
 
INDIRIZZO INFORMATICA

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.T.I. 

06.121.123.625 e-mail:

 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE 5a SEZ.  B 

INDIRIZZO INFORMATICA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 
VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICEUNIVOCO UF4LR8 

mail:  rmtf350007@istruzione.it -   pec: rmtf350007@pec.istruzione.it 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

INDIRIZZO INFORMATICA  

 

E DELLA RICERCA 

   06.56.62.185 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 



 
 

Indice generale 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE......................................................................... 
 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO - PECUP ................................................................ 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS .......................................................... 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................... 
 

OBIETTIVI ....................................................................................................................................... 
 

RELIGIONE/MAT. ALT .................................................................................................................. 
 

ITALIANO ........................................................................................................................................ 
 

STORIA……………………………………………………………………………………….…… 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE............................................................................................ 
 

INGLESE .......................................................................................................................................... 
 

MATEMATICA ................................................................................................................................ 
 

INFORMATICA ............................................................................................................................... 
 

SISTEMI E RETI .............................................................................................................................. 
 

GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA ............................................. 
 

TECNOLOGIA PROG.  DEI SITEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI .............. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE................................................................................................ 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI ............................................................ 
 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE ...................... 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA................................................................................ 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE............................................................................................................ 
 

ALLEGATI………………………………………………………………………………………… 



 
 

LE           
CARATTERISTICHE 
DELL’ISTITUTO E 
DELL’ INDIRIZZO 

 
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. 

Gli indirizzi di studio sono cinque: Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia, 
Trasporti e logistica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni 
(articolazione Informatica) 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 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. 



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 si rivolgono all’analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione; 

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. 

Nell’indirizzo “Informatica e “Telecomunicazioni” (articolazione  Informatica),  in 
particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 



 
STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe inizialmente composta da 22 alunni è stata fortemente selezionata nel 

corso del triennio; al quarto anno ai 17 alunni appartenenti al nucleo originario si sono 
aggiunti 2 alunni ripetenti e uno proveniente da un’altra scuola. Nel corrente anno 
scolastico ai 18 alunni promossi si è aggiunto un alunno proveniente da un’altra scuola. 
Il corpo docente è stato sostanzialmente stabile. 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS  

 
Numero allievi :  19 M: 16 F: 3 

Alunni ritirati : 0 

Alunni provenienti da altro istituto : 1 (a.s. 2018-2019) 1 (a.s. 2017-2018) 

Alunni ripetenti : 2 (a.s. 2017-2018) 

 
 
 



 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA  CLASSE 
  III°  IV°  V° 

RELIGIONE / MAT. ALTERN.     *  * 

ITALIANO        

STORIA       

LINGUA INGLESE        

MATEMATICA       * 

INFORMATICA       

SISTEMI E RETI       

T.P.S.I.T.    *   

G.P.O.I.       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       

LAB. INFORMATICA        

LAB. SISTEMI E RETI        

LAB. G.P.O.I.        

LAB. T.P.S.I.T.       * 

SOSTEGNO    *   

 
 

Asterisco ( * ) anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all'anno precedente 



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 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, strutture, 
modalità e competenze comunicative. 
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, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, 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 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 modellazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 



RELIGIONE / MAT. 
ALTERNATIVA  

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

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 

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 

 
LIBRO DI TESTO 

Libro: “Le vie del mondo”, L. Solinas, SEI 



ITALIANO  

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

 
Conoscenze 
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle correnti 
letterarie tra fine ‘800 e ‘900 e I relativi autori. 
Conoscere I contenuti essenziali delle loro opere. 
Conoscere le problematiche della società odierna 

 
Competenze 
Saper leggere, sintetizzare e rielaborare testi in 

modo autonomo,corretto sia in forma scritta che 
orale; 
Schematizzare argomenti vari. 
Saper contestualizzare il testo 

 
Capacità 
Utilizzare un linguaggio appropriato, sia nell’analisi 
che nella sintesi di un argomento; saper argomentare 
e confrontare con la realtà odierna 

 
 
 

MEZZI E METODI 

Metodi : 
Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 

discussione. 
Lavoro individuale e di gruppo 

Sensibilizzazione alle problematiche odierne e 
discussione. 

 
Mezzi: Lavagna 

LIM 
Computer. 
Lettura del quotidiano “ Il corriere della sera”,”” Sole 24 
ore” (solo giovedì) 
Focus 

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

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi : 
Aula scolastica 
Aula magna per visione di film 

Tempi : 4 ore a settimana per 33 settimane 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Temi, riassunti, schemi, interrogazioni, verifiche secondo 
le tipologie A B C degli esami di Stato 
. 

 
LIBRO DI TESTO 

 
P.Di Sacco : Incontro con la letteratura 3, ed. Pearson 



STORIA 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Conoscenze  
Conoscere le problematiche sociali e politiche della 

fine dell’’800 e del ‘900 
Conoscere gli eventi salienti del ‘900 per operare dei 
confronti con la realtà odierna 

 
Competenze . 
Saper leggere, sintetizzare e rielaborare I testi in 

modo autonomo e appropriato, sia in forma scritta che 
orale; saper schematizzare in forma corretta; saper 
contestualizzare 

 
Capacità. 
Saper cogliere le relazioni di causa ed effetto; saper 
esporre gli argomenti in modo corretto, chiaro e 
logico; saper utilizzare un linguaggio appropriato; 
saper fare dei collegamenti con le problematiche 
odierne 

 
 
 

MEZZI E METODI 

Metodi : 
Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 
discussione. 
Lavoro individuale e di gruppo 
Osservazione sistematica. 

 
Mezzi: 
Libro di testo, fotocopie, lavagna LIM. 

Lettura del quotidiano Il corriere della sera, Sole 24 
ore, Focus 
Computer 

Visione di film e documentari 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Spazi : 

Aula scolastica 
Aula magna per visione film. 

 
Tempi : 2 ore a settimana per 33 settimane 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Interrogazioni, verifiche scritte a domande aperte e 
guidate. 
. 

 
LIBRO DI TESTO 

 
F.M.Feltri: La torre e il pedone ed.SEI 



CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
CONTENUTI 

 
Principi fondamentali della nostra Costituzione 
Norme che regolano I rapporti sociali. 
Funzioni degli organi istituzionali della nostra 
Repubblica. 
L’Unione europea 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Conoscenze  
Conoscere I principi fondamentali della nostra 
Costituzione 
Conoscere le norme che regolano I rapporti sociali. 
Conoscere le funzioni degli organi istituzionali della 
nostra Repubblica. 
Conoscere l’Unione europea 

 
Competenze 
Saper esporre in modo chiaro e appropriato I 

contenuti appresi, 
 

Capacità 
Saper cogliere l’applicazione delle norme nella vita 
quotidiana. 

 
 
 

MEZZI E METODI 

 
Metodi : 

Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 
discussione. 
.Lettura degli articoli fondamentali della Costituzione 

 
Mezzi: 

 
Materiali didattici: libretto sugli articoli fondamentali 

della Costituzione. Schemi, mappe concettuali 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi : Aula scolastica 
 

Tempi : 1 ora a settimana a partire dal secondo 
quadrimestre con l’aiuto della collega di Diritto 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
.Conversazioni 

 
LIBRO DI TESTO 

Libretto sulla Costituzione 



INGLESE 

 
 

 
CONTENUTI 

Per il dettaglio dei contenuti vedi allegato. 
 

• 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 è inerente alla microlingua 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. La 
reading e lo speaking sono le competenze privilegiate in 
quanto le più utili per il futuro professionale degli studenti. 
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 loro partecipazione al progetto 
Erasmus di alternanza scuola lavoro in Irlanda per due 
settimane. 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 
• Strutture Grammaticali: livello B1 del QCER 
• Funzioni comunicative relative al linguaggio tecnico 

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 Comune 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 
• Indicare i vantaggi e gli svantaggi del cloudcomputing 
• Descrivere gli usi del database 
• Spiegare le differenze fra i diversi tipi di rete 
• Descrivere come si è sviluppato Internet 
• Saper parlare della nascita del web 
• Descrivere il software usato dai siti web 
• Indicare i vantaggi e gli svantaggi del commercio 

elettronico 

 
 
 

MEZZI E METODI 

Metodi : 
• Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 

discussione. 
• Lavoro individuale guidato. 

 
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 

 
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 



MATEMATICA  

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una sufficiente 
partecipazione al dialogo educativo; l’impegno 
extrascolastico e la maturità con cui hanno affrontato le 
lezioni non sono stati del tutto adeguati, se non per alcuni 
studenti. Questo ha portato ad avere un esito finale per 
alcuni ottimo, per altri sufficiente. Gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento minimi a livelli 
diversi in base alle caratteristiche e attitudini personali. 
Sono state riscontrate in alcuni studenti difficoltà nell’uso 
del lessico tecnico appropriato e nella chiarezza espositiva. 

 
 
 

MEZZI E METODI 

Metodi : 

- lezioni frontali interattive con il coinvolgimento a vari li 
velli degli alunni più disponibili al dialogo educativo; 

- discussione di temi e analisi di casi; 
- richiami essenziali di argomenti propedeutici allo 

sviluppo del programma 
 
Mezzi: 

LIM 
Lavagna 
Materiali didattici: libro di testo 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi : 
 

Tempi : 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

. Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate dal 
dipartimento scientifico tramite: 

- interrogazioni singole 
- verifiche scritte 

Ciascun alunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione iniziale 
- le capacità logico interpretative espresse 
- le attitudini evidenziate 
- il livello delle conoscenze acquisite 

 
LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Barozzi, Trifone 
Matematica.verde 4B con tutor 
Zanichelli Editore 



INFORMATICA 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Conoscenze : 
Basi di dati 
Linguaggio SQL 
Programmazione lato server 
Gli alunni, pur evidenziando interesse nella materia, hanno 
affrontato lo studio con superficialità. L’impegno nello 
studio è diminuito soprattutto nella seconda parte 
dell’anno. Per la maggior parte di essi il livello di 
conoscenze acquisite non è soddisfacente. 

 
Competenze: 
Saper applicare le regole per derivare il modello logico dal 
diagramma E/R. 
Saper utilizzare i comandi e le funzioni del linguaggio 
SQL. 
Saper codificare le operazioni relazionali di proiezioni, 
selezione e congiunzione. 
Saper raggruppare i dati e porre condizioni sui 
raggruppamenti. 
Saper organizzare un database per rendere disponibili i 
dati agli utenti di una rete. 
Saper costruire pagine web per interfacciarsi a un 
database 
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. Si è distinto un piccolo gruppo che ha 
conseguito ottimi risultati. 

 
Capacità : 
Analizzare problemi reali e determinare le entità, gli 
attributi e le associazioni. 
Analizzare le problematiche relative alla condivisione di 
basi di dati. 
Individuare e/o correggere le anomalie nelle relazioni 
Analizzare, progettare, implementare e interrogare una 
base di dati complessa. 
Costruire interrogazioni complesse attraverso strutture 
nidificate. 
Pochi alunni hanno evidenziato 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 
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 

Esercitazioni di laboratorio. 
Verifiche scritte relative alla soluzione di problemi 
reali di difficoltà progressiva. 
Colloqui orali. 
Verifiche scritte a risposta aperta. 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini, Ivan Venuti 
CORSO DI INFORMATICA (volume 3) - Zanichelli 



SISTEMI E RETI 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Competenze 
Reti locali e geografiche 
Livelli del TCP/IP 
Reti wireless 
Protocolli del livello di rete, trasporto e applicazione 
Reti cablate 
Servizi per la sicurezza 
Collocazione dei Server 
VLAN 
Sicurezza dei sistemi e delle reti 
VPN 
Soluzioni Cloud Computing 
Virtualizzazione 

Conoscenze 
Standard di cablaggio di reti locali 
Tipi di reti geografiche e diverse tecnologie 
Standard IEEE 802 
Reti wireless locali e geografiche 
Indirizzi IPv4 e IPv6, Protocolli IP, ARP, RARP 
Routing e interconnessione fra reti 
Strutture per le reti cablate 
Proxy, firewall, NAT, DMZ 
Tipi di server e loro collocazione interna, in housing, in 

hosting 
Tipi di VLAN 
Sicurezza dei sistemi informatici 
Diverse tecniche crittografiche 
Tipi di VPN, sicurezza nelle VPN, protocolli per la 

sicurezza 
Tipi di Cloud Computing e architettura 
Virtualizzazione dei Server, di Microsoft, del software 
Protocolli UDP e TCP 
Protocolli FTP, http 
Tipi e protocolli di posta elettronica 
DNS 
DHCP 

Capacità 
Progettazione di LAN cablate secondo gli standard 

americano e internazionale 
Collegamento di LAN ad Internet secondo le diverse 

tecnologie, scelta della rete WAN più idonea e dei 
corretti dispositivi di rete 

Progettazione di reti secondo gli standard 802 
Progettazione di WLAN e WWAN, scelta delle 

opportune tecnologie e dei dispositivi mobili 



 Pianificazione dell’indirizzamento di una rete 
Organizzazione delle sottoreti 
Individuazione del percorso migliore 
Calcolo delle tabelle di routing 
Progettazione di reti cablate secondo standard, scelta 

dei mezzi trasmissivi e degli apparati più idonei 
Progettazione di LAN miste 
Progettazione di LAN connesse ad Internet sicure 
Progettazione dei servizi di rete e scelta della 

tecnologia opportuna in relazione ai diversi ambiti 
Realizzazione di diversi tipi di VLAN 
Applicazione dei requisiti di sicurezza nella 

progettazione delle reti 
Distinzione delle diverse tecnologie e dei diversi 

componenti per la realizzazione di una VPN con 
scelta delle diverse tecnologie in relazione ai diversi 
ambiti 

Proposta di soluzioni cloud nella progettazione delle 
reti 

Scelta opportuna del protocollo di livello trasporto 
Utilizzo dei servizi di rete 

Configurazione di reti 
 
 
 

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 
Computer 
Internet 
Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti, 

materiale fornito dal docente 
 

SPAZI E TEMPI 
Spazi : 

Aula scolastica 
Laboratori 

Tempi : 4 ore a settimana per 33 settimane 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Esercizi a casa 
Esercizi in classe 
Prove strutturate a risposta aperta 
Esercizi di progettazione 
. 

 
LIBRO DI TESTO 

Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli 
INTERNETWORKING VOLUME UNICO - 2° BIENNIO - 2° 
EDIZIONE - JUVENILIA 
Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli 

INTERNETWORKING - 5° ANNO - 2° EDIZIONE - 
JUVENILIA 



 
GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Competenze 
Organizzazione aziendale 
Economia aziendale 
Gestione dei Progetti 

 
Conoscenze 

Suddivisione del lavoro e meccanismi di coordinamento 
Microstruttura aziendale 
Strutture organizzative e criteri di raggruppamento e di 

collegamento laterali 
Tipi di strutture aziendali 
Costi di un’organizzazione aziendale 
Fasi di un progetto 
Obiettivi di progetto, vincoli e opportunità 
Strutture organizzative per la gestione di un progetto 
Project manager e gestione delle risorse 
Piano di progetto 
Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
Tecniche di programmazione e controllo dei costi di 
un 

progetto 
Gestione dei rischi 
Pianificazione e controllo della qualità 
Gestione della documentazione di progetto 

 
Capacità 

Progettazione di una struttura aziendale e costruzione 
di un organigramma 

Individuazione dei tipi di costi aziendali 
Individuazione delle applicazioni informatiche per la 

gestione aziendale 
Individuazione delle fasi e degli obiettivi di un progetto 
Individuazione della struttura organizzativa più idonea 

per la gestione di un progetto 
Negoziazione in caso di conflitto 
Strutturazione di una WBS di un progetto 
Stesura di un Gantt 
Utilizzo delle tecniche reticolari CPM e PERT 
Individuazione dei contenuti della matrice delle 

responsabilità, di un report delle attività, di un 
project status, di un issue log 



 
 
 
 
 
 

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 
Computer 
Internet 
Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti, 

materiale fornito dal docente 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi : 
Aula scolastica 
Laboratori 

Tempi : 3 ore a settimana per 33 settimane 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Esercizi a casa 
Esercizi in classe 
Prove strutturate a risposta aperta 

 
LIBRO DI TESTO 

Conte, Camagni, Nikolassy – 
GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA - HOEPLI 



TECNICHE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze  
La maggior parte degli alunni ha mostrato un discreto interesse per la 
disciplina, nonostante l’impegno non sempre costante, soprattutto nel 
primo quadrimestre. 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 
conoscenze nei 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 livello 
di autonomia ottimo. 

 
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, materiale 

fornito dal docente 
 

SPAZI E TEMPI 
Spazi : 
• Aula scolastica 
• Laboratori 
• Palestre campi sportivi. 

 
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 sistemi 
informatici e di telecomunicazioni. Vol. 3 – Ed. Hoepli 



SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
CONTENUTI 

 
Vedi allegato 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

 
Conoscenze: 
Sperimentato la tecnica di base ed il regolamento di 
alcune discipline sportive. 

Acquisito teorie e tecniche dell'allenamento sportivo. 
Rielaborato gli schemi motori attraverso la conoscenza 
e l'aggiustamento dello schema corporeo. 

 
Competenze: 
Praticare alcune attività sportive esprimendo movimenti 
tecnici affinati. 
Offrire una risposta motoria adeguata a più complesse e 
diversificate situazioni. 
Utilizzare le attività agonistiche come dare il meglio di se nel 
confronto con gli altri nel rispetto delle regole. 
Esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una 
comunicazione interpersonale. 
Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

 
Capacità : 
Incremento e miglioramento delle capacità condizionali 
(forza, velocità e resistenza). 
Miglioramento della flessibilità, mobilità articolare ed 
elasticità muscolare. 
Miglioramento della coordinazione neuro-motoria. 
Miglioramento del controllo di se. 
Miglioramento dell'equilibrio statico e dinamico. 
Miglioramento dell'apprezzamento delle distanze spazio- 
temporali. 
Miglioramento della rappresentazione mentale di azioni 
dinamiche. 

 
 

MEZZI E METODI 

Metodi :  
Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 
discussione. 
Lavoro individuale guidato. 
Approccio induttivo e deduttivo. 
Osservazione sistematica. 

 
Mezzi: 
Attrezzature sportive. 
Materiali didattici: libro di testo. 



 
SPAZI E TEMPI 

Spazi : 
Aula scolastica 
Palestre campi sportivi. 

 
Tempi : 2 ore a settimana per 33 settimane 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Test motori, partecipazione ed impegno dimostrato nelle 
attività proposte, miglioramento dal livello di partenza. 

 
LIBRO DI TESTO 

Del Nista, Parker, Tasselli “In perfetto equilibrio” Casa 
Editrice D'Anna. 



 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientam ento (ex ASL) 
 

Vedi allegato 
 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Cos tituzione” 
 

La classe dall’inizio del secondo quadrimestre ha seguito una volta a settimana, per 
un’ora, delle lezioni sugli aspetti fondamentali dell’ordinamento dello stato nelle quali 
sono stati analizzati alcuni articoli della costituzione italiana. 
Due alunni hanno partecipato ad alcuni incontri sul tema : Diritto e Costituzione presso 
l’università LUMSA. 

 
 

Percorsi pluridisciplinari svolti dalla classe 
 

La classe ha partecipato a incontri organizzati dall’associazione “Lanterna Magica” 
relativi alla stretta relazione tra storia e cinema con proiezione di filmati riguardanti la 
prima guerra mondiale e il periodo fascista. 
Tutta la classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale dell’opera “KVK” sulle 
problematiche razziali. 

 
 

Esperienze di stage e di tirocini 
 

Due alunni, selezionati per merito, hanno partecipato per due settimane al 
programma Erasmus plus in Irlanda. Un alunno, superate due selezioni, è stato 
ammesso alla frequenza del corso di formazione presso l’università Link Campus 
nell’ambito del programma CyberChallenge.IT. CyberChallenge.IT è un programma 
nazionale italiano di introduzione alla sicurezza informatica per ragazzi e ragazze tra i 16 
e i 23 anni organizzato annualmente dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) con il supporto del 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica Italiana. 

 
 

Attività di orientamento 
 

La classe ha partecipato agli incontri di orientame nto organizzati dalle università 
Roma TRE e Sapienza.  

 
 

Partecipazione a progetti 
 

Due alunni hanno presenziato al parlamento Europeo di Strasburgo per il 
completamento del progetto “Cammini dentro l’Europa”. 



CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISUR AZIONE 

 
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 di recupero. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 
 
 
Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’es ame 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 rim anda agli allegati. 



TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA 
 

 
VOTO/10 Giudizio  Descrittori  

Fino a 3 Gravemente insufficiente 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 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. 



 
 

ALLEGATI  
 
 

CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
RIEPILOGO PCTO 

MATERIALE RISERVATO  
 
 

Roma, 15 Maggio 2019 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana MARTELLI 



CONTENUTI DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.Francisco Elizalde 

 
 
 

SCANSIONE TEMPORALE, CONTENUTI E ABILITÀ 

La scansione prevista dei contenuti che verranno trattati per maturare le competenze proprie della 
materia di IRC è la seguente, fermo restando la necessità di modifiche di fronte ad un particolare interesse 
della classe -reputato pertinente dal docente- o a necessità didattiche insorte durante lo svolgimento dell’A.S.: 

Dall’inizio dell’anno a gennaio 2019 (I periodo scolastico: quatrimestre), due unità di apprendimento: 

 
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 u mana 

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 Ch iesa 
1. La dignità della persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà. 
2. "Hospes eram et collegistis me": l’accoglienza dei migranti 

 
I temi elencati, modulati in vista del raggiungimento delle competenze, hanno come obiettivo la 

maturazione, negli studenti e nelle studentesse, delle seguenti abilità: 
- saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le 
risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

- esser in grado di riconoscere il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 
nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; 

- dialogare attivamente con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco; 



- individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria 
e teologica dei principali testi, riferendosi debitamente anche alle lingue classiche; 

- riconoscere l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i 
sacramenti, la carità; 

- leggere nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo 
distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

- cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Fatto proprio quanto espresso nella Programmazione Dipartimentale circa l’utilizzo degli strumenti 
digitali e l’insistenza ponderata sulle tre aree di competenza dell’IRC, saranno evitate lezioni magistrocentriche: 
la presentazione dei contenuti avverrà nella maggior parte dei casi stimolando gli alunni con contenuti digitali, 
iconografici, letterari o desunti dal libro di testo adottato: LUIGI SOLINAS, Le vie del mondo, SEI. 
L’organizzazione dei contenuti seguirà sistematicamente un approccio interdisciplinare nell’ambito degli 
obiettivi comuni a singole discipline del Consiglio di Classe; il docente solo dopo aver stimolato 
maieuticamente il dialogo proporrà un contenuto strutturato agli alunni che saranno costantemente incentivati 
ed invitati all’approfondimento autonomo. Una volta meglio saggiate capacità, disciplina ed effettivo interesse 
della classe, ci si riserva di dar debito spazio per proporre uscite didattiche a tenore culturale, inerenti alla 
programmazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DI PROVE 

 

Assunti i descrittori adottati ed esplicitati in Programmazione Dipartimentale, la valutazione degli alunni 
potrà avvenire, almeno una volta a periodo scolastico, tramite un colloquio sui temi svolti, attraverso la 
produzione di un testo sintetico o un breve commento alle tematiche trattate in classe: ciò in vista 
dell’acquisizione di un metodo efficace per lo sviluppo della scrittura argomentativa -competenza didattica 
individuata dal Collegio Docenti come traguardo comune interdisciplinare per la durata del PTOF vigente. Ove 
possibile, intercettando le direttive accolte dal medesimo Collegio circa il PNSD, gli alunni saranno invitati 
all’elaborazione di contenuti digitali concernenti le tematiche approfondite a lezione. 

Vengono, infine, valutate positivamente: la disponibilità al lavoro, all’attività didattica e al confronto; la 
presenza alle lezioni; la buona conduzione delle relazioni interpersonali, la capacità di realizzare lavori in 
collaborazione; la capacità di rielaborazione creativa e critica delle tematiche trattate. 

 
 

Roma, 15 Maggio 2019 Il docente 
 
 

Prof. Francisco Elizalde 



Contenuti di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
Prof.ssa  Anna Maria Maniglio 

 
 

Presentazione della Divina Commedia: Paradiso 
Analisi del canto XXXIII versi 1-39 

 
Il Positivismo : aspetti generali 

Il Naturalismo: aspetti generali 

Il Verismo: aspetti generali 

G. Verga : biografia, opere. Lettura del bozzetto “ Nedda” 
Da I Malavoglia:”La famiglia Toscano” 
Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

 
La Scapigliatura: aspetti generali , trama di “Fosca” 

 
Il Simbolismo in 
C. Baudelaire : vita. 

Da I fiori del male : “L’albatro” 
 

Il Decadentismo: aspetti generali 
 

G. D’Annunzio : la biografia - la poetica- le opere 
Da Il Piacere : “Il conte Andrea Sperelli 

 
 

Le vergini delle rocce 
 

Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto” 
 

G. Pascoli : La biografia- le opere 
La poetica del “ fanciullino” - 
Da Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi” 
Da Myricae: 

-Novembre 
-X Agosto 

 
Dai Canti di Castelvecchio: -La mia sera 

 
Il Futurismo: aspetti generali 

F.T. Marinetti e Il Manifesto del Futurismo 
 
 
 

Italo Svevo : La biografia 
 

La formazione e le idee 
Una vita 
Senilita’ 

Da La coscienza di Zeno:” Prefazione” 
“ L’ultima sigaretta” 



L. Pirandello : La biografia – le idee e la” poetica dell’umorismo “- il teatro 
 

Da Novelle per un anno:” L’eresia catara” 
Da Il fu Mattia Pascal: “ Adriano Meis” 

“Io sono il fu Mattia Pascal” 
 
 

 
G. Ungaretti : . biografia – opere 

Da Il porto sepolto: “S. Martino del Carso” 
 

“ Soldati” 

“ Mattina” 

 
* S. Quasimodo: biografia 

Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
Da Erato ed Apollion: “Ed è subito sera” 

 
P. P. Pasolini : biografia, opere 

 
 

* Argomenti da svolgere in maggio e giugno 
 
 
 
 

Roma, 15 Maggio 2019 Il docente……………………. 
Anna Maria Maniglio 



Contenuti di Storia 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.ssa Anna Maria Maniglio 

 
 

 Problemi dell’Italia post-unitaria  (linee generali) 
 

Destra storica e la Sinistra storica  (linee generali) 

 L’ Italia nell’età giolittiana  

La Prima guerra mondiale  

Le origini del conflitto 

Guerra di logoramento e guerra totale 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

 L’Italia nella Grande guerra  

Il problema dell’intervento 

La guerra dei generali 

Il comunismo in Russia ( linee generali) 

Le due rivoluzioni del 1917 

Politica di Lenin 

Stalin al potere 

Il fascismo in Italia  

L’Italia dopo la Prima guerra mondiale 

Il movimento fascista 

Lo Stato fascista 

Germania e Stati Uniti tra le due guerre  

La Repubblica di Weimar 

La grande depressione negli Stati Uniti 

Hitler al potere 

La Seconda guerra mondiale  

Verso la guerra 

I successi tedeschi 

La guerra globale 

 L’Italia nella seconda guerra mondiale *  

La guerra fredda * 

 L’Italia repubblicana*  
 
 

* Argomenti da svolgere in maggio e giugno 

Roma   15 Maggio 2019 Il docente 

Anna Maria Maniglio 



CONTENUTI DI LINGUA INGLESE 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.ssa Antonella Giommetti 

 

 

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: the operating system; other parts of the operating system (pag. 174) 
- An introduction to programming: how programs are written (pag. 176) 
- Computer languages: low level and high level languages; types of high-level language 

(pag. 177) 
- Programming languages most in demand (pag. 178, 179) 
- Safety: encryption (pag. 182) 
- Cloud computing (pag.184) 

 
UNIT 13 Applications 
- The database (pag. 194) 
- Database management system (pag. 195) 
- Computer games (pag. 198) 

 
UNIT 14 Computer Networks and the Internet 
- Linking computers: how a network functions; local area networks (pag.202) 
- How the internet began (pag. 204) 
- Internet protocols: OSI and TCP/IP models (pag. 208, 209) 
- Social and ethical problems of IT (pag. 214, 215) 

 
UNIT 15 The World Wide Web 
- The man who invented the web (pag. 220) 
- Web software (pag.221) 
- The web today (pag. 222) 
- E-Commerce (pag. 226) 

 
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. 
Revisione dei tempi verbali principali, dei verbi modali e delle più elementari funzioni linguistiche. 

 
 

Roma, 15 Maggio 2019 La docente 
Antonella Giommetti 



CONTENUTI DI MATEMATICA ( all’11-05-2019) 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.: Valerio Regis Durante 

 
 
 

0) Ripasso sulle funzioni e sulla derivata di una funzione. 
 

• Definizione di funzione 
• Dominio e codominio di una funzione 
• Richiamo sulle funzioni polinomiali 
• Richiamo sul l'esponenziale e il logaritmo 
• Richiamo sulle funzioni trigonometriche 
• Definizione di funzione inversa 
• Richiamo sulle funzioni trigonometriche inverse 
• Definizione di derivata 
• Significato geometrico della derivata 
• Proprietà di linearità della derivata 
• Calcolo delle derivate delle funzioni elementari 
• Regole di derivazione: derivata del rapporto tra due funzioni, del prodotto tra due funzioni, derivazione delle 

funzioni composte. 
• Derivata delle funzioni inverse 

 
1) Integrazione indefinita 

• Definizione di funzione primitiva di una data funzione 
• Dimostrazione dell'infinità delle primitive 
• Integrale indefinito come primitiva di una funzione e suo collegamento con la derivata 
• Calcolo degli integrali indefiniti elementari 
• Proprietà di linearità dell'integrale 
• Formule di integrazione 
• Metodi di integrazione: decomposizione in somma, integrazione per parti, integrazione per sostituzione 
• Integrazione di funzioni razionali (solo con denominatore di secondo grado) 

 
2) Integrazione definita 

• Costruzione dell'integrale definito a partire dalle somme integrali superiori e dalle somme integrali inferiori. 
• Interpretazione dell'integrale definito di funzioni positive come l'area sottesa alla funzione nell'intervallo dato 
• Applicazioni dell'integrale definito: calcolo di aree sottese al grafico di funzioni di segno variabile; 

 
*  Gli argomenti di seguito indicati saranno oggetto di lezioni successive alla data del 13 maggio 2019: probabilità della 
somma logica di due eventi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di due eventi. 

 
Roma, 15 Maggio 2019 Il docente 

Valerio Regis Durante 



CONTENUTI DI INFORMATICA 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.ssa Maria Teresa Niro - prof. ssa Laura Fabian i 

 
 

� BASI DI DATI 
 

� Il progetto di sistemi informatici: 
• 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, Query Language). 

 
� La modellazione dei dati: 

• Entità, attributi, chiavi primarie e secondarie. 
• Associazioni fra entità (1-1, 1-N, N-M). 

• I diagrammi entità-associazioni. 
 

� Il modello relazionale: 
• Struttura dei dati: relazioni, attributi, domini. 
• Grado e cardinalità di una relazione. 
• Operatori dell’algebra relazionale (selezione, proiezione, prodotto cartesiano, 

congiunzione). 
• Interrogazioni con l'algebra relazionale. 
• Rappresentazione dei dati nel modello relazionale (regole di derivazione): 

• Rappresentazione di associazioni 1:1. 
• Rappresentazione di associazioni 1:N. 
• Rappresentazione di associazioni N:M. 
• Prima, seconda e terza forma normale. 
• Progetto di basi di dati relazionali già normalizzate. 

• Vincoli: 
• Impliciti. 
• Espliciti. 

• Di dominio. 
• Di chiave. 

• Di n-pla. 
• Di integrità referenziale. 

 

• Transazioni: 
• Generalità 
• Proprietà ACID 
• Anomalie 

 
� Il linguaggio SQL 

• Caratteristiche generali del linguaggio. 
• DDL, DML, QL. 



• Principali tipi di dato. 
• Comando per la creazione delle tabelle (CREATE TABLE). 
• Comandi per la manipolazione delle tabelle (INSERT, UPDATE, DELETE). 
• Il comando SELECT.....FROM. .... WHERE. 
• Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL (selezione, proiezione, 

congiunzione). 
• 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, IN, ALL, ANY): 

• I comandi per la gestione delle transazioni (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK). 
• Cookie e sessioni. 

 
� PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 

 
• I data base sul web. 
• Architettura client/server. 
• Web Server. 
• Pagine statiche e pagine dinamiche. 
• Il linguaggio PHP (caratteristiche e sintassi). 
• PHP (connessione al data base e navigazione). 
• Richiami di HTML. 
• I forms (attributi METHOD e ACTION). 
• Metodi get e post. 
• Principali controlli di un form. 
• PHP e forms. 
• Interazione con l'utente. 
• Conservazione dei dati nel passaggio tra le pagine (array associativo 

$_POST). 
• Accesso a MySQL tramite PHP. 
• Cookie e sessioni. 
• Gestione delle sessioni (array associativo $_SESSION). 
• Gestione delle transazioni. 
• Manipolazione e interrogazione di un database in PHP. 

� LABORATORIO 
• Ambiente LAMP. 
• MySQL (utilizzo da linea di comando) 
• Connessione. 
• Creazione di database e tabelle. 
• Interrogazioni in linguaggio SQL 
• Linguaggio PHP. 
• Costruzione di pagine di accesso ai dati. 

 
Roma, 15 maggio 2019 I docenti 

Maria Teresa Niro 
Laura Fabiani 



CONTENUTI DI SISTEMI E RETI 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.ssa Buscemi Letizia prof. Fabiani Laura 

 
 
 

1) IL LIVELLO HOST TO NETWORK DEL TCP/IP 
Standard IEEE 802 
Sottolivello LLC e Sottolivello MAC 
IEEE 802.3 - la rete Ethernet 

livello fisico 
10 Mbps (10base5, 10base2, 10baseT) 
100 Mbps (100baseT4, 100baseTX, 100baseFX) 
1 Gbps 

livello MAC 
formato del frame Ethernet 
CSMA/CD 
algoritmo Backoff Binario Esponenziale 

IEEE 802.5 - la reteToken ring 
livello fisico 
livello MAC 

protocollo di accesso al mezzo 
active monitor 
formato del frame 

IEEE 802.11 - la rete Wireless 
802.11a, 802.11b, 802.11g 
dispositivi 
livello MAC: CSMA/CA 

 
 

2) LE RETI WIRELESS 
Classificazione delle reti wireless 

WPAN, WLAN, WMAN, WWAN 
WLAN 

Wireless Terminal 
Access Point 
Tipi di WLAN (ad hoc, Infrastucture) 
Modalità di funzionamento (root mode, bridge mode, repeater) 
Basic Service Set e BSS-ID 
Extended Service Set e SSID 
Roaming 
Mobilità delle stazioni 
Configurazione di un AP (SSID, potenza, canale, crittografia, NAT, DHCP) 
Vantaggi, problematiche trasmissive, standard, esempi 
Livello MAC: CSMA/CA 

WWAN 
Telefonia cellulare 
Mobilità fra le celle (handoff sullo stesso MSC e con MSC diverso) 
Condivisione del canale Mobile User – Base Station 
Generazioni di cellulari 
Accesso a Internet 
Tecnologia Long Term Evolution 

 
 

3) IL LIVELLO RETE DEL TCP/IP: INDIRIZZI IP E PROTO COLLI 
Funzioni fondamentali e servizi offerti 
Protocollo IP v4, header IP v4 
Indirizzi IP 



classi, regole di assegnazione, indirizzi con significato speciale 
indirizzi pubblici, privati, dinamici, statici 

Il subnetting 
segmentazione efficiente di una rete 
maschere di sottorete 

CDIR – supernetting 
Protocolli ARP e RARP 
Protocollo ICMP 
Protocollo IP v6, header IP v6 

 
 

4) IL LIVELLO RETE DEL TCP/IP: INSTRADAMENTO E INTE RCONNESSIONE DI RETI GEOGRAFICHE 
Routing 
Algoritmi e Protocolli di routing 

Distance Vector Routing 
Link State Routing 

algoritmo di Dijkstra 
Autonomus System e Rounting Gerarchico 
Gateway e Gateway Predefinito 
Protocolli di routing IGP 

RIP, IGRP, EIGRP, OSPF 
Protocolli di routing EGP 

EGP, BGP 
 
 

5) PROGETTARE STRUTTURE DI RETI 
La struttura della rete 

Topologia fisica 
Mezzi trasmissivi 
Apparati di rete 

Scheda, ripetitore, bridge, hub, switch, router, gateway 
Dispositivi wireless: Wireless Terminal, Access Point 

Il cablaggio strutturato della LAN 
Standard EIA/TIA 568 e Standard ISO/IEC IS 11801 
Topologia di rete 
Elementi del cablaggio 
Cablaggio verticale 
Cablaggio orizzontale 
Mezzi trasmissivi 
Norme di istallazione dei cavi 
Identificazione dei cavi 
Documentazione 
Collaudo 

 
 

6) SERVIZI PER LA SICUREZZA 
Gateway e servizi integrati 

Proxy Server 
Firewall 
NAT 
DMZ 

 
 

7) LA COLLOCAZIONE DEI SERVER 
Tipi di server 

Server principali 
Server stand alone 

Data Center 
interno all’azienda, esterno all’azienda 
Server Farm 

Server web interno accessibile da Internet 



Housing 
Hosting 

Hosting con server dedicati e con server virtuali 
 
 

8) RETI LOCALI VIRTUALI – VLAN 
VLAN e realizzazione di VLAN con uno switch 
Realizzazione di VLAN con modalità untagged 
Realizzazione di VLAN con modalità tagged 
Tipi di porte di uno switch 
Realizzazione di VLAN 

Con più switch 
Con un router/switch livello 3 
Esempi 

 
 

9) LA SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI 
Sicurezza dei sistemi informatici 

Sicurezza dei dati 
Prevenzione del rischio 
Rischi 
Requisiti della password 

Internet Security 
Requisiti per la sicurezza 
Violazioni possibili 

Crittografia dei dati 
Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 
Cifrari di sostituzione 

cifrario di Giulio Cesare, cifrario di Vigenere 
Cifrari di trasposizione 
Cifrari di traduzione 
Algoritmi di Crittografia Simmetrica 

DES, Triple DES, AES 
Algoritmi di Crittografia Asimmetrica 

Metodo di Diffie e Hellman 
RSA 

Firma digitale 
 
 

10) RETI PRIVATE VIRTUALI -VPN 
Caratteristiche di una VPN 

Remote-Access VPN 
Site-to-Site VPN 

La sicurezza nelle VPN 
Autenticazione, autorizzazione, accounting 
Cifratura 
Tunneling 

 
Protocolli per la sicurezza nelle VPN 

IPsec 
IKE, AH, ESP 

SSL/TLS 
Confronto fra IPsec e SSL/TLS 

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

 
 

11) SOLUZIONI CLOUD COMPUTING 
Il Cloud Computing 



Tipi principali di Cloud Computing (Private, Public, Hybrid) 
Architettura del Cloud Computing (elementi, servizi, figure) 
Il Cloud Computing nelle aziende 

Le soluzioni Hybrid Cloud Computing 
Architettura Hybrid Cloud Computing 

 
 

12) LA VIRTUALIZZAZIONE 
Virtualizzazione dei server 
Virtualizzazione di Microsoft 

presentation, application, desktop, server, storage, Hyper-V 
Software di virtualizzazione 

virtualizzazione del sistema operativo 
(VirtualBox, VMware, Parallels Desktop) 

virtualizzazione delle applicazioni (SVS) 
 

13) IL LIVELLO TRASPORTO DEL TCP/IP 
Servizi e indirizzamento 

Funzioni fondamentali 
Porta, Socket 

Multiplexing e Demultiplexing: connectionless, connection-oriented 
Protocollo UDP 
Protocollo TCP 

Comunicazione fra TCP e il processo applicativo 
Formato del segmento TCP 
Gestione della congestione 

Fasi di una comunicazione TCP: 
attivazione connessione, trasferimento dati, chiusura connessione 

Confronto fra UDP e TCP 
 
 

14) IL LIVELLO APPLICAZIONE DEL TCP/IP 
Protocolli, Applicazioni Client-Server, Applicazioni Peer-to-Peer 
Protocollo FTP 

Modalità di lavoro: active mode, passive mode 
Modalità di accesso 
FTPS 

Protocollo HTTP 
URI e URL 
Modalità di lavoro 
Proxy HTTP 
HTTPS 

 
Posta elettronica 

Funzionalità 
POP mail e Web mail 
Indirizzi 
MUA e MTA 
SMTP, MIME, S/MIME 
POP3 
IMAP4 

Domain Name System 
Domain Name Space 
Name Server 
Funzionamento del DNS 
Risoluzione inversa 
Vulnerabilità 

 
 

15) CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 
Il bootstrap dei sistemi 



configurazione manuale e automatica 
BOOTP 
DHCP 

Vantaggi dell’assegnazione dinamica degli indirizzi 
Tipi di configurazione di un host 
Molteplicità dei DHCP Server 
Messaggi DHCP 

Configurazione con DHCP 
Stati del DHCP Client 
DHCP Relay Agent 

Problematiche di sicurezza con DHCP 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 

1. Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli – “Internetworking” Secondo biennio – seconda edizione -Juvenilia 
Scuola 

2. Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli – “Internetworking” Quinto anno – seconda edizione - Juvenilia Scuola 
3. Slide dell’insegnante 

 
Roma, 15 maggio 2019 Gli insegnanti 

 
Letizia Buscemi 
Laura fabiani 



CONTENUTI DI 
GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Anno Scolastico 2018/2019 
Classe V B 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione Informatica 
prof.ssa Buscemi Letizia 

 
 
 

1) ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Informazione e organizzazione 

L’informazione come risorsa organizzativa 
classificazione delle tecnologie informatiche 

L’organizzazione come configurazione d’impresa 
Elementi di organizzazione 

specializzazione verticale e orizzontale 
job enrichment ed enlargement 

Meccanismi di coordinamento 
ex-post, ex-ante 

Microstruttura e Macrostruttura 
Microstruttura 

posizione individuale, mansione, ruolo 
progettazione organizzativa della microstruttura 

Unità organizzative 
macrostruttura organizzativa 
unità organizzativa 
organigramma 
struttura organizzativa orizzontale 
struttura organizzativa verticale 
unicità del comando 
organi di linea e organi di staff 

Criteri di raggruppamento 
numerico, orientato agli input, orientato agli output 

Meccanismi di collegamento laterali 
organizzativi, gestionali, tecnologici 

Le strutture organizzative 
Struttura semplice 
Struttura funzionale 
Struttura divisionale (per prodotto, per cliente, per area geografica) 
Struttura ibrida 
Struttura a matrice 

I costi di un’organizzazione aziendale 
Quantificazione dei ricavi e dei costi di un prodotto 
Costi di prodotto 
Costi di periodo 
Costi fissi, variabili, semivariabili 
Costi evitabili e non evitabili 
Metodi per determinare il costo di un prodotto 
Applicazioni di Information Technology 

portafoglio applicativo: direzionale, istituzionale, operativo 
portafoglio orizzontale e verticale 

Sistemi informativi integrati 
Ciclo di vita di un prodotto 

 
2) PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT 

Il progetto e le sue fasi 
Il progetto, lavorare per progetti 
Project Management 
Fasi di un progetto 



concezione, definizione, realizzazione, chiusura 
Anticipazione dei vincoli e obiettivi di progetto 

Principio dell’anticipazione dei vincoli 
Obiettivi di progetto 

di continuità, specifici 
Benefici dell’adozione delle tecnologie informatiche 

tangibili e intangibili 
Organizzazione dei progetti 

Struttura funzionale 
Task Force 
Struttura a matrice 
Il ruolo del Project Manager 
Gestione delle risorse umane e della comunicazione 

gestione delle risorse umane 
(conflitto, matrice delle responsabilità, ) 

gruppo di lavoro, ciclo di vita di un gruppo di lavoro 
gestione della comunicazione (report, meeting) 

Soggetti coinvolti nella comunicazione 
project manager, programme board, project management office, membri del team, consulent 
stakeholder, sponsor, committente 

Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
Pianificazione delle attività di un progetto 

piano di progetto, WBS, work package 
criteri di scomposizione di un progetto 

(per parti, per funzioni, per obiettivi, per rilasci progressivi) 
La programmazione e il controllo dei tempi 

Gantt 
tecniche reticolari (CPM, PERT) 

Programmazione e controllo dei costi – Gestione del rischio 
Programmazione e controllo dei costi 

fase preventiva, pianificazione dettagliata dei costi 
budget, baseline 
controllo dell’avanzamento del lavoro e dei costi 

Analisi dei costi di un progetto informatico 
costo di costruzione 
costo di avviamento 

Risk Management 
approccio reattivo, preventivo 

Analisi dei rischi di un progetto informatico 
indeterminatezza, innovazione tecnica, dimensione 

Pianificazione e controllo della qualità – Gestione della documentazione 
Pianificazione e controllo della qualità 

piano, controllo 
Gestione della documentazione 

principali deliverable gestionali 
project charter 
convalida dei delivarable 
project status, registro delle issue, lesson learned 
documentazione di progetto 

_ 
BIBLIOGRAFIA: 

1. Conte, Camagni, Nikolassy – “Gestione del progetto e organizzazione d’impresa” – Hoepli 
 

Roma,  15 maggio 2019i L’ insegnante 
Letizia Buscemi 



CONTENUTI DI T.P.S.I.T. 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V B 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione Informatica 
prof.ssa Maria Lizzi 

 
 

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 

 

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 Function Shipping 



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

• Architettura Web Centric 
• 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 
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 svolg ere) 
UD 1: Java Server Page 

• Pagine statiche e dinamiche 
• Definizione di pagina JSP 
• Definizione di Servlet 
• Analogie tra JSP e servlet 
• Dichiarazioni e commenti 

 

Roma, 15 Maggio 2019 Il docente 
Maria Lizzi 
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• Esercizi generali e specifici di riscaldamento. 
• Esercizi di potenziamento generale eseguiti a carico naturale. 
• Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare. 
• Andature di base di tipo pre-atletiche e coordinative con tutte le loro varianti. 
• Andature ed esercizi propedeutici per la corsa veloce. 
• Esercizi di stretching e controllo tonico. 
• Tonificazione muscolatura addominale, dorsale e glutea. 
• Test motori sulle capacità condizionali e coordinative. 
• Pallavolo. 
• Dodgeball. 
• Calcetto. 
• Basket. 
• Tennis tavolo. 

 
 

Roma, 15 Maggio 2019 Il docente 
Carla Sideri 



 
A.S. 2018/2019 ITI “ M. FARADAY” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A– ANALISI E INTERPRETAZIONE DIUNTESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI E SPECIFICI DESCRITTORI* PUNTI 

100/100 

PUNTI 

20/20 

PUNTI 

10/10 

 
STRUTTURA 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
/10 

  

Coesione e coerenza testuale 
  /10 

 
GRAMMATICA / LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale 
/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

  /10 

 
CONOSCENZE / RIFLESSIONE CRITICA 

Ampiezzaeprecisionedelleconoscenzeedeiriferimenticulturali 
/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
  /10 

     

 
 

COMPRENSIONE – ANALISI 

INTERPRETAZIONE 

Rispettodeivincolipostinellaconsegna(lunghezza–parafrasi– 
sintesi) 

/10 
  

  

Capacitàdicomprendereiltestonelsuosensocomplessivoenei 
suoi snodi tematici e stilistici 

/10 

Puntualitànell’analisilessicale,sintattica,stilisticaeretorica(se 
richiesta) 

/10 

Interpretazione corretta ed articolata del testo 
/10 

ALUNNO/A  
PUNTEGGI** 

 
  / 100 

 
  /20 

 
VOTO FINALE IN 10MI** 

   
  / 10 

*Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100 – 12/20 – 6/10. 

**Il punteggio si intende calcolato in 100esimicomeda QUADRODIRIFERIMENTO allegato a D.M. 26/11/18 NOTA 19890 – laconversione in 20esimiprevede la divisione per 5, 
mentre la valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2. 



 
A.S. 2018/2019 ITI “ M. FARADAY” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIAB– ANALISI EPRODUZIONEDI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI E SPECIFICI DESCRITTORI* PUNTI 

100/100 

PUNTI 

20/20 

PUNTI 

10/10 

 
STRUTTURA 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
/10 

  

Coesione e coerenza testuale 
  /10 

 
GRAMMATICA / LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale 
/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

  /10 

 
CONOSCENZE / RIFLESSIONE CRITICA 

Ampiezzaeprecisionedelleconoscenzeedeiriferimenticulturali 
/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
  /10 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVA 

Individuazionecorrettaditesieargomentazionipresentineltesto 
proposto 

/10 
  

  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

/20 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

/10 

ALUNNO/A  
PUNTEGGI** 

 
  / 100 

 
  / 20 

 
VOTO FINALE IN 10MI** 

   
  / 10 

*Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100 – 12/20 – 6/10. 

**Il punteggio si intende calcolato in 100esimicomeda QUADRODIRIFERIMENTO allegato a D.M. 26/11/18 NOTA 19890 – laconversione in 20esimiprevede la divisione per 5, 
mentre la valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2. 



 
A.S. 2018/2019 ITI “ M. FARADAY” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI E SPECIFICI DESCRITTORI* PUNTI 

100/100 

PUNTI 

20/20 

PUNTI 

10/10 

 
STRUTTURA 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
/10 

  

Coesione e coerenza testuale 
  /10 

 
GRAMMATICA / LESSICO 

Ricchezza e padronanza lessicale 
/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

  /10 

 
CONOSCENZE / RIFLESSIONE CRITICA 

Ampiezzaeprecisionedelleconoscenzeedeiriferimenticulturali 
/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
  /10 

 

 
 

CAPACITÀ DI SVILUPPO DEL DISCORSO 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

/20 
  

  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
/10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

/10 

ALUNNO/A  
PUNTEGGI** 

 
  / 100 

 
  / 20 

 
VOTO FINALE IN 10MI** 

   
  / 10 

*Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100 – 12/20 – 6/10. 
**Il punteggio si intende calcolato in 100esimicomeda QUADRODIRIFERIMENTO allegato a D.M. 26/11/18 NOTA 19890 – laconversione in 20esimiprevede la divisione per 5, 
mentre la valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2. Riportare i punteggi negli spazi bianchi. 
. 



I.T.I. “ M. FARADAY” – ROMA ESAME DI STATO A. S. 2018/2019 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

 

Materia: Informatica + Sistemi e Reti Alunno:  Classe: V Sez.   B INF 
 

Indicatori Descrittori Punt.  Punteggio 
Attribuito  

Punt. 
pesato 

Conoscenza (Peso 4) 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi 

Mancante o Frammentaria o Errata 1  x 4 

Superficiale o 
Lacunosa 2 

Completa con imprecisioni o 
Lievemente incompleta ma corretta 3 

Completa e corretta 4 

Competenza   (Peso 6) 
Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di  indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e  alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione 

Mancante o Frammentaria o Errata 1 
 x 6 

Incompleta e corretta o 
Completa con errori 

2 

Completa con imprecisioni o 
Lievemente incompleta ma corretta 

3 

 
Completa e corretta 

 
4 

Completezza (Peso 6) 
 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti 

Mancante o Frammentaria o Errata 1  x 6 

Incompleta e corretta o 
Completa con errori 2 

Completa con imprecisioni o 
Lievemente incomplete ma corretta 3 

Completa e corretta 4 

Argomentazione (Peso 4) 
Linguaggio tecnico 

 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici 

Documentazione sommaria e 
Linguaggio tecnico mancante 1  x 4 

Documentazione abbastanza corretta e 
Linguaggio tecnico abbastanza corretto 2 

Documentazione corretta e 
Linguaggio tecnico abbastanza corretto 3 

Documentazione corretta e approfondita e 
Linguaggio tecnico corretto e pertinente 4 

Punteggio totale (in ottantesimi) /80 

VOTO (in ventesimi) /20 
 

Roma, 15/05/2019



 


