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Parte Prima : Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e formazione per gli studenti 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative 

di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 

loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 

● agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

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

 

●  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

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

dell’apprendimento permanente; 

●  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

●  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

●  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

e valorizzazione; 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

●  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

●  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
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● riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

●  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

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

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

●  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

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

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

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

●  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

●  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

● utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

● riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
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● riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

● riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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PIANO DEGLI STUDI dell'Istituto Tecnico Industriale Indirizzo 

Informatica 

Materie Curriculari 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) -   

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3(2) - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Sistemi e reti   4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
  3(1) 3(2) 4(2) 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 
    3(2) 

Informatica   6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni   3(2) 3(2)  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
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Totale 33(5) 32(5) 32(8) 32(9) 32(10) 

Parte seconda: Dati relativi alla classe  

Composizione del corpo docente della classe e continuità didattica nel triennio 

Nell’anno scolastico 2021/2022  i docenti della classe V Sez. N sono stati i seguenti: 

Docente Disciplina/e 

anni di 

insegnamento 

nella classe 

Paola Iorio LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 3 

Conti Irene LABORATORIO INFORMATICA 3 

Mauri Raffaele MATEMATICA 1 

Giovanna D’Achille LINGUA INGLESE 3 

Cipriano Maria Rita SISTEMI E RETI 3 

Giannone Attilio INFORMATICA 3 

Francesco De Vincenzi 
TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI  
1 

Pellicanò Vincenzo LABORATORIO  G.P.O.I. 2 

Marco De Luca LABORATORIO T.P.S.I.  E SER 1 

Rossella Salvati GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 1 

D’Angelo Nunziella SCIENZE MOTORIE 1 
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Bruno Bellaveglia RELIGIONE 5 

De Renzis Gennaro SOSTEGNO 5 

Fanfoni Alice  SOSTEGNO 1 
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Parte terza: Descrizione della classe  

Descrizione generale (indicazione dei livelli di profitto raggiunti, continuità di frequenza negli anni ecc.) 

La classe V informatica. Sez. N si presenta composta da 19 alunni, di cui 17 ragazzi e 2 ragazze . Questa 

composizione risulta per lo più quella originaria , se si fa eccezione per tre alunni ripetenti di una quinta 

dello scorso anno , che comunque si sono subito inseriti nel gruppo classe e per un alunno inserito durate 

questo anno scolastico, ma nel mese di Marzo ha scelto di tornare nella scuola privata dove aveva 

sostenuto precedentemente gli studi. 

Un ultimo alunno, appartenente al medesimo indirizzo di studi, lo scorso anno aveva lasciato per dedicarsi 

all’attività lavorativa tornado sui suoi passi e decidendo di conseguire il diploma. 

Due alunni richiedo sin dal primo anno dell’ aiuto del docente di sostegno: uno per un programma per 

obiettivi minimi e una per una programmazione differenziata. 

La frequenza per tutto l’anno scolastico è stata in presenza, anche se per i due anni precedenti è stata a 

distanza per via della Pandemia di Covid-19. 

Per questo motivo è possibile quindi individuare all’interno della classe tre gruppi: il primo composto da 

pochi elementi che hanno dimostrato interesse verso il dialogo educativo e le attività scolastiche 

proposte approfondendo anche autonomamente le conoscenze delle diverse discipline; il secondo gruppo 

ha maturato competenze mediamente sufficienti e il terzo gruppo che sembra non aver maturato le 

competenze richieste al termine del ciclo di studi.  

Tali situazioni sono state rese note al consiglio di classe in tutte le riunione e agli alunni/loro famiglie è 

stata notificata mediante comunicazione ufficiale. 
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Carriera Scolastico degli Alunni 

 

Alunni di cui dal 

3°anno 

subentrati al 4° anno subentrati al 5° anno 

19 3 0 3 

 

 

 

Percorso scolastico: Situazione di partenza della classe 
 

alunni promossi a giugno   11 

alunni promossi a settembre 9  

alunni ripetenti il 5° anno 3 

alunni promossi con sospensione del giudizio in una disciplina 0 

alunni promossi con sospensione del giudizio in due discipline  0 

alunni promossi con sospensione del giudizio in tre discipline  0 
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Parte quarta: Attività svolte  

 

Attività integrative e di ampliamento dell’azione didattica svolte nell’ 

ultimo anno 

 

ATTIVITÀ 

CURRICULARI 
Gestire l’innovazione tecnologica: il project management nei 
progetti di sviluppo software 
Game Lab 
Partecipazione di torneo calcio a 5 di interplesso 
Partecipazione di torneo di pallavolo di interplesso 
Spettacoli teatrali e cinematografici in corso di anno 
 
 

 

 

 

ATTIVITÀ 

EXTRACURRICULARI 

Giochi d’Autunno 
Olimpiadi di Matematica 
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Parte quinta: PCTO  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (dlg. 

77/2005) 

Anno scolastico 2019/2020 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

LAZIO INNOVA 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ STARTUPPER  SCHOOL 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Creare una sinergia scuola – lavoro per promuovere la cultura della 

progettualità, imprenditorialità e lavoro di squadra, la diffusione della 

cultura digitale e una mentalità orientata al problem solving, mettendo 

a frutto le competenze apprese a scuola e rafforzare le capacità 

relazionali e di peer education. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 40 
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ATTIVITA’ VIVERE DIGITALI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Percorso formativo sull’uso consapevole ed efficace dei social 

network e del web. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 10 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

Tutor FMD: Matteo Viscogliosi 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

IL DIRETTORE DEL CORSO/FORMATORE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREV. E 

PROT. 

PROF. G.R. CROCE 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

Prof. G.R. Croce 

ATTIVITA’ CORSO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Procedure e misure da adottare al fine di garantire la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

GRUPPO CLASSE 

N. ORE 10 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

NET ACADEMY CISCO 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

OS & IT, Networking, Security, IoT, Programming e 

Business. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

GRUPPO STUDENTI 

N. ORE 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

   

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

TRINITY 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa D’achille 

ATTIVITA’ CORSO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che 

descrive cosa una persona “sa fare” con la competenza 

acquisita nella lingua inglese. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 20 
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Anno scolastico 2020/2021 

 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

IBM 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ TJBOT 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Utilizzare i servizi di intelligenza artificiale 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

GRUPPO STUDENTI 

N. ORE 40 
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ENTI/ORGANIZZAZIO

NI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE & MICROSOFT 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ INTELLIGENCE ARTIFICIAL HUB@SCHOOL 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Sviluppare le competenze tecniche per favorire il business 

aziendale usando le applicazioni dell’intelligenza artificiale. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 10 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

CISCO 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ 
PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

CORSO CYBERSECURITY 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 
20 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

COMAU & PEARSON 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa  M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ 
PATENTINO DI ROBOTICA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Certificazione riconosciuta a livello 

  internazionale per la programmazione di robot industriali. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

GRUPPO STUDENTI 

N. ORE 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

   

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

CODEMOTION 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa  M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ 
HIGH TECH HIGH SCHOOL 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Uso creativo della tecnologia nelle discipline STEM. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

GRUPPO STUDENTI 

N. ORE 
30 
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Anno scolastico 2021/2022 

 

ENTI/ORGANIZZAZIONI

/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa  M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ 
VAGONE FMD 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Formare i giovani sui temi legati alle nuove competenze e 

professionalità del digitale. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 
17 
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ENTI/ORGANIZZAZIONI

/ 

AZIENDE /STUDI 

PROFESSIONALI 

MINDSHARING.TECH & LAVOROPIU’ & PRISMA 

S.R.L. 

TUTOR INTERNI ED 

ESTERNI 

Prof.ssa  M. Rita Cipriano 

ATTIVITA’ 
YOUTH EMPOWERMENT 2022 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Fornire agli alunni in uscita gli strumenti necessari per 

affrontare il mondo del lavoro. 

GRUPPO 

CLASSE/STUDENTE 

TUTTI 

N. ORE 
15 
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Parte sesta: Griglia nazionale di valutazione Prima 
Prova 
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28 

 

   

Parte settima: Griglia nazionale di valutazione 
Seconda Prova 
 
 
 
 
 
Parte ottava: Griglia nazionale di valutazione 
prova orale 
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Parte nona: Progettazione Didattica 
Disciplina Italiano 

  

Docente Prof. IORIO Paola 

  

Libro di testo adottati 

  

R. Carnero – G. Iannacone “I Colori della letteratura” Vol. III Giunti Editori 

  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

  

La classe V informatica. Sez. N, da me seguita sin dal terzo anno ,si presenta composta da 19 alunni ,di 

cui 17 ragazzi e 2 ragazze . Questa composizione risulta per lo più quella originaria , se si fa eccezione 

per tre alunni ripetenti di una quinta dello scorso anno , che comunque si sono subito inseriti nel gruppo 

classe . Il particolare interesse di 2 di questi alunni ,per la disciplina Italiano , ha determinato un aumento 

generale dell’attenzione e dell’interesse per la Materia e insieme ad alcuni elementi di spicco della classe 

originaria, sono riuscita a svolgere in modo approfondito diversi argomenti del programma di Letteratura 

Italiana tra la fine dell’Ottocento e buona parte del Novecento . Dopo un primo periodo in cui la frequenza 

non è stata del tutto costante , anche a causa del prosieguo della Pandemia da Covid-19 , soprattutto a 

partire dal secondo quadrimestre e in vista degli Esami di Stato , gli alunni , si sono concentrati e hanno 

raggiunto risultati nel complesso sufficienti ,se non discreti , e per diversi elementi anche pienamente 

buoni . Va segnalata però la difficoltà che alcuni alunni presentano nella composizione scritta, proprio 

perché la Pandemia e l’uso della Dad, dei primi due anni del triennio ,  in qualche modo li ha disabituati 

alla scrittura in presenza , e ciò  ha generato in loro  una serie di incertezze espressive . Sono altresì 

presenti nella classe , due alunni, un ragazzo e una ragazza, che necessitano fin dal terzo anno ,di una 

attenzione speciale e di percorsi individuali di diverso tipo . Nei confronti di Costoro mi sono sempre 

avvalsa dell’aiuto e dei suggerimenti dei rispettivi Docenti di Sostegno . Nel complesso gli obiettivi della 

disciplina Italiano, prefissati all’inizio dell’Anno Scolastico ,risultano raggiunti in modo adeguato e direi 

per alcuni alunni soddisfacente. 

L’interesse per lo studio della Disciplina  Storia è stato da subito evidente e ciò ha reso più facile l’analisi 

delle tematiche contemporanee e di attualità, fin quasi ai giorni nostri e proprio gli ultimi avvenimenti 
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relativi allo scoppio della guerra in Ucraina , hanno spinto molti ragazzi ad interessarsi purtroppo alla 

dolorosa attualità .I risultati per questa disciplina sono complessivamente discreti . 

  

OBIETTIVI GENERALI 

  

-analizzare e valutare i contenuti organizzare un testo e saperlo confrontare con altri testi. 

-saper impostare, sulla base delle informazioni acquisite, un discorso organizzato in modo efficace 

finalizzato all'argomentazione di un punto di vista critico. 

-saper progettare e realizzare un testo scritto in cui vengano analizzate, con originalità e spirito critico, 

tematiche attinenti al mondo contemporaneo e argomenti di carattere storico-letterario. 

-saper analizzare e valutare il testo letterario in relazione al contesto storico-culturale. 

-acquisire, tramite lo studio e l'approfondimento di poetiche, generi e periodi letterari diversi; favorire 

l'abitudine alla lettura; operare scelte secondo personali interessi e itinerari di studio. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

-saper analizzare le caratteristiche strutturali del testo in rapporto ai contenuti e alle finalità dell'emittente. 

-saper organizzare il proprio discorso in rapporto alle finalità e al tempo disponibile, sviluppando le 

argomentazioni con sostanziale coerenza. 

-saper elaborare testi di tipo informativo e argomentativo in maniera sufficientemente articolata, 

utilizzando un lessico appropriato. 

-saper individuare le relazioni esistenti tra i contenuti e alcuni aspetti formali del testo letterario. 

-saper cogliere in termini essenziali il rapporto tra l'opera letteraria e il contesto culturale in cui essa si 

colloca. 

-saper riconoscere i principali generi letterari ed essere in grado di descriverne le caratteristiche essenziali. 

  

MODULO  0 – GIACOMO LEOPARDI: L’ANIMA E IL SENTIRE DEL PRIMO POETA 

                     CONTEMPORANEO DELLA LETTERATURA ITALIANA. 
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Giacomo Leopardi: Biografia dell’Autore, il pensiero e la poetica 

  

  

Lo Zibaldone (Cenni) :”L’Indefinito e la Rimembranza” 

Gli Idilli:  Alla Luna; Infinito; Passero Solitario; il Sabato del Villaggio 

Dal Pessimismo storico a quello cosmico 

Le Operette morali (Cenni) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

La Ginestra 

  

MODULO 1- IL ROMANZO REALISTA: ETA’ DEL POSITIVISMO (Determinismo; Teoria 

dell’Evoluzione della specie di Darwin. 

  

  

Contenuti fondamentali 

  

  

-il romanzo naturalista: E. Zola con la lettura di “Alla conquista del pane” da Germinale 

-G. Flaubert con la lettura di pagine scelte da "Madame Bovary" 

  

-il romanzo verista: G. Verga: Biografia dell’Autore, il Verismo  e la Tecnica della Regressione, 

                                           L’Ideale dell’Ostrica 
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Le Novelle: da Vita dei campi, la Lupa, e Rosso malpelo 

               Da Novelle rusticane, Malaria 

Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia “Il Naufragio della Provvidenza” e “L’Addio di ‘Ntoni” 

                       Mastro Don Gesualdo “La Morte di Gesualdo” 

  

Matilde Serao: “Bisogna sventrare Napoli” da il Ventre di Napoli 

  

  

  

  

FINALITA' 

  

-Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente gli aspetti più significativi dell'evoluzione del 

romanzo europeo nella seconda metà dell'Ottocento, analizzato dal punto di vista strutturale e linguistico 

e in relazione allo specifico contesto storico, filosofico e culturale. 

  

  

  

MODULO 2- ETA’ DEL DECADENTISMO: LE TRASFORMAZIONI DEL LINGUAGGIO 

POETICO TRA  OTTOCENTO E NOVECENTO 

  

 

 

Contenuti fondamentali 
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Il Decadentismo caratteri generali. 

La “Belle Epoque” 

Il Simbolismo francese 

La poesia di Baudelaire: modelli, strutture innovazioni formali 

Dai Fiori del Male: Albatros; 

Il Decadentismo: Genesi e peculiarità, l’artista decadente e l’Estetismo 

  

O. Wilde   cenni del “Il Ritratto di Dorian Gray” 

  

Gabriele D’Annunzio: Biografia dell’Autore tra pubblico e privato, il mito del Poeta Vate 

  

                              da il romanzo ”Il Piacere” Lettura “ Il Ritratto dell’Esteta ” 

  da Alcyone: “ La Sera Fiesolana “ ; “  La Pioggia nel Pineto”; “Nella Belletta” 

  

  

Giovanni Pascoli: Biografia dell’Autore, Il Mito del Fanciullino, la dissoluzione del linguaggio   

   

  

                        Poetico tradizionale 

  

da Myricae: “Temporale”, “Il Lampo”, “Il Tuono” “Il X Agosto” , “Novembre”,    

“Sorella” 

da “I Canti di Castelvecchi”: “Il Gelsomino Notturno” 
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FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente le trasformazioni strutturali e linguistiche che 

caratterizzano la poesia italiana, tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi anni del novecento, 

sviluppando la sua capacità di analizzare i testi in rapporto ai mutamenti filosofici e culturali e di 

individuare il rapporto dialettico esistente tra innovazione e tradizione letteraria, attraverso l'analisi della 

produzione poetica dì Pascoli e D'Annunzio. 

  

  

  

MODULO 3-LA POESIA DEL NOVECENTO, TRA SIMBOLISMO, FUTURISMO ED 

ERMETISMO. 

  

Contenuti fondamentali 

  

  

Futurismo e Crepuscolarismo (Cubismo cenni) 

 Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo” 

               La Poesia Futurista Aldo Palazzeschi: “ E lasciatemi divertire” (l’Incendiario) 

            Il Futurismo Europeo 

Le Riviste Letterarie del primo novecento: caratteri generali, la letteratura si confronta con la politica 

  

La poesia di Ungaretti: Biografia dell’Autore,la parola Pura ed il Simbolismo, la frantumazione della 

metrica tradizionale, la centralità dell'esperienza bellica. 

da "Vita di un uomo": In  memoria; Veglia; San Martino del Carso; Fratelli; Soldati;  Mattino; 

Porto Sepolto. 

da ”L’Allegria”; I Fiumi. 
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La lirica di Montale Biografia dell’Autore, il pensiero e la poetica del MALE di VIVERE 

Tra simbolismo negativo e allegorismo umanistico: Il Correlativo Oggettivo. 

        La sua formazione antifascista. 

       da “Ossi di seppia": Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; 

 Non chiederci la parola; I Limoni 

  

  

Umberto Saba e la "poesia onesta": specificità del linguaggio poetico, narrazione è autoanalisi 

-         Dal Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; Città Vecchia. 

  

 La Scuola Ermetica: Salvatore Quasimodo 

           da Acque e terre:  “Ed è subito sera” 

      da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo” 

  

  

  

  

 

 

FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente la specificità della lirica novecentesca attraverso 

le diverse esperienze poetiche: in particolare quella di Ungaretti e quella di Montale. 

  



 
36 

 

   

  

  

MODULO 4 IL ROMANZO DEL NOVECENTO DALLA DESTRUTTURAZIONE DEL 

MODELLO NATURALISTICO AL ROMANZO NEOREALISTA 

  

  

Contenuti fondamentali 

  

La psicoanalisi di Freud e la cultura mitteleuropea (J. Joyce) il principio della relatività di Einstein. 

  

Italo Svevo: Biografia dell’Autore, la psicoanalisi e la figura dell’inetto. 

“Una vita”, “Senilità” (cenni) 

“La coscienza di Zeno”  La tecnica narrativa del flusso di memoria 

       “Il vizio del fumo” ; “La morte del Padre”, “ La vita attuale, è inquinata alle radici” 

  

Luigi Pirandello: Biografia dell’Autore, Il Relativismo e la Teoria del Lanternino. 

                       La Narrativa della crisi dell’io, ed il teatro pirandelliano. 

                      da Novelle per un anno: “La Patente “ 

                        Il Saggio sull’Umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” 

                        Il Teatro e il Meta-teatro (abbattimento della quarta parete) 

                    “Sei personaggi in cerca d’autore” 

                        Il tema della follia: “Enrico IV” 

                      Analisi e sintesi del romanzo  “Il fu Mattia Pascal” ed il tema della Maschera. 
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Il Cinema e la narrativa Neorealista 

               La memoria storica: Primo Levi “Se questo è un uomo” 

             Lettura di “La Liberazione” dal romanzo La Tregua 

  

Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia: cenni alle loro opere narrative 

 neorealiste, letture a piacere.  

             Pasolini : in occasione del centenario della nascita dello Scrittore e Poeta  La vita e le 

             Sue esperienze artistiche nella narrativa del Neorealismo e del Cinema . 

              Lettura di brani da “Una vita violenta “ e “ Ragazzi di vita “. 

  

  

  

FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente la complessità dell’evoluzione del romanzo 

novecentesco, con particolare riferimento alle innovazioni sul piano strutturale e linguistico (Psicoanalisi 

di Freud; il relativismo di Einstein), in Svevo e Pirandello. 

Le caratteristiche principali del Cinema e della Narrativa neorealista. 
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Disciplina STORIA 

  

Docente   Prof. IORIO Paola 

  

  

 A. BRANCATI VOL. III DIALOGO CON LA STORIA  La nuova Italia 

  

  

OBIETTIVI GENERALI 

  

-saper comprendere e interpretare criticamente eventi e fenomeni relativi al mondo 

 contemporaneo, analizzandoli nella loro dimensione storica, economica, sociale e culturale. 

-diventare consapevoli della relatività e della complessità della ricostruzione 

 storica, attraverso lo studio di documenti di vario genere, con particolare attenzione alle 

 problematiche connesse all'analisi e all'interpretazione di materiali filmici e fotografici. 

-essere capaci di orientarsi nella realtà contemporanea in maniera autonoma, elaborando                scelte 

personali basate su un'analisi rigorosa dei fatti 

  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

-saper ricostruire, in processi e fatti significativi, le interazioni tra fattori 

 economici, sociali, politici, ambientali, culturali e religiosi. 
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-saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

-saper descrivere e interpretare criticamente eventi e fenomeni storici analizzati nella loro 

 problematicità e complessità di relazioni. 

-saper utilizzare correttamente le principali categorie concettuali elaborate dalla storiografia. 

  

  

  

MODULO 1-TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE, SOCIETA' Dl 

                  MASSA, IMPERIALISMO: VERSO IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE. 

                  Contenuti fondamentali 

  

-la seconda rivoluzione industriale: trasformazioni economiche e conseguenze politiche. 

-suffragio universale e nascita dei partiti di massa 

-scienza e industria: la cultura positivistica e la concezione del progresso 

-la crisi del modello positivistico e l'emergere di correnti di pensiero irrazionalistiche 

-nazionalismo e imperialismo 

-Imperialismo coloniale ed economico 

 -l'età giolittiana 

  

  

FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità dì far comprendere allo studente la complessità delle 
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 trasformazioni politiche, sociali, antropologiche, culturaLi indotte dalla seconda rivoluzione 

 industriale ed in che modo esse segnano la nascita della moderna società di 

 massa. Particolare evidenza avrà l'analisi delle premesse economiche, politiche e culturali 

 dell'imperialismo e del colonialismo europeo ed italiano. Infine verranno esaminati 

 gli aspetti più significativi dell'esperienza giolittiana, delle innovazioni e delle contraddizioni 

 che ne caratterizzano l'evoluzione e la crisi. 

  

  

  

MODULO 2- LA GRANDE GUERRA E LA FINE Dl UN MONDO 

                   Contenuti fondamentali 

  

-la Grande Guerra:le cause, la fase iniziale,le tappe fondamentali del conflitto. 

-l'Italia e la guerra:il dibattito tra interventisti e neutralisti,l'apertura del fronte italo- 

 austriaco, la disfatta di Caporetto e il suo significato nella memoria collettiva. 

-la Grande Guerra e l'impatto con la modernità. 

-I trattati di pace e la fine dei vecchi assetti geopolitici. 
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FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente in che modo la Grande Guerra segni, per milioni 

di uomini, il primo, drammatico impatto con la modernità industriale, espressa in un immane meccanismo 

dì produzione e distruzione 

  

  

  

MODULO 3 - LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 

                 Contenuti fondamentali 

  

-la Rivoluzione Russa:il marxismo-lieninismo, la guerra civile ,la politica della NEP, la 

 formazione dell'URSS,il totalitarismo staliniano. 

-la situazione economica, sociale e politica in Italia nel dopoguerra:la nascita del Fascismo. 

-la crisi dei 1929 e le sue conseguenze in Europa' 

-la Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo Nazista. 

-razzismo ed antisemitismo nel terzo Reich. 

 FINALITA' 

  

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente i caratteri essenziali del 

totalitarismo,attraverso l'analisi e la comparazione delle tre forme fondamentali in cui esso 

si manifesta nel XX secolo: il Fascismo, lo Stalinismo, il Nazismo con i rispettivi fondamenti 

ideologici e culturali 
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MODULO 4 -LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE PREMESSE DI UN NUOVO 

                 ORDINE GEO-POLITICO. 

                Contenuti fondamentali 

  

-la Seconda Guerra mondiale: le cause,le tappe e i caratteri di fondo del confitto. 

-Resistenza europea e Resistenza italiana 

-la "soluzione finale" e la Shoah 

-la tragedia di Hiroshima e Nagasaki 

-la fine del conflitto 

- Le conferenze di Jalta e Postdam come premessa del nuovo ordine mondiale 

- L'ONU La Carta dei diritti umani 

  

FINALITA' 

 Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente le complesse dinamiche 

politiche,economiche,ideologiche che influirono sugli sviluppi dei secondo conflitto 

mondiale. 

-saper individuare le modalità attraverso le quali eventi particolarmente drammatici, quali la 

 Shoah e la tragedia di Hiroshima, hanno inciso nella memoria collettiva, assumendo un 

 forte valore simbolico. 

-conoscere le linee fondamentali del secondo conflitto mondiale e i presupposti 

 dell'assetto politico post-bellico in Europa. 
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MODULO 5 - IL MONDO BIPOLARE 

                    Contenuti fondamentali 

  

  

La "Guerra Fredda" e l'equilibrio del terrore. 

Le crisi di Berlino e la divisione della,Germania 

Il  processo di decolonizzazione: caratteri generali (in particolare India ed Egitto). 

La guerra di Corea e la Cina di Mao 

La questione di Cuba 

L’Italia della prima Repubblica ed il Boom Economico anni Sessanta 

Le rivolte giovanili-studentesche degli anni Sessanta 

I conflitti nel sudest asiatico 

La guerra del Vietnam 

La crisi del sistema bipolare e la caduta del muro di Berlino 

  

FINALITA’ 

Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente le dinamiche complesse del mondo bipolare, e le 

differenze ideologiche ed economiche. 
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Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali 

Mezzi e Strumenti di lavoro 

Libri di testo e filmati 

Spazi 

Classe 

Criteri di valutazione 

Come da indicazioni del Dipartimento 

Tipologia di verifica: S/O 
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Disciplina MATEMATICA 

 

Docente Prof. Mauri Raffaele 

 
Il gruppo classe ha mostrato tre differenti atteggiamenti nei confronti della materia: un primo gruppo è 

risultato motivato, partecipativo e disposto all’approfondimento dei temi trattati, un secondo gruppo ha 

lavorato solo se stimolato, mentre un terzo gruppo ha dimostrato discontinuità e scarso impegno nello 

studio. 

Inizialmente è stato necessario rivedere e approfondire argomenti degli anni precedenti 

propedeutici allo svolgimento del programma del quinto anno, nonostante ciò non sempre si 

sono riuscite a sanare le lacune pregresse. 

 

Libri di testo adottati: 

● Calcoli e Teoremi Vol 4-5, Re Fraschini, Grazzi, Melanzani 

 

Obiettivi conseguiti 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche; 

● elaborare opportune soluzioni; 

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

disciplinare; 

● saper studiare il grafico di semplici funzioni razionali fratte ed irrazionali (dominio, segno, 

asintoti, massimi, minimi e flessi.) 

 

Contenuti 

1. Funzioni Reali di variabile Reale: 

● Richiami su equazioni e disequazioni: risoluzione algebrica e grafica. 

● Le funzioni elementari: polinomi, razionali fratte, trigonometriche, esponenziali e 

logaritmiche. 

2. Funzioni e Limiti: 

● Definizione di limite. 

● Limiti delle funzioni elementari 

● Forme indeterminate 

● Limiti Notevoli 

3. Funzioni e Continuità: 

● Definizione di funzione continua; 

● Proprietà delle funzioni continue 

● Punti di discontinuità delle funzioni 

● Asintoti di una funzione. 

4. Grafico probabile di una funzione 

 



 
46 

 

   

 

 

Metodo di insegnamento   

Lezioni frontali, Problem solving e simulazioni. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, software GeoGebra, LIM in classe; piattaforma Google classroom, risorse su web, appunti 

del docente. 

 
Spazi 

Aula e Meet su GSuite per DaD e per la condivisione del materiale. 

 
Criteri di valutazione  

Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento e seguendo le linee guida indicate dal 

Ministero..Tipologia di verifica: S/O/PScritta ed orale 
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Relazione finale dI LINGUA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

CLASSE V N 

Insegnante D’Achille Giovanna 

 

CRITERI GENERALI 

 

Nel programmare lo svolgimento dell’attività didattica è stato tenuto conto dei seguenti caratteri 

generali: 

-La lingua è da intendersi come strumento di comunicazione; 

-La lingua è un veicolo culturale per cui il suo studio porterà alla comprensione del modello 

culturale inglese e favorirà la possibilità di operare confronti; 

-Il linguaggio tecnico è una lingua specialistica con lessico proprio ma è innegabile che utilizza le 

strutture portanti della lingua comune. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Accanto al lavoro di approfondimento e di potenziamento linguistico gli allievi sono stati esposti 

alle peculiarità del linguaggio settoriale: Agli studenti sono state richieste la comprensione in 

maniera globale od analitica di testi orali e scritti relativi al settore specifico, “lettura autonoma” 

,intensiva ed estensiva dei testi e per lo più “precisione“ terminologica, adeguata produzione, 

riflessione sulla lingua e la microlingua. Tranne qualche elemento che ha evidenziato più scioltezza 

di linguaggio, abilità linguistiche del parlato e le capacità rielaborative sono modeste. Il rendimento è 

diversificato e dipende molto dall’impegno profuso. Non vi sono elementi trainanti e nel complesso la 

preparazione raggiunta si attesta sulla sufficienza. Nessun problema è emerso dal 

punto di vista disciplinare. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Sia i testi relativi alla civiltà, storia geografia che quelli tecnici sono stati presentati in classe. La lettura 

guidata è stata efficace per lo sviluppo delle capacità di “skimming” e “scanning”, nonchè per l’uso del 

dizionario. 

Le espressioni linguistiche usate e le strutture utilizzate sono state oggetto di pratica orale prima e scritta 

poi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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Per controllare sistematicamente i vari momenti dell’apprendimento, verranno effettuate costanti 

verifiche di vario tipo: a)diagnostiche (tramite tests d’ingresso orale e scritto); b) formative (controllo del 

lessico, della pronuncia, dell’acquisizione delle strutture e del registro della lingua scritta). Questo tipo di 

verifica in itinere è stato effettuato quotidianamente facendo riferimento agli argomenti e contenuti in 

corso di svolgimento. Ai momenti di verifica in itinere sono seguite verifiche sommative effettuate per 

valutare la competenza linguistica e comunicativa globale e per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

 

PROGRAMMA  

From “New Surfing” History  

The Industrial Revolution  

The Victorian age Scientific and technological progress  

The Victorian compromise  

The British Empire Charles Dickens Coketown, the industrial town Institutions  

The U.K. Government and politics  

The British Parliament  

The House of Lords and the House of Commons Political parties  

The Monarchy  

The U.S.A.  

The U.S. Government Federal government  

The President. 

 

 

 

Geography  

 

London  

The U.S.A. 

 

 

 

Educazione Civica  

The Bill of Rights (America) Comparison between the British and the American Constitution  

 

From “ Byt by Byt”  

Telecommunications  

What is information  

Sending information  

Analog/Digital communications  

The internet  

The Internet connection and services Surfing  

the Net Internet protocols Networks  

Networking  
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Network components  

Wireless networking  

Network protocols  

Network topologies From “Grammar and Vocabulary”  

Revisione delle strutture linguistiche incontrate 
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Disciplina SISTEMI E RETI 

 

Docente Prof.ssa Maria Rita Cipriano/Prof. Marco De Luca 

 

Libri di testo adottati  

INTERNETWORKING QUINTO ANNO–AUTORE: BALDINO –EDITORE: MONDADORI 

 

Obiettivi conseguiti  

Contenuti  

PRIMO QUADRIMESTRE 

MODULO 0 Ripasso (Settembre) 

 

Competenze di base: 
o La struttura del computer 

o Windows e Linux 

  

  

  

 Conoscenze 
o I livelli dei modelli OSI e TCP/IP 

o I mezzi trasmissivi ed apparati 

o Norme del cablaggio 

Abilità 

o Scegliere il mezzo trasmissivo 

o Scegliere gli apparati di rete 

o Saper configurare ed installare una rete 

LAN mista 

  Unità didattica Contenuti 

1 I modelli di riferimento 
I livelli del modello ISO/OSI 

Le differenze tra il modello ISO/OSI e TCP/IP 

2 Cablaggio 
Le regole 

Configurazione ed installazione di una rete 

 MAN  
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MODULO 1 Reti geografiche (Ottobre-Novembre) 

Competenze di base:  

o La struttura del computer 

o Windows e/o Linux 

  

  

  

 Conoscenze 
o Caratteristiche di una rete geografica 

o Principi di funzionamento e configurazioni 

di base delle più diffuse reti geografiche 

o Autonomous System e routing gerarchico 

Abilità 

o Scegliere la topologia di rete 

o Apprendere le tecniche per accedere da 

remoto ad una rete locale 

o Saper configurare un router 

N. Unità didattica Contenuti 

1 Reti geografiche La rete telefonica fissa e mobile 

ADSL,Reti satellitari 

2 Instradamento di reti geografiche Autonomous System 

Routing gerarchico 

3 Packet Tracer Simulare progetti di reti Wan 

MODULO 2 Configurazione dei sistemi in rete (Dicembre) 

Competenze di base:  

o Le reti LAN 

o Windows e/o Linux 

  

  

  

 Conoscenze 
o Protocolli per la configurazione dei sistemi 

o Le modalità di configurazione dei parametri 

TCP/IP 

o I protocolli del modello TCP/IP 

Abilità  

o Classificare rete i servizi offerti 

o Configurare il software di rete  

N. Unità didattica Contenuti 

1 
Dynamic Host Configuration Protocol Molteplici DHCP Server 

Configurazione dei sistemi con DHCP 

Problematiche di sicurezza 
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2 DHCP con Packet Tracer Assegnazione IP (automatica, manuale e dinamica) 

MODULO 3 Le reti private virtuali (Gennaio) 

Competenze di base:  
o Sistemi operativi 

o Reti ed Internet 

 Conoscenze 
o I tipi di reti private 

o I protocolli 

o Le caratteristiche in termini di sicurezza, 

affidabilità e prestazioni 

Abilità 
o Distinguere le diverse tecnologie e i diversi 

componenti 

o Comprendere le problematiche relative 

alla sicurezza 

N. Unità didattica Contenuti 

1 VPN Caratteristiche e Tipi 

2 Sicurezza Sicurezza nelle VPN 

Protocolli per la sicurezza 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MODULO 4 La sicurezza delle reti e dei sistemi (Febbraio-Marzo) 

Competenze di base: 

o Sistemi operativi 

o Reti ed Internet 

 Conoscenze 
o Le normative sulla sicurezza 

o Le tecniche di filtraggio del traffico 

o Le tecniche criptografiche 

 
Abilità 

o Configurare e gestire una rete in riferimento 

alla sicurezza 

N. Unità didattica Contenuti 

1 Sicurezza Sicurezza fisica 

Sicurezza in rete 
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2 Gateway e servizi integrati Firewall, Nat 

DMZ 

Proxy Server 

3 Packet Tracer: sicurezza ACL standard ed estesa 

NAT static e dinamico 

MODULO 5 Le reti wireless (Marzo-Aprile) 

Competenze di base:  

o Le reti WAN 

 Conoscenze 
o I componenti delle reti wireless 

 

Abilità 
o Configurare rete WIFI 

o Configurare misure di sicurezza 

N. Unità didattica Contenuti 

1 

  

  

Le reti wireless Componenti 

Tipologie, protocolli e misure di sicurezza 

2 Le reti mobile Componenti e protocolli 

MODULO 6 Soluzioni server e cloud (Aprile-Maggio) 

Competenze di base:  

o Sistemi operativi 

o Reti ed Internet 

 Conoscenze 
o I servizi che vanno configurati in rete 

o L’approccio cloud ai servizi 

 
Abilità 

o Installare un domain controller 

o DHCP server 

o DNS server  

N. Unità didattica Contenuti 

1 Le soluzioni server Domain controller 

DHCP server 

DNS server 
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2 Cloud Architettura cloud 

Attività di laboratorio 

Simulare con Packet Tracer progetti di internetworking; 

 Utilizzo della console Windows per troubleshooting e configurazione di rete; 

 

Metodi di insegnamento   

o Lezione tradizionale ed interattiva 

o Studio e svolgimento di casi di studio a casa e in laboratorio 

o Ricerche in team e presentazione in formato web 

o Recupero periodico con esercitazioni di rinforzo 

o Attività di approfondimento 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Uso della piattaforma Google Classroom per condividere il materiale didattico 

 

Spazi 

Aule, laboratori e Meet su GSuite per DaD 

 

Criteri di valutazione  

Si utilizzano quelli definiti nel P.T.O.F. di Istituto e ratificati nella riunione di Dipartimento Disciplinare 

Tipologia di verifica: S/O/P 

o Interrogazioni scritte, orali e/o pratiche (almeno tre a quadrimestre) 

o Questionari online sui singoli moduli didattici e/o approfondimenti transdisciplinari 

o Verifiche scritte/pratiche modulari e a contenuti trasversali 

o Verifiche scritte, orali e pratiche di recupero periodico 

o Verifiche sulla simulazione di progetti di rete 

o Brainstorming 
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Disciplina INFORMATICA 

 

Docenti  

Prof Attilio Giannone 

Prof.ssa Irene Conti 

 

Libro di testo adottato  

A. LORENZI, E. CAVALLI – INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI VOL. C – ATLAS – 

ISBN 9788826818405 

 

Obiettivi conseguiti  

Conoscenze  

L’organizzazione dei dati nelle memorie di massa. Gli archivi di dati. La teoria delle basi di dati. Le funzioni 

di base di un SGBD. Analisi, progettazione e implementazione delle basi di dati. Il modello 

Entity/Relationship. Il modello relazionale e il linguaggio SQL. Le operazioni relazionali e la loro 

implementazione come interrogazioni alla base di dati. Il sistema di gestione di basi di dati MySql. SQL 

embedded nel linguaggio PHP.  

 

Capacità  

Analizzare e modellare la realtà utilizzando gli strumenti di analisi e progettazione delle basi dati 

relazionali. Implementare una base di dati relazionale secondo le specifiche tecniche date. Saper 

individuare associazioni e vincoli tra i dati. Saper utilizzare i comandi dell’SQL per implementare la base 

di dati in MySql. Sapere utilizzare i comandi SQL all’interno di codice PHP.  

 

Competenze  

Riconoscere i concetti fondamentali delle basi di dati. Saper utilizzare i comandi dell’SQL per 

implementare una base di dati relazionale. Saper modellare e progettare una base di dati relazionale 

partendo dall’analisi della realtà. Sapere progettare semplici interrogazioni sui dati memorizzati in base ai 

requisiti dell’analisi. Saper creare semplici pagine PHP per memorizzare e per leggere i dati in una base di 

dati relazionale. 

 

Contenuti  

Organizzazione dei dati nelle memorie di massa. Gli archivi di dati. Organizzazione egli archivi di dati: 

sequenziale, accesso diretto, associativi, ad indice. Gli archivi di dati e i sistemi di gestione delle basi di dati. 

La tecnologia RAID per la sicurezza dei dati.  

Le basi di dati e i sistemi di gestione delle basi di dati. Modellare la realtà. Modello di sviluppo di un base 

di dati: modello concettuale, modello logico e modello fisico. Il diagramma Entity/Relationship per la 

modellazione concettuale. Individuazione delle entità e degli attributi e rappresentazione delle 

associazioni. Attributi unici, opzionali, composti e derivati. Le associazioni: molteplicità, opzionalitá, dirette 

e inverse, attributi. Grado e cardinalità delle associazioni. Regole di lettura del diagramma E/R. Le 

associazioni ricorsive.  

Il modello logico e lo schema di una base di dati relazionale. Definizione dello schema relazionale. Regole 

di derivazione per passare da un diagramma E/R al corrispondente schema della base di dati relazionale. 



 
56 

 

   

Derivazione delle associazioni uno-a-uno, uno-a-molti e molti-a-molti. Teoria dell’algebra relazionale: 

selezione, proiezione e congiunzione (equi-join e natural join). I principali vincoli di integrità sui dati: 

vincoli di obbligatorietà, attributi con valori di default, vincoli di chiave primaria, vincoli di integrità 

referenziale e relative clausole. Superchiavi, chiavi candidate e chiavi primarie. Le dipendenze funzionali. 

Prima e Seconda Forma Normale. Le dipendenze funzionali transitive. La Terza Forma Normale. Tecniche 

di normalizzazione delle relazioni.  

Implementazione del livello fisico mediante il linguaggio SQL. I tipi di dato in SQL. I comandi del Data 

Definition Language (DDL), del Data Manipulation Language (DML), del Data Query Language (DQL). 

Sintassi SQL dei principali comandi per creare ed eliminare un database, per creare ed eliminare una 

tabella, per inserire, aggiornare ed eliminare i dati e per implementare le operazioni relazionali ed 

interrogare la base di dati. Sintassi per implementare i principali vincoli sui dati. Implementazione delle 

operazioni relazionali mediante il comando SELECT. inner join e natural join. Funzioni di aggregazione 

(COUNT, MIN, MAX, AVG e SUM) e regole di utilizzo delle clausole di raggruppamento e di selezione sui 

dati aggregati (HAVING). Campi calcolati nella SELECT. Clausola di ordinamento. Le viste logiche. 

Condizioni di selezione avanzate (IN, BETWEEN, IS NULL e LIKE). Semplici query annidate.  

Accesso ad una base di dati relazionale MySql mediante codice PHP (in .  

 

Metodi di insegnamento   

Lezione frontale affiancata dalla lezione dialogata e dalla discussione guidata sulla presentazione dei 

lavori svolti, con ricorso all’utilizzo della LIM. Esercitazioni in gruppo e individuali in laboratorio.  

Esercitazioni a casa. Attività di ricerca e di approfondimento individuali e di gruppo in laboratorio. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo. Applicativo on line ERDPLUS.COM per la redazione di diagrammi E/R. Applicativo 

desktop XAMPP per la implementazione di un ambiente di lavoro su cui realizzare database relazionali e 

pagine PHP. Applicativo phpMyAdmin per l’amministrazione e la gestione di database relazionali MySql. 

Piattaforma Google Classroom. LIM.  

 

Spazi 

Le lezioni frontali si sono tenute in aula, mentre le esercitazioni si sono svolte in laboratorio informatico. 

Quando necessario, è stata attivata la DDI per gli studenti in isolamento e/o quarantena mediante 

l’utilizzo di videoconferenze con Meet su GSuite e condivisione delle risorse di studio. 

 

Tempi  

Si sono seguiti i criteri condivisi nella programmazione del Dipartimento di Informatica. 

 

Criteri di valutazione  

Si sono adottati i criteri condivisi all’interno del consiglio di classe in fase di programmazione. 

 

Tipologia di verifica: 

Scritta, orale e pratica. 
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Disciplina TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

Docente Prof. Francesco De Vincenzi/Prof. Marco De Luca  

 

Libri di testo adottati  

o TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

- HOEPLI 

o TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

- ATLAS 

o DISPENSE AUTOPRODOTTE FORNITE DAL DOCENTE 

 

 

Obiettivi conseguiti  

Conoscere protocolli, tecnologie e linguaggi per la comunicazione tra sistemi distribuiti. Saper realizzare 

prodotti informatici che utilizzano Internet ed il Web. Saper individuare ed applicare correttamente le 

tecnologie apprese in vari contesti lavorativi e sociali. 

 

Contenuti  

o Sistemi distribuiti. Fondamenti di comunicazione tra sistemi distributi: pila ISO/OSI e protocolli 

di rete. TCP/IP, protocolli applicativi. Apparati di rete. 

o Modello di comunicazione Client/Server. Algoritmi di comunicazione. Concetto di Socket. Le 

porte. Well known ports, IANA. Comando NETSTAT. 

o Classi Socket e ServerSocket Java.Stream di comunicazione. Scrittura di un Client/Server TCP in 

Java. Server multithread. Classi Java per protocollo UDP. Datagram DatagramSocket. 

o Formati dei dati: XML, cenni di Json. Serializzazione. Marshalling in Java. 

o Protocollo HTTP. Storia e caratteristiche. Analisi del pacchetto HTTP request e response. Header 

principali dei pacchetti. Simulazione di un server HTTP in Java. Simulazione di un client HTTP in 

Java.I metodi HTTP. 

o Server Web. Caratteristiche. Cenni alla configurazione di un Web server. Installazione di un 

Server Web con XAMPP, utilizzo di un server web online (Altervista). 

o Pagine web statiche e dinamiche. Ripasso di elementi HTML. Ripasso di FORM HTML. 

o Il linguaggio PHP. Variabili, costrutti. Vettori associativi. Vettori $_GET, $_POST. Metodo isset(). 

Connessione con un database mysql. Interrogazioni di un DB. Concetto di sessione: session_start(), 

vettore $_SESSION. Registrazione in un sito, login e logout. Creazione di password con md5(). Invio 

di email tramite PHP. Upload di files. Produzione di file PDF. 

o Realizzazione di un sito web con tema concordato con i docenti. Integrazione con ulteriori 

tecnologie. Approfondimento facoltativo con alcuni studenti: Produzione di file PDF, App 

smartphone, sensori/attuatori Arduino, Bluetooth, tag NFC, RFID, QRCode. 
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Metodi di insegnamento   

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, simulazioni. In DaD: Meet 

su Classroom, video registrazioni del docente, consegna di dispense, correzione individuale degli elaborati in 

modalità sincrona e asincrona. I docenti della materia hanno organizzato su richiesta Meet per piccoli gruppi e 

individuali al di fuori dell’orario ufficiale, su loro richiesta. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, dispense prodotte dai docenti, risorse su web, pc con software di sviluppo, strumentazione ad hoc 

(arduino, smartphone), strumenti di sviluppo su Cloud, LIM in classe. 

Spazi 

Aula, laboratorio, Meet su GSuite per DaD. 

 

Criteri di valutazione  

Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento e seguendo le linee guida indicate dal 

Ministero a seguito dell’emergenza Covid. 

 

Tipologia di verifica: S/O/P 

Scritta, orale. Sviluppo di progetti individuali. 
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Disciplina GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Docente Prof. ssa Rossella Salvati/Prof. Vincenzo Pellicanò 

 

Libri di testo adottati  
 

Gestione progetto organizzazione d’impresa - C.Iacobelli, M.Cottone,E.Gaido e      

G.M.Tarabba - Juvenilia Scuola 

 

Obiettivi conseguiti  

  

Il gruppo classe, anche se non nella sua interezza, ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

 

● Identificazione e applicazione dei concetti per la gestione di un progetto; 

● Conoscenza della fasi di gestione di  un progetto in termini di standard di qualità e di sicurezza; 

● Individuazione delle principali figure aziendali e delle rispettive funzioni; 

● Primi concetti di microeconomia aziendale, non raggiunti da tutto il gruppo classe; 

● Conoscere le fasi di un progetto e saperle rappresentare mediante tecniche reticolari e saperne 

mappare la struttura. 

● Abilità basilari nella redazioni di brevi relazioni tecniche per sviluppi di prodotto,in 

attività  singole e di gruppo; 
 

Contenuti  
 

Unità 1 
 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 

 

● Definizione di Progetto; 

● Definizione e obiettivi del Project Manager; 

● Il ciclo di vita del progetto; 

● Fasi principali del Project Manager; 

● Strutture organizzative di progetto; 

● Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS; 

● Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto OBS; 

● Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS; 

● struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS. 

 

 

UNITA’ 2 

 

Gestire e monitorare progetti e controllo dei costi di progetto  
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● L’avvio del progetto; 

● La fase di offerta e la scheda di commessa; 

● Tecniche di programmazione; 

● Tecniche reticolari; 

● Il CPM; 

● Il PERT; 

● Diagramma a barre di Gantt; 

● Gestione delle risorse; 

● Il monitoraggio e il controllo del progetto; 

● Gestione e controllo dei costi; 
 

UNITA’ 3 

 

Elementi di economia e organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

 

● Elementi di economia; 

● Domanda e Offerta; 

● Quanto Produrre; 

● Come produrre e distribuire; 

● Il sistema impresa; 

● Obiettivi, costi e ricavi di impresa; 

● L’organizzazione dell'impresa e la sua progettazione; 

● Risorse e funzioni aziendali; 

● La funzione dei sistemi informativi. 
 

UNITA’ 4 

 

Processi aziendali 
 

Prime definizioni; 

● Catena del valore e cultura del processo; 

● Gestione del processo; 

● Rappresentazione grafica di un processo; 

● Processi aziendali e sistemi informativi; 

● Nuove organizzazioni e modelli di riferimento. 
 

 

 

UNITA’ 5 

 

Ciclo di vita prodotto/servizio 

 

● Il ciclo di vita prodotto/servizio; 

● il ciclo di sviluppo del prodotto; 
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● Pianificazione e Concept; 

● Progettazione di prodotto; 

● Progettare il processo; 

● Industrializzazione e avvio produzione; 

● Tipologie di prodotto. 
 

UNITA’ 6  
 

Documentazione Tecnica 

● I manuali; 

● La codifica dei documenti; 

● Sistema di gestione documentale; 

● Knowledge base documentale. 
 

UNITA’ 7 

 

Certificazione e qualità 

 

● Le certificazioni; 

● I sistemi di gestione; 

● ISO 9001:2008; 

● ISO 14001:2004. 
 

Metodi di insegnamento 

 

Le lezioni si sono svolte in modalità mista frontale per parte del gruppo classe e in Dad per la restante parte, 

vista l’emergenza Covid-19. 

Le lezioni si sono sempre articolate con un’iniziale discussione teorica per permettere al gruppo classe di 

entrare nel vivo di questa nuova argomentazione fino al raggiungimento di una conoscenza che permettesse 

l’applicazione pratica dei nuovi temi affrontati. 

La fine del I Quadrimestre e parte dell’inizio del II si sono concentrate prevalentemente sulle attività 

laboratoriali. 

Il periodo finale sarà dedicato al supporto del Progetto d’Esame. 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
 

Slide docente, Libro di testo, Attività laboratoriali, piattaforma G-Suite (Emergenza Covid - 19 ). 
 

Spazi 
 

Aula, Laboratorio Informatico e Meet piattaforma G-Suite. 
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Criteri di valutazione  
 

I criteri di valutazione rispecchiano le linee guida Dipartimentali. 
 

Tipologia di verifica: S/O/P 

 

Scritto/Orale/Pratico 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

 

Docente Prof.ssa D’Angelo Nunziella Carmen 

 

Libri di testo adottati  

ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE EDUCAZIONI 

 

Obiettivi conseguiti  

Conoscenza e potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Consolidamento della pratica sportiva, conoscenza dei regolamenti e delle tecniche delle diverse attività e 

capacità di metterle in atto.  

Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi dell’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico. 

Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi 

aperti compreso quello stradale.  

 

Contenuti  

Esercizi di potenziamento individuale. Esercizi di mobilità articolare: coordinazione, destrezza e stretching.  

Test motori: salto in lungo da fermo, salto quintuplo, Sargent test, navetta 4X10 e 5X10, addominali sit up in 30 

secondi, flessibilità della colonna vertebrale, lancio della palla medica da 3Kg, salti con la corda in 1min. 

Sport di squadra: Pallavolo, basket e Calcetto: fondamentali, regolamenti, e arbitraggio.  

 

Argomenti teorici: 

L’apparato cardio circolatorio 

L’apparato respiratorio 

Il gioco della pallavolo  

Le Olimpiadi antiche e moderne. 

Il basket  

Le capacità motorie: capacità coordinative , capacità condizionali . 

Struttura dell’allenamento  

Primo soccorso e traumatologia sportiva 

Il Fair Play 

Il Doping 

 

 

Metodi di insegnamento   

Lezione frontale, lezioni pratiche, lavori di gruppo sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. 

 

Ambiente di lavoro: 

Palestra e campetto esterno, aula e aula virtuale. 

 

Criteri di valutazione  

Osservazioni delle abilità richieste nelle diverse attività. 
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Osservazioni sistematiche riguardanti: l’atteggiamento collaborativo durante le attività, assunzione di 

responsabilità nel lavoro di gruppo, accettazione e rispetto dei compagni. 

Autovalutazione del risultato ottenuto.   

 

Tipologia di verifica:  

Pratico e orale 
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Disciplina RELIGIONE 

 

          Docente Prof. Bruno Bellaveglia 

 

Competenze Chiave di Cittadinanza Competenze specifiche (almeno tre dei cinque ambiti proposti)  

Abilità/evidenze (almeno tre dei cinque ambiti proposti) Conoscenze (almeno tre dei cinque ambiti 

proposti) Attività (almeno tre dei cinque ambiti proposti) Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 

Organizzare strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativo in vari contesti. 

Esprimere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti dei modelli contemporanei. Saper 

distinguere le diverse impostazioni etiche presentate La coscienza La natura della coscienza e le 

diverse coscienza Lezione frontale con fotocopie. Problem solving su casi specifici Collegare i contenuti 

proposti nell’ambito delle scienze umane Riconoscere nel settore economico i meccanismi di 

disuguaglianza sociale Riconoscere la peculiarità cristiana ed evangelica della solidarietà. La 

disuguaglianza economica tra Nord e Sud Indice dello sviluppo umano.  I meccanismi di ineguaglianza 

economica.  La speculazione finanziaria.  Dottrina sociale della chiesa: “Caritas in veritate”. Lezione 

frontale sui dati macro economici e su aspetti della dottrina sociale della Chiesa. Simulazione di 

meccanismi di diseguaglianza finanziaria ed economica Intervento di esperti sui temi sociali. Saper 

operare delle scelte più consapevoli attorno alle tematiche etiche analizzate. Approfondire, 

presentare e argomentare attraverso anche l’uso delle nuove tecnologie. I diritti umani Il commercio 

delle armi, rapporto uomo ambiente, lo sfruttamento minorile, la prostituzione e il degrado della 

donna, la libertà religiosa, il diritto alla legalità, Indicazioni metodologiche, attività in aula 

multimediale Esposizione di approfondimenti scelti da parte degli alunni Saper sviluppare un 

confronto aperto e rispettoso su aspetti di coscienza collettiva Argomentare le scelte etiche in 

relazione alle potenzialità ed ai rischi delle nuove tecnologie Alcune temi di bioetica La scelta di uno 

tra i seguenti temi: Aborto, Eutanasia, Ingegneria genetica e riproduttiva, Pena di morte. Lezione 

frontale con analisi di documenti legislativi, orientamenti etici e possibilità tecniche e mediche sui 

temi trattati. Saper individuare nelle diverse espressioni umane (letterarie, artistiche e religiose), 

l’apertura dell’uomo a mistero del trascendente. Distinguere gli aspetti storici e quelli di fede nei 

racconti evangelici. Saper individuare le caratteristiche del discepolato di Gesù. La figura di Gesù Il 

contesto storico.  La dimensione antropologica di Gesù: prossimità e solidarietà.  Le domande su Gesù 

Il Gesù della fede Lezione frontale con uso del testo e di brani evangelici. Utilizzo di testi musicali (De 

Andrè) o di Film (7 Km da Gerusalemme) Intervento di Sammy Basso o Don Andrea Guglielmi sul 

Gesù della fede.   
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Disciplina : Educazione Civica 
 

DISCIPLINA OR

E 

CONTENUTI PREREQUISIT

I 

CONOSCENZ

E 

COMPETENZ

E 

ITALIANO 5 - I diritti comuni 

dei Paesi 

coalizzati; 

- lo sviluppo 

ecosostenibile 

Agenda 2030; 

- Saper 

riconoscere i 

principi 

fondamenti della 

nostra 

Costituzione 

europea. 

- Riuscire a 

rispettare i ruoli 

e i 

comportamenti 

della comunità 

attiva. 

 

- Tutelare gli 

obiettivi comuni 

 

STORIA 5 Solidarietà, bene 

comune, 

differenze sociali 

e beni comuni. 

 

- Possedere un 

lessico tecnico; 

Riconosce e 

rispetta le regole 

del gruppo 

sociale in cui si 

trova. 

- Sperimentare 

modi per 

migliorare le 

regole comuni 

SISTEMI E 

RETI 

3 La sicurezza 

informatica 

- Saper navigare 

in modo 

consapevole 

nella rete 

-  Conoscere i 

concetti chiave 

della 

cybersecurity 

- acquisire 

consapevolezza 

sull’applicazione 

delle tecniche di 

crittografia 

INFORMATIC

A 

3 L’identità digitale. La 
riservatezza e le 
minacce della Rete. 

Le tecnologie di 
comunicazione 
multimediali. La 
gestione delle 
comunicazioni 
digitali. 

Relazione sociali 
sulla Rete in 
sicurezza. 

Privacy e protezione 
dei dati personali 
online e offline. 

La violenza in Rete: 
il fenomeno dell’hate 
speech e della 
violenza di genere. 
 

Saper comprendere 
un testo scritto. 

Possedere un 
lessico specifico. 

Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi. 

Saper leggere 
informazioni 
grafiche. 

Saper costruire 
schemi e grafici. 

Saper utilizzare le 
comunicazioni 
multimediali. 
 

Cos’è l’identità 
digitale e come si 
costruisce. 
Riconoscere i dati 
personali e quelli 
legittimi. 
Conoscenza 
dell'identità digitale. 
Regole e 
comportamenti di 
base nella 
navigazione: la 
netiquette. 

Avere conoscenza 
e abilità di 
analizzare i dati. 

I social network 
pubblici e privati: 
principali norme di 
comportamento. 

Redazione di 
presentazioni 
multimediali 
rispettose della 
privacy.  

Comprendere il 
significato di identità 
digitale. Applicare le 
norme che regolano 
il corretto e 
responsabile utilizzo 
della Rete. 
Riconoscere i 
principali rischi della 
rete. 

Acquisire 
consapevolezza 
nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie 
rispetto ai benefici e 
a possibili rischi. 
Elaborare nuove 
forme di 
comunicazione della 
tecnologia digitale. 

Utilizzare i social 
network nel rispetto 
della riservatezza 
dei dati. Elaborare 
nuove forme di 
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L’hate speech e il 
Codice di condotta 
contro l’hate speech 
online. 
 

comunicazione della 
tecnologia digitale.  

Sviluppare la 
capacità di usare gli 
strumenti digitali di 
comunicazione nel 
rispetto della 
riservatezza e della 
protezione dei dati 
personali e 
dell’identità digitale. 

Prevenire e 
contrastare la 
violenza di genere 
in Rete. 
Promuovere una 
cultura del rispetto 
reciproco per 
prevenire 
comportamenti 
violenti in Rete, e 
non solo, 
valorizzando 
l’identità di genere. 

TPS 3 - 

la  comunicazion

e tra calcolatori 

in rete; 

 

- Saper leggere 

informazioni 

grafiche 

Saper progettare 

e configurare 

reti per 

realizzare 

applicazioni. 

-Acquisire 

conoscenze in 

materia di 

analisi e 

progettazione.  

SCIENZE 

MOTORIE 

3 - Il Fair play 

- la nascita e 

l’importanza 

degli sport per la 

nostra salute; 

 

- Sapersi 

orientare tra 

le  informazioni 

acquisite; - Saper 

riconoscere i dati 

illegittimi.  

 

- Acquisire il 

principio di 

responsabilità. 

-Consapevolezza 

del sè  e 

confrontarsi con 

gli altri. 

 

INGLESE 4 Foreign 

institutions 

 

The American 

Constitution 

The British 

Constitution 

- Possedere un 

lessico specifico; 

- Saper costruire 

mappe 

concettuali e 

schemi 

 

Acquisire una 

competenza 

comunicativa 

che consenta 

un’adeguata 

interazione in 

contesti 

diversificati 

Favorire la 

formazione 

umana, sociale e 

culturale dei 

giovani 

attraverso il 

confronto con 

realtà, civiltà e 

culture diverse 

dalla propria. 
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MATEMATIC

A 

3  Lo studio delle 

probabilità 

- Saper leggere 

info-grafiche 

-Conoscere i 

principali 

metodi 

probabilistici 

 

Applicazione 

della matematica 

in ambito 

socioeconomico. 

GPOI 4 Sicurezza in 

azienda: 

La normativa 

della sicurezza 

sul lavoro; 

I concetti della 

sicurezza 

Le figure della 

sicurezza. 

Conoscere il 

significato di 

ergonomia e la 

sua importanza. 

Conoscere la 

normativa 

internazionale, 

comunitaria e di 

settore relativa 

alla sicurezza e 

alla tutela e alla 

prevenzione 

degli infortuni 

Conoscere la 

normativa in 

materia di 

sicurezza 

Conoscere le 

principali figure 

della sicurezza 

-Gestire progetti 

secondo le 

procedure e gli 

standard previsti 

dal sistema di 

gestione della 

sicurezza 

aziendale 

Analizzare il 

valore e i limiti e 

i rischi delle 

varie soluzioni 

tecniche 

Redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentali   

 33     
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