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1)PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI

Nel nostro istituto è stato istituito, presso la sede di Serramanna, il Percorso di istruzione per adulti di
Secondo livello, finalizzato all’acquisizione del Diploma di Tecnico Informatico. L’indirizzo
“Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente specifiche competenze
nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione.
Nell’articolazione “Informatica”, in particolar modo, si acquisiscono competenze che caratterizzano il
profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che
operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale
dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli
obiettivi dell’impresa.

I Percorsi di istruzione di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici:

a) un primo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al
secondo biennio, da acquisire presso i CPIA del territorio.

b) un secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione
all’ultimo anno e che copre pertanto il secondo biennio, da acquisire presso gli istituti di istruzione
superiore;

c) un terzo periodo didattico finalizzato a all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica.

Presso la sede di Serramanna, nell’anno scolastico 2021/2022, sono attivi sia il secondo periodo didattico,
con una terza e una quarta, che il terzo periodo didattico con due quinte. Tali percorsi sono rivolti a utenti
adulti che hanno abbandonato da tempo gli studi e che vogliono portarli a compimento o che vogliono altresì
riqualificarsi professionalmente per migliorare la propria posizione sociale e lavorativa.

2)QUADRO ORARIO

ARTICOLAZIONE
INFORMATICA

SECONDO PERIODO TERZO
PERIODO

Area comune
III IV TOT II

PERIODO
V

Italiano 3 3 6 3
Inglese 2 2 4 2
Storia 2 2 4 2
Matematica e complementi 3 3 6 3
IRC o Materia alternativa 1 1

Totale area comune 10 10 21 11
Area di indirizzo

Articolazione Informatica
Informatica 5(2) 6 11 4
Telecomunicazioni 2(1) 2 4 -
Sistemi E Reti 3(1) 3 6 3
Tecnologie di progettazione 2(1) 2 4 3
Gestione progetto, organ. d’impresa 2
Totale area di indirizzo 25 12

Ore settimanali 22 23 46 23



3)COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Elenco docenti Discipline Stabilità Status

Cabriolu Andrea GPOI 1 anno T.I.

Caddeu Maria Francesca Laboratorio di Informatica,
TPS, GPOI 3 anni T.I.

Curreli Carla Lingua e letteratura italiana -
Storia 1 anno T.I.

Forgione Leonardo Sistemi e Reti 1 anno T.I.
De Felice Pierandrea Matematica 1 anno T.D.
Monni Roberto Informatica, TPS 1 anno T.D.
Santangelo Giulia Lingua inglese 1 anno T.D.
Zonca Stefano Laboratorio di Sistemi e Reti 1 anno T.D.

Per effetto dell’art.32, comma 1 L.18/06/2009 n.69 “a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”

4) PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5U INFORMATICA è composta da 10 alunni, ufficialmente tutti frequentanti, 8 maschi e 2

femmine, con un’età compresa tra i 20 e i 53 anni. Provengono tutti dal secondo periodo didattico del corso

serale che hanno affrontato in buona parte in DAD. 2 alunni sono ripetenti. Una parte della classe lavora

e/o ha impegni familiari, quindi si è cercato di concentrare la maggior parte del lavoro nelle attività in classe

e di premiare l’impegno e la partecipazione. La partecipazione è nel complesso discreta, così come i

risultati. All’interno della classe si può individuare un piccolo gruppo di studenti dal rendimento alto e un

gruppo più nutrito dal rendimento medio o medio-basso. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività

didattica, si rimanda alle modalità indicate, da ogni singolo docente, nella tabella ‘’metodologie e

strumenti’’, e ai programmi svolti. Verifiche e recuperi (continui) si sono attuati in itinere, ogni qualvolta se

ne sia ravvisata la necessità. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e costruttivo. Si rende

noto che nei percorsi di istruzione per gli adulti, l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica,

rappresenta un’opportunità per le studentesse e gli studenti, rimessa all’autonomia delle istituzioni

scolastiche e pertanto non costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato. È questo il caso della 5U,

per la quale non sono stati attivati percorsi di PCTO.



5)METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO PER CIASCUNA MATERIA

Metodi e strumenti adottati nel processo di
insegnamento/apprendimento
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Metodi

Lezione frontale X X X X X X X X

Lezione dialogata X X X X X X X X

Lezione online sincrone X X X X X X

Videolezioni asincrone

Recupero e potenziamento X X X X X X X X

Lettura di opere (estratti)e testi
particolarmente significativi. X X X

Ricerche individuali x X

Strumenti

Manuali in adozione X

Materiale integrativo in fotocopia e/o
predisposto dal docente X X X X X X X X

Multimediali X X X X X X X X

Giornali e riviste X X

Mappe concettuali X X X X X X X X

Dizionario monolingue X X

Dizionario bilingue X

Laboratori didattici

Lim X x X X X X X X

Dropbox

Classroom x x X X X X X X

Classe viva x x X X X X X X

Meet x x X X X X X X

Email x x X X X X X X



6)TABELLE DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Tutte le verifiche sono valutate secondo una scala docimologica (da 10 a 1). Il Consiglio di Classe si è

attenuto, in linea di massima, alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF che indica i criteri di valutazione

in base alle conoscenze, competenze e capacità

Livello di
certificazione delle
 competenze dibase

(DM n. 9  del 27
gennaio 2010)

Vot
o

Conoscenze Abilità Competenze

Livello avanzato: lo
studente svolge 
compiti e problemi
complessi in  situazioni
anche non note,  
mostrando
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e
delle abilità. Sa 
proporre e sostenere
le proprie opinioni e
assumere  
autonomamente
decisioni  
consapevoli

10 Organiche, approfond
ite ed ampliate in
modo del tutto
personale. Prova
completa
ed approfondita

Sa rielaborare
correttamente ed 
approfondire in modo
autonomo e  critico
situazioni  complesse

Applica le conoscenze in
modo corretto ed autonomo,
anche a problemi complessi e
trova da solo ulteriori soluzioni.
Espone in modo fluido
utilizzando un lessico ricco ed
appropriato

9 Complete,
organiche, articolate
e
con approfondimenti 
autonomi. Prova
completa
ed approfondita

Rielabora in modo
corretto, completo ed
autonomo

Applica le conoscenze in
modo corretto ed autonomo,
anche a problemi complessi.
Espone in modo fluido ed utilizza
linguaggi specifici. Compie
analisi approfondite ed
individua correlazioni precise

Livello intermedio: lo
studente  svolge
compiti e risolve
problemi  complessi in
situazioni note,  compie
scelte consapevoli  
mostrando di saper
utilizzare le  conoscenze
e le abilità acquisite

7- 8 Complete,
con qualche approfon
dimento autonomo.
Prova
completa, corretta e
nel complesso
organica

Rielabora in
modo corretto e
completo

Applica autonomamente le
conoscenze anche a problemi
più complessi. Espone in modo
corretto e con proprietà
linguistiche. Compie analisi
corrette; coglie implicazioni;
individua relazioni in modo
completo 

Livello base: lo
studente svolge 
compiti semplici in
situazioni note, 
mostrando di
possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare regole e
procedure
fondamentali

7 Complete, se guidato
sa approfondire.
Prova essenziale e
corretta

Rielabora in
modo corretto
le informazioni
e  gestisce situazioni 
nuove in modo
accettabile

Applica autonomamente
le conoscenze anche a problemi
più  complessi, ma con
imperfezioni.  Espone in modo
corretto e linguisticamente
appropriato.  Compie analisi
coerenti

6 Complete ma non
approfondite
Prova manualistica
con lievi errori

Rielabora
sufficientemente le
informazioni
e gestisce situazioni
semplici

Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice e
corretto.
Sa individuare elementi e
relazioni
con sufficiente correttezza



Non ha raggiunto il
livello base delle
competenze

5 Limitate e superficiali
Prova incompleta con
errori non
particolarmente gravi

Ha difficoltà a gestire
situazioni semplici

Applica le conoscenze con
imperfezioni. Si esprime in modo
impreciso Compie analisi parziali

4 Lacunose e parziali
Prova lacunosa con
numerosi errori

Compie sintesi
scorrette

Applica le conoscenze minime se
guidato, ma con errori. Si esprime
in modo scorretto e improprio.
Compie analisi lacunose e con
errori

3 Frammentarie e
gravemente lacunose
Prova con gravi e
numerosi errori

Nessuna Applica le conoscenze minime
solo se guidato ma con gravi
errori. Si esprime male. Non sa
compiere analisi.

2 Lavoro non svolto
Mancate risposte/
Prova non valutabile

Nessuna Nessuna, non riesce ad applicare
neanche le conoscenze minime

1 Nessuna Nessuna Nessuna



Strumenti di valutazione utilizzati per
la verifica dell’apprendimento
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Orale

Traduzione

Analisi di un testo X X X

Esposizione
argomentata

X X X X X X X X

Intervento in classe X X X X X X X X

Intervento lezioni
online

X X X X X

Scritto

Questionari X X

Trattazione sintetica X X X X X X X X

temi e testi
argomentativi

X

analisi di un testo X X X

Traduzione X

risoluzione di problemi X X X X

Pratico Esercitazioni pratiche X X X X X

7)TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché

delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. Nei percorsi di istruzione degli adulti di

secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In

particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe

attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito

relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il

punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece,

il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla

citata tabella.



tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017



8) SCHEDA INFORMATIVA DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DI OGNI SINGOLA

DISCIPLINA

Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

ITALIANO

1)Il positivismo  Carducci,

Naturalismo, Verismo e

Verga

2)Il Decadentismo

Scapigliatura e Gabriele

d’Annunzio

3) Il primo ‘900

Futurismo, Svevo e

Pirandello

4) La letteratura industriale

del secondo dopoguerra

5)Testo argomentativo

CONOSCENZE
● Hanno acquisito i contenuti fondamentali dei movimenti letterari.

● Conoscono le caratteristiche del periodo storico – culturale.

● Conoscono l’evoluzione formale dei generi sviluppatisi nei vari contesti.

● Conoscono la poetica e l’ideologia degli autori e delle opere.

ABILITÀ
● Comprendono discretamente il linguaggio specifico del testo letterario.

● Individuano autori, generi, movimenti studiati.

● Riconoscono per ogni periodo studiato le forme letterarie, la condizione degli

intellettuali, il pubblico, i luoghi della cultura.

● Analizzano sufficientemente i testi antologizzati negli aspetti formali e

contenutistici.

COMPETENZE
● Sanno individuare relazioni tra testi letterari coevi e tra testi lontani nel

tempo.

● Espongono le proprie conoscenze in forma scritta e orale utilizzando

categorie concettuali, registro, lessico e strutture coerenti alla tipologia

testuale.

● Hanno sviluppato senso critico e autonomia di giudizio nell’analisi dei

contenuti studiati in modo più che discreto

● Sanno produrre testi argomentativi.

STORIA

1)Età postunitaria e

giolittiana

2)Prima guerra mondiale e

Rivoluzione Russa

3) Italia tra le due guerre e

Fascismo

4) Il Nazismo e la crisi del

‘29

5) La seconda guerra

mondiale

6) Tratti fondamentali della

Guerra fredda

CONOSCENZE

Conoscono:

● La situazione italiana dal 1861 al 1913

● Fatti, avvenimenti e politica nazionale e internazionale che hanno portato

allo scoppio della Prima guerra mondiale; eventi principali della Grande

guerra e della Rivoluzione in Russia.

● La crisi del ’29 e i Regimi totalitari in Italia e Germania.

● Cause ed eventi della Seconda guerra mondiale

● Sistemazione mondiale e principali caratteri della Guerra fredda.

ABILITÀ

● Sanno individuare/estrapolare/rielaborare i concetti principali

● Rilevano i nessi di causa-effetto e le modalità di svolgimento di fatti e

avvenimenti

● Individuano le tematiche peculiari e/o afferenti all’epoca attuale.

COMPETENZE

● Possiedono consapevolezza critica della contestualizzazione, localizzazione e

tipizzazione dei fenomeni storici

● Forniscono una rielaborazione critica e personalizzata dei contenuti acquisiti

e delle abilità conseguite.



Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

INGLESE

Programming
languages

European Union

Universal
Declaration of
Human rights

The Internet

E commerce

Database

Cryptography

CONOSCENZE

● Conoscono le nozioni base dei linguaggi di programmazione, dal linguaggio

macchina ai linguaggi di alto livello

● Conoscono, per quanto concerne l’educazione civica in inglese, il concetto di

UE e le sue istituzioni e la definizione di Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’uomo

● Conoscono la definizione di Internet e del commercio online. Hanno

conoscenza dei concetti chiave del Database e della Crittografia

ABILITÀ

● Sanno individuare/estrapolare i concetti principali

COMPETENZE
● Sanno esprimersi in modo semplice e diretto, utilizzano termini dell’inglese

informatico base

MATEMATI
CA

1. Equazioni di I e II
grado e grado
superiore al II.

2. Disequazioni di I, II
grado, fratte e
grado superiore al
II.

3. Limiti
4. Derivate
5. Studi di funzione
6.    Integrali Indefiniti e

Definiti

CONOSCENZE.
● Definizione di Equazioni e disequazioni.
● Principi di equivalenza e formule risolutive.
● Definizione di Funzione.
● Definizione di Limite e Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
● Definizione di derivata e significato geometrico.
● Definizioni di Integrale indefinito e definito e significato geometrico.

ABILITÀ
● Risoluzione di equazioni e disequazioni di I, II grado fratte e grado superiore

al II.
● Rappresentazione su una retta orientata delle soluzioni.
● Individuazione dei punti di discontinuità di una funzione.
● Individuazione degli asintoti di una funzione.
● Calcolo delle derivate di una funzione (algebrica razionale).
● Determinazione dei punti di massimo, minimo e flesso di una funzione.
● Calcolo dell’integrale di una funzione.
● Determinazione dell’area sottesa da una curva.

COMPETENZE
● Utilizzo delle tecniche e delle procedure matematiche e rappresentazione

anche in forma grafica.
● Individuazione delle strategie per la risoluzione di problemi.
● Raccolta e Analisi dei dati tramite l’utilizzo di strumenti di calcolo.
● Studio completo di una funzione razionale algebrica e determinazione del

grafico.
● Determinazione di aree di superfici piane.
● Discussione ed interpretazione di un grafico legato a casi reali.



Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

TPS

1. Architettura di

rete: sistemi

distribuiti

2. Architettura di

rete: modello

client-server

3. PHP

4. Approfondimenti

sulla sintassi e sui

costrutti PHP

5. Socket web

6. Web Service

7. Piattaforma XAMPP

per interagire col

web server Apache

e con il DBMS

MySql

CONOSCENZE

● Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.

● Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.

● Tecnologie per la realizzazione di web-service.

● Sistemi distribuiti.

● Linguaggio PHP.

● Modello client-server.

ABILITÀ

● Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.

● Sviluppare semplici programmi lato client utilizzando protocolli e linguaggi

esistenti.

● Realizzare semplici applicazioni lato server utilizzando protocolli e linguaggi

esistenti

COMPETENZE

● Sviluppare semplici applicazioni informatiche per reti locali.

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

● Manutenere applicazioni client-server di bassa complessità

SISTEMI E
RETI

1) Il livello delle
applicazioni

2) VLAN: Virtual Area
Network

3) Tecniche
crittografiche per la
protezione dei dati

4) La sicurezza nelle
reti

5) Le reti Wireless

ABILITA’ E COMPETENZE

● Utilizzare le principali applicazioni di rete, realizzare DNS, FTP ed Email
Server con Packet Tracer;

● Utilizzare le rappresentazioni http e saper riconoscere i codici di stato
restituiti dal server;

● Riconoscere le differenze tra GET, POST e PUT;
● Saper configurare le VLAN ed utilizzare il protocollo VTP per definire la LAN;
● Saper distinguere i diversi tipi di cifrari;
● Conoscere i possibili utilizzi della firma digitale;
● Saper distinguere diverse tecnologie necessarie alla realizzazione di reti VPN;
● Comprendere le problematiche relative alla sicurezza di reti VPN;
● Saper valutare la sicurezza di una rete e la sicurezza dei dati personali;
● Realizzare una rete con DMZ;
● Applicare Access Control List;
● Conoscere le tecnologie alla base delle reti wireless;
● Saper individuare i dispositivi connessi ad una rete wireless;
● Individuare i possibili attacchi alla sicurezza di una rete wireless;



Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

INFORMATI
CA

1) Terminologia e

concetti sulle basi

di dati

2) La progettazione

concettuale: il

modello ER

3) La progettazione

logica: il modello

relazionale

4) Linguaggio SQL

5) Linguaggio HTML

6) Linguaggio JS

7) CSS

8) Scrittura delle

pagine WEB per siti

statici e dinamici

9) LINGUAGGIO PHP

CONOSCENZE.
● Definizioni e ragioni di esistenza dei database.
● Definizione del costrutto di relazione.
● I vincoli di integrità relazionale
● Il modello concettuale dei dati E-R (Entity-Relationship).
● Entità, occorrenze di entità, associazioni, occorrenze di associazioni.
● Cardinalità minime e massime di associazioni e attributi.
● Tipi di associazione: uno a uno, uno a molti, molti a molti.
● Generalizzazione delle entità.
● Documentazione dello schema concettuale
● Regole di lettura di uno schema concettuale.
● Funzioni SQL per la modifica di schemi: alter, drop table.
● Funzioni DML: insert, delete update. L'istruzione select. Le clausole where,

from. Il predicato is null. L'operatore like. Inner join.
● Operatori aggregati: count, sum, min, max, avg. Interrogazioni con

raggruppamento: la clausola group by, il predicato having. Interrogazioni
annidate. Predicati nelle subquery: in, not in, any, all.

● Concetto di Database in rete
● Generalità su MySql.
● L'ambiente di sviluppo XAMPP.

ABILITÀ
● Progettazione di un  DBMS.

● Utilizzo dei dati per realizzare schemi e istanze di un database.

● Individuazione dei domini e attributi.

● Gestione dell'informazione.

● Rappresentazione diagrammatica. Attributi e classificazione: opzionali,

obbligatori, composti, multivalore.

● Vincoli di tupla, di chiave primaria. Vincoli di integrità referenziale.

● Ristrutturazione dello schema concettuale.

● Traduzione delle entità.

● Traduzione delle associazioni.

● Creazione di una tabella.

● Modificare e interrogare gli schemi di un DB tramite le funzioni del

linguaggio SQL

● Passaggio di dati tra html e PHP: interazioni con gli elementi di input text,

radio, select, button.

● Lettura di uno schema concettuale.

● Utilizzo dell'ambiente di sviluppo XAMPP.
● Avviare e terminare client e server MySql.
● Includere uno script PHP in una pagina HTML.
● Interazione con MySQL

COMPETENZE

● Utilizzare i linguaggi di programmazione e gli strumenti tecnici per analizzare
e progettare un DataBase.

● Utilizzare documentazione tecnica e strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca.

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di analisi per la
risoluzione dei problemi..

● Riconoscere i diversi modelli di un DB applicati a organizzazioni aziendali reali
e documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni
date.

● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione analizzandone i
risultati.



Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

GPOI

COMPETENZE

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per

progetti

● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza

● utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei

processi produttivi e dei servizi

● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di

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

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

ed approfondimento disciplinare

CONOSCENZE

● Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi,

risorse e software per lo sviluppo di un progetto

● Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore

relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni.

● Elementi di economia e di organizzazione di impresa con

particolare riferimento al settore ICT

● Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di

rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure

professionali.

● Ciclo di vita di un prodotto/servizio

ABILITÁ

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di

un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti

software specifici

● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo

sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi

● Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli

ambienti di lavoro

● Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione

dei processi produttivi e gestionali delle aziende di settore.

● Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi

aziendali



Materia Principali macroargomenti Obiettivi raggiunti

EDUCAZIO
NE CIVICA

Cittadinanza digitale

Costituzione e diritti
dell’uomo

Sviluppo sostenibile

Diritti sociali e benessere

COMPETENZE

● Partecipazione al dibattito culturale

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

● Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza

i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale

● Comprendere la trasformazione del lavoro moderno alla luce della

rivoluzione digitale, distinguendo i punti di forza e le possibili minacce

in termini di diritti sociali

CONOSCENZE

● L’intelligenza artificiale nella vita dei cittadini

● GDPR( DATI SENSIBILI, COPYRIGHT)

● Imprese, innovazione e infrastrutture

● Le imprese socialmente sostenibili

● L’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i

propri diritti politici a livello territoriale e nazionale

ABILITÁ

● Saper costruire il proprio percorso di vita nel rispetto dei diritti fondamentali

della persona sanciti dalla Costituzione

● Praticare nel proprio quotidiano gesti rivolti allo sviluppo sostenibile

● Mettere in atto comportamenti responsabili per l’uso consapevole delle

risorse evitando gli sprechi

● Acquisire un pensiero critico

● Accedere ai mezzi di comunicazione

● Saper individuare i dati da tutelare e conoscere gli strumenti per farlo



9) PCTO
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, una parte del colloquio è condotta in modo da

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale

emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella

prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un

progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno

10) SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO
Sono state previste due simulazioni per la seconda prova, una per la prima e una per il colloquio.

11) GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO

Per quanto riguarda la prima prova, In sede di Dipartimento, i docenti di Italiano della sede di Serramanna

hanno approvato una griglia di correzione comune per ogni tipologia.

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, in adempimento all’OM 65/2022 e ai Quadri di riferimento, il

Dipartimento ha stabilito l’elaborazione di prove e griglie comuni per tutto l’indirizzo informatico.



12) FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Elenco docenti Discipline

Cabriolu Andrea GPOI

Caddeu Maria Francesca
Laboratorio di Informatica, TPS,
GPOI

Curreli Carla
Lingua e letteratura italiana -
Storia

Monni Roberto TPS, Informatica

De Felice Pierandrea Matematica

Forgione Leonardo Sistemi e Reti

Santangelo Giulia Lingua inglese

Zonca Stefano Laboratorio di Sistemi e Reti
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI ENTRO IL 15 MAGGIO



PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

5 U INFORMATICA

CONSIGLIO DI CLASSE

A.S.2020/2021

● L'agenda 2030: produzione high-tech

● La figura di Primo Levi. Le leggi razziali del 1938

● Netiquette

● Sicurezza informatica

● Furto di identità

● La Costituzione Italiana

● L'informazione nell'era dei social

● L'Unione Europea

● Margaret Hamilton

● Cittadinanza digitale, searching and researching on the net

● 21 marzo giornata in commemorazione delle vittime innocenti delle mafie

● Produzione high-tech e investimenti nella ricerca

● Diritto allo studio e all'istruzione e la parità di genere. La figura di Malala

A.S.2021/2022

Cittadinanza digitale

● Cultura creatività e formazione in rete (New media literacy, critical thinker e web writing); la rete

per apprendere (le digital humanities)

● Conoscenza di internet e utilizzo dei social network (pro e contro)

● Come utilizzare i mezzi di comunicazione digitale in ambito lavorativo

● Approccio alla comunicazione e modalità comportamentale in rete

● Diritti sociali e benessere: la trasformazione del lavoro moderno alla luce della rivoluzione digitale.

La sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, anche con riguardo agli ambienti di lavoro digitali

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

● Imprese, innovazione e infrastrutture

● Le imprese socialmente responsabili

● La sharing economy

● Le città e le comunità sostenibile

Costituzione e diritti dell’uomo

● Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo

● Unione Europea

Tutela dei dati

● GDPR( DATI SENSIBILI, COPYRIGHT)



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: CARLA CURRELI

MODULO TRASVERSALE. Le competenze argomentative in preparazione all’esame di Stato

Argomentazioni su tematiche predefinite; individuazione di tema, tesi/antitesi e argomentazioni di un testo

argomentativo. Esercitazioni pratiche per l’esame di maturità

PERCORSO TEMATICO Vista la nuova organizzazione del colloquio orale dell’esame di maturità, si è deciso
di affrontare un percorso tematico che permetta agli studenti di collegare la letteratura e dunque la storia
alle materie di indirizzo. Si vedrà pertanto il modo in cui gli autori italiani si sono relazionati, o hanno
reagito, al progresso e all’evoluzione tecnologica tra ‘800 e ‘900

MODULO I. L’età postunitaria. Carducci, Praga e Verga di fronte al progresso

Contesto storico e ideologia positivista; la reazione degli intellettuali di fronte al progresso; l’atteggiamento ambiguo
degli scapigliati e di Praga in ‘’La strada ferrata’’; Carducci e l’esaltazione del progresso nell’’Inno a Satana’’.
Naturalismo e Verismo; pessimismo verghiano, la logica del profitto e la fiumana del progresso nel mondo rurale di
Verga con la ‘’lettera a Salvatore Farina’’, ‘’lettera a Paolo Verdura’’ e ‘’Prefazione dei Malavoglia’’;

MODULO 2: Futurismo e d’Annunzio: gli intellettuali a sostegno della modernità.

Tratti generali del Decadentismo; vita di Gabriele d’Annunzio tra progresso e esaltazione del passato; il mito
della macchina e della velocità in Forse che sì forse che no e in particolare nel brano ‘’L’aereo e la statua
antica’’. Futurismo come massimo sostenitore del progresso: Manifesto del Futurismo e Immaginazione
senza fili di Marinetti.

MODULO 3. Svevo e Pirandello di fronte ai pericoli della società industriale.

La crisi del Positivismo nel primo ‘900. Svevo come nuova figura di letterato industriale; la figura dell’inetto
come reazione al progresso. Lettura e commento da La coscienza di Zeno di ‘’La scelta della moglie e
l’antagonista’’, ‘’La saluta malata di Augusta’’ per la critica alla società borghese e ‘’La previsione di
un’apocalisse cosmica’’ per i pericoli della società industriale.

Vita e pensiero di Pirandello: il vitalismo, la maschera, la crisi dell’identità e il relativismo conoscitivo;
l’alienazione nella trappola del lavoro e della famiglia e il forestiero della vita. Lettura e commento di ‘’La
costruzione della nuova identità e la sua crisi’’ da Il fu mattia Pascal e ‘’Viva la macchina che meccanizza la
vita’’ da Quaderni di Serafino Gubbio operatore

MODULO 4: la narrativa industriale nel secondo dopoguerra

La letteratura industriale di Ottieri e Volponi e il loro ruolo nella Fiat e nell’Olivetti, tra il tentativo di creare
un mondo industriale dal volto umano e il suo fallimento. Lettura e commento di ‘’Lo sfogo di una rabbia
repressa’’ da Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri e ‘’Dialogo tra un computer e la Luna’’ da Le
mosche del capitale di Volponi



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: CARLA CURRELI

MODULO 1: l’Italia postunitaria

Destra e Sinistra storica a confronto nella politica interna, estera, economica ed elettorale. Età giolittiana:

doppio volto e politica economica, sociale, elettorale ed estera. Seconda Rivoluzione industriale.

MODULO 2: La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione bolscevica

Particolare attenzione alle cause economiche, politiche, militari e sociali del conflitto; eventi principali della
guerra e conseguenze, con un’analisi approfondita del trattato di Versailles. Cenni sulla Rivoluzione russa.

MODULO 3: le dittature tra le due guerre; nazismo e fascismo italiano a confronto.

La crisi della democrazia nel dopoguerra; la crisi del ’29; l’Italia dal 1918 alla dittatura; gli aspetti che hanno

favorito l’ascesa al potere di Mussolini; la politica economica tra liberismo e autarchia, politica estera e

razziale del fascismo. Differenze e analogie con l’ascesa e la dittatura nazista in Germania, dal ‘19 al ’39.

MODULO 4: la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda

Approfondimento sulle cause del secondo conflitto mondiale e in particolare il ruolo dell’espansionismo di
Hitler, la violazione del trattato di Versailles e la politica dell’appeasement. Principali eventi bellici e
Resistenza in Italia. Tratti fondamentali della Guerra Fredda: la divisione del mondo in due blocchi a
confronto.



PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: GIULIA SANTANGELO

MODULO 1: Machine language, linguaggio macchina, Assembly language, linguaggio Assembly, High level

languages, linguaggi di alto livello, The fourth generation languages, la quarta generazione dei linguaggi di

programmazione

MODULO 2: European Union, l’Unione Europea, Universal Declaration of Human Rights, La Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’uomo

MODULO 3: Internet, Internet, E-commerce, commercio online

MODULO 4: Database

MODULO 5: Cryptography, crittografia e sicurezza



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: PIERANDREA DE FELICE

MODULO 1: Equazioni di I, II grado e superiore al II

Risoluzione di equazioni di I, II grado e superiore al II (senza termine noto).

MODULO 2: Disequazioni di I, II grado e superiore al II

Risoluzione di disequazioni di I, II grado, superiore al II (senza termine noto) e fratte.

MODULO 3: Complementi dello studio di funzione

Le funzioni ed il piano cartesiano. La retta.

Dominio, Intersezioni con gli assi, studio del segno di una funzione algebrica razionale.

Individuazione dei punti di discontinuità di una funzione razionale fratta.

Limiti. Calcolo e determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

Calcolo della derivata di una funzione e significato geometrico. Derivate di funzioni principali. Funzione

crescente e decrescente. Ricerca e determinazione dei punti di Massimo, Minimo e Flesso e concavità di

una funzione.

Determinazione, rappresentazione e analisi del Grafico di una funzione. Discussione di casi reali.

MODULO 4: Integrali Indefiniti e Definiti

Definizione di Integrali Indefiniti e Definiti. Significato geometrico. Calcolo Integrale e determinazione di

aree di superfici piane. Metodi di integrazione.



PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: ROBERTO MONNI/MARIA FRANCESCA CADDEU

Ripasso

Elementi di programmazione. Lo sviluppo dell’algoritmo. I tipi di dato strutturato: array e record.

La programmazione orientata agli oggetti.

MODULO 1: Introduzione alle basi di dati

I sistemi informativi ed i sistemi informatici. Definizione di data base ed applicazione informatica.

Sistemi di gestione di basi dati(DBMS); Linguaggi per database: DDL e DML.

L’amministratore di DB: il controllo degli accessi, integrità e sicurezza dei dati.

MODULO 2: La progettazione concettuale: il modello ER

La modellazione dei dati: progettazione concettuale. Entità, attributi e chiavi.

Le associazioni 1:1, 1:N ed N:N. Associazioni con attributi, unarie, binarie e multiple.

Entità debole e gerarchie.

Lo schema E-R e le viste.

MODULO 3: La progettazione logica: il modello relazionale

Definizione di modello logico a grafo e relazionale. Le chiavi candidate, primaria ed esterne.

Dominio, grado e cardinalità. La derivazione delle relazioni dal modello ER.

Le operazioni sulle tabelle: unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano, selezione, proiezione e

congiunzione. La normalizzazione delle relazioni: prima, seconda e terza forma normale.

L'integrità referenziale.

MODULO 4: Linguaggio SQL

Creazione, cancellazione e backup di un DB. Creazione, cancellazione e modifica di una tabella.

Tipi di dato e vincoli sui campi di una tabella. Inserimento, lettura, aggiornamento e cancellazione di tuple

da una tabella. Join tra tabelle.



PROGRAMMA SVOLTO DI SISTEMI E RETI

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: LEONARDO FORGIONE/ STEFANO ZONCA

UNITA’ 1: Il livello delle applicazioni

● Il livello di applicazione nel modello ISO-OSI

● Architetture delle applicazioni distribuite

● I protocolli del livello delle applicazioni: FTP, DNS, TELNET

● I protocolli per la gestione della posta elettronica: SMTP, POP3, IMAP

● Il protocollo HTTP e la comunicazione nel web

● LAB: Esempi di utilizzo dei protocolli del livello di applicazione con Packet Tracer. Server DNS, WEB,

Email, FTP.

● LAB: Http sniffing con Wireshark

UNITA’ 2: VLAN - Virtual Area Network

● Virtual LAN

● Il protocollo VTP

● LAB: Realizzazione di una VLAN con Packet Tracer

UNITA’ 3: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati

● La crittografia simmetrica

● La crittografia asimmetrica

● Sistemi di autenticazione

● Firma digitale

UNITA’ 4: La sicurezza nelle reti

● La sicurezza nei sistemi informativi

● La sicurezza nelle connessioni con SSL/TLS

● Le Reti Private Virtuali

● Firewall, Proxy, ACL e DMZ

● LAB: Realizzazione di una VPN con Packet Tracer

● LAB: Implementazione di acl, dmz e firewall con Packet Tracer

UNITA’ 5: Le reti wireless

● Le reti wireless

● La comunicazione nelle reti wireless



PROGRAMMA SVOLTO DI TPS

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: ROBERTO MONNI/MARIA FRANCESCA CADDEU

MODULO 1: Linguaggi lato client

Ripasso di elementi di HTML e CSS.

Javascript: introduzione, sintassi, variabili, funzioni, objects.

MODULO 2: Linguaggi lato server

PHP: introduzione, sintassi, variabili, funzioni, superglobals. Interazione con il client tramite i form.

I formati di interscambio JSON e XML.

La connessione ai database: MySQLi procedurale e OOP, cenni di PDO.

MODULO 3: Architettura di rete: sistemi distribuiti

Concetto di sistema distribuito, tipi di sistemi distribuiti, benefici e vantaggi della distribuzione, modelli
architetturali, classificazione delle architetture distribuite (SISD, SIMD, MISD, MIMD), cluster computing,
grid computing, sistemi distribuiti pervasivi, architettura a livelli

MODULO 4: Architettura di rete: modello client-server

Generalità su HTTP, modello client-server, modelli di applicazioni Web, tecnologie client-side e server-side,
comunicazione client-server, livelli e strati: 1-tier, 2-tier. 3-tier

MODULO 5: Socket web

Applicazioni di rete, protocolli di comunicazione a livello applicativo, concetto di socket, concetto di porta,
interazione coi socket, concetto di API, socket e porte nella comunicazione client-server

LABORATORIO: sviluppo applicazioni Web tramite piattaforma XAMPP

Realizzazione di applicazioni web tramite il linguaggio PHP, utilizzando il web server Apache e il DBMS

MySql. Sviluppo di form, realizzazione del front-end, comunicazione con la logica back-end, operazioni

principali sul database.



PROGRAMMA SVOLTO DI GPOI

A.S.2021/2022

5 U INFORMATICA

DOCENTE: ANDREA CABRIOLU/MARIA FRANCESCA CADDEU

MODULO 1: Basi del project Management

Generalità sul Project Management, concetto di progetto, progetto e risorse, previsione, assegnazione delle

responsabilità, ciclo di vita di un progetto, le 5 fasi del Project Management

MODULO 2: Pianificazione e programmazione del progetto

Avvio del progetto, attività del Project Manager, economia del progetto, differenze tra programmazione e

pianificazione, planning, il diagramma di Gantt, tecniche reticolari (CPM, PERT)

MODULO 3: Sistema impresa

Generalità sull’impresa, elementi di contabilità per l’impresa, concetto di budget, tipi di budget, generalità

sui costi, costi fissi e variabili, organizzazione dell’impresa (line-staff, matriciale), funzioni aziendali, risorse

aziendali, l’utilizzo dell’ICT, sistema informatico e reti aziendali

MODULO 4: Processi aziendali

Generalità sull’informazione, il concetto di processo nel sistema impresa, attività core e di supporto, la Lean

organization, la partnership, new-economy, e-commerce, e-business, “make or buy”

MODULO 5: Ciclo di vita del prodotto

Concetto di prodotto, ciclo di sviluppo del prodotto, processo di sviluppo del prodotto, modello

Stage&Gate, Concept, il processo produttivo, la documentazione del prodotto, le simulazioni, i test,

prototipi alfa e beta

MODULO 6: Elementi di sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro in Italia e in Europa, concetti di pericolo e rischio, valutazioni dei rischi, prevenzione

e protezione, figure importanti nell’ambito della sicurezza sul lavoro

LABORATORIO:

Principali funzioni col foglio di calcolo, applicazione del BEP (Break-even-point) tramite foglio di calcolo,

realizzazione del diagramma di Gantt tramite foglio di calcolo, in 2 modalità (tramite funzione Workday e

tramite Formattazione condizionale delle celle)


