
1

logo

Data di approvazione: 15 Maggio 2022

Data di affissione all'albo: 15 Maggio 2022

IL COORDINATORE DI CLASSE                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Michela Locurcio                                          Prof.ssa Carla Deiana



2

Esame di Stato 2022
Roma, 15 Maggio 2022

INDICE

Parte prima: PECUP dello studente e piani di studio

Parte seconda: dati relativi alla classe

Parte terza: descrizione della classe

Parte quarta: attività svolte

Parte quinta: PCTO

Parte sesta: Griglie di valutazione

Parte settima: Progettazione didattica di ogni disciplina

Allegati: Prove di simulazione, relazioni finale alunni con disabilità.



3

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 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;
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❖ 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;



5

❖ 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)
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Materie Curriculari 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
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)
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Parte seconda: Dati relativi alla classe

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

Docente Disciplina/e
anni di

insegnamento
nella classe

Annamaria De Nucci LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3

Annamaria De Nucci STORIA 3

Marica Nobili MATEMATICA 1

Eva Maria Motti LINGUA INGLESE 1

Carla Stifano SISTEMI E RETI 1

Nadia Arsieni INFORMATICA 3

Rita Aurilia LABORATORIO INFORMATICA 3

Francesco DeVincenzi GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 1

Francesco DeVincenzi T.P.S. 1

Marco De Luca LABORATORIO TPS/SISTEMI E RETI 1

Francesca Liburdi SCIENZE MOTORIE 5

Federica Cammarata RELIGIONE 1
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Vincenzo Pellicanò LABORATORIO GPOI 1

Raffaele Picone SOSTEGNO 1

Claudia Ojda SOSTEGNO 1

Michela Locurcio SOSTEGNO 5

1 Auriemma Daniele

2 Cataldi Giuseppe

3 Ceccarelli Andrea

4 Cerno Giulio

5 Di Palma Federico

6 ElAtqaneSaifoAlah

7 Faustini Alessandro

8 Giacovazzo Marco

9 Gotti Patrizio

10 Guccione Matteo

11 Lisci Alessio

12 Mantelli Giuliano

13 Ottaviani Gabriele

14 Panzironi Alessandro

15 Puglielli Flavio

16 Rossi Alessandro
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17 Salza Matteo

18 Squarzolo  Francesco

19 Stella Simone

20 Xu Gigi

21 Zampa Francesco
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Parte terza: Descrizione della classe

La classe V sez. P è composta da 21 studenti, tutti maschi, tra cui diverse disabilità.
Tre allievi con PEI per obiettivi minimi, due DSA e un alunno definito BES dal consiglio
di classe. Il gruppo classe è eterogeneo, infatti vi sono alcuni allievi con buoni
rendimenti ed un piccolo gruppo con alcune carenze, probabilmente a causa di una
turnazione negli ultimi anni dei docenti di alcune materie.
E’ possibile individuare all’interno della classe tre gruppi: il primo composto da alcuni
allievi che hanno mostrato un interesse attivo e grande partecipazione alle attività
scolastiche, raggiungendo una crescita culturale. Questi hanno dimostrato interesse
verso il dialogo educativo, approfondendo anche autonomamente le conoscenze delle
diverse discipline; il secondo gruppo ha maturato competenze mediamente sufficienti
e il terzo gruppo, composto da pochi elementi, che sembrano non aver maturato a
pieno 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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Alunn
i

di cui dal
3°anno

subentrati al 4°
anno

subentrati al 5°
anno

21 21 1 3

Percorso scolastico

Situazione di partenza della classe

alunni promossi a giugno 16

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 1
disciplina

2

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 2
discipline

2

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 3
discipline

2

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 4
discipline

0

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 6
discipline

0

alunni ammessi all’anno successivo con valutazione inferiore a 6 decimi in 7
discipline

0
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Parte quarta: Attività svolte

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 d’anno

ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARI

(in orario
extrascolastico)

Giochi D’autunno

Olimpiadi Di Matematica
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Parte quinta: PCTO (ex ASL)

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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ENTI/ORGANIZZAZIONI/

AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Prof.ssa M. Rita Cipriano

Tutor FMD: Matteo Viscogliosi

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

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
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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

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
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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

Anno scolastico 2020/2021

ENTI/ORGANIZZAZIONI/

AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

IBM

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Prof.ssa M. Rita Cipriano

ATTIVITA’ TJBOT
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COMPETENZE SPECIFICHE

E TRASVERSALI

Utilizzare i servizi di intelligenza artificiale

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

GRUPPO STUDENTI

N. ORE 40

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
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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

ENTI/ORGANIZZAZIONI/

AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

COMAU & PEARSON

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Prof.ssa  M. Rita Cipriano

ATTIVITA’ PATENTINO DI ROBOTICA
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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

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

ENTI/ORGANIZZAZIONI
/

AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

MINDSHARING.TECH & LAVOROPIU’ &
PRISMA S.R.L.

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Prof.ssa  M. Rita Cipriano
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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: Griglie di valutazione
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Disciplina: STORIA

Docente: Prof.ssa Anna Maria De Nucci

Libro di testo adottato: COMUNICARE STORIA – BRANCATI PAGLIARANI

ED. LA NUOVA ITALIA

ARGOMENTI TRATTATI

● L’inizio del XX secolo - Fra Ottocento e Novecento: - Le trasformazioni sociali e culturali:
la Belle Èpoque;
● L’Italia giolittiana: il trasformismo, la politica sociale ed economica, la guerra di Libia;
● La prima guerra mondiale - La genesi del conflitto mondiale; - La grande guerra; - Il
dibattito italiano tra interventisti e neutralisti; - L’anno cruciale: 1917; - La fine del conflitto; -
La nuova Europa dei trattati di pace;
● La rivoluzione sovietica - La Russia di Lenin; - Il crollo del regime zarista; - La guerra
civile; - L’edificazione del socialismo; - La nascita dell’URSS e l’internazionalismo.
● Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari - Europa e Stati Uniti fra le due
guerre; - La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street; - Roosevelt e il New Deal;
● Il fascismo alla conquista del potere; - Il biennio rosso; - Il ritorno di Giolitti e la crisi
del liberalismo; - I fasci di combattimento; - La marcia su Roma e la conquista del potere; -
Verso il regime; - Il delitto Matteotti e l’instaurazione del regime; - Lo Stato fascista e
l’organizzazione del potere; - La scuola: un potente mezzo di controllo; - I rapporti con la
Chiesa: i patti Lateranensi; - La costruzione dello Stato fascista: le scelte economiche; - La
politica estera.
● L’età dei totalitarismi - Il nazismo; - La Repubblica di Weimar; - La Germania nella
seconda metà degli anni ’20; 36 - Il nazismo al potere; - La Germania nazista; - Lo Stato
totalitario; - La politica economica ed estera Il nazismo al potere; - La Germania nazista; - Lo
Stato totalitario; - La politica economica ed estera; - l’antisemitismo e la politica razziale.
● La seconda guerra mondiale - Verso il conflitto; - La “guerra lampo”; - La “guerra
parallela” dell’Italia; - Il conflitto si allarga: l’intervento americano; - La crisi dell’Asse e la
riscossa degli Alleati; - Gli Alleati in Italia e la caduta del fascismo; - La Resistenza in Europa; -
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La sconfitta del nazismo e la fine della guerra; - La conclusione della guerra nel Pacifico; - La
Shoah.
● L’Italia del secondo dopoguerra: Le elezioni per la Costituente e il referendum
istituzionale; - L’assemblea costituente e la nascita della Costituzione; - Le elezioni politiche del
1948; - La ripresa economica e lo sviluppo socio-politico del paese.

Obiettivi conseguiti

Conoscere la linea del tempo 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 ed  eventi;

Competenze

Cogliere il senso di continuità tra passato e presente;

Usare la terminologia specifica;

Acquisire capacità comparativa e critica.

Metodo di insegnamento

lezioni frontali, dibattiti e discussioni su alcune unità didattiche, approfondimenti tematici su

temi specifici. Mezzi e strumenti di lavoro: Lettura e studio del manuale, lettura e analisi di

documenti di storiografia, produzione scritta e orale di i riflessione su fatti storici e tematiche

del 900.

Criteri di valutazione

Conoscenza specifica degli argomenti, padronanza della terminologia specifica, capacità di

concatenare i fenomeni e di cogliere le loro interrelazioni  Capacità critica.
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Disciplina ITALIANO

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Prof.ssa Anna Maria De Nucci

Libro di testo adottato: RONCORONI, CAPPELLINI, DENDI, SADA, TRIBULATO – LE
PORTE DELLA LETTERATURA –

ED. C. SIGNORELLI

ARGOMENTI TRATTATI

❖ L’ETA’ DEL POSITIVISMO

❖ IL NATURALISMO FRANCESE

❖ IL VERISMO IN ITALIA

❖ GIOVANNI VERGA: la vita e le opere: LE NOVELLE, I ROMANZI: I MALAVOGLIA,

MASTRO DON GESUALDO; il pensiero e la poetica; per lettura diretta: LE NOVELLE: LA

LUPA, ROSSO MALPELO, LA ROBA, LA CAVALLERIA RUSTICANA

❖ IL DECADENTISMO: la poesia francese, Baudelaire, il simbolismo

❖ IL PENSIERO FILOSOFICO ALLA BASE DELLA LETTERATURA DEL PRIMO

NOVECENTO : SINTESI ESSENZIALE SUI PRINCIPALI PUNTI DEL PENSIERO DI

SCHOPENHAUER,  MARX,  NIETZSCHE,  FREUD, EINSTEIN (appunti)

❖ GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, IL PIACERE, pld.

L’ATTESA DELL’AMANTE, ANDREA SPERELLI; ALCYONE , pld. LA PIOGGIA NEL

PINETO

❖ GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, IL FANCIULLINO,

pld. Stralci del saggio dal testo manifesto; MYRICAE , pld. LAVANDARE ; CANTI DI

CASTELVECCHIO, pld. IL GELSOMINO NOTTURNO.

❖ LUIGI PIRANDELLO: la vita e le opere letterarie e teatrali, il pensiero e la poetica, LE

NOVELLE PER UN ANNO: pld. IL TRENO HA FISCHIATO; I ROMANZI: IL FU MATTIA

PASCAL, UNO NESSUNO E CENTOMILA; L’UMORISMO: pld. Stralci del saggio dal testo
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manifesto; IL TEATRO:SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, per visione diretta: ENRICO

IV.

❖ ITALO SVEVO: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, I ROMANZI: UNA VITA,

SENILITA’, LA COSCIENZA DI ZENO: pld. ULTIMO CAPITOLO; APPROFONDIMENTO SULLA

MODERNITA’ DI SVEVO pld. Stralci da suoi scritti di vario genere dal testo manifesto.

❖ LA POESIA DEL NOVECENTO: FUTURISTI , CREPUSCOLARI, ERMETICI;

❖ GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, pld. VEGLIA,

SOLDATI, FRATELLI, SONO UNA CREATURA, COMMIATO.

❖ EUGENIO MONTALE: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, pld. SPESSO IL MALE DI

VIVERE HO INCONTRATO, NON CHIEDERCI LA PAROLA, LA CASA DEI

DOGANIERI.

❖ DAL NEOREALISMO ALLO SPERIMENTALISMO: BREVE SINTESI DELL’EVOLUZIONE DEL

ROMANZO NEL SECONDO NOVECENTO.

❖ PIER PAOLO PASOLINI: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, I ROMANZI: RAGAZZI

DI VITA, UNA VITA VIOLENTA, LE RACCOLTE DI POESIA: LE CENERI DI GRAMSCI, LA

RELIGIONE DEL MIO TEMPO, pld. LE POESIE : SENZA DI TE TORNAVO, POESIE

MONDANE, GLI ITALIANI,LA RICCHEZZA, LA CINEMATOGRAFIA: per presa visione:

IL VANGELO SECONDO MATTEO, UCCELLACCI UCCELLINI, MAMMA ROMA,

ACCATTONE. (ogni alunno ha scelto di guardare e studiare almeno una poesia e almeno un

film).

❖ ITALO CALVINO: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, I ROMANZI ANALIZZATI: IL

SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO, LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE, I NOSTRI ANTENATI:

pld IL CAVALIERE PERFETTO , TI CON ZERO, LE CITTA’ INVISIBILI pld TAMARA , SE

UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE : pld STAI PER COMINCIARE A LEGGERE…

NOTA: OGNI ALUNNO HA LETTO E APPROFONDITO L’ANALISI TESTUALE DI

ALMENO UN ROMANZO DEL NOVECENTO TRA CINQUE SCELTE PROPOSTE: IL FU

MATTIA PASCAL di Pirandello, LA COSCIENZA DI ZENO di Svevo, IL GIORNO DELLA
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CIVETTA di Sciascia, I NOSTRI ANTENATI E IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO di

Calvino.

Metodi di insegnamento ● lezioni frontali, approfondimento su singoli argomenti di

interesse comune, lavori di gruppo con metodo cooperative learning, visione di film, opere

teatrali, lettura diretta di romanzi. ● Utilizzo di G suite, Google classroom, Meet ● Produzione

di analisi di testo, visione di film e opere teatrali, trattazioni di approfondimento. ● Verifiche

orali e scritte  in itinere. Recupero in itinere.

Criteri e strumenti di valutazione: verifiche individuali orali, elaborati scritti

secondo le indicazioni delle prove d’esame ministeriali su argomenti di attualità, storia,

letteratura, analisi di testo letterario e 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.
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Disciplina MATEMATICA
Docente Prof.ssa Marica Nobili

Libro di testo adottato
M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani ; ” Calcoli e teoremi” - Atlas

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

● Acquisizione dei contenuti dei vari temi trattati
● Utilizzazione delle tecniche inerenti gli argomenti svolti
● Utilizzazione di un linguaggio appropriato

Sono stati parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi:
1. Acquisizione della capacità di analisi e sintesi
2. Acquisizione di una maggiore capacità di astrazione
3. Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti e delle loro applicazioni

Contenuti disciplinari

Modulo 1:
SUPERFICIE VOLUMI

- Geometria Euclidea dello spazio, ripasso: punti, rette e piani; diedri e angoloidi
- I Poliedri e i solidi di rotazione : poliedri; solidi di rotazione
- Misure di superfici: le superfici dei poliedri; le superfici dei solidi di rotazione
- L’equivalenza nello spazio: il Principio di Cavalieri; equivalenza tra solidi
- Le misure dei volumi

Modulo 2:
TEORIA DELLE DERIVATE

- Definizione di derivata e suo significato geometrico
- Significato geometrico del rapporto incrementale
- Calcolo di una derivata: derivata di una costante; derivata della funzione senx,

della funzione cosx; derivata della funzione logaritmica; derivata della funzione
esponenziale

- Regole di derivazione: derivata della somma; derivata del prodotto; derivata del
quoziente

Modulo 3:
GLI INTEGRALI



32

- Primitive e l’integrale indefinito
- Significato geometrico dell’integrale indefinito
- Proprietà dell’integrale indefinito
- Integrali indefiniti immediati
- Integrazione mediante trasformazione della funzione integranda
- Integrazione delle funzioni razionali fratte

Modulo 4:
STUDIO DI FUNZIONI

- Definizione di funzione
- Definizione di campo di esistenza
- Limite di una funzione all’infinito
- Limite di una funzione destro e sinistro
- Ricerca di asintoti: verticali, orizzontali e obliqui
- Massimi e minimi
- Concavità e convessità

Metodi di insegnamento
Le lezioni si sono basate in parte sulla presentazione di contenuti teorici (lezione
frontale) e in parte sulla proposizione di esercizi e/o esercitazioni . All’inizio di ogni
unità didattica, si sono presentati gli obiettivi dell’unità stessa facilitando
l’inserimento di tutti gli allievi nel dibattito educativo.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo;dispense fornite dal docente; piattaforma Google classroom.

Spazi
Aula e Meet su GSuite per DaD
Prove di verifica
Elaborati scritti ⅔ l’anno; colloqui ½ l’anno.

Criteri di valutazione
Le valutazioni verranno espresse in decimi, usando l’intervallo 1-10, facendo riferimento
a quanto stabilito nel PTOF d’Istituto.
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Disciplina LINGUA INGLESE

Docente: Prof.ssa Eva Maria Motti

Libri di testo adottati: HIRD - GRAMMAR AND VOCABULARY FOR THE REAL WORLD -
Ed. Oxford; DANDINI - NEW SURFING THE WORLD - Ed. Zanichelli Lingue; M.G.
BELLINO, D. ARDU, G. DI GIORGIO - BIT BY BIT - Ed. Edisco.

PROGRAMMA SVOLTO

Grammatica:
● Simple past
● Present perfect
● Present perfect continuous
● Past perfect
● Zero conditional
● First conditional
● Second conditional
● Third conditional

Storia e civiltà dei Paesi anglosassoni:
● The Republic of Ireland: EIRE vs Ulster and historical background of the country
● The U.S.: government and politics, the presidential elections.

Geography: National Parks
History: from the origins to the Civil War, segregation in the 20th century

Microlingua:
COMPUTER LANGUAGES

● Low level languages, high level languages and translation programs
● First and second generation languages
● Third generation languages
● Fourth generation languages: non-procedural languages and markup languages
● Higher abstraction fourth generation languages and fifth generation

COMPUTER PROGRAMMING
● The C family
● Hyper Text Markup Language (HTML)
● Java
● Python
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● Mapping a program
● Writing a program
● Testing and documenting a program

OPERATING SYSTEMS
● O/S
● User interface
● Windows
● Macintosh

Attraverso l’utilizzo della lingua straniera, sono state elaborate attività di lavoro individuale e di
gruppo, utilizzando strumenti idonei a favorire le esperienze proposte.

Tra gli obiettivi figurano:

● Introduzione ad una diversificata tipologia di testi di carattere descrittivo, narrativo,
espositivo e argomentativo.

● Acquisizione di tecniche di lettura diversificate a seconda dello scopo (lettura
estensiva/intensiva).

● Rafforzamento delle quattro abilità linguistiche (reading, listening, speaking, writing).
● Produzione di riassunti, descrizioni e saggi brevi su argomenti specifici dell’indirizzo.

Secondo il CEFR (Common European Framework of Reference for Languages - Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e le Indicazioni Nazionali il
livello di uscita della prima lingua straniera è equivalente al B2 (Vantage - The capacity to
achieve most goals and express oneself on a range of topics).
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Disciplina SISTEMI E RETI

Docente Prof.ssa Carla Stifano/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

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

chiave simmetrica e a chiave asimmetrica)

3. 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
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4. Le virtual private network (VPN)
●  Componenti e tipi
● La sicurezza nelle VPN

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

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

7. 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
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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



38

Disciplina INFORMATICA

Docente Prof.ssa Nadia Arsieni/Prof.ssa Rita Aurilia

Libri di testo adottati

TITOLO Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici Volume C
AUTORE Agostino Lorenzi – Enrico Cavalli
CASA EDITRICE Atlas

Obiettivi conseguiti

Conoscenze

L’insegnamento di Informatica nella classe quinta è stato caratterizzato dallo studio
delle basi di dati, dai linguaggi di interrogazione e di gestione e dalle tecniche e metodi
di progettazione.

• L’organizzazione di una base di dati e le caratteristiche di un sistema di gestione
di basi di dati
• Come si modellano i dati
• I concetti fondamentali del modello relazionale
• Gli ambienti software per i database
• Il linguaggio SQL
• MySQL e pagine PHP

Competenze

• Saper descrivere un sistema di gestione di basi di dati
• Saper strutturare un modello relazionale
• Saper utilizzare gli operatori dell’algebra relazionale
• Saper progettare una base di dati relazionale mediante il modello concettuale
Entità/Relazione
• Saper applicare tecniche di normalizzazione per migliorare la qualità dello
schema logico di una base di dati relazionale
• Saper formulare interrogazioni ad un data base mediante il linguaggio SQL
• Saper creare pagine web dinamiche con linguaggio PHP

Contenuti
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Modulo 1 – Organizzazione degli archivi e basi di dati (cenni)

Gli archivi
I supporti fisici
Le memorie di massa
Le copie di sicurezza e il fault tolerance
Il software per la gestione dei file: Organizzazione sequenziale, ad accesso diretto , ad
indici
Organizzazione degli archivi
Operazione sui file

Modulo 2 – BASI DI DATI

Limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi
Concetti e generalità sulle base di dati
I modelli per i database
La gestione dei database
I linguaggi dei database
Gli utenti
Le transazioni e anomalie causate dall’esecuzione concorrente di transazioni 

Modulo 3 – Modellazione dei dati

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

Modulo 4 – Modello relazionale

I concetti fondamentali del modello relazionale
La derivazioni delle relazioni dal modello E/R
Le operazioni relazionali : Selezione Proiezione Congiunzione (Join interni esterni
leftright)
Interrogazioni con più operatori
Esempi con modelli E/R, tabelle ed operazioni relazionali
La normalizzazione delle relazioni
Integrità referenziale
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Modulo 5 – XAMPP

L’ambiente di lavoro XAMPP
La creazione delle tabelle
La creazione delle viste
Le query

Modulo 6 – Linguaggio SQL

Caratteristiche generali
Identificatori e tipi di dati
La definizione di tabelle
I comandi per la manipolazione dei dati
Il comando Select
Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL
Le funzioni di aggregazioni
Ordinamenti e raggruppamenti
Le condizioni di ricerca
Le viste logiche
I comandi DCL di SQL
Esempi di interrogazioni con l’uso di linguaggio SQL

Modulo 7 – MySql e pagine PHP
 (modulo interdisciplinare TPS-Informatica)

Caratteristiche generali MySql
Creazione del database e delle tabelle
Operazioni di manipolazione ed interrogazione
Tipi di dati in MySql

Linguaggio PHP
(modulo interdisciplinare TPS-Informatica)

Elementi di base del linguaggio PHP
La connessione ai database MySql tramite script PHP
Operazioni di manipolazione sul database in rete
Le interrogazioni al database in rete
Query con parametri forniti tramite Form HTML

Attività di laboratorio:
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Ambiente di lavoro XAMPP
Database e linguaggio SQL
Creazione base di dati con SQL
Query di inserimento, aggiornamento e cancellazione in linguaggio SQL
Join fra tabelle (natural join inner join left join)
Vincoli di integrità referenziali
Funzioni di aggregazione e query di raggruppamento
Realizzazione di diverse basi di dati attraverso il linguaggio SQL
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

Metodi di insegnamento

Lezione frontale, lavoro di gruppo, attività laboratoriale, insegnamento individualizzato,
problemsolving, simulazioni.

Mezzi e strumenti di lavoro

Libro di testo, lavagna multimediale, postazioni di lavoro 

Spazi

Il laboratorio è stato il luogo ideale per supportare gli argomenti della disciplina. 
In classe l’interesse verso la disciplina è stato sostenuto da esercizi, analisi di
problematiche, correzioni di compiti e sviluppo di semplici applicazioni. Durante il
periodo in DDI, attraverso strumenti di teleconferenza (quale Meet), le attività
didattiche si sono svolte nel contesto di un laboratorio informatico diffuso, costituito dai
personal computer utilizzati dagli studenti e dai docenti dalle proprie abitazioni e/o
classe.

Criteri di valutazione

Le prove scritte sono state finalizzate a verificare sia le conoscenze sia le competenze e
le capacità acquisite.
I criteri di valutazione, in generale, sono stati i seguenti:
• Correttezza degli schemi e delle operazioni;
• Efficienza della soluzione;
• Livello di approfondimento;
I riferimenti sono gli obiettivi richiesti decisi dal dipartimento di informatica.
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Le verifiche orali, finalizzata alla valutazione delle conoscenze, della capacità di sintesi e
di espressione, hanno consentito di verificare l’uso del linguaggio tecnico specifico della
disciplina, la chiarezza e alla organicità nell'esposizione dei concetti
In laboratorio sono stati svolti esercizi sia individuali che in gruppo, in modo da
permettere la valutazione delle capacità di progettazione.

Tipo di verifica: Scritto/Orale/Pratico
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DisciplinaTECNOLOGIE 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. Wellknownports, IANA. Comando NETSTAT.
o Classi Socket e ServerSocketJava.Stream di comunicazione. Scrittura di un

Client/Server TCP in Java. Server multithread. Classi Java per protocollo UDP.
DatagramDatagramSocket.

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 Realizzazionedi un sito web con tema concordato con i docenti. Integrazione con
ulteriori tecnologie. Approfondimento facoltativo con alcuni studenti: Produzione
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di file PDF, Appsmartphone, sensori/attuatori Arduino, Bluetooth, tag NFC, RFID,
QRCode.

Metodi di insegnamento
Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problemsolving,
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. De Vincenzi/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.



46

UNITA’ 2

Gestire e monitorare progetti e controllo dei costi di progetto 

● L’avvio del progetto;
● 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

Metriche software

● Concetto di metrica, usi e vantaggi
● Uso del LOC per la stima della dimensione del codice
● Calcolo del numero ciclomatico
● Tecnica dei function points

UNITA’ 4

Documentazione

● Linguaggio di modellazione UML
● Diagramma dei casi d’uso

UNITA’ 6 

Documentazione Tecnica
● I manuali;
● La codifica dei documenti;
● Sistema di gestione documentale;
● Knowledge base documentale.

UNITA’ 7

Certificazione e qualità
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● Le certificazioni;
● I sistemi di gestione;
● ISO 9001:2008;
● ISO 14001:2004.

UNITA’ 8

● Sicurezza e rischi in azienda

La normativa di sicurezza sul lavoro, Cosa si intende per sicurezza sul lavoro, La legge della
sicurezza sul lavoro, I titoli del D.Lgs. 81/08, A completamento della normativa

● I concetti della sicurezza

Definizioni di Pericolo, Danno, Rischio, La valutazione dei rischi, La prevenzione e la protezione

● Le figure della sicurezza

Il lavoratore, Il datore di lavoro, Il dirigente, Il preposto, Il servizio di prevenzione e
protezione, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), L’addetto al
servizio di prevenzione e protezione, Il medico competente, Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS),  I lavoratori incaricati delle emergenze

● Il rischio da videoterminali

Le definizioni, Lo schermo, La tastiera, Il piano di lavoro, Il sedile di lavoro, L’ambiente di
lavoro, L’interfaccia elaboratore-uomo, I possibili disturbi

● Il rischio elettrico

La normativa di riferimento, Gli effetti della corrente elettrica sull’uomo, L’elettrocuzione, La
protezione contro i contatti diretti e indiretti, Il lavoro elettrico

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.
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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, Labotorio Informatico e Meet piattaforma G-Suite.

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 E SPORTIVE

Docente Prof.ssa Francesca Liburdi

Libri di testo adottati
 AttivaMente  insieme-Educazioni / Bughetti-Lambertini-Pajni / CLIO
Nuclei fondanti

 
● Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e

rispetto del proprio corpo;
● Consolidamento dei valori sociali dello sport e acquisizione di una buona

preparazione motoria;
● • Atteggiamento  positivo verso uno stile di vita sano e attivo;

● Comprensione delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie
attività fisiche svolte nei diversi  ambienti.

 
Competenze di fine ciclo dalle indicazioni Ministeriali

 
● Comp1  saper migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato
● Comp 2 saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive in situazioni

di gara

● Comp 3 saper trasferire i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la
salute

● Comp 4 sapersi orientare in contesti diversificati e interdisciplinari
 

Competenze in uscita trasversali
 

● Acquisire  ed interpretare le informazioni
● Individuare  collegamenti e relazioni
● Progettare  e risolvere problemi

 
 
Obiettivi di apprendimento osservabili riferiti alle competenze individuate
Competenza 1:  saper migliorare la performance rispetto ad un obiettivo
prefissato
 

Ob 1 conoscere ed elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute
 Test valutativi delle qualità fisiche e delle capacità motorie: penta salto, saltelli a tempo
fuori e dentro un esagono, lancio della palla medica da 5 kg, saltelli a tempo con la
funicella, forza addominali, flessibilità del busto, salto in lungo da fermo, elevazione,
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velocità 30 m, navetta 30 m, navetta 4 x 10 m, resistenza corsa 10‘, combinazione
motoria, coordinazione dinamica generale. Corsa, andature preatletiche. Esercitazioni
per durata e ritmi progressivamente crescenti, esercizi a carico naturale, esercizi di
ginnastica generale e di educazione al ritmo. Concetto di metacognizione,
Caratteristiche della coordinazione, Classificazione delle capacità coordinative,
Allenamento delle capacità coordinative, Capacità coordinative in base all’età
 
Ob 2 esecuzione corretta di esercizi di coordinazione complessa  Rielaborazione
ed affinamento di schemi motori precedentemente acquisiti
 
Ob 3 ideare sequenze di movimento complesse  Rapporti non abituali del corpo
nello spazio
 
Ob 4 Autovalutazione delle proprie performance di forza, velocità e
resistenza  Miglioramento Della coordinazione generale
 
Competenza 2:  saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive
in situazioni di gara
 
Ob 1 riconoscere e prevenire le azioni tattiche dell’avversario in campo
 
Pallavolo: fondamentali di gioco

Pallacanestro: fondamentali di gioco
Calcio a 5: fondamentali di gioco
Tennis Tavolo: fondamentali di gioco

 
Ob 2 saper variare la propria tattica in funzione della situazione di gara
 
Pallavolo:  partite
Pallacanestro: partite
Calcio a 5: partite
Tennis Tavolo: partite
 
Competenza 3:  saper trasferire i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la
salute
Ob. 1 Assumere corretti stili di vita in funzione delle proprie scelte future

1.  TRAUMATOLOGIA  E PRIMO SOCCORSO
 

a)  Le  regole per soccorrere
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b) I  traumi in palestra e la loro prevenzione
c)  Piccoli  inconvenienti e malesseri
d) I  traumi
e)  Gli  interventi nei casi di maggiore gravità

 
2.  LE  DROGHE LEGALI: ALCOL E TABAGISMO
 

a)  Le  bevande alcoliche
b)  Controindicazioni  e benefici
c)  L’alcol  e le sue caratteristiche
d)  Il  metabolismo dell’alcol
e)  Altre  vie per metabolizzare l’alcol
f)   Danni  provocati dall’assunzione di alcol
g)  Ubriachezza 
h)  Alcol  e malnutrizione
i)   Alcol  e farmaci
j)   Alcol  e dipendenza
k)  Il  tabacco e il tabagismo

 
3.  DROGA  E TOSSICODIPENDENZA UN PROBLEMA SOCIALE

 
a)  La  nascita e la diffusione del fenomeno della droga
b)  L’astinenza  e il problema sociale della tossicodipendenza
c)  Tossicodipendenza  e criminalità
d)  La  difficile alternativa tra divieto e tolleranza
e)  Il  recupero dalla tossicodipendenza
f)   L’oppio  e i suoi derivati un po’ di storia
g)  Coltivazione  e raffinazione dell’oppio
h)  Il  consumo di oppiacei
i)   La  cocaina
j)   Gli  allucinogeni
k)  Gli  inalanti

 
4.  IL  MALCOSTUME DEL DOPING NELLO SPORT

 
a)  Che  cos’è il doping
b)  Il  doping nella storia dello sport
c)  La  lotta al doping
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d)  Storia  e caratteristiche delle sostanze dopanti
e)  Disciplina  della lotta contro il Doping

 
5.  IL  FAIR PLAY SPORTIVO

 
a)  Una  definizione di Fair Play
b)  Il  codice di comportamento sportivo del CONI
c)  La  carta del Fair Play

 
6.  ETICA  DELLO SPORT

 
a)  Il  pregiudizio contro lo sport
b)  L’ipocrisia  rimozione dell’agonismo
c)  Lo  sport professionistico: business, sport e spettacolo
d)  Sport  e politica
e)  Gli  sponsor
f)  Lo  spettacolo di massa
g)  Il  valore dell’intrattenimento

 
Competenza 4:  sapersi orientare in contesti diversificati e interdisciplinari in relazione
all’Esame diStato
 
Ob 1 sport individuali e di squadra (teoria e pratica)
 
Tecniche relazionali che valorizzano le diversità di capacità, di sviluppo e di prestazione
gestite in modo consapevole attraverso abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e
tattiche degli sport

Metodi di insegnamento strumenti della valutazione

La valutazione formativa utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune attraverso
l’osservazione diretta in modo da apportare in tempo, procedure didattiche compensative. La
valutazione sommativa periodica quadrimestrale ha tenuto conto - dei progressi effettivamente
raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza delle capacità condizionali e
coordinative - delle prove pratiche per le specialità - del comportamento mostrato nel corso
delle varie attività svolte - dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse,
la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e, infine, la
frequenza sono elementi basilari per la valutazione. Gli argomenti teorici sono stati valutati
con, verifiche scritte con trattazione sintetica di argomenti, test a risposta breve o multipla,
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relazioni su lavori di ricerca e di gruppo, valutazioni sistematiche, valutazione dei livelli di
partenza, discussioni, verifiche teoriche orali.
 
Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse
dall’insegnante, se non motivate da certificato medico, incidono
negativamente sulla valutazione quadrimestrale e finale.
 

Ambiente di apprendimento: Metodologie, Strumenti e Spazi di Lavoro
La lezione di Scienze Motorie e Sportive è stata strutturata nel modo seguente: prima parte,
rilevamento delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni;
seconda parte, esercizi di riscaldamento e attività ginnica-motoria come previsto dal
programma; terza parte, pratica di un gioco sportivo (pallavolo, pallacanestro, Calcio a 5) o
sport individuale (tennis tavolo). Nello svolgimento di questa terza parte potranno essere
assecondate le preferenze e le predisposizioni degli alunni e perché spesso nella stessa ora
c’è la presenza contemporanea di altra classe, si formeranno gruppi di lavoro nell’ambito della
stessa classe o per classi di sezioni diverse, soprattutto quando queste saranno parallele o
almeno contigue. In questa fase i docenti si organizzeranno per seguire non la propria classe
ma i gruppi di lavoro costituitisi che ovviamente dovranno essere pari al numero dei docenti
presenti in quell'ora. La durata delle singole fasi è a discrezione del docente.
Il livello delle capacità motorie è risultato essere solo per alcuni buono, pertanto con alcuni
alunni si sono raggiunti risultati di buon livello tecnico. Talora la scelta delle attività è
condizionata dalle caratteristiche degli spazi di lavoro utilizzati, palestra e spazi esterni:
campetto e pista in terra, e dalla loro disponibilità. Nello svolgimento delle lezioni si è cercato
di coinvolgere attivamente tutta la classe, l’Insegnante ha valutato se guidare ogni attività
riducendo gli spazi liberi degli allievi oppure se operare riservandosi il compito di intervenire
per stimolare correzioni, analisi di problemi per ottenere risposte motorie adeguate in modo
che ogni esperienza diventi uno stimolo per l’attività autonoma o di gruppo attraverso
strumenti come piccoli e grandi attrezzi e con varie metodologie : contratto formativo, per
compiti, metodo della ricerca, individualizzazione, lezione partecipata (discussioni, dibattiti,
ecc), ricerche, lavoro cooperativo, direttivo, analitico, globale, lezione frontale.
Lo spirito competitivo è stato contenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso
all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si fa
presente, inoltre, che l’attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni
teoriche secondo il programma stabilito, inoltre si sono svolte lezioni in classe per approfondire
gli argomenti attraverso il libro di testo.
 
Criteri di valutazione
 

Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento, il PTOF e
seguendo le linee guida indicate dal Ministero a seguito dell’emergenza Covid
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Tipologia di verifica
 

Scritto, orale, esercitazioni pratiche.
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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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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

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
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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
● Utilizzo consapevole di strumenti digitali per la raccolta di dati al fine di leggere e

interpretare dati e grafici. Interpretare un fenomeno naturale usando i dati.

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

Elaborato e sottoscritto dal Consiglio della Classe V Sez. P

15 Maggio 2021

Firme dei Docenti
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA/STORIA

Annamaria De Nucci

MATEMATICA Marica Nobili

LINGUA INGLESE Maria Eva Motti

SISTEMI E RETI Carla Stifano

INFORMATICA Nadia Arsieni

LAB INFORMATICA Rita Aurilia

TECN. PROG. DI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Francesco De Vincenzi

LAB TPSI /SISTEMI E RETI Marco De Luca

GESTIONE PROGETTO
ORGANIZZAZIONE D’ IMPRESA

Francesco De Vincenzi

LAB GPOI Vincenzo Pellicanò

SCIENZE MOTORIE Francesca Liburdi

RELIGIONE Federica Cammarata

SOSTEGNO Michela Locurcio

SOSTEGNO Raffaele Picone

SOSTEGNO Claudia Ojda

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO C. Deiana


