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1- Presentazione della classe 
 
La classe 5P è composta da 7 alunni dei quali 5 appartengono al gruppo classe della 
quarta del precedente anno scolastico. Quasi tutti gli alunni hanno avuto un percorso di 
studi regolare (senza bocciature o ritiri).  

La classe ha una frequenza regolare e si è sempre  dimostrata particolarmente 
collaborativa rispetto al dialogo educativo e al rispetto delle consegne: ad una discreta 
partecipazione in classe non sempre corrisponde un adeguato lavoro a casa. Lo studio e 
l'impegno appaiono regolari ma spesso orientati alla verifica. Quanto detto, unito alle 
lacune di base, non sempre permette di avere risultati soddisfacenti. Il comportamento è 
sempre corretto. 

In classe sono presenti alunni diversamente disabili con programmazione differenziata. 

2- Presentazione dell’Istituto, dell’Indirizzo di studi e Competenze in uscita e Pecup 

Il nostro Istituto offre un percorso scolastico (tecnico) finalizzato alla preparazione di figure 
professionali capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da 
rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del 
lavoro. 

L’Istituto Buonarroti, oltre che provvedere alla definizione di un ampio ventaglio di 
competenze, intende soprattutto promuovere nello studente adeguate capacità di 
orientamento, necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà produttive diverse, ma 
anche per un eventuale proseguimento degli studi a livello superiore. 

La nostra scuola offre agli studenti una formazione di carattere medio superiore nel 
settore economico (AFM e SIA) e tecnologico (informatico e telecomunicazioni, 
meccanico e CAT) fornendo una preparazione professionale da spendere sia nei luoghi 
di lavoro sia in un percorso universitario o di specializzazione degli studi. L’istituto si 
presenta come punto di riferimento importante nel proprio territorio e pone al centro della 
sua mission la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino 
responsabile, di una persona capace di intrecciare relazioni, di vivere il lavoro, lo studio 
come valori positivi.  

L’impegno dell’istituto è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, fornite di 
specifiche ed aggiornate competenze professionali, capaci di operare come cittadini 
responsabili e solidali. 

L’istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e 
nei principi sanciti nella Costituzione Italiana e fonda la sua attività formativa nei seguenti 
principi:  

- Centralità e rispetto della persona  

- Accoglienza e inclusione 

- Scuola come comunità democratica 

- Scuola come luogo di educazione 

- Scuola in relazione con la realtà esterna 
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PECUP) 

Nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto, la classe 5P frequenta il corso dell’indirizzo 
“Informatica e Telecomunicazioni” - art. Informatica. 

Il nuovo Istituto tecnico del Settore Tecnologico si caratterizza per la presenza di una 
elevata cultura tecnico- scientifica e tecnologica e da un’area di istruzione generale 
comune. Si articola in un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, un secondo biennio e 
un quinto anno di specializzazione. Sono previste ore di inglese, è stata potenziata la 
cultura scientifica e viene rafforzato il rapporto del mondo del lavoro e delle professioni 
attraverso una maggiore diffusione di stage, tirocini e alternanza scuola lavoro. I diplomati 
degli istituti tecnici potranno inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in ambito 
universitario.  

L’indirizzo viene scelto già al momento dell’iscrizione ma, al termine del secondo anno 
sarà possibile effettuare una scelta diversa dell’indirizzo. 

Oltre a quanto detto, lo studente diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione. Ha inoltre competenze e conoscenze relative all’analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 
sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. 

Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Informatica e Telecomunicazioni.  

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a par-

tire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e socia-

li;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi pro-

blemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tec-

nologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, cultu-

rali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
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 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; − utilizza-

re i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per inte-

ragire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comu-

nicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare 

modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; − 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità del-

le conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matemati-

ca; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità ne-

cessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecno-

logiche;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicu-

rezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del ter-

ritorio;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzio-

ni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; − cogliere 

l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attiva-

mente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

3- INDICAZIONI GENERALI E ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti della classe hanno utilizzato un metodo prevalentemente laboratoriale ed 
esperienziale, vista la specificità dell’indirizzo informatico. Sono stati utilizzati inoltre il 
metodo collaborativo, sia in laboratorio che in classe, che ha consentito di valorizzare le 
diverse competenze ed abilità degli studenti; il metodo comunicativo nell’ambito 
umanistico ed in particolare nell’insegnamento della lingua straniera; il problem solving, la 
simulazione dei casi e la discussione di gruppo e di classe hanno interessato tutte le 
discipline. 

Nel corrente anno scolastico non ci sono state interruzioni delle attività didattiche che 
hanno riguardato tutta la classe. Solo per brevi periodi alcuni alunni hanno usufruito della 
didattica a distanza mediante la piattaforma Gsuite dell’istituto, solo in un caso un alunno 
ha dovuto, causa una grave patologia , interrompere per un  lungo periodo l’attività 
didattica in presenza (per  consentire all’alunno un recupero dell’attività non svolta  è 
stato attivato un percorso di didattica domiciliare). Nonostante questo ogni docente ha 
predisposto una classroom che è stato lo strumento privilegiato per la condivisione dei 
materiali didattici e la consegna di elaborati digitali. 

L’agenda del registro elettronico è sempre stata il punto di riferimento e il punto di 
raccordo per il coordinamento delle attività  relativamente alla distribuzione del carico  di 
lavoro e alla programmazione delle verifiche. 

3.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte alternativamente in aula, nei laboratori per le materie di indirizzo, in 
palestra durante le ore di scienze motorie. 

Per quel che riguarda le metodologie utilizzate, le lezioni hanno alternato momenti di 
discussione partecipata, lavori individuali e di gruppo, momenti di collaborazione e 
condivisione di contenuti e collaborazione nella soluzione di problemi o difficoltà. 

Sono stati utilizzati i testi in adozione indicati; manuali (testi tecnici, legislativi, operativi, 
saggi), dizionari; mappe concettuali, schede di lavoro e tabelle comparative fornite 
direttamente agli studenti o elaborate in classe dai singoli docenti. Sono stati utilizzati 
strumenti tecnologici e informatici, mezzi audiovisivi e attrezzature sportive. 

4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività 
nel triennio 

I percorsi di maturazione di Competenze Trasversali ed Orientamento organizzati presso 
l'Istituto sono stati pensati su due canali: il primo orientato all’esperienza aziendale in 
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grado di coinvolgere gli allievi in attività pratiche o di conoscenza delle aziende che 
lavorano nel settore informatico, il secondo orientato alla formazione, attraverso il quale 
raggiungere competenze specifiche e trasversali nonché certificazioni di competenze 
valide anche in contesti extra-scolastici.  

In questo anno scolastico, a causa del persistenza dell’emergenza sanitaria, il primo 
canale non si è espletato in tirocini aziendali, ma il contatto col modo del lavoro si è 
avuto tramite conferenze di presentazione di aziende (MyComp e Wonderstore) e con 
attività di collaborazione che ha alternato il lovoro con tutor aziendali a scuola e in 
modalità a distanza (Avanade). 

Per quel che riguarda il secondo canale, ossia le attività di formazione, in questo anno 
scolastico gli studenti hanno conseguito la certificazione CCNA sulla piattaforma 
NetAcad 

Di seguito sono riportate le principali attività svolte nel triennio (sia dal gruppo classe che 
individualmente) nell’ambito dell’impresa simulata e del tirocinio aziendale 

 

Titolo  Enti e sog-
getti coinvolti  

Descrizione Attività 
svolte  

Competenze 
specifiche e tra-
sversali acquisi-
te  

Valutazio-
ne/riflessione 
sull’esperienza 

Formazione 

 Cisco 

 ePeople s.r.l.  Nell'ambito delle atti-
vità, strutturate in 
modo conforme ad 
un modello aziendale 
professionale, è stata 
svolta una intensa at-
tività di formazione 
mediante la parteci-
pazione ai seminari 
NetAcad di CISCO 
corporation, forniti 
dalla società partner 
ePeople. L'attività 
formativa ha consen-
tito agli allievi di ac-
quisire conoscenze 
certificate in alcuni 
settori avanzati dell'In-
formatica. 

- rilievo, progetto, 
manutenzione, 
monitoraggio, 
realizzazione di 
reti telematiche.  

- comprensione 
ed organizzazione 
del lavoro all'in-
terno di una 
compagine 
aziendale com-
plessa 

- redazione e 
condivisione di 
documenti con 
standard e moda-
lità adeguate al 
lavoro strutturato 
per gruppi 

- acquisizione cer-
tificazioni profes-
sionali CISCO 
netAcad: IT-
Essential, Intro-

L'efficacia dell'at-
tività svolta sotto il 
profilo formativo è 
largamente lega-
ta alla qualità 
dell'impegno pro-
fuso dagli studenti.  

Nel corso dei tre 
anni di svolgimen-
to del progetto, il 
coinvolgimento 
degli studenti è 
stato sufficiente-
mente continuo, 
considerando 
l’emergenza sani-
taria.  
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duction to Cyber-
security, Internet 
of Things, Linux 
NDG, Get Started, 
Entrepreneurship, 
CCNA 

Tirocini Avanade Azienda attiva in mol-
teplici settori tra cui 
web services e robo-
tica 

Gli allievi hanno 
lavorato su fra-
mework Unity ad 
sviluppo di un pro-
totipo 

L'attività ha coin-
volto allievi moti-
vati e preparati 
che sono riusciti 
ad inserirsi effica-
cemente nel con-
testo aziendale 

 

Sono state valutate nell’ambito dei PCTO anche altre attività promosse all’interno 
dell’istituto, quale partecipazione a seminari promossi da aziende, uscite scolastiche in 
ambito aziendale, seminari promossi dal centro del lavoro, infatti l’Istituto organizza per gli 
alunni del triennio visite ad aziende, fiere di settore e manifestazioni per l’orientamento al 
lavoro e alla Università di Cagliari attraverso la partecipazione alla Giornata di 
Orientamento Universitario presso la Cittadella Universitaria di Monserrato (quest’anno 
svolta online).  

Nell'ambito degli accordi quadro che l'Istituto mantiene con gli Enti Territoriali si possono 
ricordare: 

 incontri informativi con Enti formativi e Funzionari dei Centri per L'Impiego, Anpal 
Servizi e Forze dell'Ordine in occasione di bandi di concorsi pubblici  

 incontri con esperti del territorio e del mondo lavorativo (ENIAL/GAL per la 
formazione post Diploma), nonché a varie altre iniziative (visita guidate e 
conferenze con esperti del mondo del lavoro di settore).  

 Attività di orientamento al mondo del lavoro e delle imprese e di preparazione al 
tirocinio formativo attraverso attività che permettono di far conoscere agli studenti 
svariati aspetti, concetti, problematiche relative al mondo delle imprese e al 
mondo del lavoro. Convegni, congressi conferenze e video conferenze, corsi e 
visite guidate sono organizzati durante tutto l'anno scolastico, all'interno o 
all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare  

Tutti gli allievi hanno totalizzato, in media, circa 250 ore di esperienze mediante i percorsi 
di Competenze Trasversali ed Orientamento proposti, tranne l’alunno diversamente abile 
che ha seguito un percorso differente. 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Durante il quinquennio la scuola ha attivato diversi progetti ai quale gli studenti hanno 
aderito singolarmente o come gruppo classe, di seguito sono riportati i più rilevanti 
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titolo descrizione discipline coinvolte obiettivi raggiunti 

Progetto Biblioteca  Favorire il piacere 
della lettura e utilizzo 
della biblioteca come 
luogo di studio e di 
consultazione.  

tutte le materie riorganizzazione e 
razionalizzazione, 
accrescimento del 
fondo librario di 
istituto, con la  
creazione di uno 
specifico settore 
tecnico. Il servizio 
viene sfruttato con 
continuità da allievi di 
tutte le classi, sia per 
l'approfondimento 
delle materie di studio 
sia per ricerche e 
curiosità personali.  

Il Quotidiano in Classe  

   

 

Favorire l’abitudine 
alla lettura 
consapevole e critica 
dei quotidiani.  

Aiutare i giovani di 
oggi a diventare 
cittadini di domani, 
sviluppando anche 
grazie alla lettura 
critica e alla 
consultazione della 
dell’informazione di 
qualità, quale spirito 
critico che rende 
l’uomo libero.  

discipline umanistiche sviluppo delle 
connessioni tra le 
materie di studio e 
l'attualità. Sviluppo del 
dibattito critico sulle 
problematiche del 
presente. 

TUTTI A ISCOLA@  
LINEA C  POR-FSE  

 

Sostegno psicologico 
e pedagogico e di 
mediazione 
interculturale per gli 
alunni e per i genitori. 
L’azione è finalizzata 
al miglioramento 
dell’inclusione 
scolastica attraverso il 
ricorso ad azioni di 
sostegno psicologico, 
pedagogico e di 
mediazione 
interculturale, a 
favore di studenti che 
si trovano in 
condizione di 
svantaggio che 

tutte le discipline servizio utilizzato sia 
dall'utenza che dai 
C.d.C. per meglio 
comprendere le 
esigenze e le 
problematiche delle 
classi e formulare 
proposte didattiche 
specifiche. 
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possono avere effetti 
negativi sulle 
capacità di 
apprendimento.  

Visite guidate e viaggi 
d’istruzione  

Fornire agli alunni un 
arricchimento 
culturale e/o 
professionale.  

Promuovere una 
conoscenza più 
profonda e diretta dei 
più significativi aspetti 
ambientali, artistici e 
culturale del nostro 
Paese o di paesi 
stranieri.  

tutte le discipline le visite guidate a beni 
culturali regionali 
hanno interessato 
tutto il triennio. 

Monumenti aperti  

 

Adesione alla 
manifestazione 
regionale con la 
partecipazione attiva 
di gruppi di alunni in 
qualità di ciceroni per 
la presentazione dei 
monumenti presenti e 
siti archeologici 
presenti nel territorio 
Serramanna.  

discipline umanistiche conoscenza del 
territorio. Confronto 
con la dimensione del 
rapporto diretto con 
la pubblica utenza. 

Alla ricerca della 
socialità perduta sul 
sentiero dello sport 

Individuare - attra-
verso lo sport - le 
azioni che possono 
contribuire a vincere 
la sfida della sociali-
tà, del benessere 
psico- fisico e 
dell’inclusione. Con-
temporaneamente 
alla fase condivisa in 
palestra , effettuare 
indagini sulle abitu-
dini  sportive e rileva-
re i vantaggi offerti 
dalla pratica di una 
corretta e regolare 
attività fisica. 

 

scienze motorie 

discipline umanistiche 

matematica  

informatica 

sostegno 

diffondere nell’Istituto 
informazioni per 
vincere la sfida della 
socialità, del 
benessere psico fisico 
e dell’inclusione 

Torneo di calcio a 
cinque 

 

Educare al rispetto 
delle regole, degli 
avversari e del vivere 
comune.  

Favorire l’inserimento 

scienze motorie sviluppo della 
capacità di sostenere 
il confronto con  gli 
altri e di mettersi 
lealmente in gioco in 
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dei ragazzi portatori di 
handicap.  

un contesto nuovo. 

 

6. Attività, percorsi e progetti attinenti l’Insegnamento dell’Educazione civica (già  
“Cittadinanza e Costituzione”) 

Nel nostro Istituto si è sempre prestata molta attenzione alle tematiche inerenti 
“Cittadinanza e Costituzione”. Di seguito sono riportate attività ed eventi progettate a 
tale scopo 

Anno scolastico: 2021/2022 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e Com-
petenze acquisiti 

L’estrazione del 
coltan nel 
Congo 

Documentario che illustra 
l’estrazione del prezioso 
minerale nelle miniere si-
tuate in Congo (Africa). 

 

Visione di un docu-
mentario e discus-
sione frontale. 

Sensibilizzare gli alunni su: 
sfruttamento di persone e 
materie prime ed inquina-
mento territoriale 

La Costituzione 
italiana e in-
glese e le sue 
origini 

Storia: Dopo aver analiz-
zato il contesto storico-
politico in cui si colloca 
l’origine della Costituzione 
italiana, gli studenti riflet-
teranno sulle specificità e 
sulle differenze tra lo Sta-
tuto Albertino e la Costitu-
zione. 

Inglese: Analisi di una Co-
stituzione che si è concre-
tizzata,attraverso il pro-
cesso storico, in vari do-
cumenti scritti, conven-
zioni, usi e consuetudini. 

Lettura e commento 
di alcuni testi, lezione 
dialogata 

Saper collocare storica-
mente l’origine della Costi-
tuzione individuando gli 
scenari storici e politici in 
cui i Costituenti hanno ma-
turato le loro scelte  

● Comprendere i principi 
essenziali della Costituzione 
e isuoi valori di riferimento 

● Comprendere le specifici-
tà e le principali differenze 
fra loStatuto albertino e la 
Costituzione 

● Conoscere nelle linee es-
senziali le caratteristiche-
fondamentali dello Statuto 
albertino e della Costituzio-
ne 

● Saper attualizzare il testo 
costituzionale rispetto alle-
grandi questioni di oggi 
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Solidarietà e 
Volontariato 

Il volontariato come espe-
rienza di vita; un'occasio-
ne di arricchimento per-
sonale che apre a nuovi 
orizzonti. 

Materiale audiovisi-
vo, siti web, materia-
le fornito dall'inse-
gnante. 

Educare i giovani alla 
mondialità affinché si sen-
tano tutti parte di un unico 
mondo, promuovendo e 
diffondendo la cultura soli-
dale tra i cittadini e la costi-
tuzione 

Ruolo dei si-
stemi informa-
tici nella nuova 
frontiera della 
CyberWar ed 
aspetti etico-
morali. 

Ruolo dei sistemi distribuiti 
nelle “guerre cyberneti-
che” e nelle “ 
alleanze fluide”; La sicu-
rezza nei sistemi distribuiti: 
ruolo dei 
satelliti e dei Big Data nel-
la CyberWar. La crittogr-
rafia nella CyberWar. 

Articoli tratti da: “Di-
fesa on line”, “Li-
mes”, “Historia”. Te-
sto: “Le 
grandi battaglie” 

Comprendere cos’è una 
guerra Cybernetica e 
comprendere la 
sua relazione con l'aggres-
sività. 

Educazione 
stradale 

Il codice della stra-
da,principali segni di peri-
colo, prescrizione e indi-
cazioni.Norme di compor-
tamento per muoversi in 
sicurezza. 

Discussione sul mate-
riale didattico fornito 
dal docente 

Rispetto delle leggi e regole 
comuni; promuovere 
comportamenti responsabi-
li per salvaguardare la no-
stra 
sicurezza, il rispetto e 
l’incolumità altrui e la tutela 
dell’ambiente. 

Identità Digi-
tale 

Certificati e firma digitale 
 FIRMA DIGITALE 
 CNS (Carta Nazionale dei 
Sevizi); 
SPID; 

lettura di dispense a 
cura del Docente, 
visualizzazione di Vi-
deo su Internet; 
esercitazioni in 
laboratorio 

Creare e gestire l’identità 
digitale,; 
essere in grado di proteg-
gere la propria reputazio-
ne, gestire e 
tutelare i dati che si produ-
cono attraverso diversi 
strumenti 
digitali, ambienti e servizi, 
Utilizzare e condividere in-
formazioni personali identi-
ficabili 
proteggendo se stessi e gli 
altri; 
Gestire le comunicazioni 
con la pubblica ammini-
strazione 
attraverso strumenti digitali 

Forme di co-
municazione 
digitale 

I pericoli della disinforma-
zione, storia evoluzione e 
ruoli dei 
principali media. 
-Gli influencer e la psico-
logia del consumatore 

lezione dialogata Saper interagire nel dibatti-
to web con consapevolez-
za; 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale,con 
competenza 
e coerenza rispetto al si-
stema integrato di valori 
che regolano la 
vita democratica. 

Corso di Sicu-
rezza sui luoghi 
di lavoro 

Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di la-
voro.  

 

corso di 4 ore certificazione per operare 
in luoghi di lavoro con livel-
lo di rischio di tipo B 
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Anno scolastico 2020/2021 

Moduli Contenuti Materie coinvolte 

 
Costituzione, 
diritto, legalità 
e solidarietà  

 

 Il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
presidenziale e parlamentare 

 La pena di morte 
 The European Union: The main EU Institutions; 

Goals 
 and values of the EU. 
 Diritti e Doveri dei Cittadini Digitali  

 Italiano  
Storia  
Religione  
Inglese  

 

 
Cittadinanza 
digitale  

 

 
  
 Firma digitale, PEC, SPID  
  Etica e tutela ambientale nello sviluppo delle 

tecnologie dell’informazione.  
 Le fake news  
  Il Cyberbullismo  
  Sicurezza informatica  

 
 

Italiano 
Sistemi e Reti 
Tecnologia e Progetta-
zione 
Informatica 
Telecomunicazioni” 

 
 Sviluppo so-
stenibile: edu-
cazione am-
bientale, cono-
scenza e tutela 
del patrimonio 
e del territorio  

 



  Il concetto di salute (OMS luglio 1946)  
  I paramorfismi: portamento rilassato, atteggia-

mento lordotico, cifotico, scoliotico, scapole 
alate 

  I dismorfismi della colonna vertebrale e degli 
arti inferiori  

  Il fine vita  

 
 

 
 Scienze Motorie  
 
Religione  
 
 

 

 

Altre attività sono state trattate all’interno dei programmi delle singole materie. 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Attività di orientamento alla cittadinanza attiva e alla legalità attraverso diverse attività di 
orientamento su tematiche relative al vivere civile, alla cittadinanza attiva e alla legalità. 
Convegni, conferenze, attività di Peer Education, incontri manifestazioni e attività 
realizzate in collaborazione con la Protezione Civile, con le Forze Armate, con le Forze 
dell'Ordine e con le Associazioni di Volontariato, sono organizzati durante tutto l'anno 
scolastico, in orario curricolare ed extra-curricolare, all'interno dei locali dell'Istituto e 
all'esterno. Tali attività sono state valutate come PCTO e hanno affrontato in maniera 
trasversale tematiche di Cittadinanza  e Costituzione. 

 

7- Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

In un ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità, in fase di programmazione del 
consiglio di classe, sono stati individuati dei nuclei tematici da affrontare nei programmi 
delle singole discipline e utili a recuperare la socializzazione dei ragazzi nell’ambiente 
scolastico. 
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Progetto: 

 Alla ricerca della socialità perduta sul sentiero dello sport. 

 

 

 

8- INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Di seguito sono riportate le schede informative su singole discipline  
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Disciplina: Informatica 
 
Libro di testo: Iacobelli  C., Ajme M.L., Marrone V.  EPROGRAM Vol. 5  IST. TECNICI TENCOL. ED. 2019   ed.  JUVENILIA 
 
Docente: Prof. Enrico Ferrara - Prof. Pier Mario Carboni 
 

 

contenuti delle 
lezioni, delle unità 
didattiche o dei 
moduli preparati 

per l'esame 

eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 
competenze) 

condizioni e 
strumenti 

(tipologie delle 
prove) utilizzati 

per la 
valutazione 

ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna unità 

o modulo 

1 Concetto di Base di 
Dati e modello E-R  

Rappresentazione della realtà 
di interesse attraverso modello 

ER;conoscere le 
caratteristiche principali di 

tale modello  

Progettare una base di dati dal 
punto di vista concettuale 
(modello E-R),stabilendo le 

entità e le associazioni tra loro 

Verifiche orali e 
scritte  21 

2 

Modello logico 
relazionale, 

algebra 
relazionale, 

Normalizzazione  

 

Sviluppo  modello logico 
relazionale ; conoscere e 

saper operare con l'algebra 
relazionale  

Derivare il modello logico 
relazionale  dal modello 

concettuale. Saper 
applicare le operazioni 

relazionali 

Verifiche orali e 
scritte  21 

3 Linguaggio SQL: 
 DDL, DML,DQL  

Conoscere le caratteristiche 
del linguaggio SQL ed 

utilizzare le istruzioni  di DDL e 
DML  

Utilizzare il  linguaggio 
SQL nella creazione e 

nella gestione del data-
base 

 

Verifiche scritte  20 

4 

Programmazione 
web: HTML, 

CSS,Javascript, PHP 
 

 

Programmazione web 
lato client e lato ser-
ver  gestione remota 
di una base di dati 

 

Realizzazione pagine web 
dinamiche per l'interazione con 

database remoti 
 
 

Verifiche pratiche  55 
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Disciplina: MATEMATICA  
Libro di testo: Metodi e modelli della matematica , Tonolini , Manenti Calvi , Zibetti . (linea verde) 
 
Docente: Prof. Patrizio Pili 
 

 

contenuti delle 
lezioni, delle 

unita' didattiche o 
dei moduli 

preparati per 
l'esame 

eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

conoscenze, abilita', 
prestazioni, competenze 

acquisite 

criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilita', 
conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 
strumenti 

(tipologie delle 
prove) utilizzati 

per la 
valutazione 

ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna unita' 

o modulo 

1 
Funzioni di una 

variabile 
 

Classificazione, dominio, 
positività e negatività, ,  

saper riconoscere e 
categorizzare le funzioni 

algebriche.  

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

 

2 I limiti  
Calcolare i limiti delle funzioni ,  

riconoscere gli asintoti 
orizzontali e verticali 

Saper calcolare i limiti agli 
estremi, destro e sinistro. 

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

 

3 
Derivate e studio 

di funzione  
 

Concetto di derivata, calcolo 
delle derivate studio del 

segno delle derivate , 
crescenza e decrescenza . 

Concetto di massimo e 
minimo relativo, flesso 

orizzontale verticale e obliquo  

Calcolare le derivate e 
individuare i punti di 

massimo e minimo, flesso . 
Rappresentare 

graficamente la funzione. 

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

 

4 
Il calcolo 
integrale 

 
Concetto di integrale e  
calcolo della superficie 
sottesa da una curva 

Saper definire un integrale 
indefinito  

Calcolare un integrale definito  
 

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

79 ore totali 
svolte al 

03/05/2022 
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Disciplina: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa  
 
Libro di testo: A. Dell’ Anna, M. Dell’Anna, Il project management nella scuola superiore, Matematicamente.it.  
 
Libro consigliato: Paolo Ollari, Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa, Zanichelli  
 
Docenti: Prof. Alberto Garau (TEORIA), Prof. Vincenzo Zanda(LAB) 
 

 
Contenuti delle 

lezioni, delle 
unità didattiche o 

dei moduli 
preparati per 

l’esame 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza (livello 
delle abilità, conoscenze, 
prestazioni, competenze) 

Condizioni e 
strumenti 

(tipologia delle 
prove) utilizzati 

per le 
valutazioni 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo 

1 

Elementi di 
economia 

 

Conoscere le 
fondamentali leggi 

dell’economia, quali 
domanda e offerta, ricavo 

e perdita 

Conoscere gli elementi 
fondamentali di economia 

Verifiche orali, 
scritte, 

esercitazioni in 
laboratorio. 

20h 

2 

Elementi di 
organizzazione 

aziendale 
 

Conoscere gli elementi 
fondamentali 

dell’organizzazione 
aziendale. 

Conoscere gli elementi 
fondamentali 

dell’organizzazione 
aziendale. 

Verifiche orali, 
scritte, 

esercitazioni in 
laboratorio. 

20h 
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3 

Progettazione di 
impresa 

 
Il PMBOK e la gestione di 

tempi, risorse e costi per la 
gestione di un progetto 

Conoscere le tecniche 
fondamentali per la 

progettazione di impresa: 
WBS, PdM, durata, al più 

presto e al più tardi, 
scorrimento e attività 

critiche 

Verifiche orali, 
scritte, 

esercitazioni in 
laboratorio. 

18h 

4 

Tecniche di 
gestione 
progetto 

 
Utilizzo di Project Libre per 

la gestione professionale di 
un progetto 

Conoscere in maniera 
dettagliata la tecnica di 
gestione di un progetto 
attraverso Project Libre 

Verifiche orali, 
scritte, 

esercitazioni in 
laboratorio. 

10h 

5 

Cenni di qualità 
del software 

 

Introduzione al ciclo di vita 
del software e alle 

metodologie di gestione 
della sua qualità 

Conoscere la gestione del 
ciclo di vita di un progetto 

software 

Verifiche orali, 
scritte, 

esercitazioni in 
laboratorio. 

4h 

 
 
 
 



 Documento del 15 maggio a.s. 2021/2022      Pag. 18 di 30 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
Libro di testo: Marzia Menchetti, Carla Matassi, New Totally Connected, CLITT; - M. Ravecca, Information Technology, Minerva Scuola;  

- Maria Grazia Bellino, New I-tech, Edisco; - John Hird - Grammar & Vocabulary -Oxford  

Docente: PROF. FRANCESCO CARBONI  
 

 

contenuti delle 
lezioni, delle unità 
didattiche o dei 

moduli preparati per 
l'esame 

eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 
competenze) 

condizioni e 
strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

ore impiegate per 
lo svolgimento di 
ciascuna unità o 

modulo 

1 

Module 1: Operating 
Systems 

Main functions of 
Operating Systems; 

Application 
packages; ·Types of 

Operating 
Systems; · UNIX, Linux, 
Windows;  Operating 

systems for mobile 
devices; Android 

informatica Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 

Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 

globale di testi, riguardanti 
argomenti d’attualità e il settore 

d’indirizzo. Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo 

Saper identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti e 

appropriate nel settore di indirizzo. 
Produrre testi semplici, organici e 

coerenti. 

Valutazione 
sommativa e in itinere 

a fine modulo. 
Contributi personali 

degli alunni, interesse 
e impegno 

(partecipazione e 
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 

semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 

argomenti.. 

 

2 

Module 2: 
Computer languages 

Programming 
languages: low level 
languages; high-level 
languages Computer 
language translator; 

C++; Scratch and 
python 

 

informatica Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 

Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 

globale di testi, riguardanti 
argomenti d’attualità e il settore 

d’indirizzo. Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo 

Saper identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti e 

appropriate nel settore di indirizzo. 
Produrre testi semplici, organici e 

coerenti. 

Valutazione 
sommativa e in itinere 

a fine modulo. 
Contributi personali 

degli alunni, interesse 
e impegno 

(partecipazione e 
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 

semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 

argomenti.. 

 

3 

Module 3: 
Program development 

Computer 
programming;  Building 

informatica Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 

Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 

Saper identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti e 

appropriate nel settore di indirizzo. 
Produrre testi semplici, organici e 

Valutazione 
sommativa e in itinere 

a fine modulo. 
Contributi personali 
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a program; System 
flowcharts; Developing 

the algorithm 

strategie ai fini della comprensione 
globale di testi, riguardanti 

argomenti d’attualità e il settore 
d’indirizzo. Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico-
professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo 

coerenti. degli alunni, interesse 
e impegno 

(partecipazione e 
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 

semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 

argomenti.. 

4 

Module 4 
It's a wired world 
Understanding 

networks; Network 
devices; Topologies; 

Long distance 
communications. 

 

informatica Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 

Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 

globale di testi, riguardanti 
argomenti d’attualità e il settore 

d’indirizzo. Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo 

Saper identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti e 

appropriate nel settore di indirizzo. 
Produrre testi semplici, organici e 

coerenti. 

Valutazione 
sommativa e in itinere 

a fine modulo. 
Contributi personali 

degli alunni, interesse 
e impegno 

(partecipazione e 
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 

semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 

argomenti.. 

 

5 

Module 5 Cultural 
Background 

The cold 
war; ·Aestheticism and 

Decadence; ·D'Annunzi
o;  Oscar Wilde:The 

Picture of Dorian Gray; 
The environment and 

pollution: Gretha 
Thumberg;  Di Caprio 
speech in “Before the 
Flood”; The UK_ Quick 
facts ;  The UK political 

system. 

Storia e Italiano 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. Aspetti socio‐culturali dei 

principali Paesi anglofoni. 
 

Comprendere testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, e brevi filmati divulgativi. 

Valutazione 
sommativa e in itinere 

a fine modulo. 
Contributi personali 

degli alunni, interesse 
e impegno 

(partecipazione e 
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 

semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 

argomenti.. 

 

6 

Module 5: Grammar 
Past 

Tenses ;  Conditional: If 
sentences; Linkers. 

 Strutture grammaticali fondamentali 
e formule basilari per chiedere e 

dare informazioni di carattere 
specifico. 

Strutture grammaticali fondamentali e 
formule basilari per chiedere e dare 

semplici informazioni 

Verifiche orali. Prove 
scritte: strutturate, 

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

Docente:prof.ssa Lucia Mocci  
 
Contenuti delle lezioni, delle unità 
didattiche o dei moduli preparati 
per l'esame 

 
Eventuali 
altre 
disciplin
e 
coinvolte 

 
Conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

 
Criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e 
competenze) 

 
Condizioni e 
strumenti utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate 
per lo 
svolgimen
to  delle 
unità o 
moduli 

 
 L’età del Positivismo: il Naturalismo 

e il Verismo  
 

 Giovanni Verga e il mondo dei 
Vinti  

 
 La Scapigliatura  
 
 Simbolismo, Estetismo e Decaden-

tismo  
 
 Giovanni Pascoli e il poeta fan-

ciullino 
 
 Gabriele D’Annunzio esteta e su-

peruomo 
 
 La poesia italiana tra Ottocento e 

Novecento: Il Crepuscolarismo  
 
 La narrativa della crisi 
 
 Le Avanguardie 
 
 Italo Svevo e la figura dell’inetto 

 
 Luigi Pirandello e la crisi 

dell’individuo 
 
 Giuseppe Ungaretti e L’allegria 

 

 
Storia 

 
 
“ 
 
“ 
 

   Inglese 
 

Storia 
 

Inglese 
Storia 

 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
 
“ 
“ 
 
 
 
 

 
Quasi tutta la classe, nonostante le 
difficoltà incontrate in alcuni casi per 
motivi diversi (carenze di base, metodo 
di studio non efficace,  discontinuità 
nella frequenza e/o nell’impegno allo 
studio):  
 
 ha acquisito una sufficiente cono-

scenza delle linee essenziali della sto-
ria letteraria dal Positivismo alla pri-
ma metà del ‘900 e dei principali 
aspetti del pensiero, della poetica e 
delle opere degli autori proposti;  
 

 comprende l’intreccio tra la biogra-
fia dell’autore, le fasi della sua poe-
tica e la stesura delle opere;  
 

 sa leggere testi di vario genere in 
forma autonoma;  

 
 sa esporre le conoscenze acquisite 

con sufficiente linearità, anche se 
non sempre le arricchisce con ade-
guati apporti personali. 

 
Benchè gli  obiettivi minimi prefissati 
siano stati sostanzialmente  raggiunti, 
permangono, in alcuni casi, difficoltà 
espositive e povertà lessicale. 

 
 

 Conoscere nelle linee essen-
ziali 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 ade-
guata padronanza lessicale 
 
 

 Saper realizzare forme di 
scrittura rispondenti alle con-
segne ricevute  

 
 Orali: Interrogazioni 

 
 Scritte: Test a 

tipologia mista, 
questionari, elaborati 
relativi alle tipologie 
previste dall’esame 
di Stato. 
 
 
Nella valutazione 
finale si è tenuto 
conto, oltre che dei 
risultati delle verifiche, 
anche di elementi 
quali il livello di 
partenza, l’impegno, 
la partecipazione al 
dialogo educativo. 
 

 
Tot. 99 
(fino al 
09/05/22) 
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 Cenni alla poesia e alla narrativa 
tra gli anni  Venti e Cinquanta del 
Novecento 

 
 Primo Levi e Se questo è un uomo 
 
 Lettura integrale di almeno 

un’opera a scelta tra quelle pro-
poste nel corso dell’anno scolasti-
co 
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Disciplina: STORIA 

Libro di testo:  F. BERTINI, Storia è, vol. 3, MURSIA SCUOLA. 

Docente: prof.ssa Lucia Mocci 

 
Contenuti delle lezioni, delle 
unità didattiche o dei moduli 
preparati per l'esame 

 
Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

 
Conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

 
Criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e 
competenze) 

 
Condizioni e 
strumenti utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate 
per lo 
svolgimento  
delle unita' o 
moduli 

 
 L’inizio del XX secolo 
 
 La Prima guerra mondiale 
 
 La rivoluzione sovietica 
 
 L’Italia sotto il fascismo - Euro-

pa e Stati Uniti fra le due guer-
re 

 
 L’età dei totalitarismi: Il nazi-

smo e lo stalinismo  
 
 La Seconda guerra mondiale - 

L’Italia dalla caduta del fasci-
smo alla liberazione 

 
 La Guerra fredda 
 
 L’Italia della Costituente 

 
 Terzo Mondo e decolonizza-

zione  

 
Letteratura 

italiana 
 

Inglese, 
Letteratura 

italiana 
 

 
“ 

 
 

 
 

“ 
 
 

“ 
 

 
 

Inglese 
 

“ 
 
 
 
 

 

 
Quasi tutta la classe ha conseguito gli 
obiettivi minimi prefissati:  
 
 ha acquisito una sufficiente cono-

scenza degli avvenimenti storici più 
significativi e dei principali movimenti 
ideologici che hanno determinato le 
trasformazioni del XX secolo; 
 

 ha potenziato la terminologia storica 
e la capacità di utilizzo degli strumen-
ti disponibili per la ricerca personale; 

 
 sa collocare nello spazio e nel tempo 

le vicende più significative; 
 
 sa indicare i rapporti di causa-effetto 

all’interno dei fenomeni storici studiati 
e individuare, comprendere e valuta-
re le più importanti relazioni tra dati, 
concetti e fenomeni; 

 
 sa esporre le conoscenze acquisite 

con sufficiente chiarezza e linearità. 

 
 Conoscere nelle linee es-

senziali i contenuti propo-
sti  
 

 Saper indicare i rapporti di 
causa-effetto all’interno 
dei fenomeni studiati e in-
dividuare le più importanti 
relazioni tra dati, concetti 
e fenomeni  

 
 Saper esporre le cono-

scenze acquisite in modo 
chiaro e con linguaggio 
appropriato  

 
 Orali: Interrogazioni 
 Scritte: Test a 

tipologia mista, 
questionari. 

 
Nella valutazione 
finale si è tenuto 
conto, oltre che dei 
risultati delle 
verifiche orali e 
scritte, anche di 
elementi quali il 
livello di partenza, 
l’impegno, la 
partecipazione al 
dialogo educativo. 

 
Tot. 52 
(fino al 
09/05/22) 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  
Libro di testo: Più Movimento 
Docente: Prof.ssa Sandra Piras  
 

 
Contenuti delle 

lezioni, delle 
unità didattiche o 

dei moduli 
preparati per 

l’esame 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni,competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze,prestazioni e 

competenze) 

Condizioni e 
strumenti(tipologi

e delle prove) 
utilizzati per la 

valutazione 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo 

1 

L'energetica 
muscolare 

 I principali sistemi energetici 
Riconoscere durante l’attività 

motoria quali meccanismi 
energetici vengono utilizzati 

Verifica orale 5 

2 

Le regole degli sport 
di squadra 

 
Le regole della Pallavolo e della 

Pallamano 
Saper mettere in pratica le regole 

durante il gioco 
Verifica scritta 4 
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Disciplina: Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Libro di testo: Appunti del docente 

Docente: Prof. Enrico Contini - Prof. Stefano Zonca 
 

 

contenuti delle 
lezioni, delle unità 
didattiche o dei 

moduli preparati per 
l'esame 

eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

conoscenze, 
abilità, prestazioni, 

competenze 
acquisite 

criterio di sufficienza 
(livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

condizioni e 
strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

ore impiegate per 
lo svolgimento di 
ciascuna unità o 

modulo  

1 
Architetture dei sistemi 
distribuiti 

Sistemi 
Evoluzione dei sistemi 
verso il modello client-
server 

conoscere la struttura inter-
na modulare del browser e 
del web server 

Verifiche  scritte e prati-
che  

30 

2 

Linguaggi e tecnologie 
per il modello Client-
Server 

Sistemi  

sviluppo di script Py-
thon con tecnologia 
CGI combinata con 
basi di dati noSql 

saper realizzare semplici 
applicazioni client-server 

Verifiche  scritte e prati-
che  

20 

3 
La virtualizzazione nei si-
stemi server 

Sistemi 

Conoscere i vantaggi 
dei sistemi virtualizzati 
rispetto ai sistemi su 
server fisico 

applicare la virtualizzazione 
al data e system recovery 

Verifiche  scritte e prati-
che  

20 

4 Le basi di dati noSQL informatica 

conoscere i legami tra 
linguaggio Python e le 
principali basi di dati 
noSql 

saper realizzare script Python 
che emulino le basi di dati 
noSql chiave-valore 

Verifiche  scritte e prati-
che 

20 
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Disciplina: RELIGIONE  
 
Libro di testo: iCONTADINI M, MARCUCCINI A, CARDINALI .CONFRONTI 2.0, ed.ELLEDICI, 2014 
 
Docente: Prof.ssa Anna Bruna Muru  
 

 

contenuti delle lezio-
ni, delle unita' didatti-
che o dei moduli pre-
parati per l'esame 

eventuali 
altre disci-
pline coin-
volte 

conoscenze, abilita', pre-
stazioni, competenze ac-
quisite 

criterio di sufficienza 
(livello accettabile 
delle abilita', cono-
scenze, prestazioni 
e competenze) 

condizioni e 
strumenti (tipo-
logie delle pro-
ve) utilizzati per 
la valutazione 

ore impiegate 
per lo svolgi-
mento di cia-
scuna unita' o 
modulo 

1 
L’uomo e la ricerca della 
verità  

Approfondire la relazione della 
fede cristiana con la razionalità 
umana e con il progresso scien-
tifico e tecnologico. 
Interrogarsi sulla condizione 
umana tra limiti materiali, ricer-
ca di trascendenza e speranza 
di salvezza. 
Sviluppare un  maturo senso cri-
tico e un personale progetto di 
vita riflettendo sulla propria 
identità nel confronto del mes-
saggio cristiano aperto alla veri-
tà 
 

L’alunno compie scelte 
consapevoli, mostrando 
conoscenze e abilità 
fondamentali  e sa ap-
plicare le basilari regole 
e procedure apprese 

Brevi verifiche orali 
.  
Partecipazioni al 
dialogo educativo. 
 

6 ore 

2 Le relazioni 
 

Conoscere, analizzare  e valu-
tare l’esperienza, la riflessione 
culturale e cristiana  in relazione 
all’amore. 
Distinguere la concezione cri-
stiano-cattolica del matrimonio 
e della famiglia: istituzione, sa-
cramento, indissolubilità, fedel-
tà, fecondazione, relazioni fa-
miliari ed educative. 
Sviluppare un maturo senso cri-

L’alunno compie scelte 
consapevoli, mostrando 
conoscenze e abilità 
fondamentali  e sa ap-
plicare le basilari regole 
e procedure apprese 

Brevi verifiche orali 
.  
Partecipazioni al 
dialogo educativo. 
 

6 ore 
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tico e un personale progetto di 
vita riflettendo sulla propria 
identità  nel confronto con il 
messaggio evangelico, aperto 
alle prospettive dell’amore. 

3 
L’etica socia-
le:pace,giustizia e solida-
rietà 

 

Conoscere alcune delle forme 
di impegno contemporaneo a 
favore della pace, della giusti-
zia e della solidarietà. 
Prendere coscienza e stimare 
valori umani e cristiani quali: 
l’amore, la solidarietà, la pace, 
la giustizia, la convivialità, il be-
ne comune, la mondialità, la 
promozione umana. 
Sviluppare un maturo senso cri-
tico e un  personale progetto di 
vita riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della pace, della 
giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

L’alunno compie scelte 
consapevoli, mostrando 
conoscenze e abilità 
fondamentali  e sa ap-
plicare le basilari regole 
e procedure apprese 

Brevi verifiche orali 
.  
Partecipazioni al 
dialogo educativo. 
 

9 ore 
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Disciplina: Sistemi e Reti 

DOCENTE: Prof. Vacca Gianni        ITP : Prof. Carboni PierMario 
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 
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 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 

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  
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

Il voto attribuito è la sintesi valutativa frutto di diverse tipologie di verifica: prove scritte, 
test, prove orali, prove grafiche o pratiche, osservazioni in classe, progetti, prodotti 
multimediali, ecc. Le prove di natura e tipologia differenziata, definiscono il profitto 
scolastico, valorizzando i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini 
degli studenti. Le forme e le tipologie di verifica nonché i criteri di valutazione sono 
concordati tra i docenti e sono specifici per ogni disciplina cosi come nella 
programmazione dei Dipartimenti Disciplinari e come approvati dal consiglio di Classe. 

9.2 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni 

Durante  i consigli di classe di Marzo sono state programmate le date delle simulazioni 
delle prove scritte.  

Sono state svolte due simulazioni  per ciascuna prova d’esame come da tabella 
sottostante. 

Gli alunni diversamente abili con programmazione differenziata non hanno svolto le 
simulazioni di prova scritta in quanto il consiglio di classe ha ritenuto, come motivato in 
apposita relazione, che debbano svolgere una unica prova orale. 

 ITALIANO INFORMATICA 

Prima 
simulazione 

08/04/2022 07/04/2022 

N° studenti 
assenti 

2 1 

valutazione 
media 

sufficiente insufficiente 

Seconda 
simulazione 

12/05/2022 11/05/2022 

N° studenti 
assenti 

0 0 

valutazione 
media 

n.d. n.d. 
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Il documento del Consiglio di Classe 2021/2022 è stato approvato nella seduta del 12 
Maggio 2022 
 
Il Consiglio d classe  
 

NOME COGNOME  Disciplina/e 
 

FIRMA 

Lucia Mocci Italiano e Storia  

Francesco Carboni  Lingua e cultura inglese  

Patrizio Pili Matematica  

Enrico Contini  
Tecnologie e Progettazione di 

sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 

Gianni Vacca Sistemi e Reti  

Enrico Ferrara Informatica  

Alberto Garau 
Gestione di Progetto e 

organizzazione  d'Impresa 
 

Sandra Piras Scienze Motorie  

Anna Bruna Muru Religione Cattolica  

PierMario Carboni Informatica, Sistemi e Reti  

Vincenzo Zanda GPOI  

Ada Zedda Sostegno  

Stefano Zonca TPSIT  

 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe       Il Dirigente Scolastico 
 
          Prof. Patrizio Pili                                                              Prof. Mauro Canu 
 
______________________________            ____________________________ 


