discipline, e presentata preliminarmente nella sua totalità. 

Le  lezioni  teoriche  sono  state  svolte  sia  nella  forma  frontale  tradizionale,  sia  in  quella  di  

discussione,  confronto,  riepilogo,  sollecitazione  alla  risoluzione  autonoma  di  nuovi  problemi. 

Hanno  avuto  un  ruolo  fondamentale  le  esercitazioni  nei  vari  laboratori,  oggetto  di  successiva 

riflessione teorica in classe.

Mezzi

Sono stati utilizzati i testi in adozione indicati, altri manuali (attinenti per esempio alla professione), 

schemi  riassuntivi,  schede di  lavoro e tabelle  comparative fornite direttamente agli  studenti  o 

elaborate  in  classe  dai  singoli  docenti.  Sono  stati  inoltre  utilizzati  strumenti  tecnologici  e  

informatici, mezzi audiovisivi e attrezzature sportive.

E’ stata ampiamente sfruttata la nuova opportunità didattica fornita dalla disponibilità di Lavagne 

Interattive Multimediali  installate in ogni aula, orientando tanto la didattica in classe quanto il  

lavoro a casa verso un uso condiviso di risorse prodotte nel corso delle lezioni e/o elaborate dagli  

studenti  in  un'ottica  di  coinvolgimento  partecipativo  di  docenti  e  discenti  alla  creazione  di 

contenuti originali.

Alternanza scuola-lavoro
Questa è stata la prima generazione di studenti che ha dovuto rispettare l'obbligo delle 400 

ore di alternanza scuola-lavoro nel corso del triennio.

Le tipologie di iniziativa configurabili all'interno di questo percorso sono molto varie, tali da 

venire incontro alle diverse opportunità che il contesto territoriale offre. Nell'ottica di 

inquadrare questa attività nella maniera didatticamente più proficua per gli studenti, tenendo 

conto delle specificità di un contesto - quale quello del medio campidano - in cui prevale 

l'impresa agricola, si è ritenuto che la modalità dell'impresa formativa simulata potesse essere 

lo strumento più adatto a valorizzare le specificità della formazione tecnica di Periti 

informatici.  Si è pertanto costituita una azienda virtuale denominata “Software & Systems” 

avente come scopo quello di offrire servizi di manutenzione ed ottimizzazione di reti 



informatiche proponendo una analisi del funzionamento della rete, uno studio delle risorse 

presenti, e dei costi per la gestione del sistema, per arrivare a formulare (ed eventualmente 

implementare) soluzioni migliorative. L'azienda propone inoltre l'assistenza tecnica 

(riparazione, sostituzione, aggiornamento hardware e software) di tutti i componenti della 

rete: personal computer, stampanti, server, dispositivi di networking. In particolare propone 

una politica per la gestione della sicurezza della rete e dei dati. I servizi della società 

"Software & Systems" sono rivolti ad altre scuole del territorio, a cominciare dagli stessi plessi  

dell'I.I.S. Buonarroti (Serramanna e Guspini) che sono stati utilizzati come "casi studio".

L’attività dell’Impresa Simulata si è articolata in un percorso triennale secondo la seguente 

ripartizione oraria:

quinto anno

Gli allievi di quinta sono stati impegnati per complessive 100 ore per la preparazione e lo 

svolgimento di una attività seminariale volta al passaggio di consegne agli studenti delle classi 

terze e quarte, compreso l'affiancamento nei ruoli. Si sono inoltre svolti alcune iniziative di 

orientamento al lavoro e di conoscenza specifica del settore ITC sia nella realtà locale che 

nell'orizzonte internazione. Alcuni studenti hanno integrato il monte ore con la frequenza di 

corsi di formazione specifici sulla piattaforma Cisco, conseguendo i relativi attestati.

quarto anno

Durante il quarto anno la classe ha costituito il nucleo operativo dell'azienda virtuale per 

complessive 150. Nel corso del primo quadrimestre si è assunto come caso studio il nostro 

stesso istituto, in modo da apprendere le modalità operative e ripartire i ruoli tra gli allievi 

avvalendosi delle lezioni di un esperto esterno fornito dall'azienda madrina. Nel corso del 

secondo quadrimestre si sono messe in pratica le modalità operative apprese procedendo con 

un "cliente esterno" rappresentato dalla sede centrale di Guspini.

L’attività è stata integrata e completata con la frequenza del corso on-line NDG Linux Essential 

erogato dalla società e-people in seno alla partnership tra il nostro istituto la CISCO Net-

Academy, per complessive 70 ore di frequenza on-line, certificate dall’ottenimento del relativo 

attestato di superamento dell’esame finale.

terzo anno

durante il  terzo anno la classe è stata preparate per l’attività di Impresa Virtuale che ha svolto 

operativamente l’anno seguente; complessivamente le attività hanno richiesto 150 ore. 



Essendo la prima classe ha iniziare questo percorso non ha potuto avvalersi delle attività 

seminariali operate dai compagni delle classi successive, per cui si è anzitutto lavorato sulle 

conoscenze base del sistema imprenditoriale, delle forme legali dell'impresa e sul 

funzionamento del credito.  In generale le azioni formative sono state orientate a coprire 

alcune competenze chiave: 

 la conoscenza tecnologica dell’hardware dei personal computer e dei loro sistemi 
operativi

 la conoscenza dei meccanismi generali di funzionamento di una rete di personal 
computer

 nozioni di gestione di una impresa nel settore informatico

 conoscenza delle problematiche di sicurezza in rete

 conoscenza del trend di evoluzione tecnologica della rete internet

per raggiungere questi obiettivi si sono selezionati alcuni dei corsi erogati dalla società E-

People in seno alla partnership tra la nostra scuola e la CISCO Net-Academy. In particolare i 

primi due obiettivi sono stati oggetto del corso di 70 ore on-line “IT-Essential”; il terzo 

obiettivo è stato approfondito dal corso di 15 ore on-line “Entrepreneurship”; il quarto 

obiettivo è stato approfondito mediante il corso di 15 ore on-line “Introduction to 

Cybersecurity” e l’ultimo obiettivo è stato oggetto del corso di 15 ore on-line “Introduction to 

Internet of Everything”. Gli esami conclusivi di ciascun corso sono stati certificati con 

l’attestazione di competenze relativa. 

A completamento del percorso gli studenti hanno svolto attività formative parallele quali:

- corso di sicurezza sul luogo di lavoro ;

- conferenze su problematiche di diritto d’autore, crimini informatici, primo soccorso, ricerca 

di lavoro ed opportunità fornite dai servizi per l’impiego.

- collaborazione alla disseminazione delle attività di alternanza scuola-lavoro 

- studio delle attività imprenditoriali del settore Information-Technology presenti nel territorio 

del medio campidano al fine di conoscere l’economia del settore, il numero di addetti, la 

specificità delle attività presenti e della domanda del mercato attuale

Per tre studenti che maggiormente si sono distinti per conoscenze, competenze e 

partecipazione, si sono attivati dei tirocini presso aziende del settore informatico. Uno 

studente durante l'estate è stato ospitato per complessive 100 ore presso la filiale di Sestu 

della società FIS Corporation che si occupa dello sviluppo di software applicativi nel settore 



finanziario. Altri due studenti  in autunno, per complessive 70 ore, hanno operato presso il 

Centro Elaborazione Dati della società Sardex s.p.a. che ha la gestione di un complesso 

sistema di erogazione di servizi finanziari e creditizi.

Per gli studenti disabili, caso per caso, è stato specificato a quali attività potessero partecipare  

nel complesso del presente progetto. In alcuni casi sono stati predisposti dei percorsi 

individualizzati. Un allievo, in quanto ripetente, non risultava essere soggetto all'obbligo 

delle 400 ore di Alternanza scuola-lavoro nel triennio.  Anche lui tuttavia ha parzialmente 

seguito le attività del resto dei suoi compagni dando il proprio contributo alle attività 

seminariali e seguendo alcuni dei corsi di formazione previsti.

Criteri di Valutazione
La  valutazione  è  avvenuta  attraverso  verifiche  orali,  individuali  e  collettive,  verifiche  scritte  e 

pratiche su argomenti  sviluppati  in classe e nei  laboratori,  test  di  varia tipologia,  risoluzioni  di 

problemi professionali.

Per quanto riguarda i test, sono stati somministrati sia quelli a risposta breve che quelli a risposta

multipla.

I docenti hanno inoltre stabilito di:

 usare tutta la scala di valutazione evitando l'uso di punteggi intermedi;

 riconsegnare gli elaborati in tempi brevi;

voto descrizione
1 -2  non è stato raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi e formativi

 non vi è conoscenza alcuna dei contenuti proposti
3-4  la conoscenza dei contenuti risulta alquanto scarsa e frammentaria

 vi è incongruenza nella classificazione e nella esposizione dei dati ed incapacità di 
valutare adeguatamente quanto appreso.

5  gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente
 la  conoscenza  degli  argomenti  risulta  superficiale,  vi  è  carenza  nel  loro 

collegamento e manca l’autonomia nella loro applicazione;

6  sono stati raggiunti obiettivi minimi:
 conoscenza dei contenuti essenziali;
 capacità di esprimerli coerentemente e di applicarli nelle forme più semplici; vi è 

competenza  nell’effettuare  collegamenti  elementari  ma  corretti,  e  capacità  di 
esprimere almeno valutazioni guidate;



7  sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati
 la conoscenza degli argomenti è completa ed articolata;  vi è la capacità di collegarli 

ed applicarli ad altri contesti con parziale autonomia;

8-9  sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi
 la  conoscenza  dei  contenuti  è  completa  ed  approfondita,  con  opportuni 

collegamenti applicati a diversi contesti; vi è capacità di organizzare i contenuti ed 
esprimere valutazioni personali; risulta acquisita la capacità di analisi e di sintesi

10  gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera eccellente
 la  conoscenza  dei  contenuti  è  completa;  vi  è  capacità  di  applicarli  in  modo 

interdisciplinare e trasversale con abilità di analisi e di sintesi corrette ed originali 
accompagnate da autonomia di giudizio

Per quanto riguarda gli scritti e le prove grafiche, sono stati indicati i seguenti criteri di massima:

 rispondenza tra proposta e svolgimento;

 organicità e consequenzialità nello sviluppo del tema;

 ricchezza del contenuto;

 originalità della trattazione;

 completezza dell'elaborato; 

 correttezza formale.

La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto  oltre  che  del  profitto  anche  della  partecipazione 

all'attività didattica, dell'interesse personale e della terminologia tecnica acquisita nell'esposizione

delle varie tematiche.

Simulazione prove d’esame
Gli  studenti  durante  tutto  l’anno  scolastico  sono  stati  sottoposti  a  verifiche  scritte,  prove 

strutturate  e  semi  strutturate  in  modo  tale  da  avvicinarli  gradatamente  alla  struttura  e  alle 

tipologie delle prove d’Esame.

Prima e seconda Prova

Per quel che riguarda le simulazioni della prima e della seconda prova, queste sono state effettuate 
nelle date indicate nella seguente tabella



PROVA DATA DURATA

Prima Prova
(Italiano)

16/01/18 6 ore
06/03/18 6 ore
08/05/18 6 ore

Seconda Prova
(Sistemi)

20/02/18 6 ore
10/04/18 6 ore
29/05/18 6 ore

Nella Tabella seguente sono riportati i voti degli alunni nelle prime due simulazioni in quanto alla 
data della redazione del documento l’ultima non era stata ancora effettuata. I voti sono espressi in 
quindicesimi.

Prima Prova Seconda Prova
16/01/18 06/03/18 08/05/18 20/02/18 10/04/18

Media 9 9 9 10 10

Terza prova

Relativamente  alla  Terza  Prova,  il  C.d.C.  ha  ritenuto  opportuno  proporre  tre  simulazioni  e 

precisamente:

1. Una prova della tipologia mista,  comprendente , per ogni disciplina, due quesiti della tipologia 

B (con un massimo di cinque righe per quesito), e di quattro quesiti della Tipologia C (risposta 

multipla),  per  un  totale  di  20  quesiti.  In  questo  caso  le  materie  coinvolte  sono  state 

Matematica, Inglese, Tecnologie e Progettazione,  Storia.

2. Una prova della tipologia A (trattazione sintetica), che ha riguardato 4 discipline: Informatica, 

Inglese, Tecnologie e Progettazione, Storia. E’ stato proposto un quesito per materia per un 

totale di 4 quesiti. 

3. Una  prova  della  tipologia  B  (3  quesiti  a  risposta  sintetica  con  max  5  righe) In  questa 

simulazione  sono  state  coinvolte  quattro  discipline  (Inglese,  Matematica,  Informatica, 

Tecnologie e Progettazione) per complessivi 12 quesiti;

In generale per le prove la misurazione è stata fatta tenendo conto degli obiettivi che seguono:

 conoscenza degli argomenti proposti;

 correttezze espositiva;

 competenza nell’uso dei linguaggi specifici;

 capacità di sintesi;

 capacità di usare le lingue straniere



e sulla base e dei Criteri di Valutazione. Per quanto riguarda la lingua straniera, nel corso delle  

prove è stato ammesso l'utilizzo del vocabolario monolingue.

Prima simulazione

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito

08/02/2018 Storia 15/15
Quesiti a risposta 
breve e risposta 
multipla (B+C)

3,5/15 per i quesiti 
aperti e 2/15 per i 

quesiti a scelta multipla, 
il voto della prova è la 

media dei voti riportati 
nelle singole materie 

Tempo assegnato Tecnologie e 
Progettazione

15/15 Numero Quesiti

100 min Matematica 15/15 Due quesiti a 
risposta breve e 

quattro a risposta 
multipla per ogni 

materia 

Inglese 15/15

Seconda simulazione

Data 
svolgimento

Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito

28/03/2018 Informatica 15/15
Quesiti a risposta 

breve (max 20 righe) 15/15
per ogni quesito
Il voto finale è il 

risultato
della media aritmetica 

tra
le 4 materie coinvolte

Tempo 
assegnato

Tecnologie e 
Progettazione

15/15 Numero Quesiti

100 min Storia 15/15 uno per disciplina

Inglese 15/15

Terza  simulazione

Data 
svolgimento

Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito

20/04/2018
Matematica 15/15

Trattazione sintetica 15/15
per ogni quesito
Il voto finale è il 

risultato
della media aritmetica 

tra
le 4 materie coinvolte

Informatica 15/15

Tempo 
assegnato

Inglese 15/15 Numero Quesiti

100 min Tecnologie e 
Progettazione

15/15 Un quesito per ogni 
disciplina

(quattro quesiti)



Risultati delle simulazioni (voti in quindicesimi)

Alunno Tipologia B+C Tipologia A Tipologia B

Media 10,2 7,28 7,0

I risultati delle simulazioni svolte alla data odierna  evidenziano la tipologia mista B+C come forma 
di prova preferenziale. 



SCHEDE OPERATIVA PER DISCIPLINA



RELIGIONE
Docente:  Michele Sergi

Libro di testo: Nuovi Confronti, elledici editore

Finalità:
 Riflessione sulla dimensione generale del fenomeno dell esperienza religiosa dell'uomo.
 Comprensione delle dinamiche della libertà, solidarietà, convivenza democratica.
 Educazione alla ricerca del senso della vita attraverso una formazione morale cristiana

Obiettivi didattici:

 Sapersi confrontare con altre sistemi di ricerca religiosa. 
 Approfondire le conoscenze principali dell'etica cristiana. 
 Acquisire informazioni circa i più urgenti temi di bioetica e confrontarsi con il significato 

profondo della vita, dell'amore umano e del lavoro. 
 Sviluppare una coscienza individuale e sociale attraverso l'agire del cristiano nel mondo.

Argomenti e/ o moduli svolti: 

 La donna nella riflessione contemporanea e nel magistero della Chiesa.
 L'amore e le sue dimensioni. 
 La famiglia. 
 La coscienza-la legge-la libertà. 
 La bioetica e i valori del cristianesimo.

Metodologie di svolgimento:

 Lezione frontale. 
 Dialogo educativo. 
 Visione documentari e film a tema.

Verifiche orali:

 Brevi verifiche orali . 
 Partecipazioni al dialogo educativo.

Tipologia verifiche scritte:

 non previste
Attività che possono costituire credito scolastico:

 Nessuna



ITALIANO
Docente: Mocci Lucia

Libro di testo: M. SAMBURGAR - G. SALA’, Letteratura +, vol. 3, LA NUOVA ITALIA .

Finalità: 
L'insegnamento dell’italiano ha mirato al potenziamento delle capacità comunicative e di apprendimento 
autonomo ed è stato inteso soprattutto come educazione letteraria. 

Obiettivi didattici: 
 Saper produrre con sufficiente correttezza morfosintattica e adeguate proprietà lessicali testi scritti 

relativi alle tipologie previste dall’esame di Stato
 Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal Positivismo alla prima metà del ‘900 
 Conoscere i principali aspetti del pensiero, della poetica e delle opere degli autori proposti relativi al 

periodo di riferimento
 Comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi della sua poetica e la stesura delle opere
 Conoscere i principali movimenti culturali dell’epoca
 Saper leggere testi di vario genere in forma autonoma
 Saper esporre le conoscenze acquisite con generale correttezza e linearità arricchendole con adeguati 

apporti personali 
Livelli minimi accettabili: 

 Conoscere nelle linee essenziali i contenuti proposti
 Saper confrontare gli autori esaminati con le principali correnti letterarie e culturali dell’epoca
 Saper produrre elaborazioni semplici, sia orali che scritte, in forma corretta e con adeguata 

padronanza lessicale
 Saper  realizzare forme di scrittura rispondenti alle consegne ricevute

Raggiungimento Obiettivi didattici:
Tra le carenze rilevate nel corso dell'anno scolastico, si evidenziano soprattutto quelle espressive -più marcate 
nella produzione scritta- e una certa povertà lessicale. Gli obettivi minimi prefissati sono stati sostanzialmente 
raggiunti ma permangono, in alcuni casi, difficoltà espositive.

Argomenti e/ o moduli svolti: 
Unità 1.  L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo

Il Positivismo e la sua diffusione -  Il Positivismo e il Verismo
Testi: E. Zola, "Gervasia all'Assommoir".

Unità 2. Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica  

      Testi:  
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; Fantasticheria; Un documento umano (Prefazione a 

L’amante di Gramigna)
  Da I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia. 
 Da Novelle rusticane: La roba; Libertà.
 Da Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba; La morte di Gesualdo.

Unità 3. La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci
La Scapigliatura - Iginio Ugo Tarchetti, Fosca. Testi:  Il primo incontro con Fosca

Unità 4. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
Il superamento del Positivismo - Il Simbolismo – L’Estetismo – Il Decadentismo
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray.  Testi:  Lo splendore della giovinezza
Joris-Karl Huysmans, A ritroso. Testi:  Una vita artificiale

Unità 5. Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica 

     Testi:  
 Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”
 Da Miricae: Lavandare; Temporale; Novembre; Il lampo.
 Da Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno.



Unità 6. Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica 

              Testi:  
 Da Il piacere: Il ritratto di un esteta
 Da Laudi: La pioggia nel pineto

Unità 7. La poesia italiana tra Ottocento e Novecento
Il Crepuscolarismo -  Testi:  M. Moretti, Io non ho nulla da dire; A. Palazzeschi,  E lasciatemi divertire.

Unità 8. La narrativa della crisi
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento – F. Kafka, La metamorfosi. Testi: Il risveglio di Gregor

Unità 9. Le Avanguardie
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo. Testi: Aggressività, audacia, dinamismo; Il bombardamento 
di Adrianopoli.
Tristan Tzara, Manifesto del Dadaismo. Testi: Per fare una poesia dadaista.

Unità 10. Italo Svevo e la figura dell’inetto
La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica - L’inettitudine di Zeno

        Testi:  Da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale. 
Unità 11. Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

La vita - Le opere (le novelle, i saggi, i romanzi) - Il pensiero e la poetica -  L’umorismo in Pirandello
              Testi:  

 Da L’umorismo: Il sentimento del contrario
 Da Il fu Mattia Pascal: Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; Cambio treno.
 Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato.

Unità 12. Giuseppe Ungaretti e L’allegria Unità 11. 
La vita - Le opere - Il pensiero e la poetica - L’Allegria

              Testi:  
 Da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; Mattina; Soldati.
 Da Il dolore:  Non gridate più.

Lettura integrale di almeno un’opera a scelta tra:
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; G. D’Annunzio, Il piacere; G.  Dessì, Il disertore; A. Gramsci, Lettere dal  
carcere; F. Kafka, La metamorfosi;  C. Levi, Tutto il miele è finito, Cristo si è fermato ad Eboli; Primo Levi, Se  
questo è un uomo; E. Lussu, Un anno sull’Altipiano,  Marcia su Roma e dintorni;  G. Orwell,  La fattoria degli  
animali;  L. Pirandello,  Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; E. M. Remarque,  Niente di nuovo sul  
fronte occidentale;  I.  Silone,  Fontamara;   I.  Svevo,  Senilità,  La coscienza di  Zeno;  G.  Verga: I  Malavoglia,  
Mastro-don Gesualdo; O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
Metodologie di svolgimento:

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Studio guidato in classe per favorire il potenziamento e il recupero di conoscenze e competenze

Verifiche:
 Orali: Interrogazioni
 Scritte: questionari  a risposta aperta e a scelta multipla, elaborati relativi alle tipologie previste 

dall’esame di Stato.
Criteri di valutazione:
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche scritte e orali, di elementi quali 
il livello di partenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo. 
Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

  Studio autonomo guidato e recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: 
 Monumenti aperti 



STORIA
Docente: Mocci Lucia

Libro di testo:  F. BERTINI, Alla ricerca del presente, vol. 3,  MURSIA SCUOLA.

Finalità:
Si è mirato soprattutto al rafforzamento degli obiettivi perseguiti precedentemente e, in particolare,  al 
potenziamento della conoscenza degli eventi storici e della capacità di cogliere i legami che intercorrono tra 
presente e passato. 

Obiettivi didattici:
 Conoscere e comprendere gli avvenimenti storici più significativi del XX secolo;
 Conoscere i principali movimenti ideologici che hanno determinato le trasformazioni del XX secolo
 Acquisire e potenziare la terminologia storica e la capacità di utilizzo degli strumenti disponibili per la 

ricerca personale;
 Saper collocare correttamente nello spazio e nel tempo le vicende considerate;
 Saper indicare i rapporti di causa-effetto all’interno dei fenomeni storici studiati e individuare, 

comprendere e valutare  le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
 Saper esporre le conoscenze acquisite con chiarezza e linearità.

Livelli minimi accettabili:
 Conoscere nelle linee essenziali i contenuti proposti 
 Saper indicare i rapporti di causa-effetto all’interno dei fenomeni studiati e individuare le più 

importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni 
 Saper esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro e con linguaggio appropriato

Raggiungimento obiettivi: 

I livelli minimi sono stati nel complesso raggiunti ma permangono in alcuni casi difficoltà di tipo espositivo.  

Argomenti e/ o moduli svolti: 
Unità 1. L’inizio del XX secolo

 Fra Ottocento e Novecento: persistenze e  trasformazioni
 Le trasformazioni sociali e culturali
  L’Italia giolittiana 

Unità 2. La Prima guerra mondiale
 La genesi del conflitto mondiale
 La Grande Guerra
 Dossier Storia: Una guerra “grande” e nuova

Unità 3. La rivoluzione sovietica
 La Russia di Lenin (dalla rivoluzione di febbraio all’edificazione del socialismo)

Unità 4. L’Italia sotto il fascismo
 Europa e Stati Uniti fra le due guerre
 Il fascismo alla conquista del potere 
 Il fascismo Regime

Unità 5. L’età dei totalitarismi
 Il nazismo
 Altri totalitarismi (Lo  stalinismo in Unione Sovietica; cenni agli altri regimi autoritari)

Unità 6. La Seconda guerra mondiale
 La tragedia della guerra
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione

Unità 7. La Guerra fredda
 La Guerra fredda divide il mondo  

    Unità 8. L’Italia della Costituente
 La nascita dell’Italia democratica

Metodologie di svolgimento:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata 
 Studio guidato in classe per favorire il potenziamento e il recupero di conoscenze e competenze



Verifiche:
 Orali: Interrogazioni
 Scritte:  Questionari a risposta aperta (trattazione sintetica di argomenti,  risposte brevi) e a scelta multipla.

Criteri di valutazione:
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche scritte e orali, di elementi quali 
il livello di partenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo. 
Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:
 Studio autonomo guidato e recupero in itinere con verifica conclusiva

Attività che possono costituire credito scolastico: 
Monumenti aperti 



LINGUA  INGLESE
Docente: Maria Antonietta Santoro

Libri di testo:

• Veronica Leary, IT Milestones for careers in Information Technology, Europass;

• Carla Natalie Leonard, First Buster - Preparation Course for the Cambridge English First (FCE) for Schools, Eli

Finalità:
 contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e 

culturale 

 sviluppare le competenze di comunicazione in lingua inglese 

 sviluppare la comprensione interculturale 

 favorire la presa di coscienza del percorso di apprendimento più idoneo e dei diversi stili cognitivi 
affinché gli studenti possano mettere in atto le strategie più efficaci per costruire il loro sapere e il 
loro saper fare 

 favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici integrando il più possibile questo lavoro con quello 
degli altri colleghi nella prospettiva di una più ampia “educazione linguistica”.

Obiettivi didattici:
CONOSCENZE

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro.

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 
professionali. 

 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, 
riferiti in particolare al settore di indirizzo. 

 Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici.

ABILITA'

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con un
madrelingua.

 Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 
studio e lavoro, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di 
settore,cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.

 Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano.

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo.

Argomenti e/ o moduli svolti: 

 Language: Society and Identity; Food for all; Sports Campions; Music: new Scenarios; To Read or Not 



to Read; Your Tomorrow; Revolutionary Inventions; On Holidays (in corso); The Animal World; Fashion 
and Trends.

 Information Technology: The computer system; Basics; Infomation Processing; The dawn of the 
computer era; Categories of computers (Supercomputers, Mid-range computers, Personal computers 
and Portable computers); Computer hardware; Input devices (keyboard and mouse); Output devices 
(printers and monitors); Digital and analog information; The binary system; From machine language 
to high-level languages; Flowcharting; Storage: Fundamentals.

 Grammar: useful grammar for the FCE - Cambridge First Certificate for schools.

Metodologie di svolgimento:

Approccio di tipo funzionale-comunicativo, attraverso l’acquisizione di comportamenti linguistici
proposti nella loro globalità. Particolare importanza all’interazione orale e all’apprendimento del sistema 
fonetico.

Produzione scritta:

 brevi descrizioni o narrazioni; 

 brevi resoconti, commenti a testi o ad attività;

 lettere formali od informali di carattere personale

 composizione di testi tecnici su traccia;

 brevi composizioni di carattere generale su traccia;

 questionari a scelta multipla;

 questionari a risposta breve;

 compilazione di tabelle, griglie e moduli.
Produzione orale:

 attività in coppia o in gruppo;

 dibattiti e discussioni.
Produzione di tipo integrato:

 trasposizioni di conversazioni orali in appunti e successivamente in messaggi articolati;

 ricostruzione di un testo da appunti presi;

 compilazione di moduli;

 dettati;

 test di tipo “cloze”;

 riassunti a partire da testi orali e scritti, di carattere generale o professionale;

 riassunti di testi narrativi;

 comprensione di testi specialistici verificata attraverso un questionario.
Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

Per gli studenti con difficoltà sono stati individuati particolari segmenti del programma didattico per i
quali sono stati attivati immediati interventi di recupero in ore curricolari. Inoltre, agli stessi è stato fornito 
materiale supplementare per lo studio autonomo e individuale. Ugualmente sono stati sostenuti e indirizzati 
gli alunni particolarmente meritevoli attraverso un percorso di studio finalizzato al conseguimento del FCE.

Livelli minimi accettabili:

FUNZIONI: descrivere argomenti relativi a situazioni professionalizzanti. Interagire in conversazioni, a
livello scritto e orale. Comprendere ed elaborare semplici testi specialistici. Utilizzare in modo
adeguato il linguaggio settoriale.
LESSICO: sostantivi, aggettivi, verbi e strutture adeguati al linguaggio relativo al settore d’indirizzo.
GRAMMATICA: Conoscenza della grammatica basilare della lingua inglese; principali proposizioni
secondarie.



Obiettivi raggiunti:

 Interagire in conversazioni relative a situazioni professionali e non.

 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 
testuali,soprattutto a carattere professionale, scritte, orali o multimediali.

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi, riguardanti argomenti 
d’attualità e il settore d’indirizzo. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione:

  La valutazione della produzione scritta tiene conto della capacità di servirsi della lingua in modo 
accettabile dal punto di vista morfosintattico e di una certa padronanza operativa del linguaggio 
tecnico. 

 La valutazione dell’esposizione orale si basa sulla capacità di comprensione dei quesiti, utilizzo di un 
lessico appropriato, correttezza di strutture e pronuncia. 

 Nella valutazione di fine quadrimestre si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali 
svolte in itinere e di elementi quali il livello di partenza, l’impegno, la partecipazione e i progressi 
conseguiti.

Attività che possono costituire credito scolastico:

 Conseguimento del FCE.

 



GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
Docenti: Enrico Contini, Serge Fonnesu

Altri materiali e documenti di studio e di consultazione: appunti su file in formato libero (pdf) forniti dal 
docente, su supporto informatico, su vari argomenti, involventi il programma effettivamente svolto. 

Finalità:
 Conoscere gli elementi costituenti lo sviluppo di OSS e di FS (Open Source Software, Free Software) 
 Conoscere le fasi di sviluppo di un progetto di un programma e di una applicazione per calcolatore.
 Progettare gli elementi essenziali di una applicazione software per il web.
 Progettare gli elementi essenziali di una applicazione per il calcolatore.

Obiettivi didattici:
 Saper applicare la teoria sulle fasi progettuali di un software project
 Spape progettare un software nell’ambito della “teoria del Bazar”

Raggiungimento obiettivi didattici

Il  livello raggiunto è mediamente quasi  sufficiente, sia per la parte teorica che per la parte di laboratorio,  alcuni  
studenti  si  distinguono per  particolare  interesse  e  in  alcuni  casi  è  mancata  la  costanza  e  il  lavoro  personale  di  
rielaborazione . L’interesse mostrato in classe è stato quasi sempre adeguato.

Argomenti e/ o moduli svolti: 

 Licenze del software.
 Il software libero.
 Strumenti PMS (Project Management Software)
 Fasi della gestione di un progetto .
 Collaudo post-progettuale di un prodotto software.

Metodologie di svolgimento:

 Lezione frontale e partecipata.
 Discussione dei contenuti
 Applicazione dei contenuti teorici in laboratorio
 Esercitazioni e progetti di applicazioni web complesse da svolgere dualmente (in lab e sul PC)
 Progettazione e realizzazione  estemporanee Teacher-guided di applicazioni.

Verifiche orali:

 Interrogazioni
 Simulazioni di colloquio con giudizio di miglioramento

Tipologia verifiche scritte:

 Tipologie A (trattazione sintetica)-B (risposta breve)- C (scelta multipla) della terza prova dell’esame di stato
 Relazioni di laboratorio.
 Semplici applicazioni web.

Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

Nessuno, poichè non vi era alcun debito formativo.



Sistemi e Reti
DOCENTE: Vacca Gianni

Libro di testo: Sistemi e Reti, Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Hoepli; 

Finalità:
 Orientarsi nei protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati.
 Conoscere i  dispositivi  per la realizzazione di reti  locali; apparati  e sistemi per la connettività ad 

Internet.
 Conoscere le normative che regolano il  cablaggio strutturato degli  edifici  secondo lo standard di  

settore.
 Conoscere i dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione dell’indirizzamento 

di rete.
 Conoscere le principali applicazioni di rete
 Conoscere le problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti geografiche.
 Conoscere le tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi.
 Conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti.
 Conoscere le Reti private virtuali (VPN).

Obiettivi didattici:
 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici.
 Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet.
 Installare e configurare software e dispositivi di rete.
 Capire i  principi  che sono alla base dei  servizi  del  livello di  trasporto,  conoscendone i  principali  

protocolli (UDP, TCP).
 Definire e utilizzare le porte e i socket;
 Saper distinguere le tecniche di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica;
 Acquisire le tecniche per la sicurezza dei dati a livello di sessione.
 Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali, attraverso i più comuni protocolli  

di sicurezza informatica.

Obiettivi didattici raggiunti:
Globalmente il profitto medio è quasi sufficiente , solo pochi alunni hanno raggiunto un livello pieno di 
sufficienza, con qualche elemento che ha raggiunto dei buoni risultati. A parte due casi non vi sono stati 
degli alunni particolarmente interessati e motivati nello studio della materia.

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI: 

MODULO 1: lo strato di trasporto 
 U.D.1: Servizi e funzioni dello strato di trasporto
 U.D. 2: Il protocollo UDP
 U.D. 3: Il servizio di trasferimento affidabile
 U.D. 4: Il protocollo TCP
 U.D. 5: TCP: problematiche di connessione e congestione.

MODULO 2: Lo Strato di Applicazione
 U.D.1: Il livello delle applicazioni



 U.D. 2: Il protocollo Telnet
 U.D. 3: WEB e HTTP
 U.D. 4: Trasferimento di File: FTP
 U.D. 5: Posta elettronica in Internet SMTP, POP e IMAP;
 U.D. 6: DNS: Il Domain Name System;

MODULO 3: VLAN - Virtual Local Area Network
 U.D.1: Le Virtual LAN (VLAN)
 U.D. 2: Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN Routing

MODULO 4: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
 U.D. 1: Principi di crittografia
 U.D. 2: Dalla cifratura monoalfabetica ai nomenclatori
 U.D. 3: Crittografia simmetrica (o a chiave privata)
 U.D. 4: Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica)
 U.D. 5: Certificati e firma digitale

MODULO 5: La sicurezza nelle reti
 U.D.1: La sicurezza nei sistemi informatici (cenni)
 U.D. 2: Servizi di sicurezza per messaggi di e-mail (cenni)
 U.D. 3: La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS (cenni)
 U.D. 4: La difesa perimetrale con Firewall
 U.D. 5: VPN

MODULO 6: Wireless e reti mobili (cenni)
 U.D.1: Wireless: comunicare senza fili (Cenni)
 U.D.2: La crittografia e l'autenticazione nel Wireless (Cenni)
 U.D.3: La trasmissione wireless (Cenni)
 U.D.4: L'architettura delle reti Wireless (Cenni)

LABORATORIO

U.D. LAB: Infrastrutture e Apparati LAN
 Cablaggio Strutturato:Cablaggio Standard; Cablaggio proprietario;
 Dispositivi per le reti locali;
 Scenari di reti locali (simulazioni con Packet Tracer);
 Scenari di reti geografiche (simulazioni con Packet tracer)

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:
 Lezione frontale;
 Lezione dialogata;
 Attività di laboratorio: ricerca sul web; 
 Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti.

VERIFICHE:
 Verifiche scritte
 Esercitazioni di laboratorio

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE:
 Test , Questionari a scelta multipla;
 Esercizi;



 Domande aperte;
DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI:

 Riproduzione dei contenuti in forma diversificata
 Verifica scritta a domande aperte 



Informatica generale
DOCENTE: Coraddu Guido

Libro di testo: Gallo- Sirsi Cloud, Minerva Scuola

Finalità:

 Acquisire una mentalità orientata al progetto, individuandone finalità, fasi di sviluppo, strumenti, e 
risorse

 Sviluppare l'attitudine alla gestione di pluralità di linguaggi, rappresentazioni delle informazioni, 
dispositivi e protocolli di comunicazione

 Riconoscere l'importanza della redazione di documentazione tecnica coerente ed argomentata, 
improntata a standard condivisi.

Obiettivi didattici:

 Progettare una base di dati dal punto di vista concettuale (modello E-R) e saper citare i diversi 
modelli alternativi

 Progettare una base di dati dal punto di vista logico (modello relazionale)
 Conoscere il linguaggio SQL
 Progettare, gestire e interrogare una base di dati
 Conoscere le tecnologie basilari della programmazione web lato client e lato server
 Essere in grado di progettare, realizzare e gestire sistemi di interrogazione di database remoti 

attraverso pagine web 

Raggiungimento Obiettivi didattici:

La classe ha seguito il corso con interesse, soprattutto per quanto riguarda la parte pratica e laboratoriale. 
Dal punto di vista teorico alcuni elementi sono arrivati ad avere una visione articolata delle problematiche 
trattate, ma tutta la classe ha comunque raggiunto un livello sufficiente di competenze e conoscenze tale da 
sapersi orientare in un sistema strutturato secondo gli standard trattati nel corso dell'anno.

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI: 

 Concetto di Base di Dati, cenni al modello gerarchico e reticolare 
 modello E-R: entità, attributi, associazioni binarie, n-arie ed IS-A. Attributi delle associazioni 

molteplicità e cardinalità. Il concetto di vincolo interno ed esterno. 
 Modello Relazionale e Algebra Relazionale: origine matematica del modello; operazioni primitive 

dell'Algebra Relazionale (Unione, Intersezione, Prodotto Cartesiano);  operazioni complesse 
(Selezione, Proiezione, equi join, natural join, left, right, full join, self join); i concetti di superchiave, 
chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna; prima, seconda e terza forma normale

 Linguaggio SQL e gestione remota delle basi di dati: DDL ed operazioni (create, alter, drop); DML ed 
operazioni (Insert, Modify, Delete); Query Language e operazioni (select, aggregazione, 
raggruppamento, annidamento, e costrutti vari per l'espressione di condizioni quali in, like, between, 
ecc.); DCL.

 Progetto fisico delle basi dati: dimensionamento di un database, la tecnologia Raid, il concetto di 



indice e di funzione di hash
 I linguaggi del web Programming (html, css, javascript e php)

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Didattica laboratoriale
 Soluzione collaborata a problemi standard
 Realizzazione di progetti in laboratorio

VERIFICHE:

 Interrogazioni
 Verifiche scritte
 Relazioni su esercitazioni pratiche

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE:

 questionari a scelta multipla;
 Prove oggettive: Test , Questionari a scelta multipla
 Prove soggettive: sintesi di modelli di Database, Questionari a risposta breve, creazione di pagine 

web automatizzate lato client e lato server, esercitazioni su query a vario livello di difficoltà

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI:

 Riproduzione dei contenuti in forma diversificata
 Attività guidata a crescente livello di difficoltà
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

I debiti formativi dell’anno precedente sono stati recuperati

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO:

 Nessuna



Matematica

DOCENTE: Giuliana Caddeo

Libro di testo: Metodi e modelli Matematica – Tonolini F, Tonolini G - Manenti Calvi – linea rossa 4 e 5

Finalità:
 Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 

(relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano)
 Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze.
 Convertire informazioni da e in linguaggi simbolici.
 Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione
 Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere
 Utilizzare pacchetti e strumenti informatici
 Obiettivo fondamentale del corso sarà il consolidamento di quanto già acquisito, l'acquisizione di un 

linguaggio comune e il conseguimento di una solida preparazione di base per poter affrontare con profitto gli 
eventuali studi universitari

Obiettivi didattici:

 Possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l’organizzazione soprattutto sotto 
l’aspetto concettuale.

 Sapere condurre concretamente personali procedimenti di deduzione e induzione
 Sapere elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo adeguati alle nozioni 

studiate.
 Sapere affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato le strategie di approccio.
Raggiungimento Obiettivi didattici:

Relativamente ai moduli  svolti  si  possono evidenziare due livelli  raggiunti  da due gruppi classe,  riassumibili  nella  
seguente maniera:

 Funzioni e loro proprietà, livello raggiunto: sufficiente/ buono 

 Limiti, livello raggiunto: sufficiente / buono 

 Derivate e studi di funzione, livello raggiunto: sufficiente  / buono 

 Integrali: livello raggiunto:  sufficiente /discreto  

La partecipazione della classe è stata buona per i più, anche se tra difficoltà di concentrazione e distrazioni. Solo uno o  

due alunni hanno mostrato una persistente mancanza di volontà di apprendimento e crescita.
Tuttavia per quasi tutti è stato scarso lo studio domestico e lo svolgimento degli esercizi assegnati. Quanto appreso è  
stato dovuto in gran parte a quanto visto in classe. 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI: 
 Funzioni e loro proprietà
 Limiti
 Derivate e studi di funzione
 Integrali indefiniti e definiti 
 Calcolo di aree di regioni piane e di volumi di solidi di rotazione
METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata 
VERIFICHE:



 interrogazioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE:
 risoluzione di esercizi, test a risposta multipla, a risposta aperta 

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI:
 Riproduzione dei contenuti in forma diversificata
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO:
 Nessuna



TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI  E DI TELEC.
Docenti: Enrico Contini, Serge Fonnesu

Libro di testo: “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  e di telecomunicazioni vol.3” ED. Hoepli

Altri materiali e documenti di studio e di consultazione: appunti su file in formato libero (pdf) forniti dal 
docente, su supporto informatico, su vari argomenti, involventi il programma effettivamente svolto.  

Finalità:
 Conoscere gli elementi costituenti del modello cliente-servente;
 Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi distibuiti e delle applicazioni distribuite;
 Saper classificare e distinguere le basi di dati distribuite relazionali, ad oggetti e NotOnlySQL;
 Conoscere e saper utilizzare il concetto di socket;
 Saper realizzare applicazioni CGI-BASH Linux;
 Realizzare progetti interdisciplinari che utilizzino le tecnologie studiate;
 Saper realizzare semplici applicazioni cliente-servente;
 Saper individuare ed analizzare le principali criticità di sicurezza nei sistemi distribuiti

Obiettivi didattici:
 Utilizzare la tecnologia CGI per realizzare Web Application con contenuti dinamici con riferimento alle 

tematiche della sicurezza
 Utilizzare le conoscenze per progettare e realizzare siti web

Raggiungimento obiettivi didattici

Il livello raggiunto è mediamente quasi sufficiente, sia per la parte teorica  che per la parte di laboratorio,  
alcuni  studenti  si  distinguono per  particolare interesse e in alcuni  casi  è  mancata la  costanza e il  lavoro  
personale di rielaborazione . L’interesse mostrato in classe è stato quasi sempre adeguato.

Argomenti e/ o moduli svolti: 

 Evoluzione dei sistemi di calcolo
 Architettura cliente-servente e paritetica
 Tassonomia di Flynn e classificazione dei sistemi distribuiti; 
 I socket e la comunicazione  con I protocolli TCP e UDP
 Installazione, configurazione e manutenzione del servente di rete Apache2 su openSUSE Linux
 Applicazioni lato servente: tecnologia CGI-BASH
 Il linguaggio javascript e gli oggetti HTML riflessi.
 La sicurezza nei sistemi distribuiti

Metodologie di svolgimento:

 Lezione frontale e partecipata.
 Discussione/problematizzazione dei contenuti
 Applicazione dei contenuti teorici in laboratorio
 Esercitazioni e progetti di applicazioni web complesse da svolgere dualmente (in lab e sul PC)

Verifiche orali:

 Interrogazioni
 Simulazioni di colloquio con giudizio di miglioramento



Tipologia verifiche scritte:

 Tipologie A (trattazione sintetica)-B (risposta breve)- C (scelta multipla) della terza prova dell’esame di 
stato

 Relazioni di laboratorio.
 Semplici applicazioni web.

Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

Nessuno, poichè non vi era alcun debito formativo.



Materia: Scienze Motorie e Sportive

Docente: Gabriella Bina Testo adottato: Sullo Sport   – De Nista Pier Luigi- Parker June- Tasselli Andrea- D'Anna

 Finalità:

CONOSCENZE

 Sviluppo psicomotorio
 Movimenti fondamentali e loro espressioni tecnico sportive
 Tecniche relative ai fondamentali e tattiche individuali e di squadra
 Forme semplici e complesse di schemi di gioco
 Elementi di attrezzistica
 Regolamenti
 Elementi di primo soccorso.

COMPETENZE

 Prestazione e controllo del movimento
 Pratica del gioco di squadra nei vari ruoli
 Strategie di gioco utilizzandole opportunamente nelle varie situazioni
 Arbitraggio dei giochi di squadra e individuali
 Utilizzazione delle conoscenze teoriche acquisite, svilupparle praticamente per acquistare maggior funzionalità e 

una migliore resa motoria
 Acquisizione di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita

CAPACITÀ

 Condizionali: forza, resistenza, velocità, scioltezza articolare
 Coordinative: destrezza dinamica, coordinazione generale e segmentarla, equilibrio statico e dinamico, 

precisione, lateralizzazione, prontezza di riflessi, percezioni spazio-tempo

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI: 

-Potenziamento fisiologico: corsa, corsa sul posto, corsa a balzi e saltelli, galoppo laterale anche con cambi di direzione e di 
fronte, slanci, spinte e circonduzioni delle braccia e delle gambe, passo saltellato, passo con corsa saltata, skip, corsa calciata, 
esercizi con cambi di direzione.
-Esercizi sul posto: in ginocchio, seduti, proni e supini.
-Preatletici generali e specifici.
-Esercizi di mobilizzazione e potenziamento degli arti superiori, degli arti inferiori, del rachide e del capo 
-Esercizi di coordinazione gambe- braccia ed esercizi a corpo libero.
-Esercizi per il potenziamento della muscolatura addominale e dorsale.
-Andature con balzi e saltelli.
-Esercizi con la funicella.
-Esercizi di stretching per le braccia, le gambe, il rachide e il capo.
-Percorsi con vari attrezzi.
-Test con la funicella.
-Test con palla medica.
-Test di Abalakov

Giochi sportivi:
Basket
Calcetto

Teoria:
Le Capacità CONDIZIONALI e COORDINATIVE
Gli infortuni più frequenti negli sport: stiramenti, strappi, contusioni, abrasioni, lussazioni, distorsioni e fratture.



Raggiungimento Obiettivi:

La condotta è sempre stata corretta e l’impegno e la partecipazione da parte di tutti gli alunni sono sempre stati ottimi. Il  
grado d’istruzione e profitto della classe è risultato complessivamente ottimo e soddisfacente per le potenzialità espresse da  
ciascun alunno.

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:

 Lavori di gruppo
 Lezioni frontali
 Analisi del movimento degli esercizi proposti prima in forma teorica, poi con esercitazioni pratiche
 Correzioni individuali e di gruppo
 Percorsi

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Test motori
 Osservazione sistematica

Per la valutazione  sono stati presi in considerazione:
 il livello di partecipazione ed impegno,
 lo sviluppo e il miglioramento delle capacità fisiche,
 la conoscenza dei nuclei essenziali,
 le capacità di apprendimento,
 la correttezza dei singoli gesti tecnici

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO:

 Nessuna



Il Consiglio di Classe

Religione              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italiano                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Storia                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inglese                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematica        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemi e Reti      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tecnologie e Progettazione   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gestione di Progetto  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatica          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lab. Informatica   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lab. Sistemi          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Lab. di Tecnologie  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lab. Gestione          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scienze Motorie   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Sostegno       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sostegno       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sostegno       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I coordinatori di classe                                                             Il Dirigente Scolastico

________________________ ____________________________

_________________________


