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1- Presentazione della classe 
 
La classe 5Q è composta da 7 alunni dei quali 6 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 il comportamento è sostanzialmente corretto, ma non 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 spesso superficiali ed orientati alla verifica. Quanto detto, 
unito alle lacune di base, non sempre permette di avere risultati soddisfacenti. In classe sono 
presenti alunni con DSA e 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 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PECUP) 

Nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto, la classe 5Q 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 
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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, 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 partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento raziona-

le, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente;  

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigen-

ze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle ar-

ti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a te-

matiche 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, culturali e le trasforma-

zioni intervenute nel corso del tempo;  

• 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; − utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 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 comunicazione in rete;  

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

sercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
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• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare modelli a p-

propriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; − riconoscere, nei d i-

versi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono;  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; posse-

dere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la com-

prensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applica-

te;  

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

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innova-

tive 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 respon-

sabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

• 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 cultu-

rale;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 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. 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. 
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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, alla 
programmazione delle verifiche e alle comunicazioni scuola-famiglia. 

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. 

Purtroppo, per motivi organizzativi dovuti alla ristrutturazione degli edifici scolastici, la classe ha 
alternato la frequenza fra la sede di via Svezia e la sede messa a disposizione dal comune di 
Serramanna (situata in via Matteotti).  

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 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 persistere 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 lavoro 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 quasi tutti 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 attivi-
tà, strutturate in modo 
conforme ad un model-
lo aziendale professio-
nale, è stata svolta una 
intensa attività di for-
mazione mediante la 
partecipazione ai semi-

- rilievo, progetto, 
manutenzione, mo-
nitoraggio, realiz-
zazione di reti te-
lematiche.  

- comprensione ed 
organizzazione del 

L'efficacia dell'attivi-
tà svolta sotto il pro-
filo formativo è lar-
gamente legata alla 
qualità dell'impegno 
profuso dagli stu-
denti.  
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nari NetAcad di CISCO 
corporation, forniti dalla 
società partner ePeo-
ple. L'attività formativa 
ha consentito agli allievi 
di acquisire conoscenze 
certificate in alcuni set-
tori avanzati dell'Infor-
matica. 

lavoro all'interno di 
una compagine a-
ziendale complessa 

- redazione e con-
divisione di docu-
menti con standard 
e modalità adegua-
te al lavoro struttu-
rato per gruppi 

- acquisizione certi-
ficazioni professio-
nali CISCO netA-
cad: IT-Essential, 
Introduction to 
Cybersecurity, 
Internet of Things, 
Linux NDG, Get 
Started, Entrepre-
neurship, CCNA 

Nel corso dei tre 
anni di svolgimento 
del progetto, il coin-
volgimento degli 
studenti è stato suf-
ficientemente conti-
nuo, considerando 
l’emergenza sanita-
ria.  

     Tirocini Avanade panoramica delle prin-
cipali metodologie di 
progettazione Software 
e approfondimenti sulle 
metodologie SCRUM. 
Studio e utilizzo del del 
prodotto Microsoft De-
vOps e programmazio-
ne in codice HTML e 
CSS 

 

Capacità di orga-
nizzare il lavoro in 
Sprint, suddividen-
do il lavoro in 
Tasks, Bugs, 
Change Requests. 
Capacità di affron-
tare le difficoltà 
contingenti, rimodu-
lando le priorità e le 
responsabilità 
all’interno team. 
Conoscenze delle 
basi di programma-
zione in HTML e 
CSS e utilizzo del 
prodotto Microsoft 
DevOps 

 

Gli allievi hanno dimo-
strato ottime capacità 
e interesse per gli ar-
gomenti svolti, sia du-
rante le lezioni frontali, 
sia quando è stato ri-
chiesto che lavorasse-
ro in autonomia. 
Da sottolineare la 
proattività e passione 
che alcuni team han-
no dimostrato avere, 
svolgendo e termi-
nando le attività nei 
tempi e modalità con-
cordate. 

 

      

Sono state valutate nell’ambito dei PCTO anche altre attività promosse all’interno dell’istituto, 
quale partecipazione a seminari promossi da aziende, 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  
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• 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 circa 230 ore  di esperienze mediante i percorsi di Competenze 
Trasversali ed Orientamento proposti, tranne gli alunni diversamente abili che hanno 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 

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 

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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e di mediazione 
interculturale, a favore 
di studenti che si 
trovano in condizione di 
svantaggio che 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. 

Trofeo Kimo  

 

Torneo interno di calcio 
a 5 dedicato ad un 
alunno appassionato di 
calcio, recentemente 
scomparso e 
partecipazione al 
progetto Fair Play 
Gazzetta dello Sport per 
favorire la 
comunicazione e 
l’autostima.  

scienze 
motorie 

costruzione di rapporti scolastici interclasse, 
sviluppo dell'attitudine al racconto verbale e 
per immagini degli eventi sportivi. 

Enigma Turing Spettacolo teatrale 
proposto dalla 
compagnia “teatro 
impossibile 

Italiano, 
Storia, 
Inglese, 

Sistemi e 
reti , 
Educazione 
Civica 

attraverso la biografia di un matematico si 
affrontano il contesto storico e la problematica 
relativa ai diritti civili 

Giornata del 4 
Novembre 

la classe partecipa alla 
cerimonia in ricordo dei 
caduti in guerra 

Storia, 
Educazione 
civica 

sensibilizzazione sul concetto di guerra 

 

 

 

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

Festival della 
scrittura au-
tobiografica 

 

Incontro con gli autori. 

 

Incontro di tre ore in ora-
rio scolastico presso Au-
la Magna con Annino 
Mele 

approfondita discussione sul 
tema "il carcere e la società" 

Cambiamenti 
Climatici ed 
Ambiente  

 

conoscere il tema dei cam-
biamenti climatici e dello 
sciopero mondiale per l'am-
biente  

Visione del film "punto di 
non ritorno" 

comprensione dei tratti es-
senziali del fenomeno 

Corso di Sicu-
rezza sui luo-
ghi di lavoro 

Tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro.  

 

corso di 4 ore certificazione per operare in 
luoghi di lavoro con livello di 
rischio di tipo B 

Includiamo 

 

Inclusione dei cittadini con di-
sabilità e disagio 

manifestazione sportiva promozione della cittadinan-
za attiva 

Giornata della 
memoria 

conoscenza delle vicende sto-
riche relative alla Shoa e at-
tualizzazione rispetto alla re-
altà contemporanea 

visione di audiovisivi, 
lettura di libri, riviste e 
giornali, creazione di 
una trasmissione per la 
web radio scolastica 

conoscenza della storia e 
maturazione di una riflessio-
ne autonoma sull'attualità. 

    

Fisco & 
scuola  

 

Incontri con i funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate di 
Sanluri.  

 

Incontro di tre ore in 
orario scolastico presso 
Aula Magna 

conoscenza dei principi 
fondamentali della 
tassazione e dei meccanismi 
di redistribuzione della 
ricchezza nazionale. 
Considerazioni sull’evasione 
fiscale. 

Educazione 
alla Salute  

 

Corso di primo soccorso, 
incontri su prevenzione all’uso 
e all’abuso di sostanze 
psicoattive, incontri con 
Associazioni di Volontariato  

corso di 4 ore con 
Volontari del Soccorso. 
Conferenza di 2 ore con 
prog. G. Gessa. Incontro 
di 3 ore con AVIS 

diffusione di conoscenze sui 
rischi per la salute e 
promozione della 
cittadinanza attiva 

Percorsi di 
legalità e di 
contrasto alla 
violenza di 
genere 

Incontri con le forze 
dell'ordine su tutela del diritto 
d'autore, sulla diffusione delle 
mafie, sulla violenza 
domestica 

incontri tematici di due 
ore con Polizia Postale 
e Carabinieri 

comprensione dei problemi 
trattati e della loro diffusione 
e criticità. 

Bullismo e 
cyberbullismo  

 

Sensibilizzare al fenomeno 
del bullismo e cyberbullismo.  

Avere consapevolezza che 
alcuni comportamenti 
antisociali possono avere 

Incontro di due ore in 
Aula Magna. Visione e 
commento di audiovisivi.  

comprensione dei tratti 
essenziali del fenomeno 
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risvolti legali.  

Conferenze 
dell’Avis e 
donazione di 
sangue 

sensibilizzare alle tematiche 
della donazione, assumere 
consapevolezza del ruolo del 
singolo individuo nella società 

conferenza in Aula 
Magna con i referenti 
provinciali dell’AVIS 

promozione della 
cittadinanza attiva 

Incontro con 
gli autori 

dibattito online con la scrittrice 
Valentina Petri 

Incontro a distanza con 
l’autrice Valentina Petri 
(Non chiamatele fake 
news) 

promozione della 
cittadinanza attiva, 
sensibilizzazione rispetto ad 
un accesso consapevole alle 
informazioni 

  

 

A partire dall’a.s. 2020-2021 è stato istituito l‘insegnamento condiviso dell’Ed. Civica, del quale 
sono riportate le schede riassuntive degli argomenti trattati, suddivisi nei tre nuclei fondanti, come 
previsto dalla normativa. 

Argomenti svolti al quarto anno 

DOCENTE E 
DISCIPLINA 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

Stefano Massa 
 
(Italiano e Storia) 
 
6h 

 
Sul filo di un telaio: i diritti 
dei lavoratori ieri e oggi. 
Sfruttamento minorile e 
commercio equo-solidale  

Cambiare il mondo con 
banco, foglio e penna. “In-
contro” con un libro: storie 
di vite e di istruzione. (4h, 
2° quadrimestre) 

 

Matteo Simbula 
 
(Informatica) 
 
4h 
 

 
 

Le attività digitali in rete 
(2h) 

La mia "vita" in rete, come 
proteggere l’identità 
digitale (2h) 

Daniela Urpi 
 
(Lingua Inglese) 
 
4h 
 

 
Argomento: rispetto dei 
diritti fondamentali, tra 
soggetti. 

British Empire: legacy and 
faults - 2 ore 1° 
quadrimestre 

Apartheid in South Africa - 
2 ore 2° quadrimestre 
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Luigi Deidda 
 
(Telecomunicazioni) 
 
3h 
 
 

  
Argomento: sicurezza 
informatica 

Conoscere i principi della 
sicurezza informatica e 
delle privacy. 

Conoscere e saper 
interpretare le norme 
internazionali ed europee. 

Conoscere la normativa 
italiana e saperla 
interpretare. 

Conoscere i criteri 
standard internazionali 
sulla sicurezza. 

Conoscere le principali 
misure tecnologiche per la 
protezione informatica. 

Donatella Costa 
 
(Educazione Fisica) 
 
4h 

 Il concetto di salute (OMS 
luglio 1946) 

I paramorfismi: 
portamento rilassato, 
atteggiamento lordotico, 
cifotico, scoliotico, scapole 
alate 

I dismorfismi della colonna 
vertebrale e degli arti 
inferiori 

 

Mariausilia Congia 
 
(Religione) 
 
2h 
 

Una società fondata sui 
valori cristiani: 
Solidarietà  e bene 
comune...Il lavoro come 
cooperazione con Dio. (2h) 

La paura del diverso. 
L’immigrazione vissuta 
come minaccia. Il 
razzismo. (1h) 

film “Il diritto di contare” 

La salvaguardia 
dell’ambiente. L’uomo 
custode, non dominatore, 
del creato; cooperare per il 
bene della natura e degli 
altri. 

(2h) 

 

 

Stefania Concas 
 
(Tps e Sistemi) 
 
6h 

  Analisi e discussione del 
Webinar di F. Faenza - "È 
legale? I confini fra lecito 
e illecito nell'uso del web"  

Ricerca e riflessione sugli 
aspetti legali legati al 
diritto d'autore, al 
copyright.  

Significato di "software 
libero" e "software 
proprietario".  

Riflessioni sul concetto 
"plagio" e di proprietà 
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Attività svolte il quinto anno 
 

Docente e 
Disciplina 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Sviluppo sostenibile  Cittadinanza digitale 

Stefano Massa 
(Italiano e Storia) 
 
5h 
 

 
La Costituzione italiana: 
viaggio tra i principali 
articoli 
 
Vivere la cittadinanza 
attraverso i classici 

Lo sfruttamento 
operaio nelle miniere 

  

 

 

Matteo Simbula, 
Piermario Carboni 
(Informatica) 
 
5h 
 

  La protezione dei dati. 
 
Come proteggere i 
propri dati.Cookie e 
profilazione dei dati 
personali. 
 
Big Data 

Alberto Garau, Vin-
cenzo Zanda 
(Gestione progetto) 
 
3h 

  
Le miniere del Coltan in 
Africa. Impatto sulle 
popolazioni del Congo 

Daniela Urpi 
(Lingua Inglese) 
 
4h  
 

 
Racism , discrimina-
tion and white su-
premacy in the USA; 
"Black lives matter" 
movement - 2 ore 1° 
quadr 

Apartheid in South Af-
rica - 2 ore 2° quadr 

 

Sandra Piras 
(Educazione Fisica) 

Educazione stradale 
OBIETTIVI: 

 
 

 

intellettuale. 

Mariella Pirastru 
 
(Matematica) 
 
2h 

Organizzazione interna 
della scuola, 
rappresentanti di classe e 
di Istituto. (1h) 

La salute in relazione alle 
disposizioni per contrasta-
re la diffusione del Co-
vid19. (1h) 
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3h 

 
 

● rispetto delle leggi e 
regole comuni 

● promuovere 
comportamenti 
responsabili per 
salvaguardare la nos-
tra sicurezza, il 
rispetto e l’incolumità 
altrui e la tutela 
dell’ambiente 

CONTENUTI: 
● il Codice della strada, 

principali segnali di 
pericolo, prescrizione 
e indicazioni 

● norme di 
comportamento per 
muoversi in sicurezza 

 

Mariausilia Congia 
(Religione ) 
 
3h 
 

 Educazione alla 
legalità..Stato e 
cittadini contro la ma-
fia…film” Il giudice 
ragazzino”. 
Una società fondata 
sui valori..La pace e 
la guerra.. 
La globalizzazione 
rischio o opportunità? 
La paura del diverso. 
Come è nato il 
razzismo. 
L’immigrazione 
vissuta come una 
minaccia. 
L’immigrato è nostro 
fratello. 

 

Stefania Concas, 
Piermario Carboni  
(Sistemi e reti) 
 
4h 
 
  

   
La firma digitale e 
valore legale. La 
sicurezza delle 
transazioni economiche 

Enrico Contini 
(TPS) 
 
6h 
  

Le tecnologie delle 
telecomunicazioni nel 
loro impatto con le libertà 
e diritti fondamentali 

Le ITC nella lotta 
contro il 
depauperamento 
delle risorse del 
pianeta 

Il dramma RUR di 
Karel Cepack e Il 
racconto breve “The 
feeling of power” di 
I.Asimov nel contesto 
del rapporto Uomo-
Macchina 
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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 alla costruzione di percorsi per la prova orale dell’esame di stato 

• Concetto di identità (Italiano, Sistemi e Reti) 

• INTERNET: (tutte le materie di indirizzo) 

• Browser Mozzilla (TPSIT e STORIA) 

• Crittografia e Turing (Inglese, Storia, Sistemi e Reti) 

• Il Decadentismo e Oscar Wilde: lettura di alcuni brani del romanzo (Inglese e Italiano) 

 

8- 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 - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, 

esiti) 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due simulazioni di prima prova scritta e due simulazioni 
di seconda prova scritta. 
La prima di entrambe è stata svolta in maniera autonoma, mentre la seconda in maniera congiunta 
con la quinta del corso P. In particolare si sottolinea il fatto che il testo della seconda simulazione di 
seconda prova è stato concordato con tutte le classi dell’istituto come prevede la normativa 
durante l’esame di stato. 

Le date delle prove e i relativi risultati sono riportati nel seguente prospetto: 
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Data Prova Presenti Voto medio 

21 Aprile 2022 Prima 6 11/15 

22 Aprile 2022 Seconda 6  4.5 /10 

12 Maggio Prima 3 10.5/20 

11 Maggio Seconda 3 4/10 

 

Durante lo svolgimento della prima prova gli studenti hanno utilizzato il dizionario di Italiano, come 
previsto dalla normativa. Gli studente con DSA hanno usufruito di diversi strumenti compensativi: 
hanno svolto la prova su PC appositamente preparato con la possibilità di usare un programma di 
video scrittura con controllo ortografico. Dopo una analisi delle tracce e la relativa scelta, il docente 
di italiano ha letto la prova agli studenti. La prova svolta è stata di seguito stampata e firmata dallo 
studente.  

Durante la seconda prova è stata data agli studenti la possibilità di utilizzare un manuale tecnico 
contenente solo la sintassi dei comandi, come previsto dalla normativa.  

Gli  studenti con DSA hanno avuto la possibilità di usufruire di ulteriori 30 minuti . 

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

Sarà cura del consiglio di classe rendere disponibile per la commissione i testi somministrati 
durante le simulazioni e le relative griglie utilizzate. 

10- 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. Matteo Simbula - Prof. Piermario Carboni 

 

 

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

eventuali 
altre disci-
pline coin-
volte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

criterio di sufficienza (li-
vello accettabile delle 
abilità, conoscenze, pre-
stazioni e competenze) 

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

ore impiegate 
per lo svolgi-
mento di cia-
scuna 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  

20 

2 

Modello logico rela-
zionale, algebra rela-
zionale, 

Normalizzazione  

 

Sviluppo modello logico relazio-
nale ; conoscere e saper opera-
re con l'algebra relazionale  

Derivare il modello lo-
gico 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 i-
struzioni di DDL e DML  

Utilizzare il lin-
guaggio SQL nella 
creazione e nella 
gestione del 
database 

 

Verifiche scritte  20 
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4 
Programmazione 
web: HTML, 
CSS,Javascript, PHP 

 

Programmazione web 
lato client e lato server 
gestione remota di una 
base di dati 

Realizzazione pagine 
web dinamiche per l'inte-
razione con database 
remoti 

 

 

Verifiche prati-
che  

31 

5 

Realizzazione compito 
di realtà: Database “ 
Libri in comodato 
d’uso”  

 

 

Utilizzare le competenze 
acquisite per realizzare 
un progetto completo 

 

I precedenti criteri appli-
cati in ciascuna fase 
progettuale 

Consegna ela-
borato 

20 
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Disciplina: Tecnologia e Progettazione di SI e Tel 

Libro di testo: Appunti del docente 

Docente: Prof. Enrico Contin - Prof. Piermario Carboni 

 

 

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

eventuali al-
tre discipline 
coinvolte 

conoscenze, abilità, 
prestazioni, compe-
tenze acquisite 

criterio di sufficienza (li-
vello accettabile delle a-
bilità, conoscenze, pre-
stazioni e competenze) 

condizioni e stru-
menti (tipologie del-
le 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 in-
terna modulare del 
browser e del web server 

Verifiche  scritte e 
pratiche  

30 

2 

Linguaggi e tecnologie 
per il modello Client-
Server 

Sistemi  

sviluppo di script 
Python con tecnolo-
gia CGI combinata 
con basi di dati noSql 

saper realizzare semplici 
applicazioni client-server 

Verifiche  scritte e 
pratiche  

20 

3 
La virtualizzazione nei si-
stemi server 

Sistemi 

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

applicare la virtualizzazio-
ne al data e system reco-
very 

Verifiche  scritte e 
pratiche  

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 
pratiche 

20 
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Disciplina: MATEMATICA  
 
Libro di testo: Metodi e modelli della matematica , Tonolini , Manenti Calvi , Zibetti . (linea verde) 
 
Docente: Prof.ssa MARIACRISTINA  MARRAS 
 

 

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 

 Ripasso: 
intervalli,intorni  

Intervalli aperti,intervalli 
chiusi, intorni,intorno 

completo,punti di 
accumulazione 

Saper riconoscere 
intervalli,intorni,punti interni 
ed esterni,punti di 
accumulazione, 
maggioranti e 
minoranti,estremo superiore 
ed inferiore, massimi e 
minimi 

Esercitazioni 12 

1 Funzioni di una 
variabile 

Materie 
tecniche di 

indirizzo 
informatico 

Classificazione, 
dominio,funzioni pari o dispari, 
positività e negatività, limiti, 

asintoti , massimi ,minimi.  

Studiare e saper 
rappresentare un grafico 

probabile di funzioni 
algebriche  

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

33 

2 Massimi e minimi 
di funzioni   

Concetto di derivata, 
calcolo delle derivate 
studio del segno delle 
derivate , crescenza e 

decrescenza . 
Concetto di massimo e 

minimo relativo . 

Calcolare le derivate e 
individuare i punti di 
massimo e minimo . 

Prove orali , 
esercitazioni e 
prove scritte 

 
15 
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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- Prof. Vincenzo Zanda 
 
 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 

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 
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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 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 
 
Libro di testo: M. Menchetti, New Totally Connected , CLITT 
 
Docente: Prof.ssa Daniela Urpi 
 

 

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 Databases  

Databases managers and 
inquiries; types and 

characteristics; SQL and 
Query;  

Understand texts consisting 
of job-related language; 
Present clear, detailed 

descriptions of database 
types and features. 

Verifiche orali 
prove scritte 8 

2 Program 
development   

Definition of computer 
program, algorithm, logic; 

flowchart and 
pseudocode. 

Explain all the steps in  the 
program development 

process 
Verifiche orali 5 

3 Networks 
  Different types of computer 

networks and topologies 

Understand texts about 
networking; Present clear, 

detailed descriptions of 
network types and 

topologies 

Verifiche orali/ 
prove scritte  5 

4 
Cryptography and  
Alan Turing  
(UdA interdisciplinare) 

Sistemi e 
reti, Storia, 

TPS 

Computer security, 
encryption and decryption; 

the genius of A. Turing  

Understand texts and talk 
about computer security; 

Present clear, detailed 
description of cryptography 
and talk about Alan Turing's 

life and works 

Verifiche orali di 
listening and 

speaking;   
7 
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5 IT in our lives  

Outline IT in our lives 
yesterday, today and 

tomorrow; career 
opportunities 

Explain how IT has changed 
our lives; talk about different 

career opportunities 
Verifiche orali 3 

6 USA today 
  

Geographical features, 
climate, political system, 
population and ethnic 

composition; current issues: 
Racism and  discrimination 

today; The use of guns; 
mass shootings; Black lives 

matter. 
 

Understand the main 
geographical, social and 
political features of the 

country; formulate ideas and 
opinions, integrating sub-
themes and rounding off 

with an appropriate 
conclusion 

Verifiche orali di 
listening and 

speaking; 
verifica scritta 

10 

7 

Oscar Wilde and  
The Victorian Era 
(UdA interdisciplinare) 
 

Italiano e  
Storia 

Victorian age: society and 
values; Aestheticism and 

Oscar Wilde 

Understand texts and talk 
about Victorian Age, 

Aestheticism and  Oscar 
Wilde's life and works 

Verifiche orali di 
listening and 

speaking  
8 

8 Bram Stoker and 
the Gothic novel  The Gothic novel: main 

features 

Talk about Bram Stoker's life 
and his epistolary novel 

"Dracula" 
Verifiche orali 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento 15 Maggio a.s. 2021-2021 Pagina 24 

Disciplina: ITALIANO 
Libro di testo: M. SAMBUGAR - G. SALA’, Letteratura +, vol. 3, LA NUOVA ITALIA  
Docente: Prof. Stefano Massa 

contenuti delle lezioni, delle 
unita' didattiche o dei moduli 

preparati per l'esame 

eventuali 
altre dis-
cipline 

coinvolte 

conoscenze, abilita', prestazioni, competenze 
acquisite 

criterio di sufficienza 
(livello accettabil delle 

abilita', conoscenze, 
prestazioni e 
competenze) 

condizioni e 
strumenti 

(tipologie delle 
prove) utilizzati 

per la 
valutazione 

ore 
impiegate 

per lo 
svolgimento 
di ciascun 

modulo 

 1. L’Età postunitaria 
 2. Realismo e Naturalismo 
 3. Verga e il Verismo 

Storia 

I concetti di Realismo, Naturalismo e Verismo.     
Vita, poetica e opere principali di Verga.  
Caratteri essenziali della Scapigliatura.    
Il classicismo di Carducci. 
Analisi dei testi scelti. 

Gli studenti sono in grado 
di analizzare in maniera 
sintetica testi letterari in 
prosa e in versi, 
individuandone gli 
aspetti stilistici e formali 
essenziali (linguaggio, 
lessico, forme metriche e 
figure retoriche più 
comuni), riconoscendo 
al loro interno gli 
elementi più caratteristici 
della poetica 
dell’autore, e 
collocando l’opera nel 
suo contesto storico e 
culturale, all’interno della 
tradizione italiana ed 
europea. 
 
Sono in grado di fare 
delle semplici riflessioni 
personali su temi trattati 
all’interno di testi letterari 
e non letterari. 

Verifiche orali e 
scritte basate 
sull’analisi e 
riflessione sui 
testi letterari letti 
e analizzati in 
classe. 
 
Verifiche scritte 
sul modello delle 
prove 
dell’esame di 
Stato.  
 
Scrittura di testi 
argomentativi o 
informativi 
elaborati a 
partire dalla 
lettura di brani 
letterari e non 
letterari. 
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 4. Simbolismo, Decadentismo 
ed Estetismo in Europa e in 
Italia 
 

Storia 
Inglese 

I concetti di simbolismo, estetismo e 
decadentismo.   I  Baudelaire, Verlaine e Rimbaud. 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray.  
Analisi dei testi scelti. 

 5. Giovanni Pascoli 
 Storia 

Vita, opere e poetica di Giovanni Pascoli. Analisi 
di testi scelti 

6. Gabriele d’Annunzio Storia Vita, opere e poetica di Gabriele d’Annunzio. 
Analisi dei testi scelti 

7. La poesia italiana del  
primo ‘900  dopo d’Annunzio Storia 

Il concetto di crepuscolarismo e Gozzano. 
Le avanguardie storiche: espressionismo,  
futurismo, surrealismo e dadaismo. 
Analisi dei testi scelti. 

8. La narrativa della crisi 
9. Luigi Pirandello 

Storia 
Inglese 

Caratteristiche del “romanzo della crisi”. Proust e 
Joyce.  Kafka, La metamorfosi. 
Svevo: vita, pensiero, poetica e opere.  
Pirandello: vita, pensiero, poetica e opere. 
Analisi dei testi scelti. 

10. La lirica italiana tra le 
 guerre Storia 

Vita, pensiero, poetica e opere di Ungaretti, Saba 
e Montale. 
Analisi dei testi scelti 

Lettura di almeno un’opera a scelta fra quelle più                            significative della letteratura italiana e mondiale degli ultimi due secoli. 
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Disciplina: STORIA 
Libro di testo: F. BERTINI, Alla ricerca del presente. Dal Novecento a oggi, vol. 3, Mursia 
Docente: Stefano Massa 

contenuti delle lezioni, 
delle unita' didattiche o 
dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali 
altre dis-
cipline 

coinvolte 

conoscenze, abilita', prestazioni, 
competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 
accettabil delle abilita', 

conoscenze, prestazioni e 
competenze) 

condizioni e 
strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

ore 
impiegate 

per lo 
svolgimento 
di ciascun 

modulo 
 1. La Belle époque 
 2. L’Età giolittiana 
  

Italiano 
Luci ed ombre del primo Novecento. 
La politica giolittiana nell’Italia del primo 
Novecento 

Gli studenti conoscono le linee 
fondamentali dell’evoluzione 
politica, culturale, scientifico- 
tecnologica e sociale del 
mondo  da inizio ‘900 ad oggi. 
 

Sono in grado di collocare 
eventi                                              e fenomeni all’interno 
del loro contesto storico, 
indicando semplici relazioni di 
causa- effetto, analogie e 
differenze all’interno dei 
fenomeni storici studiati. 
 

Sono in grado di ricostruire a 
grandi linee il percorso storico 
che ha plasmato il mondo 
attuale, riconoscendo le 
trasformazioni avvenute nel 
corso del tempo e gli elementi 
di persistenza e discontinuità. 
 

Riescono a correlare lo 
sviluppo storico generale con 
l’evoluzione  scientifica e 
tecnologica del loro campo 
professionale di riferimento. 

Verifiche orali e 
scritte miranti a 
valutare le 
conoscenze 
acquisite e l’abilità 
di  contestualizzare, 
spiegare e mettere 
in relazione fra loro 
eventi e fenomeni 
storici. 
 
Letture su testi 
storiografici, con 
l’obiettivo di 
verificare le abilità di 
analisi critica, 
confronto ed 
elaborazione 
personale a partire 
da testi specialistici 
che offrono tesi 
storiografiche e punti 
di vista divergenti su 
eventi, personaggi e 
fenomeni storici. 
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 3. Verso la Guerra  
4. La Grande Guerra 
5. La Rivoluzione russa e il    
    primo dopoguerra 
 

Italiano 

Nazionalismo e imperialismo. 
Le grandi alleanze e la corsa agli 
armamenti 
Cause e fatti della Grande Guerra.  
I trattati di pace. L’Europa dopo la guerra. 
La fine dei Romanov e l’ascesa di Lenin 

6. Il fascismo 
7. Stalinismo e nazismo Italiano 

Le tre grandi dittature europee: origini, 
sviluppo e strumenti di propaganda 

8. La seconda guerra  
    mondiale 
 

Italiano 
Il mondo sconvolto dalla seconda Guerra: 
cause, fatti, personaggi.  
La Resistenza e la Shoah 

9. Il secondo dopoguerra 
10. L’Italia repubblicana 
 

Italiano 

I trattati di pace e il bipolarismo 
L’Europa devastata 
La guerra fredda 
L’Italia della Costituente. Alleanze 
politiche, boom economico, consumismo, 
“anni di piombo”. 

11. Fine millennio – inizio  
      millennio: cenni storici Italiano 

La fine del comunismo 
La nascita dell’UE 
L’Italia da “Mani pulite” ai primi anni 
Duemila 
Il terrorismo internazionale 
La decolonizzazione. N. Mandela 
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Disciplina: Sistemi e Reti           
Libro di testo: Lo Russo-Bianchi Sistemi e Reti 3 Hoepli 
Docente: Prof.ssa Concas Stefania - Prof. Piermario 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 Il livello delle 
applicazioni 

TPS 
Informatica 

• Conoscere le principali 
architetture delle appli-
cazioni di rete 

• Conoscere i principali 
protocolli per le applica-
zioni di rete 

Saper descrivere per ogni 
protocollo del livello di 
applicazione la sua architettura e 
la sua modalità di funzionamento 

Verifiche scritte, 
orali e pratiche 10 

2 Le VLAN  

• Conoscere le caratteristi-
che delle VLAN indivi-
duandone vantaggi e 
svantaggi 

• Classificare le VLAN e sa-
perr configurare gli switch 
in base alle tipologie 

A seconda degli scenari utilizzati, 
saper scegliere quale tipologia di 
VLAN utilizzare e saperla 
configurare in maniera opportuna 

Verifiche scritte, 
orali e pratiche 16 

3 La crittografia 
TPS 

Storia 
Inglese 

• Conoscere i principali al-
goritmi a chiave simme-
trica e asimmetrica e sa-
perne individuare van-
taggi e criticità 

• Conoscere i principi che 
stanno alla base della va-
lutazione di un algoritmo 
di crittografia (Shannon, 
Kierchhoff) 

Dato un algoritmo di crittografia 
saperne descrivere le 
caratteristiche e saperlo 
confrontare con gli altri 

Verifiche scritte, 
orali e pratiche 15 

4 La sicurezza delle 
reti  

• Conoscere le problema-
tiche relative alla sicurez-
za 

• Conoscere i firewall e sa-

Dato uno scenario saper 
individuare le problematiche di 
sicurezza e scegliere in maniera 
opportuna  firewall 

Verifiche scritte, 
orali e pratiche 15 
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perli classificare  ed im-
plementare 

• Conoscere il concetto di 
DMZ 

5 L’indirizzamento 
IPV6  

• Conoscere le differenze 
fra IPv4 e IPv6 

• Classificare gli indirizzi IPv6 

dato un certo scenario 
comprendere e saper configurare 
un piano di indirizzamento 

Verifiche orali  6 

6 CCNA  • Svolgimento dei moduli 
previsti dal percorso 

ripasso dei principali concetti e 
sviluppo di quelli mancanti per il 
conseguimento della 
certificazione valido anche nei 
percorso PCTO 

verifiche 
pratiche 6 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Libro di testo: Più Movimento 
Docente: Prof.ssa Piras Sandra 
 

 
 Contenuti 

delle lezioni, 
delle unità 

didattiche o 
dei moduli 

preparati per 
l’esame 

Eventual
i altre 

disciplin
e 

coinvolt
e 

Conoscenze, 
abilità, 

prestazioni,com
petenze 
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 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 



Disciplina: Religione 
 
Libro di testo: Confronti..autori : Contadini M-Marcuccini-Cardinali 
 
Docente: Mariausilia Congia. 
 

 

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 

La morale Biblico –
Cristiana. 

La Creazione nella 
Genesi. 

 

Cogliere la presenza e 
l’incidenza del Cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 
umanistica , scientifica e 

tecnologica 

Spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo, il bisogno di 

salvezza,confrontando in 
concetto cristiano di persona 

con quello di altre religioni. 

Le verifiche orali 
poiché più 

adeguate alle 
esigenze degli 
alunni-hanno 
tenuto conto 
dell’interesse-

partecipazione 
attiva al dialogo 

educativo. 

3 h 

2 

I valori del vivere. 
La coscienza 

morale . Differenza 
tra bene e male . 

La Libertà. 

 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 

progetto di vita riflettendo 
sulla propria identità 

personale nei confronti del 
messaggio cristiano aperto 
all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e la 

lettura che ne dà il 
Cristianesimo. 

Le verifiche orali 
poiché più 

adeguate alle 
esigenze degli 
alunni hanno 
tenuto conto 

dell’interesse –
partecipazione 

attiva al dialogo 
educativo. 

3h 

3 
La Pace dono di 

Dio… impegno per 
l’uomo 

 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche della fede 
cristiana interpretandone 
correttamente i contenuti 

Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 

particolare riferimento alla vita 
pubblica e allo sviluppo 

Le verifiche solo 
orali, poiché più 
adeguate alle 
esigenze degli 

3h 
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secondo la tradizione della 
Chiesa 

scientifico e tecnologico. alunni – hanno 
tenuto conto 
dell’interesse 
mostrato nei 
confronti dei 

contenuti proposti 
e della 

partecipazione 
attiva al dialogo 

educativo 

4 

La società 
cristiana ..La 

famiglia ..visione 
Biblico – Cristiana.. 
Gesù e i rapporti 

familiari. 

 

La concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e 

della famiglia ; scelte di vita, 
vocazione. 

Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali 

dell’affettività e la lettura che 
ne dà il Cristianesimo. 

Le verifiche solo 
orali , poiché più 
adeguate alle 
esigenze degli 
alunni – hanno 
tenuto conto 
dell’interesse 
mostrato nei 
confronti dei 

contenuti proposti 
e della 

partecipazione 
attiva al dialogo 

educativo 

3h 
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