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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 soprattutto atematiche 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; 

PARTE PRIMA 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici 



 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; 

 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 
o 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; 

 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. 

  



  

 

  

 

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 

Totale 33(5) 32(5) 32(8) 32(9) 32(10) 

PIANO DEGLI STUDI dell’Istituto Tecnico Industriale Indirizzo Informatica  



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

Docente Disciplina/e 
anni di 

insegnamento 
nella classe 

Daniela Di Natale LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 

Daniela Di Natale STORIA 3 

Danila Ruggeri MATEMATICA 5 

Daniela Galli LINGUA INGLESE 3 

Maria Rita Cipriano SISTEMI E RETI 2 

Francesco De Vincenzi INFORMATICA 1 

Irene Conti LABORATORIO INFORMATICA 3 

Attilio Giannone 
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

1 

Francesco De Vincenzi T.P.S. 1 

Marco De Luca LABORATORIO TPS/SISTEMI E RETI 1 

Nunziella D’Angelo SCIENZE MOTORIE 1 

Federica Cammarata RELIGIONE 1 

Vincenzo Pellicanò LABORATORIO GPOI  1 

Michela Locurcio SOSTEGNO 5 

Mauro Gennaro De 
Renzis 

SOSTEGNO 
5 

Arturo Della Corte SOSTEGNO 1 

 

  

COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE DELLA CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO  



ATTIVITÀ CURRICULARI 
(in orario scolastico) 

 
Gestire l’innovazione tecnologica: il project 
managment nei progetti di sviluppo software  
  
Game Lab 
Partecipazione torneo sportivo calcio a 5 di 
interplesso 
Partecipazione torneo di pallavolo di plesso 

Partecipazione agli spettacoli teatrali e 
cinematografici proposti in corso anno 

Stage linguistico a Malta (gruppo di studenti) 

 
ATTIVITÀ 

EXTRACURRICULARI 
(in orario extrascolastico) 

Giochi D’autunno 

Olimpiadi Di Matematica 
 

 

  

PARTE QUARTA: 

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



 

Anno scolastico 2019/2020 
 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 
AZIENDE /STUDI PROFESSIONALI 

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 TUTTI 

N. ORE 20 
 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

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 

 

PARTE QUINTA: 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO(ex ASL) 



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 

 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI PROFESSIONALI 

 

MIUR 

TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
prof.ssa M. Rita Cipriano 

MIUR 

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 TUTTI 

N. ORE 10 

 
 
Anno scolastico 2020/2021 
 
 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 
AZIENDE /STUDI PROFESSIONALI 

ALMADIPLOMA 

TUTOR INTERNI ED ESTERNI  Prof. Francesco De Vincenzi 

ATTIVITA’ PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 
Percorso formativo sull’orientamento al mondo del 

lavoro.  
GRUPPO CLASSE/STUDENTE TUTTI 

N. ORE Fino a 7 
 

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 

 

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 

 
 
Anno scolastico 2021/22 
 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 
AZIENDE /STUDI PROFESSIONALI 

ALMADIPLOMA 

TUTOR INTERNI ED ESTERNI  Prof. Francesco De Vincenzi 

ATTIVITA’ PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 
Percorso formativo sull’orientamento al mondo del 

lavoro.  
GRUPPO CLASSE/STUDENTE TUTTI 



N. ORE Fino a 7 

 

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 

 

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 

  



  

 

Griglie di valutazione 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Programmi svolti 



 

RELAZIONE FINALE - ITALIANO:     Classe  5 O Informatica    

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Docente DANIELA DI NATALE  

 

Libro di testo   

Gior    RONCORONI, CAPPELLINI, DENDI, SADA, TRIBULATO – LE PORTE DELLA LETTERATURA -  ED. C. SIGNORELLI 
 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Conoscenze: Contesto storico, culturale e ideologico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,  
orientarsi nel processo di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana e europee  
Competenze: Cogliere la dimensione storica della letteratura, Padroneggiare la lingua italiana, saper 
stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali 

POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE, p. 12 

• L’età del Positivismo, p. 12  

• L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo, p. 16 

NATURALISMO E VERISMO  

• Il Naturalismo francese, p. 34  

Il testo manifesto I naturalisti la pensavano così…, p. 37 T2  

• Il Verismo in Italia, p. 47  

GIOVANNI VERGA  

•La vita e le opere, p. 74 

• Il pensiero e la poetica, p. 77  

• Il testo manifesto Verga la pensava così…, p. 82  

• Le novelle, p. 87  

T1 Rosso Malpelo (Vita dei campi), p. 89  

T4 La roba (Novelle rusticane), p. 113 

T5 Libertà (Novelle rusticane), p. 113 

 • I Malavoglia, p. 125 

• I Malavoglia: la trama, p. 126 

 T6 La famiglia Malavoglia (cap. I), p. 128  

T8 L’addio di ’Ntoni (cap. XV), p. 139 

• Mastro-don Gesualdo, p. 144  

• Mastro-don Gesualdo: la trama, p. 145  

IL DECADENTISMO  



• La poesia francese nel secondo Ottocento, p. 170  

• Baudelaire e la nascita della poesia moderna, p. 171 

 • Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé, p. 173  

T1 Charles Baudelaire, Corrispondenze (I fiori del male), p. 176  

T2 Charles Baudelaire, L’albatro (I fiori del male), p. 178  

T3 Charles Baudelaire, Spleen (I fiori del male), p. 180  

T5 Arthur Rimbaud, Vocali (Poesie), p. 185  

• Il romanzo decadente, p. 188  

T7 Oscar Wilde, La bellezza come unico valore (Il ritratto di Dorian Gray, cap. II), p. 196 

•  Il ritratto di Dorian Gray: la trama, p. 200 

LA SCAPIGLIATURA 

•  La Scapigliatura, p. 209 

 Il testo manifesto Gli scapigliati la pensavano così…, p. 211 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

• La vita e le opere, p. 240  

• I luoghi di D’Annunzio, p. 245  

• Il pensiero e la poetica, p. 248  

• La prosa: da Il piacere al Notturno, p. 254  

• Il piacere: la trama, p. 255  

T1 L’attesa dell’amante (Il piacere, I, I), p. 255  

• Alcyone, p. 267  

T4 La sera fiesolana, p. 268  

T5 La pioggia nel pineto, p. 272 

Il testo d’uscita: Qui giacciono i miei cani, p. 280 

GIOVANNI PASCOLI  

• La vita e le opere, p. 294 

• Il pensiero e la poetica, p. 298  

Il testo d’ingresso Novembre (Myricae), p. 302 

Il testo di ingresso  • Myricae, p. 304  

Novembre, p. 302 

T1 Lavandare, p. 305  

T3 X Agosto, p. 311  



• Canti di Castelvecchio, p. 319  

T6 Il gelsomino notturno, p. 320  

T7 La mia sera, p. 324 

FUTURISTI E CREPUSCOLARI  

• La poesia del nuovo secolo in Italia, p. 338  

• Il Futurismo, p. 340 Il testo manifesto I futuristi la pensavano così…, p. 343 

 T1 Filippo Tommaso Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb), p. 344  

T2 Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (Canzonetta) (L’incendiario), p. 350 

• La corrente crepuscolare, p. 354 

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO  

• Il romanzo del primo Novecento, p. 378  

• Il romanzo di lingua tedesca, p. 388 

• La metamorfosi: la trama, p. 396 

 T3 Franz Kafka, Il risveglio di Gregor (La metamorfosi), p. 396 

LUIGI PIRANDELLO  

• La vita e le opere, p. 422 

 • Il pensiero e la poetica, p. 427 

 Il testo manifesto Pirandello la pensava così…, p. 431 

• Le Novelle per un anno, p. 435  

T1 La patente, p. 437  

T2 Il treno ha fischiato..., p. 444 

 • Il fu Mattia Pascal, p. 457  

T4 La nascita di Adriano Meis (cap. VIII), p. 458  

• Uno, nessuno e centomila, p. 464  

T5 Un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. IV), p. 465 

ITALO SVEVO  

• La vita e le opere, p. 506 

•  I luoghi di Svevo, p. 509  

• Il pensiero e la poetica, p. 510  

Il testo d’ingresso Prefazione e Preambolo (La coscienza di Zeno), p. 515  

• La coscienza di Zeno, p. 518  

•La coscienza di Zeno: la trama, p. 520  



T1 L’ultima sigaretta (cap. III),  

T4 «Un’esplosione enorme» (cap. VII), p. 540  

GIUSEPPE UNGARETTI  

•La vita e le opere, p. 598  

• La poetica, p. 601 

 Il testo d’ingresso Veglia (L’Allegria), p. 604  

• L’Allegria, p. 607  

T3 Fratelli, p. 614  

T4 Sono una creatura, p. 617  

T6 Soldati, p. 625  

EUGENIO MONTALE  

• La vita e le opere, p. 674  

• Il pensiero e la poetica, p. 677 Il testo d’ingresso  

Non chiederci la parola (Ossi di seppia), p. 681  

• Ossi di seppia, p. 683   

T3 Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 691  

IL NEOREALISMO 

LA RESISTENZA E L’OLOCAUSTO: FENOGLIO E PRIMO LEVI 

• Questo è l’inferno (Se questo è un uomo, cap. 2), p. 745  

LA REALTA’ SOCIALE: PASOLINI (Cenni biografici) 



Metodi di insegnamento: 

● lezioni frontali, dibattiti e discussioni sui moduli che necessitavano di un particolare 
approfondimento e un'ulteriore chiarificazione e argomenti di interesse comune, tratti dalla cronaca 
quotidiana e dalle esigenze presentate dal gruppo classe. 

● Utilizzo di G suite, Google classroom, Meet 
●  Produzione di sintesi e analisi del testo 
●  Verifiche orali e scritte ex ante, in itinere. Recupero in itinere 

Mezzi e strumenti  

● lettura e studio del manuale 
● lettura parziale e analisi di testi letterari 

Spazi: 

Aula Biblioteca Palestra Laboratori       Altro 

X    DAD 

Criteri e strumenti di valutazione: verifiche individuali orali, elaborati scritti tradizionali su argomenti di 
attuaattualità, storia, letteratura, analisi di testo letterario, testo argomentativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

● Conoscenza specifica degli argomenti; 
● Padronanza della terminologia specifica; 
● Capacità di analisi, sintesi, comparazione; 
● Capacità critica e comparativa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

● Aderenza alla traccia; 
● Conoscenza specifica dei contenuti; 
● Organicità dell’elaborato 
● Padronanza delle coordinazioni morfologiche-sintattiche; 
● Proprietà lessicale; 
● Capacità critica e comparativa 

     



Disciplina STORIA 

Docente Prof.ssa Daniela Di Natale 

Libri di testo adottati 

BRANCATI, T. PAGLIARANI, DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’ 3, LA NUOVA ITALIA 
 

Obiettivi conseguiti  
Conoscenze 

 Conoscere la linea del tempo per un inquadramento sinottico e una corretta lettura del tempo 
storico 

 Conoscere sistematicamente e approfonditamente la storia italiana del Novecento con 
opportuni riferimenti alla storia europea ed extraeuropea 

 Conoscere le relazioni, lo sviluppo, la concatenazione, le interrelazioni tra fenomeni eventi 
Competenze 

 Cogliere il senso di continuità tra passato e presente 
 Usare terminologia specifica 
 Acquisire capacità comparativa e critica 

 
Contenuti  

Unità di raccordo 
Titolo: L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 
 L’evoluzione politica mondiale 
 L’Italia del secondo Ottocento 

 
U 1 
Titolo: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
Capitolo 1: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
 La belle époque 
 Le inquietudini della belle époque 

 
Capitolo3: L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
 La politica interna tra socialisti e cattolici 
 La politica estera e la guerra di Libia 

 
Capitolo4: La prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici 
 1914: il fallimento della guerra lampo 
 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
 1915-1916: la guerra di posizione 
 Il fronte interno e l’economia di guerra 
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 
Capitolo 5: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 La rivoluzione di febbraio 
 La rivoluzione d’ottobre 



 Lenin alla guida dello stato sovietico 
 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
 La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 
Capitolo 6: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 
 L’Europa senza stabilità 
 I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (cenni) 

 
U 2 

Titolo: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
Capitolo 7: L’Unione Sovietica di Stalin 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
 Il terrore staliniano e i gulag 
 Il consolidamento dello stato totalitario 

 
Capitolo 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
 L’ascesa del fascismo 
 Verso la dittatura 

 
Capitolo 9: Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
 Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali 
 La crisi del ’29: dagli USA al mondo 
 Roosevelt e il New Deal 

 
Capitolo 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
 Il nazismo al potere 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
Capitolo 11: Il regime fascista in Italia 

 La nascita del regime 
 Il fascismo tra consenso e opposizione 
 La politica interna ed economica 
 I rapporti tra Chiesa e fascismo 
 La politica estera 
 Le leggi razziali 

 
Capitolo 12: L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
 L’escalation nazista: verso la guerra 
 Le leggi razziali 

 



Capitolo 13: La seconda guerra mondiale 
 Il successo della guerra lampo (1939-1940) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La vittoria degli alleati 
 La guerra dei civili 
 Lo sterminio degli ebrei 

 
U 3 

Titolo: Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 
Capitolo 14: USA-Urss: dalla prima guerra fredda alla “Coesistenza pacifica” 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
 La nuova Italia postbellica (cap. 18) 

 
Metodi di insegnamento   
Lezioni frontali, dibattiti e discussioni sulle unità didattiche che necessitavano di un particolare 
approfondimento 
Approfondimenti tematici sulla realtà della prima e seconda guerra mondiale. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Lettura e studio del manuale 
Lettura e analisi di documenti di storiografia 
Lettura e produzioni di elaborati di riflessione su fatti storici del 900 

Spazi 
Aula, Meet e google classroom 

 
Criteri di valutazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 Conoscenza specifica degli argomenti 
 Padronanza della terminologia specifica 
 Capacità di concatenare i fenomeni e di cogliere le loro interrelazioni 
 Capacità di comparazione e critica 

 
Tipologia di verifica: S/O/P 
Verifiche individuali orali, sintesi, elaborati 
 
          

 

  



Disciplina INFORMATICA 

Docente Prof. Francesco De Vincenzi/Prof.ssa Irene Conti 

 

Libri di testo adottati  

INFORMATICA PER ISTITUTI TECNOLOGICI–AGOSTINO LORENZI – ENRICO CAVALLI    ATLAS 

 

DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE 

 

Obiettivi conseguiti  

o Conoscere i concetti fondamentali sulle basi di dati 
o Conoscere e saper utilizzare le funzioni di un DBMS 
o Saper progettare e implementare database  
o Essere in grado di sviluppare interrogazioni sui dati del database 
o Saper realizzare servizi web mediante opportuni linguaggi lato Client 
o Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 

Contenuti  

         Modulo 1 – Organizzazione dei dati nelle memorie di massa 

o Gli archivi 
o I supporti fisici 
o Le memorie di massa 
o Software per la gestione dei file 
o Organizzazione degli archivi 
o Operazioni sui file 

 Modulo 2 – BASI DI DATI 

o Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi 
o Concetti e generalità sulle base di dati 
o I modelli per i database 
o La gestione dei database 
o I linguaggi dei database 
o Gli utenti 

 Modulo 3 – Modellazione dei dati 

o Modellazione dei dati 
o Entità e associazione 
o Gli attributi 
o Le associazioni tra entità 
o Regole di lettura 
o Esempi di modellazione dei dati 



 Modulo 4 – Modello relazionale 

o I concetti fondamentali del modello relazionale 
o Le derivazioni delle relazioni dal modello E/R 
o Le operazioni relazionali 
o Interrogazioni con più operatori 
o Esempi con modelli E/R, tabelle ed operazioni relazionali 
o Vincoli sui dati, check 
o Integrità referenziale 

Modulo 5 – Linguaggio SQL 

o Caratteristiche generali 
o Identificatori e tipi di dati 
o La definizione di tabelle 
o I comandi per la creazione e manipolazione delle tabelle 
o I comandi per la manipolazione dei dati 
o Il comando Select 
o Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
o Le funzioni di aggregazione 
o Ordinamenti e raggruppamenti 
o Le condizioni di ricerca 
o Esempi di interrogazioni con l’uso di linguaggio SQL 
o Le query nidificate 

 Modulo 6 – MySql e pagine PHP, programmazione Web 

  (modulo interdisciplinare TPS-Informatica) 

o Linguaggio PHP 
o Elementi di base del linguaggio PHP 
o L’accesso ai database MySql 
o Le interrogazioni al database 
o Autenticazione 
o Produzione PDF in PHP 
o Scripting Javascript: Validazione dell’input, tecnologia Ajax, mappe Google 
o Cenni allo sviluppo di App Android 

 

 Attività di laboratorio: 

o Esercitazione sui file 
● Realizzazione di programmi Java per la gestione di file 
● Definizione di formati per la struttura di file in record 

 

o Database e linguaggio SQL  
● Creazione base di dati con SQL 
● Creazione e modifica della struttura delle tabelle 
● Creazione di vincoli, check 
● Query di inserzione, aggiornamento e cancellazione in linguaggio SQL 



● Join fra tabelle 
● Vincoli di integrità referenziali 
● Funzioni di aggregazione e query di raggruppamento 
●  Realizzazione di diverse basi di dati attraverso il linguaggio SQL 

  

o PHP: basi della tecnologia e interazione con i data base  
● Realizzazione di pagine PHP 
● Connessione al database MySQL tramite script PHP 
● Inserire, modificare, eliminare, interrogare e visualizzare database in rete 
● Utilizzare Javascript per validare l’input, eseguire interrogazioni asincrone in 

Ajax, utilizzare mappe Google  
 

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; link a siti web; piattaforma Google classroom; LIM;  

 

Spazi 

 Aule, laboratori e Meet su GSuite per DaD 

 

Tempi  

Criteri condivisi nella programmazione di Dipartimento di Informatica 

 

Criteri di valutazione  

Criteri condivisi nella programmazione di Dipartimento di Informatica e seguendo le linee guida 
indicate dal Ministero a seguito dell’emergenza Covid. 

 

Tipologia di verifica: S/O/P 

Scritta, orale e pratica 



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. 

  

 

 



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. 

  



Disciplina SISTEMI E RETI 
 

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

Libri di testo adottati  
 Internetworking Sistemi e reti 5° anno Juvenilia scuola 
 Presentazioni powerpoint/dispense a cura dei docenti 

 
Obiettivi conseguiti  
Sono stati raggiunti, anche se non in modo omogeneo i seguenti obiettivi: 

 Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard delle reti cablate e 
wireless.  

 Conoscere le diverse tecniche di crittografia, di filtraggio del traffico in rete e 
le modalità per offrire servizi al mondo esterno in sicurezza. 

 Saper progettare reti per il trasferimento di dati in termini di cablaggio e 
collocazione dei servizi rispettando le specifiche e i requisiti di sicurezza 
richiesti. 

 Saper configurare e gestire una rete scegliendo gli opportuni dispositivi di 
rete , mezzi fisici e servizi di sicurezza in base alle richieste del committente 
(azienda o utente). 

 
Contenuti  

1. Progettare la struttura di una rete: 
 La struttura fisica di una rete: topologia, mezzi trasmissivi, apparati di 

rete 
 Il cablaggio strutturato delle LAN: lo standard ISO/IEC 11801 
 Caratteristiche, funzionamento e posizionamento delle macchine server 

in una rete 
 Troubleshooting 

 
 

1. La sicurezza nelle reti: 
 Internet security 
 La crittografia e i vari sistemi crittografici(a sostituzione, a trasposizione, 

a chiave simmetrica e a chiave asimmetrica) 
 
 

1. Le reti wireless: 
 Componenti e standard dei sistemi wireless 
 La sicurezza nelle reti wireless: principali rischi e le tecniche di 

crittografia e di autenticazione anche attraverso l’utilizzo del server 
RADIUS 

 
 

1. Le virtual private network (VPN) 
 Componenti e tipi 



 La sicurezza nelle VPN 
 
 

1. Dynamic Host ConfigurationProtocol(DHCP): 
 Molteplici DHCP Server 
 Configurazione dei sistemi con DHCP 

 
 

1. Protezione delle reti locali: 
 Firewall e ACL 
 Le tecniche NAT/PAT 
 La DeMilitarized Zone (DMZ) 

 
 

1. Il cloud computing: 
 Tipi di cloud computing 
 Architettura cloud 

 
Attività di laboratorio 

 
1. Simulazioni con PacketTracer progetti di internetworking 
2. Ricerca Servizi Server Cloud 
3. Ricerca sulle caratteristiche tecniche e configurazione di un Access Point 
4. Ricerca sulle caratteristiche tecniche dei server 
5. Ricerca sui firewall 
6. Esecuzione comandi da PHP 
7. Esercitazione Port Scanner in Java 
8. Esercitazione Benchmark DNS 

 
Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem solving, simulazioni 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, presentazioni powerpoint/dispense prodotte dai docenti, risorse su 
web, Software di simulazione reti(PacketTracer) 

Spazi 
Aula, Laboratori, Meet di Gsuite per la Dad e piattaforma GsuiteClassroom per la 
condivisione del materiale didattici 

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 

Scritto, orale, esercitazioni pratiche 



Disciplina MATEMATICA 
 

Docente Prof.ssa Danila Ruggeri 
 
Libri di testo adottati 
M. REFRASCHINI, G. GRAZZI, C. MELZANI–CALCOLI E TEOREMI, VOL.4 - 5– ATLAS 
 
 
Obiettivi conseguiti  

Sono stati raggiunti, anche se non in modo omogeneo, i seguenti obiettivi: 
o Acquisizione dei contenuti dei vari temi trattati 
o Utilizzazione delle tecniche inerenti gli argomenti svolti 
o Utilizzazione di un linguaggio appropriato 
Sono stati parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 
o Acquisizione della capacità di analisi e sintesi 
o Acquisizione di una maggiore capacità di astrazione 
o Rappresentazione di situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici  
o Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti e delle loro applicazioni 
 
Contenuti  

Modulo 0: Ripasso 

Funzioni e loro proprietà 
o Definizione di funzione 
o Classificazione delle funzioni 
o Dominio, zeri e studio del segno 
o Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive e biunivoche; crescenti, decrescenti e 
monotone; pari e dispari. 
o Funzione inversa. 
o Funzione composta. 

Algebra dei limiti. 
o Le forme indeterminate. 
o Limiti fondamentali. 
o Calcolo dei limiti.  
o Limite destro e sinistro di una funzione. 
o Operazioni sui limiti. 
o Definizione di asintoto e ricerca degli asintoti di una funzione. 
  

Modulo 1: Le funzioni continue 
o Definizione di funzione continua. 
o Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, di seconda specie, 
discontinuità eliminabile.  
  



Modulo 2: Il calcolo differenziale 
o Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. 
o Significato geometrico della derivata. 
o Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione. 
o Continuità e derivabilità. 
o Derivata di funzioni composte. 
o Retta tangente al grafico. 
o Derivata di ordine superiore al primo. 
o Teorema di De L’Hospital e calcolo di limiti di forme indeterminate. 

Modulo 3: Studio del grafico di funzione 
o Funzioni derivabili e loro monotonia: crescenza e decrescenza 
o Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
o Concavità di una curva 
o Flessi e derivata seconda 
o Fasi per lo studio completo e la costruzione del grafico di una funzione 
 
Modulo 4: Cenni sul calcolo integrale  
o Primitive di una funzione  
o Integrale indefinito e sue proprietà  
o Integrazione immediata e per scomposizione  
o Integrazione delle funzioni razionali fratte 
o Cenni sull’integrale definito e il calcolo delle aree. 
o Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
o Le proprietà dell’integrale definito  
o Il calcolo di un integrale definito 
 
Metodi di insegnamento   
Le lezioni si sono basate in parte sulla presentazione di contenuti teorici (lezione frontale) e in parte 
sulla proposizione di problemi (problem-solving). All’inizio di ogni unità didattica, si sono presentati 
gli obiettivi dell’unità stessa ed è stato dedicato tempo alla discussione delle varie soluzioni avanzate 
al “problema” proposto, facilitando l’inserimento di tutti gli allievi nel dibattito educativo. L’ultima 
parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla discussione guidata sulla presentazione di documenti, 
per abituare gli studenti a tempi e difficoltà del loro prossimo esame. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo; software GeoGebra,  LIM in classe; piattaforma Google classroom, risorse su web. 
 
Spazi 
Aula e Meet su GSuite per DDI 
 
Criteri di valutazione  
Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento. 
Tipologia di verifica: S/O/P 
Scritta ed orale 
  



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. 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 



Disciplina LINGUA INGLESE  

Docente Prof.ssa Daniela Galli  

Libri di testo adottati  

1) “New Surfing the World” M.G. Dandini Ed. Zanichelli 
2) “Bit by Bit” M.G. Bellino Ed. Edisco  
3) “Grammar and Vocabulary for the Real World” J. Hird Ed. Oxford  
 

Obiettivi conseguiti(in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

 Comprendere testi tecnici e messaggi orali globalmente e dettagliatamente 
 Comprendere e rielaborare sia pure in modo semplice argomenti di carattere tecnico e di 

civiltà 
 Acquisire consapevolezza dell’importanza del principio del relativismo culturale attraverso 

il confronto tra aspetti della vita inglese ed americana ed aspetti della cultura italiana  
 Interagire con una certa scioltezza e spontaneità sugli argomenti proposti 
 Produrre un testo scritto in modo chiaro sugli argomenti presentati, fornendo anche 

opinioni personali 
 Leggere con la giusta intonazione e pronuncia i testi proposti 

Contenuti  

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati presentati tre moduli, ognuno dei quali 

comprendono varie unità didattiche le cui funzioni e strutture permetteranno lo sviluppo delle 

quattro abilità linguisitiche fondamentali (listening, speaking, reading, writing) nella sfera 

dell’abituale, del presente, del futuro immediato e del passato.  

Si sono scelti brani di contenuto tecnico (Modulo A ), conforme alla specializzazione del corso, brani 

a carattere culturale (modulo B) inerenti la civiltà inglese e, inoltre sono stati trattati particolari 

aspetti della struttura morfosintattica della lingua inglese (Modulo C).  

Modulo A: Bit by Bit  

-Computer Languages  
-Computer Programming 
 -Operating Systems  
-Main Software:  
-Word Processors  
-Spreadsheets  
-Databases  
-Graphics Software  



Modulo B: New Surfing the World  

   -  The United States of America:  
   -  Government and Politics  
          - The American Constitution 
   -  The Presidential Elections  
   -  George Washington 
   -  The Birth of a Nation  
   -  American Indians  
   -  African Americans  
   -  The Civil Rights Movement  
   -  New England  
   -  The Pilgrim Fathers  
 Modulo C : Grammar and Vocabulary 

 Revisione e approfondimento delle pricipali regole grammaticali e    delle strutture  morfo-
sintattiche, con particolare rilievo: 

Present Perfect vs Past Simple 
Present perfect / Present perfect Continuous/ Past perfect  
The Passive 
Linkers 
Il Futuro 
Periodo Ipotetico (I,II,III Tipo)  
Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving, simulazioni ecc.)  
Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.)  
Per facilitare l’apprendimento linguistico-comunicativo la metodologia verterà sull’utilizzo dei 
seguenti strumenti e spazi:  
   -  Laboratorio multimediale e lettore CD per l’ascolto intensivo e estensivo di brani e 

dialoghi autentici su argomenti trattati;  
   -  Lavagna Multimediale Interattiva;  
   -  Visione di filmati e documentari (triennio);  
   -  Lezioni frontali con l’ausilio del libro di testo e di ulteriore materiale fornito per 

l’approfondimento;  
   -  Impostazione di conversazioni mirate (role-play) per incentivare l’utilizzo della 

lingua  straniera;  
   -  Lavori di gruppo e di coppia. 
  Spazi 
 Aula/ laboratorio multimediale 
  Criteri di valutazione (riferimento a quelli di istituto, dipartimento, personale) 
  Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento  
 Tipologia di verifica:  
 Scritta/Orale 
  Prove strutturate: esercizi a risposta chiusa, vero/falso, scelta multipla, fill in the gaps. Semi-

strutturate: esercizi di produzione, riassunti, risposte aperte, reading comprehension. 
  
 Il docente: Daniela Galli 
 



Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stato affidato ai docenti del consiglio di classe 
secondo gli assi portanti di Costituzione,  Cittadinanza Digitale e Sviluppo Sostenibile per un totale di 
33 ore distribuite durante l’anno scolastico. 

 
Obiettivi conseguiti  
Conoscenze 

 Conoscere gli articoli che tutelano il diritto allo studio; al lavoro; i diritti e i doveri dei 
cittadini; l’uguaglianza; i rapporti etico-sociali. 

 Riuscire a rispettare i ruoli e i comportamenti della comunità attiva. 
 Conoscere diritti e doveri del cittadino digitale; 
 Saper gestire un progetto gestionale; 
 Conoscere i concetti chiave della cybersecurity 
 Conoscere i principali protocolli di rete, e le topologie di rete e i relativi protocolli di 

comunicazione. 
 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 
 Acquisire il principio di responsabilità. 
 Acquisire una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti 

diversificati. 
 Conoscere i principali metodi probabilistici 
 American Constitution 
 Agenda 2030 

Competenze 
 Tutelare gli obiettivi comuni 
 Sperimentare modi per migliorare le regole comuni 
 Adottare comportamenti legittimi nei rapporti con altri soggetti digitali; 
 Gestione delle basi di dati, dei sistemi informatici, delle reti di sistemi, dei sistemi 

multimediali. 
 Acquisire consapevolezza sull’applicazione delle tecniche di crittografia 
 Acquisire consapevolezza sulla condivisione dei dati in rete. 
 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   
 Consapevolezza del sè  e confrontarsi con gli altri. 
 Favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il confronto con 

realtà, civiltà e culture diverse dalla propria. 
 Applicazione della matematica in ambito socio-economico 

 
Contenuti  

 I diritti comuni dei Paesi coalizzati; 
 Lo sviluppo ecosostenibile Agenda 2030; 
 Solidarietà, bene comune, differenze sociali e beni comuni. 
 La proprietà intellettuale del Software 



 La sicurezza informatica 
 Identità in rete: trasmissione dei dati nei vari protocolli di rete. 
 Accessibilità dei siti web 
 Sicurezza in azienda: la normativa della sicurezza sul lavoro;Iconcetti della sicurezza; Le figure 

della sicurezza 
 Etica dello sport; Il fair play sportivo 
 Foreigninstitutions; The American Constitution; The BritishConstitution 
 Scienza e pace 
 
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 o individuali in laboratorio 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libri di testo, Piattaforma GSuite 

 
Spazi 
Aule, laboratori e Meet su GSuite per DaD 

 
Criteri di valutazione  
Si adotteranno i criteri condivisi all’interno del consiglio di classe in fase di programmazione. 

 
Tipologia di verifica: S/O/P 
Scritte/Orali/Pratiche 

 

 

  



Disciplina: Insegnamento di Religione Cattolica 

Docente: Prof.ssa Federica Cammarata 

Argomenti Trattati 

Unità 1: Conoscenza della classe e recupero argomenti passati 

- Influsso della Religione nella cultura occidentale (arte, musica, filosofia,…): accenni 

- Le domande di senso 

Unità 2: Rapporto Scienza e Fede 

- Complementarietà della Scienza e della Fede: intervista David Sarrocco 

- Pensiero di M.L. King, Margherita Hack 

- Genesi: mito eziologico 

Unità 3: Il Natale nella società contemporanea 

- Analisi di spot natalizi 

- Origine storica del Natale 

Unità 4: La felicità 

- La felicità nel pensiero di Aristotele 

- La felicità in economia: la legge di Easterlin – il paradosso della felicità 

- La felicità in A. D’Avenia: Ciò che inferno non è 

- La felicità nel pensiero cristiano 

Unità 5: Solidarietà 

- Solidarietà nella Costituzione 

- Influsso della Religione cattolica nella maturazione del pensiero laico di solidarietà 

- Servizio Civile Internazionale 

Unità 6: Accenni di antropologia cristiana 

- Relazionalità ontologica dell’uomo 

- Sacralità della vita umana 

- Talento e Vocazione 

Metodo di insegnamento: Dinamiche interattive, dibattiti, lezioni frontali. Utilizzo di strumenti 

quali video, musica, applicativi Google. 

Criteri di valutazione: Partecipazione attiva, svolgimento delle attività proposte. Si è tenuto conto 

delle singole autovalutazioni. 
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