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LE CARATTERISTICHE DELL‟ISTITUTO E DEGLI 
INDIRIZZI 

L‟istituto nasce nei primi anni settanta, offrendo inizialmente due indirizzi 
coerenti con la domanda di settore richiesta in quegli anni.La sua ubicazione 
e la sua offerta, uniche su tutto il litorale romano, hanno dato spazi formativi 
diversificati nel corso degli anni, con un ampliamento degli indirizzi in risposta 
all‟evolversi della domanda di lavoro presente  sul mercato. Oggi si trova in 
un‟area ad alta densità abitativa, in un contesto molto eterogeneo,  che è 
visto dalla scuola come  volano di miglioramento della propria proposta 
formativa; proposta che ha come fine quello di offrire a tutti gli alunni pari 
opportunità  di crescita personale, sociale e professionale così da garantirne il 
successo formativo  coerente con le capacità, le motivazioni e le aspirazioni 
di ognuno.L‟Istituto persegue anche come obiettivo il  perfezionamento e il 
consolidamento  di pratiche educativo didattiche  attente alle diverse 
esigenze e cura l‟integrazione con il territorio, collaborando  con tutte le 
istituzioni e associazioni culturali presenti.Gliindirizzi di studio sono cinque: 
Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Trasporti e logistica, 
Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e Biotecnologie 
ambientali (di prossima attuazione). 

 

Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  
profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226,  allegato A).  Esso è  finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare 
la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni;   

b) lo sviluppo dell‟autonoma capacità di giudizio;  

c) l‟esercizio della responsabilità personale e sociale.   

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale 
ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 
evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 
abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l‟insieme delle azioni e 
delle relazioni interpersonali intessute (l‟agire) siano la condizione per 
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo 
rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati 
da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con 
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le indicazioni dell‟Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l‟approfondimento, l‟applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l‟obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 
vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento dei risultati ottenuti 
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INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

L‟indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze 
nell‟ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell‟infrastruttura di 
telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, 
produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La 
preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli 
consentono di leggere le problematiche dell‟intera filiera.  Il Diplomato in 
“Informatica e Telecomunicazioni”: 

 

1. ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell‟elaborazione 
dell‟informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione;   

2. ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono 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;   

3. ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi 
dedicati  incorporati”;   

4. 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 (“privacy”).  

È in grado di:  

 collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità 
dei prodotti e nell‟organizzazione produttiva delle imprese; collaborare alla 
pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 
gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell‟obiettivo, nell‟analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un  ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; definire 
specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d‟uso.  
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 Nell‟indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e 
“Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In 
particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita nell‟articolazione “Informatica” 
l‟analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS 

 
Numero allievi:17  M: 17 F: 0 

Alunni ritirati : 0 

Alunni provenienti da altra classe dello stesso istituto:3 alunni, anno 
2017/2018 

    Alunni ripetenti: 1)anno 2016/2017: uno   2) anno 2017/2018: tre 

 

 
 

 
STORIA DELLA CLASSE 

 
L‟attuale VA Informatica è formata da 17 alunni, è partita da una 
composizione di 22 alunni in III. La fisionomia del gruppo-classe ha subito 
cambiamenti nel IV anno con la bocciatura di alcuni studenti e il passaggio 
di tre alunni dalla sezione B dello stesso indirizzo. Al V anno, un ragazzo 
ha cambiato scuola, non ci sono stati altri cambiamenti, tutti gli studenti 
sono iscritti per la prima volta a questa classe. 
Nel corso del triennio nella classe si sono alternati nelle discipline solo 
alcuni docenti, in particolare, all‟inizio del quinto anno, sono cambiati 
l‟insegnante di Sistemi e di Religione ed è stata introdotta la nuova materia 
di GPOI. I docenti, verificate le conoscenze pregresse degli alunni, hanno 
attivato strategie di recupero degli argomenti necessari e di base per lo 
sviluppo dei contenuti del quinto anno. 
Gli studenti, durante il triennio hanno svolto ore di Alternanza Scuola 
Lavoro,prevalentemente presso aziende di informatica e presso 
l‟Università La Sapienza, approfondendo tematiche già analizzate in 
ambito scolastico o, in alcuni casi, argomenti non curricolari. 
Durante il quarto anno, alcuni studenti hanno partecipato al progetto 
“Cammini dentro l‟Europa” e a tornei che li hanno classificati alle finali 
regionali di scacchi.Nel quinto anno, inoltre, degli alunni hanno preso parte 
a progetti inerenti Cittadinanza e Costituzione e a diversi incontri per 
l‟orientamento in uscita, altri allievi hanno partecipato al progetto Erasmus 
(alternanza S-L). 
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PROFILO DELLA CLASSE 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE  CLASSI 

RELIGIONE  *  *  * 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

      

STORIA       

LINGUA INGLESE       

MATEMATICA       

PROGET. DI SISTEMI INFOR.E 
TELECOM. 

      

SISTEMI E RETI     *  * 

PROGET. DI SISTEMI INFOR.E 
TELECOM.  LAB 

      

SISTEMI E RETI  LAB    *  * 

INFORMATICA       

INFORMATICA LAB       

GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

      

GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

LAB. 

      

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

      

 
 
 

In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco ( *) l'anno in 

cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all'anno precedente 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

AREA 
METODOLOGICA  
 

 
 
1)Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.  
 
 2)Saper compiere le necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

AREA LOGICO 
ARGOMENTATIVA 
 

 
1)Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  
 
2) Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  
 
3) Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

 
 
1)Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 
2)Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l'esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti.  
 
 
3)Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 
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strutture, modalità e competenze 
 
 
 
 
4)Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 
 
 

AREA STORICO-
UMANISTICA 
 

 
1) Conoscere i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Italia e 
all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l'essere cittadini.  
 
2) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri. 
  
3) Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere e degli autori. 
 
4) Conoscere e riconoscere le correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
 
 
 

AREA  SCIENTIFICA 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 
 

 
 
 
1) Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
  
2) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e tecniche, padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
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orientare nel campo delle scienze applicate. 
  
3)Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento. 
 
 
 
4) Comprendere la valenza metodologica 
dell'informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
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RELIGIONE / MAT. ALTERNATIVA 

 
 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato n.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

 
 
Conoscenze 

 ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;  

 identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all'evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; la 
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione;  

 il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica. 
 
Competenze 

 sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto, multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 
del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica 
 
 
 
 
 



15 

 

 

Capacità 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel 

  quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo;  

 individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi di 
pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell'affettività e la lettura che 
ne dà il cristianesimo; 

 usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 
 
 
 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

 
 
Mezzi:  
Aula scolastica, LIM con connessione internet, 
Libro di testo La Sabbia e Le Stelle, testi, 
materiale fornito dal docente, video e dipinti. 
 
Metodi:  
Lezioni frontali, confronto con gli alunni, 
brainstorming, analisi e lettura di testi scelti. 
 
 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  
Aula scolastica 
 
Tempi:  
1 ora settimanale  

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Lavoro scritto e interrogazione orale 
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LIBRO DI TESTO 

 
Materiale fornito dal docente 
Libro: “Le vie del mondo”, L. Solinas, SEI 
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ITALIANO 

 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato N.2 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze 
In termini di conoscenza gli obiettivi, prefissati nella 
programmazione annuale, sono stati  raggiunti, 
tuttavia, per alcuni allievi, si registrano ancora delle 
lacune nell‟uso delle strutture morfosintattiche e 
lessicali della lingua scritta. 
Il livello di conoscenze raggiunto è generalmente 
sufficiente, tranne per alcuni studenti che hanno, 
invece, raggiunto un risultato discreto. 
 
Competenze 
La maggior parte degli studenti è in grado di 
applicare e rielaborare le conoscenze nei compiti più 
semplici. Anche sul piano delle competenze si 
segnala il raggiungimento di un profitto tra il 
sufficiente e il discreto. 
 
Capacità 
Solo un esiguo numero di alunni ha dimostrato di  
saper rielaborare in modo critico i contenuti acquisiti 
e  di possedere un linguaggio specifico. 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

Metodi:  

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla    
discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo e deduttivo. 

 Tecniche di approfondimento collaborative. 
 
Mezzi:  

 LIM 

 Computers 

 Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti, 
materiale fornito dal docente, materiale preparato 
dagli studenti 
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SPAZI E TEMPI 

Spazi:  

 Aula scolastica 
 
Tempi:  
4h a settimana per 33 settimane = 132 h 
 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Le verifiche hanno mirato  a misurare l‟assimilazione 
e la rielaborazione dei concetti da parte degli alunni, 
valorizzando, in modo particolare, i  commenti 
interdisciplinari .  
Tipo di verifiche: 

 Orali 

 Quesiti a risposta aperta 

 Compiti scritti sulle tipologie testuali richieste dal 
nuovo esame di stato 
 

 
LIBRO DI TESTO 

PAOLO DI SACCO, Incontro con la 
letteratura(volume 3a-3b). 
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STORIA 

 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato N.3 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze 
In termini di conoscenze gli obiettivi, prefissati nella 
programmazione annuale, sono stati  raggiunti. Per 
alcuni allievi si evidenzia  un risultato tra il 
suffieciente e il discreto,mentre altri hanno 
dimostrato di aver acquisito conoscenze notevoli, 
valutabili tra il buono e l‟ottimo.   
 
Competenze 
Anche sul piano delle competenze si segnala il 
raggiungimento di un profitto tra il sufficiente e il 
discreto. In generale, si è evidenziata un‟attiva  
partecipazione al dialogo educativo. Per alcuni 
studenti le competenze acquisite risultano buone in 
relazione anche allo sviluppo di un processo 
formativo di tipo travesversale ed extradisciplinare 
 
Capacità  
La maggior parte della classe si è distinta per il 
conseguimento di capacità tra il discreto e il buono, 
per un gruppo di alunni invece si evidenzia anche 
l‟ottima capacità  di  saper rielaborare in modo 
critico i contenuti acquisiti e  di possedere un 
linguaggio specifico. 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

Metodi:  

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla    
discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo e deduttivo. 

 Tecniche di approfondimento collaborative. 
 
Mezzi:  

 LIM 

 Computers 

 Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie 
fonti, materiale fornito dal docente, materiale 
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preparato dagli studenti 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  

 Aula scolastica 
 
Tempi:  
2h a settimana per 33 settimane  

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 

 Orali 

 Quesiti a risposta aperta 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
FELTRI, La torre e il pedone ( volume III) 
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LINGUA INGLESE 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 

 
Per il dettaglio deicontenutvedi allegato N. 4. 
 

 Computer Software and Programming 
 

  Applications 
 

 Computer Networks and the Internet 
 

  The World Wide Web 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
IN TERMINI 
DI: 

 
Lo studio dell‟inglese che si affronta al quinto anno 
dell‟istituto tecnico inerente alla micro lingua dell‟ambito 
specifico dell‟indirizzo.  
Lo studio dell‟inglese tecnico ha fatto, comunque, 
acquisire agli studenti conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro. Si è 
privilegiato lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
comprensione, mediante la lettura di testi scritti relativi al 
programma di IT,consentendo così di stabilire 
collegamenti trasversali con le discipline di indirizzo. 
Mediamente gli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di 
conoscenze e competenze sono differenziati: solo due 
studenti hanno raggiunto il livello B2, grazie al loro 
interesse per la disciplina e al lavoro extrascolastico 
personale. 
L‟impegno mostrato nel corso dei tre anni ha reso 
possibile anche la partecipazione al progetto Erasmus di 
alternanza scuola lavoro in Irlanda per due settimane per 
tre alunni di questa classe.Raggiungere il livello B2 in 
uscita dal quinquennio è indubbiamente un obiettivo 
ambizioso, a fronte di tre ore settimanali a disposizione in 
tutti gli anni di corso senza il lavoro autonomo dello 
studente. La maggior parte della classe si attesta intorno 
al livello B1, mentre pochi sono rimasti ad un livello più 
basso e molto semplificato. 
 
Conoscenze 

 StruttureGrammaticali:livello B1 del QCER 

 Funzioni comunicative relative al linguaggio tecnico 
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specifico 

 Apprendimento della microlingua relativa all'ambito di 
specializzazione 
 
 
 
Competenze 

 Utilizzare la prima lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi per interagire in diversi ambiti e 
contesti al livello B1 del Quadro Comun Europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per intervenire in contesti 
diversi. 
Per quanto riguarda gli argomenti svolti: 

 Spiegare le varie fasi della creazione di un programma 
per computer 

 Confrontare i linguaggi di programmazione 

 Spiegare come funziona un sistema operativo 

 Descrivere come funziona il criptaggio 

 Descrivere gli usi del database 

 Descrivere le tipologie di videogiochi 

 Affrontare discorsi che riguardano problem etici, sociali e 
di sicurezza legati alle nuove tecnologie 
 

 
 
 
MEZZI E 
METODI 

 
Metodi:  

 Lezionifrontaliedinterattive aperte al dialogo e alla     
discussione. 

 Lavoro individualeguidato. 
 
Mezzi:  

 LIM 

 Computer 

  Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti 
 

 
SPAZI E 
TEMPI 

 
Spazi:  

 Aula scolastica 
 
Tempi:  

 3 ore a settimana per 33 settimane 
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TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Sono state effettuate verifiche formative finalizzate al 
controllo dell‟apprendimento in itinere (discussioni in 
classe, esercizi a casa, prove semistrutturate) e 
verifiche sommative finalizzate alla valutazione del 
processo di apprendimento (interrogazione lunga, prove 
strutturate a scelta multipla e prove semi strutturate con 
quesiti a risposta aperta, con trattazione sintetica di 
argomenti e quesiti sulla comprensione del testo).  
Le valutazioni hanno tenuto conto di questi aspetti:  
impegno, qualità della partecipazione scolastica e del 
dialogo didattico, progressi rispetto alla situazione di 
partenza. 
Ciascun alunno è stato valutato per il progresso 
dimostrato: 

 Rispetto alla situazione iniziale 

 nel fare collegamenti trasversali con le discipline di 
indirizzo 

 nel raggiungimento del livello delle conoscenze acquisite 
 

 
LIBRO DI 
TESTO 

 
“Working with new technology” di Kiaran O‟Malley, 
 ed. Pearson 
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MATEMATICA E COMPLEMENTI 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 

 
Vedi allegato N.5 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

  
Conoscenze: 
 

- Primitiva di una funzione;  integrale indefinito: 

relazione con la derivata e proprietà, integrali 

immediati, metodi di integrazione (metodi di 

decomposizione, sostituzione e per parti) 

- Trapezoide; integrale definito: significato 

geometrico e quantitativo, formula di Newton-

Leibnitz per il calcolo 

- Equazioni differenziali: soluzioni, ordine, 

equazioni del primo ordine a variabili 

separabili, equazioni lineari del primo ordine 

- Eventi aleatori e definizioni di probabilità 

(classica, frequentista e soggettiva) 

- Probabilità assiomatica e teoremi (teorema 

dell‟evento contrario, teorema della somma 

ed eventi incompatibili, teorema del prodotto 

ed eventi stocasticamente indipendenti, 

probabilità condizionata) 

- Calcolo combinatorio: disposizioni con e 

senza ripetizione, permutazioni, 

combinazioni, coefficiente binomiale 

- Distribuzioni di probabilità: media, varianza e 

funzione di ripartizione; distribuzione 

binomiale, di Poisson e di Gauss. 

Capacità:  
 

- risolvere integrali definiti e indefiniti con i vari 
metodi di integrazione,  

- riconoscere e risolvere equazioni differenziali 
del primo ordine a variabili separabili e 
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lineari,  
- saper calcolare la probabilità di eventi 

utilizzando anche i teoremi esaminati,  
- saper calcolare disposizioni e combinazioni,  

 
- saper trovare probabilità con la distribuzione 

binomiale, di Poisson e di Gauss. 
 
Competenze:  
 

- sapere quali integrali occorre impostare e 
risolvere per calcolare aree a contorni 
curvilinei;  

- sapere risolvere problemi di fisica con gli 
integrali (trovare lo spazio se si conosce la 
velocità, la velocità se si conosce 
l‟accelerazione, la quantità di carica se si 
conosce l‟intensità di corrente, il lavoro di una 
forza);  

- saper modellizzare un fenomeno 
distinguendo soprattutto tra disposizioni e 
combinazioni,  

- saper calcolare la probabilità di eventi 
complessi, 

- saper utilizzare le distribuzioni di 
probabilità esaminate per trovare 
probabilità di eventi aleatori. 
 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

   
Metodi:  

- Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo 

e alla     discussione 

- Lavoro individuale guidato. 

- Approccio induttivo e deduttivo. 

- Osservazione sistematica. 

 Mezzi:  
- LIM 

- Materiali didattici: libro di testo ,estratti da 

varie fonti, materiale fornito dal docente 

 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Spazi:  

- Aula scolastica 
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Tempi: 3 ore a settimana per 33 settimane 
 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
 

- Verifiche scritte con problemi e risoluzione 
di esercizi 

- Verifiche orali sia formative che sommative  
 
 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Matematica.verde 2a ed. con Tutor di M. 
Bergamini, A. Trifone, G.  Barozzi 
Ed. Zanichelli 
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TECNICHE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI 

 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato N.6 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze 
La maggior parte degli alunni ha mostrato un discreto 
interesse per la disciplina, nonostantel ‟impegno non 
sempre costante. Il livello di conoscenze raggiunto è 
generalmente sufficiente, tranne per un numero 
esiguo di studenti 
 
Competenze 
La maggior parte degli studenti è in grado di 
applicare e rielaborare le conoscenzene I compiti più 
semplici. Tuttavia alcuni alunni, a causa di difficoltà di 
carattere metodologico, sia in termini di astrazione 
che di rielaborazione personale, riescono ad 
applicare le conoscenze solo se fortemente guidati. 
Si distingue un esiguo numero di studenti che ha 
raggiunto un buon livello di autonomia nelle attività 
laboratoriali. 
 
Capacità 
Solo un numero ristretto di alunni è in grado di 
applicare autonomamente le conoscenze in ambito 
non prettamente scolastico. 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

Metodi:  

 Gruppi di lavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla    
discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo e deduttivo. 

 Tecniche di approfondimento collaborative. 

 Osservazione sistematica. 
 
Mezzi:  

 LIM 

 Computers 

 Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti, 
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materiale fornito dal docente, materiale preparato 
dagli studenti 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  

 Aula scolastica 

 Laboratori  
 
Tempi:  
4h (di cui 3 di laboratorio) a settimana per 33 
settimane = 132 h 

 
TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 

 Orali 

 Tecnico-Pratiche 

 Quesiti a risposta aperta 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli – “Internetworking”  
2° biennio – Juvenilia Scuola 
Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli – “Internetworking”  
5° anno – Juvenilia Scuola 
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 SISTEMI E RETI 

 
CONTENUTI 

 
Vediallegato N.7 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze 
La maggior parte deglialunni ha mostrato un 
interesse accettabile per la disciplina, nonostante 
l‟impegno non sempre costante. Il livello di 
conoscenze raggiunto è quasi sufficiente, tranne 
per un numero esiguo di studenti il cui impegno 
saltuario non ha consentito livelli accettabili di 
preparazione 
 
Competenze 
La maggior parte degli studenti è in grado di 
applicare e rielaborare le conoscenze in ambito di 
programmazione. Alcuni alunni, a causa di 
difficoltà di carattere metodologico, sia in termini 
di astrazione che di rielaborazione personale, 
nonchè di un impegno saltuario riescono ad 
applicare le conoscenze solo se fortemente 
guidati. 
Si distingue un esiguo numero di studenti che ha 
raggiunto un buon livello di autonomia nelle 
attività laboratoriali. 
 
Capacità 
Solo un numero ristretto di alunni è in grado di 
applicare autonomamente le conoscenze in 
ambito non prettamente scolastico. 
 

 

 
 
MEZZI E METODI 

 

Metodi:  

 Gruppi di lavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e 
alla    discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo e deduttivo. 

 Tecniche di approfondimento collaborative. 

 Osservazione sistematica. 
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Mezzi:  

 LIM 

 Computers 

 Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie  
fonti, materiale fornito dal docente 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Spazi:  

 Aula scolastica 

 Laboratori  
 
Tempi:  
4h (di cui 3 di laboratorio) a settimana per 33 
settimane = 132 h 

 
TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 

 Orali 

 Tecnico-Pratiche 

 Quesiti a risposta aperta 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
P. Camagni, R. Nikolassy - Tecnologie e 
progettazione di sistemiinformatici e di 
telecomunicazioni. Vol. 3 – Ed. Hoepli 
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INFORMATICA 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato N.8 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

 
Conoscenze 
 
Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia 
sia durante le ore di teoria che di laboratorio, tuttavia 
lo studio personale ed autonomo, per molti è stato 
superficiale e poco puntuale. Pertanto le 
conoscenze acquisite non sono soddisfacenti per 
tutti. 
 

Competenze 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper 
applicare sufficientemente le tecniche e gli strumenti 
necessari per la progettazione e gestione di basi di 
dati sia in locale che in rete. Solo alcuni  non hanno 
acquisito sufficientemente le competenze nella 
materia. 
 Si è distinto un piccolo gruppo che ha conseguito 
risultati più che buoni. 

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

 
 
 
MEZZI E METODI 

Metodi:  

 Gruppi di lavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla    
 discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo e deduttivo. 

 Osservazione sistematica. 
Mezzi:  

 LIM 

 Computers 

 Materiali didattici: libro di testo, materiale fornito dal  
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docente 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Spazi:  

 Aula scolastica 

 Laboratori  
 
 
 
Tempi: 6 ore a settimana (di cui 4 di laboratorio) per 
33 settimane 

 
TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 Verifiche scritte relative alla soluzione di problemi 
reali di difficoltà progressiva. 

 Verifiche scritte a risposta aperta. 

 Colloqui orali 

 Esercitazioni di laboratorio. 
 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini, Ivan Venuti 
CORSO DI INFORMATICA (volume 3) - Zanichelli 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

 
 
 
 
 
 
Contenuti 

Vedi allegato N.9 
 
La disciplina “Gestione progetto e organizzazione di 
impresa” promuove la riorganizzazione delle abilità e  delle 
conoscenze multidisciplinari acquisite dagli alunni degli 
Istituti Tecnici degli indirizzi di Informatica e 
Telecomunicazioni alla pianificazione e conduzione di uno 
specifico progetto del settore ICT. Il processo di gestione di 
un progetto, project management, è diviso in due 
parti:pianificazione ed esecuzione (planning and execution). 
 La pianificazione è finalizzata alla realizzazione del piano di 
progetto mentre la successiva fase di esecuzione è 
l‟attuazione dello stesso piano. 
 

 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze:  Processo di gestione di un progetto 
 
 
 
Competenze: Pianificazione di piano di progetto 
 
 
 
Capacità: Esecuzione e attuazione del piano di progetto 
 

 
 
 
MEZZI E 
METODI 

Mezzi:  Libro di testo, Slide ed esperienze professionali 
 
 
Metodi:  
Sviluppo di casi di studio 
Osservazioni e studio di organizzazioni aziendali esistenti  
Gruppi di lavoro 
Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 
discussione 
 

 
SPAZI E 
TEMPI 

Spazi: Aula scolastica 
 
Tempi: 3 ore a settimana 
 

 
TIPO DI 
VERIFICHE 

Implementazioni di progetti aziendali, ideate dagli studenti. 
Verifiche scritte su quanto il nucleo disciplina prevede 
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EFFETTUATE 

 
LIBRO DI 
TESTO 

 
GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA. (Pdf) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato N.10 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

 
Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche e le finalità delle attività 
proposte. 
 
Competenze 
Saper gestire un allenamento individualizzato 
con terminologia appropriata. 
Saper arbitrare e gestire una partita di un 
giocosportivo( segnapunti, arbitro, 
guardialinee...). 
Saper utilizzare con sufficientecontrollo le 
propriequalitàfisiche e neuromuscolari. 
 
Capacità 
Padronanzadeglischemimotorianchecomplessi. 
Consapevolezza del sécorporeo in relazione 
allo spazio e altempo. 
Teoriedell‟allenamento, defaticamento, 
stretching. 
Gestotecnico fondamentale delle discipline 
proposte. 
 

 
 
 
MEZZI E METODI 

 
Metodi:  

 Gruppi di lavoro. 
 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla    
discussione. 

 Lavoro individuale guidato. 
 Approccio induttivo e deduttivo. 
 Tecniche di approfondimento collaborative. 

  Osservazione sistematica. 
 
 
Mezzi:  

LIM 
Computers 
Attrezzature sportive. 
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  Materiali didattici: libro di testo,estratti da varie fonti, 
materiale fornito dal docente 
 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Spazi:  
Aula scolastica 
Palestre  
Campi Sportivi 

 
Tempi:  
2 ore a settimana per 33 settimane 
 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

1-conoscenze sugli aspetti teorici delle Scienze 
Motorie e Sportive (in base alle spiegazioni 
effettuate durante le attività) e sulle attività pratiche 
svolte (con questionaris critti);  
2- le capacità motorie che sono state verificate 
attraverso test e misurazioni oggettive; 
3- le abilità motorie e tecniche ( intese come 
risultato del processo di apprendimento); 
4- gli aspetti comportamentali e di socializzazione ( 
nella valutazione è stato rilevante l‟impegno 
dimostrato, l‟applicazione costante e la volontà di 
migliorarsi). 
5- organizzazione e stesura di una tesina 
concordata con la docente. 
 

Griglie di valutazione. Per quantoriguardai test 
effettuatisi fa riferimento alla griglia inserita nel 
P.O.F integrata dalle griglie di dipartimento. 
Si è tenuto conto della partecipazione e dei risultati 
ai giochi sportivi studenteschi e alle attività sportive 
approvate dal collegio dei docenti secondo i criteri 
stabiliti in sede di dipartimento. 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
In perfetto equilibrio  casa editrice D‟Anna 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (ex ASL) 
Vedi allegato N.12 
 
 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Oltre ai contenuti specifci della materia in oggetto (vedi allegato N. 11),  
in relazione a Cittadinanza e Costituzione alcuni alunni hanno partecipato al 
progetto “ Cammino dentro l‟Europa”,svolto nell‟anno 2017/2018. Un allievo, 
nell‟anno 2018/2019, ha preso parte  al progetto sul tema “Cittadinanza e 
Costituzione” della Lumsa. Per entrambi i progetti gli studenti coinvolti hanno 
relazionato alla classe e condiviso con tutti quanto appreso e approfondito. 
Tutta la classe ha aderito  al progetto cinema la “Lanterna magica”, il quale si 
è inserito  direttamente alla programmazione didattica, proponendo brani 
tratti da “La grande Guerra” di Mario Monicelli e da la “Marcia su Roma” di 
Dino Risi, con l‟obiettivo di fornire spunti di riflessione e di approfondimento 
della storia italiana del primo Novecento.Inoltre, gli argomenti discussi sono 
stati collegati anche alle competenze di Cittadinanza e Costituzione.  
 
Esperienze di stage e di tirocini 
ERASMUS in Irlanda solo per 3 studenti: esperienza di S-L in ditte irlandesi 
in campo informatico per complessive 80h  
 
Attività di orientamento 
04/02/2019 Roma Tre, Dipartimento Ingegneria 
26/02/2019 “Ingegneria del Mare” 
Marzo 2019 incontri con Informagiovani 
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METODI 

 

 
 Gruppi dilavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alladiscussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo ededuttivo. 

 Tecniche di approfondimentocollaborative. 

 Osservazionesistematica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

(Attrezzature, tecnologie, laboratori, palestra, biblioteca, materiali didattici, 
etc…) 

 

 

 
 
 Aulascolastica dotata di LIM 

 Laboratori 

 Palestrae campi sportivi. 

 Materialididattici. 
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CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE 

 
Criteri: 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, 
problemi matematici, relazioni orali e composizioni. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi 
,della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del 
comportamento,della frequenza, dell‟impegno, della partecipazione anche ad attività 
extracurricolari, della capacità direcupero. 
 
Punteggi: 
Punteggi per la valutazione dell‟orale e dello scritto in decimi. 
 
 
Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell‟esame di stato 
 Prova scritta di Italiano 
 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  
attualità)  
 
 Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 
 data 26/03/2019 
 
 Simulazioni II prova nazionale  
 data 28/02/2019  
 data2/04/2019 
 
 
 
Criteri di valutazione delle prove integrate 

Conoscenza contenuti, capacità di analisi e sintesi, correttezza formale, uso del 
linguaggio specifico. 
 
 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda agli allegati N.13 E N.14 
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TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA 
 
 

VOTO/10  Giudizio Descrittori 
 

Fino a 3  Gravementeinsufficien
te 

Assenza di 
conoscenze / Errori 
numerosi e gravi / 
Orientamento carente 
/ Scarsa risposta alle 
sollecitazioni / 
Impegno inesistente / 
Obiettivi non raggiunti  

4  Insufficiente Poca partecipazione/ 
Conoscenze 
frammentarie/ 
Numerosi errori / 
Impegno non 
adeguato alle 
necessità/ Obiettivi in 
buona parte non 
raggiunti  

5  Mediocre  Partecipazione 
saltuaria/ Errori/ 
Conoscenze 
disorganiche/ 
Esposizione 
approssimativa/ 
Obiettivi raggiunti solo 
parzialmente  

6  Sufficiente Comprensione dei 
nessi fondamentali / 
Esposizione nel 
complesso adeguata/ 
Organizzazione 
essenziale/ 
Applicazioni non 
sempre articolate / 
Obiettivi minimi 
raggiunti.  

7  Discreto Partecipazione attiva/ 
Applicazione 
continua/ Conoscenze 
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adeguate/ 
Esposizione corretta/ 
Applicazioni articolate 
/ Obiettivi in buona 
parte raggiunti  

8  Buono Impegno e 
partecipazione/ 
Dominio delle 
conoscenze e degli 
strumenti logici/ 
Chiarezza espositiva/ 
Obiettivi 
completamente 
raggiunti ed 
applicazioni in 
contesti diversi  

9-10  Ottimo Forte motivazione/ 
Conoscenze vaste ed 
approfondite/ 
Elaborazione 
autonoma/ Piena 
padronanza 
nell'esposizione/ 
Notevoli capacità di 
sintesi e analisi.  
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ALLEGATI N.1 

 

CONTENUTI DI RELIGIONE 

 

 
Unità di Apprendimento 1: La persona umana 

1. La coscienza morale 
2. La libertà umana 
3. L‟azione morale e le fonti della moralità 
4. Vizio e virtù: abiti operativi e predisposizioni dell‟agire morale 
5. Il concetto di etica 

 
Unità de Apprendimento 2: La morale della persona umana 

Le problematiche bioetiche 
6. Lettura critica della Lettera Encliclica "Evangelium Vitae" di Giovanni 

Paolo II 
7. Varie problematiche bioetiche 

 La morale 
8. L'affettività umana 
9. Corporeità e sessualità 
10. Lettura critica della Lettera Enciclica "Humanae Vitae" di Paolo VI 
11. La tematica delle dipendenze 
12. La tossicodipendenza 
13. La formazione umana 
 
Da febbraio 2019 a giugno 2019 (II periodo scolastico: pentamestre), 

due unità di apprendimento: 
 
Unità di Apprendimento 3: La creazione, tra scienza e fede 

1. Definizione e distinzione tra fede e scienza 
2. Scienziati credenti 
3. La fede si pone domande del tipo “Chi?”, “Perché” mentre la scienza 

“Come?”, “Quando?”. 
4. Analisi del libro della Genesi 
5. Il caso Galileo Galilei 

 
 
Unità di Apprendimento 3: Dottrina sociale della Chiesa 

1. La dignità della persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà.  
2. "Hospeseram et collegistis me": l‟accoglienza dei migranti 
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ALLEGATO N.2 

Contenuti di Italiano 
 
Anno Scolastico: 2018/2019   
Classe: VAI 
Indirizzo : tecnico informatico 
Disciplina: Italiano 
 

Modulo 1:  
Protagonisti e 
movimenti della 
letteratura italiana  
nell‟età 
postunitaria:  
 

1.1 Giacomo Leopardi. 
 
1.2.Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la 
Scapigliatura genesi, contesto sociale, la nuova estetica, 
i principali rappresentanti ; i poeti simbolisti francesi 
 
1.3.Il verismo come letteratura -verità: Giovanni Verga: 
vita, personalità, prime opere, la stagione preverista: i 
romanzi borghesi, la svolta verista:  la poetica, le 
tematiche, il pensiero, la concezione della vita, il 
progetto del ciclo dei vinti, le opere principali: I 
Malavoglia, Mastro don Gesualdo, Novelle Rusticane, 
testi: lettura e analisi di prefazione a  L’amante di 
Gramigna, prefazione a I Malavoglia 
 
1.4. Il recupero della classicità a sostegno della nazione: 
Giosuè Carducci vita, personalità morale e poetica, 
opere principali;approfondimento: il linguaggio 
carducciano 

Modulo 2: La fine 
dell‟Ottocento e gli 
inizi del 
Novecento:  

 
2.1.Il Decadentismo:scenario,  definizioni, caratteristiche, 
tematiche, poetica, gli sviluppi italiani, cenni sui 
protagonisti europei della letteratura decadente, il 
romanzo decadente 
 
2.2.Giovanni Pascoli: vita, pensiero, la poetica del 
fanciullino come fuga dalla vita adulta e principio del 
simbolico ; testi: X agosto, La mia sera,  Il lampo , Il 
Gelsomino Notturno 
 
2.3..Gabriele d‟Annunzio: la vita, la personalità poetica, 
le opere in versi, le opere in  prosa, la produzione 
teatrale; testi: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, 
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Modulo 3:  
Il primo 
Novecento: la 
letteratura della 
crisi 
 
 

3.1.Luigi Pirandello: vita, concezione della realtà, la 
poetica, il concetto di umorismo, la produzione narrativa, 
la produzione teatrale; testi: L’umorismo, Uno Nessuno e 
Centomila, Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca 
d’autore, Così è se vi pare, Enrico IV, lettura di alcune 
novelle a scelta  
 
3.2.Italo Svevo: vita, poetica, personalità, romanzi 
principali, la figura dell‟inetto;  Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno, lo stile: monologo interiore e flusso di 
coscienza 
 
3.3.Il Futurismo: definizione, nuclei tematici, la 
concezione della vita,  Filippo Tommaso Marinetti, testi: 
Noi vogliamo glorificare la guerra (Manifesto del 
futurismo) 
 
3.4.Il Crepuscolarismo: caratteri generali 
 
 

MODULO 4:  
dalla prima alla 
seconda metà: 
quadro storico-
letterario,  
maggiori correnti, 
principali 
protagonisti: il 
ventennio fascista; 
il Neorealismo;  
 

4.1.L‟Ermetismo: definizione,caratteristiche, sviluppi 
tematici 
 
4.2. Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, la visione del 
mondo, il concetto della poesia, le principali opere; testi: 
I fiumi;Mattina;San Martino del carso, Soldati, Non 
gridate più. 
 
4. 3.Eugenio Montale: vita, poetica, visione del mondo, 
itinerario lirico, le principali raccolte; testi: Limoni, Non 
chiederci la parola, , Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale  
 
4.4.Salvatore Quasimodo: la vita , la prima fase della 
produzione poetica, la seconda fase, le principali 
raccolte; testi Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, 
 
4.5.Umberto Saba: la vita, la personalità, la poesia: 
motivazione e caratteri, lo svolgimento della poesia, la 
produzione in prosa, il Canzoniere; testi: A mia moglie, 
La capra, Preghiera alla madre,  
 
4.6.I Neorealismo: Moravia, Calvino, Primo Levi, Pasolini 
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ALLEGATO N.3 
 
CONTENUTI DI STORIA 
 
 
Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: V AI 

Disciplina: storia 

 

Modulo 1: 
Tra „800 e 
„900:l‟epoca 
delle masse 
e della 
velocità 

 Problemi del Regno d‟Italia 

 Destra storica 

 Sinistra storica 

 La II rivoluzione industriale 

 L‟età giolittiana 

 

Modulo 2:  
La Prima 
guerra 
mondiale 

 La Prima Guerra Mondiale: dallo scoppio ai trattati di pace 

 L‟Italia nella Grande Guerra 

 

Modulo 3:  
Tra le due 
guerre 

 Il comunismo in Russia 

 Il fascismo in Italia 

 Il nazismo in Germania  

 La crisi del 1929 

Modulo 4: 
La Seconda 
guerra 
mondiale 

 

 Verso la Seconda Guerra Mondiale 

 La Seconda Guerra Mondiale 
 

 L‟Italia nella Seconda Guerra Mondiale 
 
 

Modulo 5: Il 
mondo 
bipolare  e il 
tramonto 

 La guerra fredda 

 L‟Italia repubblicana 
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dell‟epoca 
del 
bipolarismo 

 La fine della guerra fredda 

 

 
 
ALLEGATO N.4 
 
 

CONTENUTI DI INGLESE 

 
Gli argomenti svolti fanno riferimento al testo in adozione “Working 
with new Technology” di K.O‟Malley, ed.Pearson.  
 
UNIT 12 . Computer Software and Programming 

- Systems software (pag. 174) 

- An introduction to programming (pag. 176) 

- Computer languages (pag. 177) 

- Programming languages most in demand (pag. 178, 179) 

- Safety: Encryption (pag. 182) 

- Alan Turing‟s “intelligent machines” (pag. 183) 

UNIT 13 Applications 
 

- The database (pag. 194) 

- Database management system (pag. 195) 

- Computer games (pag. 198) 

 
UNIT 14  Computer networks and the internet 
 

- Social and ethical problems of IT (pag. 214. 215) 

- Safety: IT and the law (pag 216) 

 
UNIT 15 
 

- The web today (pag.222) 

 
Per quanto riguarda la grammatica si è cercato di consolidare ed 
approfondire in particolare gli argomenti proposti durante l‟analisi 
delle varie letture tecniche, ed altri per esigenza o su richiesta degli 
alunni. 
In particolare: 
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- Revisione dei tempi verbali principali, dei verbi modali, delle più 

elementari funzioni linguistiche 

- Linkers 

- Compound nouns 

- Phrasal verbs 

- Infinitive of pourpose     

      
 

 
ALLEGATO N.5. 
 

CONTENUTI  DI MATEMATICA E COMPLEMENTI 
 
 

 
(3 ore  settimanali) 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
CLASSE  5 A informatica   

MODULI DIDATTICI 
 

  
  Integrali indefiniti  
 

 Definizione di primitiva e di integrale indefinito 

 Relazione tra derivata e integrale indefinito 

 Integrabilità delle funzioni continue 

 Proprietà dell‟integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Metodi di integrazione: decomposizione, sostituzione e per parti 
 
 Integrali definiti  

 

 Integrale definito di una funzione positiva e area di un trapezoide 

 Integrale definito di funzioni qualsiasi 

 Proprietà dell‟integrale definito 

 Significato geometrico e quantitativo dell‟integrale definito 

 Relazione tra integrale definito e integrale indefinito (formula calcolo 
integrale definito di Newton-Leibnitz) 

 Applicazioni dell‟integrale definito: calcolo di aree, problemi di fisica 
riguardanti velocità, accelerazione, intensità di corrente. 
 
 Equazioni differenziali del primo ordine 
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 Definizioni di: equazione differenziale, ordine, integrale generale, integrale 
particolare, singolare  

 Ricerca integrale generale per equazioni differenziali a variabili separabili 
del primo ordine 

 Ricerca integrale generale per equazioni lineari del primo ordine 
  
 Probabilità di eventi complessi 

 

 Definizioni di probabilità.  

 Probabilità di eventi complessi: probabilità dell‟evento contrario, eventi 
incompatibili e teorema della somma, probabilità condizionata, eventi 
indipendenti, probabilità del prodotto di eventi. 

  Calcolo combinatorio e applicazione al calcolo delle probabilità  
 

 Distribuzioni di probabilità 
 

 Variabili aleatorie discrete e distribuzione di probabilità, calcolo funzione di 
ripartizione, media, varianza e scarto quadratico medio (*) 

 Distribuzione binomiale (*) 

 Distribuzione di Poisson (*) 

 Variabili aleatorie continue e distribuzione di Gauss (*) 
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ALLEGATO N.6 
 
 

 
CONTENUTI TPSIT 5Ainf 

a.s. 2018/2019 
 
 
Modulo1: Programmazione concorrente (Ripasso) 
UD 1: THREAD 

 Thread 

 Rappresentazione dei Thread in memoria 

 Vantaggi nell‟uso dei thread 

 Thread in java: metodologie di sviluppo 

 Semplici esempi di implementazione di thread 
 
 
Modulo2: Gestione dei Processi 
UD 1:CONCORRENZA TRA PROCESSI 

 Concorrenza  

 Processi Indipendenti 

 Processi Interagenti 
o Cooperazione tra processi 
o Competizione tra processi 

 Comunicazione 
o Segnali 
o Scambio di Messaggi 
o Area di memoria condivisa 
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Modulo3: Sistemi Distribuiti 
UD 1: Introduzione 

 Definizione di sistema distribuito e sistema centralizzato 

 Vantaggi e Svantaggi di un Sistema Distribuito 

 Vantaggi e Svantaggi di un Sistema Centralizzato 
 
UD2: Architettura Hardware 

 Tassonomia di Flynn 
o SISD,  
o MIMD,  
o MISD,  
o MIMD,  

 Sistemi MIMD: 
o Multiprocessore  
o Multicomputer 
 Cluster,  
 Grid 

 Confronto tra Cluster, Grid e Supercomputer 
 
UD3: Architettura Logica 

 Architettura a terminali Remoti 

 Architettura Client/Server 
o Unicast 
o Multicast 
o FunctionShipping 

 Architettura  Peer to Peer: generalità, ambiti di applicazione, problematiche 
o Totalmente Decentralizzata 
o Centralizzata 
o Ibrida 

 Architettura  WebCentric 

 Architettura  ad Oggetti: cenni 
UD4: Sistemi Operativi per Sistemi Distribuiti 

 Concetto di: Fortemente Accoppiati e Debolmente Accoppiati 

 SO per Multiprocessore 
o Memoria Separata 
o Master/Slave 
o Simmetrico 

 SO per Multicomputer 
o SO Distribuiti Propriamente detti 
o SO di Rete 

 
UD4: Livelli delle Applicazioni Distribuite di tipo C/S (*) 

 Livelli o Tier 
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o Caratteristiche del Front-End 
o Caratteristiche del Middle-Tier 
o Caratteristiche del Back-End 

 Architettura a Livelli 
o Caratteristiche dell‟architettura ad 1 Livello 
o Caratteristiche dell‟architettura a 2 Livelli 
o Caratteristiche dell‟architettura a 3 Livelli 
o Caratteristiche dell‟architettura a n Livelli 

 Architettura Classica delle applicazioni web 
 
 
Modulo4: Applicazioni C/S  
UD 1: SOCKET 

 Definizione di Socket 

 Porte di Comunicazione e Socket 

 Stream 

 Socket, Stream e processi Client/Server in Java con il protocollo TCP 
o Realizzazione di semplici applicazioni C/S Mono-Client 
o Realizzazione di semplici applicazioni C/S Multiclient 
o Classe ServerSocket 
o Classe Socket 

 Processi Client/Server in Java con il protocollo UDP 
 
 
Modulo5: Applicazioni lato Server in Java (da svolgere) 
UD 1: Java Server Page  

 Pagine statiche e dinamiche 

 Definizione di pagina JSP 

 Definizione di Servlet 

 Analogie tra JSP e servlet 

 Dichiarazioni e commenti 
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ALLEGATO N.7 

 
CONTENUTI SISTEMI E RETI  

 
classe 5Ainf 

a.s. 2018-2019 
 
 

 
Modulo 1: I MODELLI DI COMUNICAZIONE A STRATI (modulo di 
recupero) 

 Funzionamento e vantaggi della comunicazione a strati 
o Modello ISO/OSI: funzionalità dei livelli 

 Modello TCP/IP:  
o funzionalità dei livelli 
o confronto con il modello ISO/OSI 

 
 
Modulo 2: Il livello Network del TCP/IP 

 Il protocollo IPv4 
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o Compiti e caratteristiche 
o Struttura del pacchetto IPv4 
o Classi di indirizzi, indirizzi speciali 
o Indirizzi pubblici/privati, statici/dinamici 
o Il subnetting: funzionamento e preparazione del piano di indirizzamento 
o Il CIDR 
o Protocolli ICMP, ARP, RARP 

 Relazione esistente tra indirizzo fisico-indirizzo logico-nome host (ARP e 
DNS) 

 Protocollo IPv6 
o Caratteristiche degli indirizzi 
o Compatibilità con l‟IPv4 

 Il routing  
o Router: funzionalità 
o Tabella di routing 
o Routing statico e dinamico 
o Problematiche affrontate nel routing 
o Caratteristiche dei protocolli di routing 
o Internetworking tra autonomous systems e routing gerarchico 

 
 
Modulo 3: Il livello Transport del TCP/IP  

 Concetto di socket e porte 

 Protocollo UDP 

 Protocollo TCP 
 
 
Modulo 4: Il livello Application del TCP/IP 

 I protocolli del livello application:  
o HTTP, HTTPS,  
o SSH,  
o FTP  
o SMTP e POP3  
o IMAP4 

Modulo 5: VLAN (Cenni) 

 Le VLAN 
o Caratteristiche, vantaggi e svantaggi 
o Dominio di collisione e dominio di broadcast 

 
 
Modulo 6 : Le reti VPN 

 Caratteristiche 
o Remote-Access VPN 
o Site-to-Site VPN 
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 La sicurezza nelle VPN 
o Autenticazione 
o Cifratura 
o Tunneling 

 Protocolli per la sicurezza nelle VPN 
o IPsec  
o SSL/TLS 
o Confronto fra IPsec e SSL/TLS 
o BGP/MPLS 

 VPN di Fiducia e VPN Sicure 
o Trusted VPN 
o Secure VPN 
o Hybrid VPN 

 
 
Modulo 7 : Le reti Wireless 

 Classificazione delle reti wireless 
o WPAN, WLAN, WMAN, WWAN 

 WLAN 
o Wireless Terminal 
o Access Point, Modalità di funzionamento (root mode, bridge mode, repeater, 

gateway) 
o Basic Service Set , Extended Service Set 

 Infrastrutture wireless ad hoc 

 Mobilità delle stazioni 

 La telefonia cellulare e l‟accesso a Internet (cenni) 

 Captive Portal 

 IOT (cenni) (* da svolgere) 
 
 
Modulo 8: La sicurezza delle reti  

 La sicurezza nei sistemi informatici 

 Tipi di crittografia 
o A chiave simmetrica e asimmetrica 
o Algoritmi di crittografia 

 Firma digitale 

 Gateway e servizi integrati (* da svolgere) 
o Proxy Server 
o Firewall 
o NAT 
o DMZ 
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Modulo 9: Collocazione dei server 

 Housing 

 Hosting 

 Cloud 

 Virtualizzazione (Cenni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO N.8 

 
CONTENUTI DI INFORMATICA  

      
 
ARCHIVI  

 Generalità 

 Organizzazione sequenziale 

 Organizzazione sequenziale con indice 

 Organizzazione per chiavi secondarie: liste invertite, liste multiple 
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BASI DI DATI 

Il progetto di sistemi informatici:  

 Sistema informativo e sistema informatico 

  Ciclo di vita dei sistemi informatici. 

 Raccolta delle richieste dell‟utente. 

 Progettazione concettuale. 

 Progettazione logica e fisica. 

Terminologia e concetti:  

  Intensione ed estensione. 

  Modelli dei dati (concettuale, logico, fisico). 

 Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati. 

  Classi di utenza. 

  Linguaggi per basi di dati (DDL, DML, DCL,  Query Language). 

 La modellazione concettuale dei dati:  

 Entità, attributi e chiavi. 

 Associazioni fra entità (1:1, 1:N, N:M). 

 I diagrammi entità-associazioni. 

 Il modello logico relazionale:  

  Struttura dei dati: relazioni, attributi, domini. 

  Chiavi e schemi relazionali. 

 Operatori dell‟algebra relazionale (selezione, proiezione, prodotto 
cartesiano, 

            congiunzione). 

 Interrogazioni con l'algebra relazionale. 

  Regole di derivazione del modello logico relazionale: 

 Rappresentazione delle entità con relativi attributi 

 Rappresentazione di associazioni 1:1. 

 Rappresentazione di associazioni 1:N. 

 Rappresentazione di associazioni N:M. 

  La normalizzazione di una base di dati: prima, seconda e terza forma 
normale. 

  Progetto di basi di dati relazionali già normalizzate 

  Vincoli di integrità: vincoli di chiave primaria, vincoli di integrità referenziale, 
vincoli espliciti. 
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Il linguaggio SQL  

 Caratteristiche generali del linguaggio. 

  Principali tipi di dato. 

  DDL: 

  comando per la creazione delle tabelle (CREATE TABLE) 

 comando per la creazione degli indici CREATE INDEX) 

 comando per la creazione degli utenti (CREATE USER) 

  DML: comandi per la manipolazione delle tabelle (INSERT, UPDATE, 
DELETE). 

  QL: il comando SELECT.....FROM......WHERE. 

 DCL: i comandi GRANT e REVOKE 

  Le operazioni dell‟algebra relazionale ( proiezione, restrizione, prodotto 
cartesiano, congiunzione)  nel linguaggio SQL. 

  Le funzioni di aggregazione (COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM). 

  Ordinamenti e raggruppamenti (ORDER BY, GROUP BY). 

 La clausola HAVING. 

  Le condizioni di ricerca (BETWEEN, LIKE):  

 Creazione di utenti e assegnazione dei privilegi. 

  I comandi per la gestione delle transazioni (BEGIN, COMMIT, 
            ROLLBACK). 

 LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER  

 Concetto di Applicazione distribuita e modelli. 

  Architettura client/server a due e tre livelli. 

 Pagine statiche e pagine dinamiche. 

 Richiami di HTML: 

  I FORM (attributi METHOD e ACTION). 

 I controlli: Text field, textarea, botton radio, checkbox, select-option con 
relativi attributi. 

 Linguaggio  PHP: 

 Sintassi del linguaggio. 

 Variabili e istruzioni. 

 Array associativi. 

 funzioni predefinite per validare i dati  

  PHP e FORM. 

  Interazione con l'utente. 

  passaggio  dei dati tra le pagine (array associativi $_POST, $_GET, 
 $_REQUEST). 

 Validazione dei dati acquisiti da FORM. 

  PHP e MySQL: interfaccia  ad oggetti – libreria PDO.  

  Gestione dei cookies e  delle sessioni in PHP. 

 Utilizzo dei COOKIES e delle SESSIONI per la conservazione dei dati nel 
passaggio tra le  pagine di un sito web. 
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 Creazione, manipolazione e interrogazione di un database in PHP.  
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LABORATORIO 

 Ambiente LAMP 

  MySQL (utilizzo da linea di comando e attraverso la GUI PHPMyAdmin) 

 Connessione. 

 Creazione di database e tabelle. 

 Interrogazioni in linguaggio SQL 

 Realizzazione  di pagine dinamiche server side in linguaggio PHP. 

 Accesso a MySQL tramite PHP con API PDO. 
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ALLEGATO N.9 
 

CONTENUTI di GPOI 
 
 
Modulo 1: Processi aziendali e progetti  
 

 Il processo produttivo  

 I progetti e i processi  

 Reingegnerizzazione del processo produttivo 

 Il confine tra progetto e processo  

 Nascita e sviluppo della „Gestione Progetto‟ 

 Gli ambiti di applicazione del Project Management  

 Identificazione di un progetto  

 Il Programma  

 I progetti di dematerializzazione  
 
Modulo 2: Economia e organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi  
 

 Organizzazione dei processi all‟interno dell‟azienda 

 L‟organigramma  

 Le forme organizzative dell‟impresa  

 Valutazione economica dei progetti  

 Metodi di valutazione dell‟investimento  
 
Modulo 3: I principi del project management  
 

 La scelta dei progetti e lo sviluppo dell‟azienda 

 Il piano di progetto  

 Obiettivi semplici e intelligenti (SMART)  

 Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi  

 La segnalazione tempestiva delle difficoltà  

 La gestione del rischio  

 La comunicazione all‟interno del progetto  

 L‟assegnazione di responsabilità e autorità  

 La collaborazione nel team di progetto  
 
Modulo 4: Organizzazione del progetto  
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 La gestione progetto (il project management)  

 Il Ciclo di vita del progetto  

 Le fasi principali del ciclo di vita  

 Individuazione di una fase  

 I processi di project management  

 Esecuzione dei processi  

 La metodologia  

 Le metodologie di Project Management  
 
 
Modulo 5: IL TEAM DI PROGETTO  

 Ruoli di progetto  

 Organigramma  

 Il processo di creazione e gestione del team  
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ALLEGATO N.10 
 

CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Unità 1: Test: velocità ( 10-30-60 metri ),1200m, lungo, alto. Coordinazione, 
andature e balzi anche con la funicella, forza esplosiva (lancio palla medica 
da seduti, kg 5), forza muscolare (piegamenti arti superiori,corpo proteso). 
Percorso o circuito (6-8 stazioni). 
 
Unità 2: Preparazione fisica generale: esercizi di mobilizzazione generale e 
segmentaria, a corpo libero e con piccoli attrezzi, esercizi a carico naturale 
(traslocazioni in piano, in salita,ostacoli bassi), percorsi misti, lavoro a 
stazioni.Potenziamento fisiologico: esercizi per il miglioramento della forza 
muscolare attraverso salti, lanci con palla medica e pesi, esercizi con carico 
leggero,corsa su terreno vario con superamento di ostacoli naturali o 
predisposti. 
 
Unità 3:Resistenza: corsa continua uniforme, con cambio di ritmo, 
intervallata.Preparazione alla corsa campestre. Test 1200 metri.Corsa 
campestre (fasi di classe,d'istituto, comunale e provinciale) 
 
Unità 4: Forza. Potenziamento fisiologico: esercizi per il miglioramento della 
forza muscolare attraverso salti, lanci con palla medica e pesi, esercizi con 
carico leggero.  
 
Unità 5: Velocità. Riscaldamento specifico.Corsa su distanze brevi:10-30-60 
metri. Corsa lanciata con partenza da varie posizioni. Andature specifiche: 
skip, doppio impulso, corsa calciata.Allunghi. Test specifici ( 10-50 metri). 
Partenze: dalle varie stazioni, con diversi segnali. 
 
Unità 6: Sport di squadra: Fondamentali, situazioni di gioco e brevi partite. 
Regolamento e arbitraggio. Pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio come 
momento finale della lezione. Schemi di attacco e difesa di uno sport di 
squadra. 
 
Unità 7: Atletica leggera. Preatletismo generale, in previsione gare 
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studentesche. Conoscenza e approfondimento delle specialità atletiche: 
corsa veloce, corsa ad ostacoli, corsa di mezzofondo, staffetta, salto in alto, 
salto in lungo, getto del peso, disco. 
 
Unità 8: Grandi attrezzi. Esercizi ai grandi attrezzi (spalliera, panca, palco di 
salita, corpo libero). Preacrobatica: capovolte, ruote, verticali.  
 
Unità 9: Attività aerobica-anaerobica. Combinazione di vari esercizi a coppie 
o piccoli gruppi su circuito predisposto. Fartlek. 
 
Unità 10: Teoria: Apparati circolatorio e respiratorio: approfondimenti in 
collegamento al lavoro di resistenza.Sistema neuromuscolare: muscolo 
scheletrico e meccanismi energetici.Capacità condizionali: resistenza, forza, 
velocità.Elementi di primo soccorso.Doping.Fondamentali e regolamenti di 
uno sport di squadra.Terminologia: termini tecnici delle principali attività 
svolte. 
ALLEGATO N.11 
 

CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI: 
 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

- Caratteri e struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali  

- Le principali libertà costituzionali 

             L‟ORGANIZZAZIONE DELLO STATO:LINEE GENERALI 
- Il Parlamento e l‟iter legislativo 

- Il Governo 

- La Magistratura 

- Il Presidente della Repubblica 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L‟ UNIONE EUROPEA:LINEE 
GENERALI 

- L‟ Organizzazione delle Nazioni Unite 

- La Nato  

- Nascita ed evoluzione dell‟Unione Europea 

- L‟Unione Europea 

- Cittadinanza europea 
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ALLEGATO N.12 Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento 
(ex ASL) 
 
ALLEGATO N.13 I Prova 
 
 
ALLEGATON.14.GRIGLIA II pova 
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