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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE  FIRMA DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

GOGNA MARISA  MATEMATICA X X X 

SCOTUZZI UMBERTO  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X 

SCOTUZZI UMBERTO  STORIA X X X 

RODELLA FLAVIA  LINGUA INGLESE X X X 

GIUSSANI ALBERTO  INFORMATICA  X X 

IANNELLI ATTILIO  INFORMATICA ( ITP) X X X 

TORRISI GIUSEPPE  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE   X X 

IANNELLI ATTILIO  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE ( ITP)   X 

MANGANELLI NICOLA  SISTEMI E RETI  X X 

ANGRISANI ALESSANDRO  SISTEMI E RETI ( ITP) X X X 

TORRISI GIUSEPPE  GESTIONE, PROGETT. ORG. IMPRESA   X 

ANGRISANI ALESSANDRO  GESTIONE, PROGETT. ORG.  IMPRESA (ITP)   X 

MIGLIORATI ETTORE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  X X 

GARDANI MONICA 

 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTER. 

X       X 

 

X 
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DISCIPLINA N. ORE  
MATEMATICA 3 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

INFORMATICA 6 

INFORMATICA  LABORATORIO (4) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI  E DI TELEC.  4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI  E DI TELEC.  LABORATORIO (3) 

SISTEMI E RETI 4 

SISTEMI E RETI  CODOCENZA LABORATORIO (2) 

GESTIONE, PROGETTAZIONE ,ORGANIZZAZIONE IMPRESA 3 

GESTIONE, PROGETTAZIONE ,ORGANIZZAZIONE IMPRESA  LABORATORIO (1) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTER. 1 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 22 22 21 

Maschi 20 20 19 

Femmine 2 2 2 

Portatori Handicap    

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 1 1 1 

Provenienti da altro Istituto 2   

Ritirati    

Promossi 20 20  

Non promossi 2 2  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni provengono dalla Quarta A Informatico, si è inserito quest’anno un alunno ripetente del nostro Istituto. Durante il corso dell’a.s. si è 

ritirato uno studente atleta della Federazione Italiana Rugby che si era iscritto lo scorso anno. Durante il triennio si sono inseriti alcuni alunni: in 

terza due alunni che provenivano da altro Istituto e due che  ripetevano lo stesso anno di corso. Due alunni hanno  ripetuto la classe seconda e 

un alunno ha ripetuto la classe prima, sono 10 gli alunni  che frequentano insieme sin dalla classe prima.  

Il  Consiglio  di  classe, è sostanzialmente lo stesso del precedente a.s. Tre docenti conoscono gli alunni sin dalla classe prima. La frequenza 

degli studenti è stata, ad eccezione di singole situazioni, globalmente regolare. 

L’attività di alternanza scuola/ lavoro svolta nel triennio (ora denominata  PCTO), è sempre stata affrontata con serietà ed impegno: ogni 

studente presenterà, secondo la recente normativa per l’Esame di Stato, la relazione scritta o multimediale del proprio “percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” nel triennio. Sono state accolte con disponibilità e positività le diverse attività integrative proposte 

alla classe: conferenze, uscite didattiche ,viaggio d’istruzione, incontri di orientamento, corsi di potenziamento. 

 Per quanto riguarda il comportamento, non è mai stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari, gli alunni sono sempre stati rispettosi 

nei  confronti dei docenti e degli ambienti scolastici, gli eventuali  richiami verbali o scritti erano piuttosto  orientati a stimolare una loro 

maggior partecipazione attiva in classe e un maggior impegno domestico. Analizzando il profitto raggiunto nelle varie discipline si nota che è 

migliore nelle discipline con attività laboratoriali e meno brillante nelle materie in cui è richiesto un maggior studio individuale. Potenzialità, 

impegno e interessi diversificati nei confronti delle varie discipline hanno  portato gli studenti a livelli di profitto non omogenei al termine del 

percorso di studi, così che è possibile riconoscere la presenza di tre gruppi che si differenziano sia per i risultati conseguiti, sia per stili di 

apprendimento, competenze individuali e capacità logiche ed espositive:  

I gruppo: gli studenti (in particolare 2-3) possiedono buone abilità di base, mostrano capacità di attenzione costante, intervengono in modo 

appropriato, hanno acquisito un metodo di studio efficace e buona conoscenza dei contenuti; 

 II gruppo (la maggioranza): gli studenti mostrano globalmente un sufficiente possesso dei contenuti, usano in modo abbastanza accettabile i 

linguaggi disciplinari, hanno acquisito un metodo di studio abbastanza adeguato, anche se non sempre costante. 

III gruppo (3-4 allievi): gli alunni possiedono contenuti disciplinari ancora alquanto frammentari e non del tutto sufficienti. La causa di queste 

difficoltà può essere attribuita a un’applicazione domestica discontinua, che nel corso degli anni si è anche evoluta in lacune pregresse. Per 

qualcuno si tratta anche di scarsa attitudine verso determinate discipline. 

Nella classe è  presente un alunno DSA per il quale è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del Diploma, secondo la Legge 170/2010 e successive Linee Guida. Per la Commissione 

d’Esame, è stata predisposta dal CdC una relazione che evidenzia la situazione globale e il percorso dello studente, nonché le griglie valutative 

utilizzate nelle simulazioni delle prove d’esame. 
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  ELENCO ALUNNI  

1 BASAGLIA MATTIA 

2 BERTUZZI EMANUELE 

3 BONETTI DARIO 

4 BOSELLI LUCA 

5 BOUHADI AMINE 

6 CASTAGNA RICCARDO 

7 CERESA LORENZO 

8 DAVO LORENZO 

9 DUROSINI ANDREA 

10 CORINI MICHELE 

11 ISONNI ALESSANDRO 

12 KAUR ARANDEEP 

13 MENEGHINI FABIO 

14 PICCOLO GIULIO 

15 PIOVANI MARIAPAOLA 

16 RONCA SILVIO 

17 ROSSINI CEDRIC 

18 SINGH INDERPAL 

19 SIRGHE LUCIAN 

20 SKUQI KLAJDIS 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi 
educativi 

 Instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni, sviluppando un positivo senso di collaborazione; 

 Acquisire fiducia in sé e sicurezza per affrontare e risolvere problemi personali e professionali; 

 Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale 

 Imparare ad organizzare il metodo di studio; 

 Sapersi informare ed aggiornare continuamente;  

 Imparare a confrontarsi con i compagni all'interno della scuola e con l'esterno, senza temere gli inevitabili insuccessi. 

Obiettivi culturali 

 Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera (corsi sperimentali). 

 Conoscere il linguaggio letterario, scientifico e tecnico per analizzare e interpretare la realtà. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 

 Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni. 

 Maturare capacità logico-deduttive. 

 Conoscere, usare, scegliere tecniche idonee al contesto espressivo. 

 Saper lavorare autonomamente e in gruppo. 

 Saper comunicare, attraverso il linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte. 

 Saper comprendere e riconoscere l'interazione fra mondo fisico, biologico e comunità umane. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale. 

 Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e decisioni 
consapevoli.  

Obiettivi 
disciplinari 

I docenti, nelle riunioni per materie hanno individuato, all'inizio dell'anno scolastico, gli obiettivi disciplinari, il tipo ed il 
numero di verifiche (orali, scritte, grafiche, pratiche) da svolgere per ogni quadrimestre. Questi parametri generali di 
riferimento sono stati successivamente trasferiti nella programmazione individuale. Tutta la documentazione relativa è 
consultabile a richiesta presso gli uffici della Segreteria. 
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 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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MATEMATICA 
X  X X  X   X  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
X  X     X X X 

STORIA 
X  X     X X X 

LINGUA INGLESE 
X X X   X  X X X 

INFORMATICA 
X X X X  X   X X 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI   
X X X X X X   X X 

GESTIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE IMPRESA 
X X X X X X  X X  

SISTEMI E RETI 
X X X X X X   X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
X X    X X    

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTER. 
X X X     X X X 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

 
3ª - 4ª - 5ª 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

Teatro di Montichiari 

3ª - 4ª Partecipazione alla Fiera Radiantistica Montichiari 

5ª 

Visita al Vittoriale Gardone Riviera 
Spettacolo teatrale sul tema della 

tossicodipendenza 
Teatro di Remedello 

Visita alla APPLE STORE di Bergamo Bergamo 

Viaggi di istruzione 4ª Viaggio d’istruzione a Praga ( 5 giorni) Praga 

Orientamento  Incontri per presentazione   ITS Rizzoli di 
Brescia e ITS Meccatronica di Lonato 

In laboratorio 

Conferenza con rappresentanti dell’Arma 
per informativa circa la  carriera militare  

In Istituto 

Costituzione di un Albo di classe con date 
degli open day universitari, esami di 

ammissione e proposte pervenute dalle 
varie Università 

In classe 

Partecipazione Job Orienta  Verona 

Visita Campus Università Ingegneria  con 
attività laboratoriali  

Trento 

Alternanza scuola 
lavoro  

3ª 
Esperienza di Alternanza scuola lavoro in 
terza della durata di 5 settimane da metà 

maggio a giugno 
                 Aziende del territorio 

4° 

Esperienza di alternanza scuola lavoro della 
durata di 4 settimane, inizio fine maggio 

Aziende del territorio 

5° 

Esperienza di alternanza scuola lavoro della 
durata di 2 settimane ,  a settembre 

Aziende del territorio 
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Attività recupero e 
potenziamento 3ª - 4ª - 5ª 

Attività di recupero per gli insufficienti del 1° 
quadrimestre : pausa didattica di una 
settimana e corsi pomeridiani in alcune 
discipline con verifica finale 

In Istituto 

5° Certificazione CISCO IT ESSENTIALS ( 
possesso competenze tecniche 

assemblaggio PC, installazione sistemi 
operativi, messa in rete,manutenzione e 

aggiornamento PC. 

In Istituto 

3ª - 4ª Corsi di recupero al termine delle lezioni per 
gli alunni con sospensione del giudizio allo 

scrutinio di giugno 

In Istituto 

3ª - 4ª - 5ª Partecipazione di alcuni alunni alle gare 
matematiche sin dalla classe prima, in terza 

partecipazione ad una gara nazionale di 
informatica,  

in quarta partecipazione di alcuni alunni alla 
competizione Management game promossa 

dalla AIB  

In Istituto 

 4ª - 5ª Potenziamento in orario curricolare di lingua 
inglese : moduli di storia in inglese con 

docente di lingua ( CLIL) 

In Istituto 

3ª - 4ª- 5ª Alcuni alunni hanno partecipato a corsi 
pomeridiani di potenziamento in lingua 

inglese  anche per conseguire certificazioni  
Cambridge, PET/FCE, Trinity GESE 

In Istituto 

3ª - 4ª- 5ª Sportelli potenziamento/recupero 
pomeridiano con prenotazione a cadenza 
bisettimanale 

In Istituto 

 
4ª -5ª 

Alcuni alunni hanno partecipato ai progetti 
PON: 
“ lo sport che unisce/arti marziali 
“Content Management System” 

In Istituto 

4ª -5ª Corsi di recupero al termine delle lezioni per 
gli alunni con sospensione del giudizio allo 

scrutinio di giugno 
 

In Istituto 
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Attività pluridisciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ª - 4ª - 5ª             giornata della memoria In Istituto 

3ª - 4ª 
Progetto Volontariato : incontri con 

rappresentanti della protezione civile,vigili 
del fuoco,croce rossa e servizio civile  

In Istituto 

3ª - 4ª - 5ª Lettura di quotidiani in classe In Classe 

 
3ª - 4ª - 5ª 

 
Tornei sportivi di Istituto  

 
In Istituto 

3ª - 4ª - 5ª 
Progetto:PEER education per educazione 

alla salute – Sportello d’ascolto  

In Istituto 



13/53 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le prove svolte in classe e a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari, sia l’efficacia 
della progettazione didattica sul piano del metodo e del contenuto. 
 
Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

  elaborati scritti 
 prove strutturate e semistrutturate 
 trattazione sintetica di argomenti  

 
Con le prove scritte si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

- il possesso dei contenuti; 
- la capacità di individuare percorsi logicamente connessi all’interno delle tracce proposte 
- il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 
 

Agli allievi sono state proposte prove orali.  

Con la prova orale si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

1. il possesso dei contenuti; 
2. la capacità di individuare percorsi logicamente connessi; 
3. il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico; 
4. la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

 
SCANSIONE DELLE VERIFICHE  

Il numero varia dalle due alle quattro per periodo valutativo.   
Sono state comunque garantite non meno di cinque prove valutate nel corso dell’anno scolastico per ciascuna disciplina. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Gli insegnanti adottano quelli proposti nella griglia di misurazione del Collegio Docenti di seguito riportata. 
In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, la valutazione del profitto può essere schematizzata secondo le indicazioni 
riportate nel registro degli insegnanti e risulta così articolata: 

1. Impegno e partecipazione 
2. Acquisizione conoscenze 
3. Applicazione conoscenze 
4. Rielaborazione conoscenze 
5. Abilità linguistico-espressive 
6. Abilità motoria 

Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2) 

1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia. 
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi. 
3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze. 
4 ------------------------ 
5 non riesce a produrre un testo comprensibile. 
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento. 

Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3) 

1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso. 
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici. 
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori. 
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze.  
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici. 
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento. 

Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4) 

1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici. 
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi. 
4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti. 
5 commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso. 
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà. 
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Livello F - Insufficiente (voto 5) 

1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 
2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.                                                                                                                                                                                                                                                                
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi. 
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato 
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata. 
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle 

applicazioni. 

Livello E - Sufficiente (voto 6) 

1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione. 
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali. 
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. 
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze. 
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata. 
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio. 

Livello D - Discreto (voto 7) 

1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione. 
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente 

corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete. 
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite. 
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati. 
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi. 

motori coordinati e corretti. 

Livello C - Buono (voto 8) 

1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe. 
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete. 
4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi. 
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati. 
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che 

nelle forme di movimento nuove ed evolute. 
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Livello B - Ottimo (voto 9) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali. 
5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi. 
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio 

originale. 

Livello A - Eccellente (voto 10) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte persona, 
fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti. 

2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità. 
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 applica le conoscenze con facilità, trova soluzioni originali, non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi 

e sintesi. 
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a 

carattere multidisciplinare. 
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza 

esprimendosi con un linguaggio originale, autonomo e creativo. 
 

La valutazione finale avviene tenendo conto dei risultati delle prove sostenute, dell’impegno manifestato e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
La proposta di voto è sostenuta da un giudizio, riportato nell’apposita sezione del registro del docente, che ne rappresenta la motivazione. 
Il consiglio di classe delibera quindi l’assegnazione dei voti da riportare in pagella. 
Il comportamento è soggetto ad autonoma valutazione mediante l’attribuzione del voto di condotta. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

TEMA DESCRIZIONE 
STORIA : La Costituzione italiana 
 

Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale 
Artt. 83 e 94 

STORIA: L’Onu L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
LINGUA INGLESE 

 
Brexit chaos  
Brexit and the EU 
British parliamentary system, the cabinet, the legislative process 
The Constitution of the USA, the Bill of Rights 
The Civil Rights Movement in the USA 

SISTEMI E RETI  La sicurezza informatica e (conseguentemente) la protezione dell'identità digitale. La 
privacy e la protezione dei dati.. 

 

CLIL 
Il Consiglio di classe, nella riunione del 12/11/2018, ha deliberato che, a proposito dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL, sarebbe stata STORIA la disciplina da affrontare con il CLIL. A cadenza bisettimanale l’ora  di CLIL 
è iniziata ad ottobre 2018 ed è proseguita fio a gennaio  2019. La docente di lingua inglese preposta al CLIL, prof.ssa Pezzini Michela, ha 
sviluppato i seguenti argomenti in stretta collaborazione con il  docente di Storia, prof. Umberto Scotuzzi : 

 

TEMA INDICAZIONI 

La seconda rivoluzione industriale. 
 

Society and progress in technology in the early 1900s (mass society, the assembly line and 
the model T, Emmeline Pankhurst and the "Suffragette movement"). 

L’età vittoriana The Victorian Age (general characteristics and the victorian compromise) 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
Nel corso del corrente anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte proposte dal MIUR. Simulazioni della prova orale 
verranno programmate nella prima settimana di giugno, si prevede di costituire una commissione mista con docenti di classi parallele. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

Classi coinvolte:  TERZE, QUARTE ,QUINTE  ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

 

Obiettivi: 

1. Realizzare esperienze lavorative presso Aziende ed Enti del settore Tecnico informatico 

2. Permettere allo studente di:  

       Valutare alcuni aspetti del mondo del lavoro.  

       Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità nel settore dell’indirizzo di studi. 

       Integrare le nozioni acquisite in ambito scolastico, sviluppando un maggiore interesse verso le varie discipline professionalizzanti.   

       Acquisire competenze specifiche nel settore informatica -telecomunicazione.  

       Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri. 

       Organizzare lo spazio e il tempo del lavoro pianificando le attività in base alle indicazioni ricevute. 

       Orientarsi ad una più consapevole scelta post diploma. 

 

Durata e calendario:   

L’attività di alternanza scuola/lavoro è stata svolta con le seguenti modalità: 

Classi Terze: dai primi di giugno, per cinque settimane; 

Classi Quarte: dai primi di giugno, per 4 settimane 

Classi Quinte: due settimane a settembre ,all’inizio dell’a.s. . 

 

Modalità di verifica del progetto 

Per la verifica e per il monitoraggio dell’attività in oggetto la nostra scuola utilizza una piattaforma online collegata al registro elettronico 

Mastercom a cui accedono studenti e tutor aziendali e scolastici. Sono predisposti un modulo di valutazione compilato congiuntamente dal 

tutor aziendale e dal   tutor scolastico e un modulo di  autovalutazione dello studente. Ogni alunno compila inoltre online  un registro presenze 

quale “ diario di bordo” dell’esperienza. Gli alunni possono  fare  anche  osservazioni e segnalare problematiche emerse e/o proposte 

migliorative.  

 

Aziende 

Gli alunni possono segnalare alla scuola il nominativo dell’azienda in cui fare l’esperienza  ( questo per favorire i trasferimenti  casa /azienda ). 

L’azienda verrà  contattata dalla scuola per poi procedere alla  stipula della convenzione. L’azienda deve essere il più possibile attinente al 

percorso di studi dello studente. Non è ammesso fare il percorso in aziende di famiglia. Qualora lo studente non trovasse una azienda la scuola 

provvede ad inserirlo in aziende disponibili a convenzionarsi con il nostro Istituto e ad  accogliere gli studenti. 
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Si allega modello di attestato che i tutors compilano al termine del percorso in azienda 

 

 

ATTESTATO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO ( ora denominato PCTO) 

 

L’azienda/ente ______________________ certifica che lo studente ______________________ nato a_________ il _____________ frequentante la classe 

________________ dell’Istituto Bonsignori (BS) ha svolto presso l’area/ufficio ________________________ di questa IMPRESA/ENTE alternanza scuola-lavoro dal 

___________ al ___________ . 

 

COMPETENZE ACQUISITE: 

 

Competenza: Focus: Punteggio/Livello: 

Lo studente è in grado di apprendere e far 

proprie le indicazioni del tutor aziendale 

relative alle tecniche di svolgimento dei 

lavori proposti 

Capacità di apprendere le indicazioni  

Lo studente è in grado di collaborare in 

modo produttivo e rispettoso con i 

dipendenti dell'azienda. 

Capacità di lavoro in team e rispetto del personale 

aziendale 

 

Lo studente rispetta le direttive del tutor 

aziendale relative alle attività da svolgere, 

in modo puntuale ed ordinato. 

Rispetto delle direttive aziendali  

Rispetto degli orari di svolgimento progetto Puntualità  

Lo studente utilizza i dispositivi di 

protezione individuale forniti dall'azienda 

D.P.I. e sicurezza  

Lo studente utilizza in modo produttivo 

strumenti tecnici, strumenti di controllo e 

attrezzature 

Utilizzo di attrezzature tecniche necessarie allo 

svolgimento delle lavorazioni assegnate e dei 

compiti da assolvere 

 

Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo studente e dell’impegno profuso, l’azienda valuta l’esperienza in modo: 

(1) indicare se: non rilevato – insufficiente – sufficiente – buono – ottimo. 

 

timbro azienda 

firma responsabile azienda/ente 

________________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA  PROVA 
 

 

CLASSE QUINTA A IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A  

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

- Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo  4  
 
Completa e appropriata - Buono  3    
 
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
 
Imprecisa ed incompleta - 
insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale.   

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo  4 

Adeguata- Buono 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente 2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 
1 

Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 

Chiare e coerenti- Buono 3 

Semplici e lineari- Sufficiente 2 

Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 

Assenti  0 
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INDICATORI SPECIFICI -
TIPOLOGIA A 
 
INDICATORE 4 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

(0-1) 0-2 Attinente e lineare – Sufficiente 2    
Impreciso e parziale - Insufficiente 1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 5 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo, nel 
lessico utilizzato e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

(0-10) 0-2 Completa e attinente - Buono  3    
Semplice e lineare - Sufficiente 2    
Imprecisa e frammentaria - Insuff. 1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 6 
Interpretazione  corretta  e 
articolata del testo 

(0-15) 0-3 Adeguata - Buono  3 
Sufficiente - 2 
Carente - 1 
Assente - 0 

 

       /20 

Sufficienza: 12 punti 
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CLASSE QUINTA A IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

- Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo  4  
 
Completa e appropriata - Buono  3    
 
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
 
Imprecisa ed incompleta - insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale.   

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo  4 

Adeguata- Buono 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente 2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 1 

Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 

Chiare e coerenti- Buono 3 

Semplici e lineari- Sufficiente 2 

Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 

Assenti  0 

 

INDICATORI SPECIFICI   
TIPOLOGIA B 
 
INDICATORE 4 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

(0-1) 0-3 Presente - Buono 3 
   
Parzialmemte presente - Sufficiente  2  
 
Imprecisa e frammentaria - Insuff. 1 
 
Assente 0 
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INDICATORE 5 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

(0-10) 0-2 Nel complesso presenti-  Sufficiente 2 

Scarse - Insufficiente 1 

Assenti  0 

 

INDICATORE 6 
Capacità  di  sostenere con  coerenza  
un percorso  ragionato adoperando  
connettivi pertinenti. 

(0-15) 0-3 Soddisfacente - Buono 3 

 
Adeguata - Sufficiente 2 

 
Scarsa - Insufficiente 1 

 
Assente  0 

 

 

      /20 

Sufficienza: 12 punti 
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CLASSE QUINTA A IT                         ALUNNO ___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

- Coesione e coerenza testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo  4  
Completa e appropriata - Buono  3    
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
Imprecisa ed incompleta - 
insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale.   

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo  4 
Adeguata- Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 
1 
Gravemente scorretta  0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 1 
Assenti  0 

 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

INDICATORE 4 
Pertinenza  del  testo rispetto  
alla  traccia  e coerenza  nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 
 
 

(0-1) 0-3 Presente - Buono 3 
Parzialmente presente - Sufficiente  2  
Imprecisa e frammentaria - Insuff. 1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 5 (0-10) 0-3 Adeguato- Buono 3  
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Sviluppo  ordinato  e lineare 
dell’esposizione 

Semplice ma lineare- Sufficiente 2 
Scarso - Insufficiente 1 
Assente - 0 

INDICATORE 6 
Correttezza  e articolazione  delle 
conoscenze  e  dei riferimenti 
culturali 

(0-15) 0-2 Adeguate - Sufficiente 2 
Scarse - Insufficiente 1 
Assente - 0 

 

       /20 

 

Sufficienza: 12 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



26/53 

Anno scolastico 2018/19 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Alunno_______________________________________ 
 

Indicatori 

MIUR 
Livelli Descrittori Punti 

 
 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi.  

 

1 
 Non possiede adeguate conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere 

alle richieste 

 Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo coerente rispetto alle 
richieste 

1 

2 
 Possiede solo parziali conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle 

richieste 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo parzialmente coerente 
rispetto alle richieste 

2 

3 
 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

sufficientemente complete 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi sempre coerente 
rispetto alle richieste 

3 

4 
 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

complete e almeno in alcuni casi approfondite 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre coerente rispetto alle 
richieste 

4 

Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 
risoluzione.  

 
 

1 
 Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

 Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i 
casi proposti  

1.5 

2 

 Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti parziale e/o non 
sempre corretta 

 Non sempre utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

3 

3 

 Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle situazioni e dei casi 
proposti 

 Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le situazioni e i casi 
proposti 

 Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

4.5 

4 

 Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

 Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

 Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni 
e i casi proposti 

 
 
 
 
 
 
 

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

prodotti.  
 

1 
 Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e/o incoerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non corretti 
1.5 

2 
 Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non sempre 

coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non sempre corretti 
3 

3 
 Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati quasi sempre 
corretti 

4.5 

4 
 Risponde alle richieste della traccia in modo completo e coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati corretti 
6 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici.  
 

1 

 Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio 
tecnico 

 Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 

 Non collega logicamente le informazioni 

 Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

1 

2 

 Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla terminologia dello 
specifico linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo parzialmente 

 Non sempre collega logicamente le informazioni 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente solo in alcune 
circostanze 

2 

3 

 Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior parte delle 
occasioni 

 Collega logicamente le informazioni quasi sempre 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente quasi sempre 

3 

4 

 Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

 Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti 

 Collega sempre logicamente le informazioni 

 Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

4 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Gestione prog e organiz. Ollari,Meini,Formichi Gestione, progetto e organizzazione d’impresa U Zanichelli 

Informatica Campagni Paolo, Niko SQL &PHP  Hoepli 

Inglese Redaelli Invernizzi Eyewitness U Pearson Longman 

Inglese Jordan Fiocchi Grammar Files Blue Edition U Trinity Whitebridge 

Inglese Avezzano Comes, 
Rivano,Si 

Log in U Hoepli 

Italiano Baldi, Giusso L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai 
giorni nostri 

3.2 Paravia 

Italiano Baldi, Giusso L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria al primo 
novecento 

3.1 Paravia 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori ed verde 4 Petrini 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori ed verde 5 Petrini 

Religione Cion Masini Pandolfi 
Paolini 

I-Religione,Pro U E.D.B 

Sistemi e Reti  Luigi lo Russo, Elena Sistemi e reti Nuova edizione Openschool- Vol 3 3 Hoepli 

Storia Brancati,Pagliarani La storia in campo 3 La Nuova Italia 

Tec.  e prog. Sistemi inf. Camagni,Nikolassy Ri Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

3 Hoeply 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
 
 
 

PROGRAMMA DI :   GOGNA MARISA 

 

Effettivamente svolto al  9 maggio 2019 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA   

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2018/19 

 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

CALCOLO DELLA 

DERIVATA 

La derivata di una funzione: interpretazione geometrica e calcolo 

Regole di derivazione (derivata della somma, derivata del prodotto, del quoziente, della funzione composta) 

Calcolo della tangente ad una funzione in un suo punto 

Derivate di ordine superiore 

IL GRAFICO DELLA 

FUNZIONE 

 

Definizione di massimo relativo e di minimo relativo ,punti di flesso tangente orizzontale e loro ricerca nello studio di 

una funzione 

Concavità e flessi: definizione e ricerca nello studio di  funzione 

Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a tangente verticale 

Studio del grafico di una funzione: razionale intera e fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica e con modulo 

LABORATORIO: 

Utilizzo di Derive per : studio del grafico di vari tipi di funzione e delle loro proprietà, lettura di un grafico di funzione, 

determinazione del dominio e intersezione con gli assi, studio e calcolo dei limiti di una funzione, ricerca degli asintoti, 

determinazione dei massimi,minimi e flessi di una funzione, studio del grafico completo di una funzione data. 

GLI INTEGRALI 

 

    INTEGRALI INDEFINITI 
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MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Definizione di integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Metodi di integrazione indefinita: metodo di decomposizione, integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per 

parti 

          INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito 

Integrale definito come operatore lineare 

Enunciato del Teorema della media  

Calcolo del valore medio di una funzione 

Definizione di funzione integrale 

Enunciato del Teorema fondamentale del calcolo integrale Formula per il calcolo dell’integrale definito  

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve 

Calcolo del volume e dell’area laterale di un solido di rotazione. 

Calcolo della lunghezza di  una curva 

INTEGRALI IMPROPRI 

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo illimitato  

Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo limitato, ma non chiuso  

 

 

LE DISEQUAZIONI E LE 

FUNZIONI IN DUE 

VARIABILI 

 

 LE DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI (metodo grafico) 

Disequazioni lineari in due variabili  

Disequazioni non lineari in due variabili  

Disequazioni fratte in due variabili 

Sistemi di disequazioni in due variabili 

LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

Dominio di una funzione 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

 

 

LE DISEQUAZIONI 

E LE FUNZIONI IN 

DUE VARIABILI 

 

Derivate parziali: definizione e calcolo 

Rappresentazione di una funzione in due variabili: linee di livello 

Piano tangente 

Definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti 

Condizione necessaria per l’esistenza di un estremo relativo 

Definizione di punti stazionari 

LABORATORIO: 

Attività con Derive relativamente alla rappresentazione delle funzioni in due variabili, allo studio delle linee di livello, alla 

determinazione dei punti stazionari e del loro studio. 
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PROGRAMMA DEL DOCENTE   PROF. MIGLIORATI ETTORE  

Effettivamente svolto al  15 maggio 

 

DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE: VA   INDIRIZZO ITI A.S. 2018-2019 

 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 
CONTENUTI SVOLTI 

Potenziamento fisiologico 
 

 

 

 

 

 
 

Lavoro a stazioni di potenziamento arti superiori, arti inferiori, addominali e dorsali. 
Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna vertebrale e delle anche. 
Per quanto concerne il primo punto del programma  il lavoro svolto ha privilegiato la mobilità 

articolare e l’irrobustimento muscolare: corpo libero, coppie, bacchette, palle mediche,  manubri, 

andature, balzi e saltelli, materassi, ostacoli, spalliera, bastoni, suolo.  

 

Rielaborazione degli schemi 

motori 
 

Per quanto concerne il secondo punto del programma sono state utilizzate proposte di situazioni 

nelle quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. Quindi è stata 

stimolata la capacità di rappresentazione interiore di situazioni dinamiche con una verifica del 

rapporto corpo-ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata alla coordinazione generale e 

segmentaria anche attraverso esercizi di acrobatica. 

 
Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del 

senso civico 
 

Strettamente legato al secondo è sicuramente il terzo punto del programma. Le attività svolte hanno 

cercato di promuovere la formazione dell’individuo attraverso la conoscenza del proprio corpo; il 

corretto sviluppo motorio oltre che fisico; l’acquisizione e lo sviluppo di abilità motorie specifiche; 

l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità; il riutilizzo in forma originale e lo sviluppo delle 

capacità acquisite. In funzione del secondo e del terzo punto del programma sono stati utilizzati: le 

panche, i materassi di diverse misure, i coni, le clavette, i cerchi, la pedana, la cavallina, la parete, 

le tribune, giochi e lanci con la palla. 
La lezione di Scienze Motorie e Sportive: norme di frequenza ed igiene.  

Conoscenza e pratica delle 

attività sportive 
Per quanto concerne il quarto punto del programma il lavoro svolto ha interessato la pallavolo, la 

pallacanestro. Per la pallavolo è stata utilizzata una progressione che ha evidenziato la tecnica e la 

tattica dei vari fondamentali individuali: battuta (frontale, laterale, dorsale; dall’alto e dal basso); 

bagher (frontale, laterale e dorsale); palleggio (frontale, laterale, rovesciato, in sospensione); alzata 

(lunga, media, corta); schiacciata (forte o piazzata); muro (individuale e collettivo); ricezione 

(individuale e collettiva);  difesa individuale. Per la pallacanestro i fondamentali presi in 

considerazione dal punto di vista tecnico e tattico sono stati: palleggio (sul posto ed in movimento); 

passaggio ( a due mani dal petto, a due mani sopra la testa, una mano baseball); tiro (piazzato, in 

sospensione, in corsa, libero); difesa (individuale e collettiva). Dai e vai, dai e segui, dai e cambia. 
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MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 
CONTENUTI SVOLTI 

 
Valutazioni periodiche Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza in settembre. 

4 test tecnici di pallavolo in novembre. 
4 test tecnici di pallacanestro in marzo. 
La classe ha partecipato al torneo interno  di pallavolo e di badminton. 
Le prove motorie individuali di valutazione utilizzate fino al 15 maggio sono state le seguenti:  
trazioni alla sbarra,   
mobilità delle spalle (2),  
addominali ,  
verticale in appoggio,  
lancio palla medica da proni,  
salto in alto da fermo (2),   
elevazione del busto (2),  
salto in lungo quintuplo da fermo.  
Verifiche scritte mensili per gli alunni esonerati sugli argomenti svolti.             
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PROGRAMMA DI GARDANI MONICA 

 

 Effettivamente svolto al 15 maggio 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE. 

 

CLASSE: V A   INDIRIZZO ITIS. A.S. 2018/2019 

 

 
 Tema dell’anno: stili di vita e lavoro 

 Commento alla “ Buona Scuola” di Franco di Mare ad Uno Mattina e “ Adolescenza ingannata” 

 Scuola e lavoro:  Il nuovo esame di Stato. 

 
 Nuovi stili di vita e crisi giovanile. I modelli di vita proposti ai giovani nell’Era del social. 

 

 Film: “Limitless “ temi trattati: Tutto per una pillola “magica”. Troppo facile? Sì, anche perché la 

svolta con cui il protagonista incontra l'occasione della vita è poco verosimile così come è troppo 

accelerata la sua scalata al successo. Tuttavia le debolezze sono parti costituenti dell'esperienza 

umana. 
 

 Giovani a confronto: l’esperienza dei giovani all’estero durante il periodo scolastico e durante 

l’università. 
 Papa Francesco e i valori del calcio: bisogna avere dei punti di rifermento, cosa significa avere successo, 

bisogna educare alla sconfitta, la vita come il calcio deve essere un fatto sociale, condividere non dividere. 

 

 Un’etica non vale l’altra: i principi morali sono fondamentali per rapportarci con gli altri, ma non tutte le 

culture hanno lo stesso rispetto per l’uomo e i sui diritti. 

 Lavori di gruppo : quali sono secondo voi le etiche più seguite dai giovani? Prova a creare una tipologia di 

etica che includa modelli diversi ma che vada bene per tutti. 

 Papa Francesco: dove ci sono i giovani deve esserci rumore. 
 Video del Cardinale Tonini sul tema “ Lo stupore per la vita”. 

 
 Preparazione allo spettacolo teatrale  “Stupefacente” sul tema della dipendenza dalle droghe. 
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 Giornata della memoria: cosa significa fare memoria. Riflessione sul film “Una ladra di libri” lettura di 

alcune testimonianze , in particolare della mantovana Dora Montani di recente istituita alla Giornata della 

Memoria. 

 

 Il giorno del ricordo : Le Foibe: scopriamo cosa è successo veramente  e perché tanto odio e tanti morti. 

 Friday for future: il discorso di Greta Thunberg, Enciclica di papa  
 Violenza sulle donne: Video denuncia di Luciana Litizzetto e di Paolo Cortellesi. 
 Servizio civile, una porta sul nostro futuro anche attraverso il servizio verso gli altri sia in Italia che 

all’estero e attraverso Progetti nazionali ed internazionali. 

 Il gioco della verità: scrivi un biglietto alla classe o un tuo pensiero personale sulla tua esperienza 

scolastica. 

 
 

 

  

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

 Studio personale in vista delle simulazione delle prove d’esame. 
 Film: “ Che ne sarà di noi” Nell'atmosfera magica della 'Caldera' (il cratere del vulcano) di 

Santorini si consuma il viaggio iniziatico di tre ragazzi, Matteo, Paolo e Manuel, che non sanno 

quasi nulla della propria vita. Con la scusa di rincorrere Carmen, la ragazza di cui Matteo è 

innamorato, i tre partono per la Grecia all'indomani della maturità. 
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PROGRAMMA DEL  Prof GIUSEPPE TORRISI 
 
 Effettivamente svolto al 15 maggio 
 
DISCIPLINA GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 
CLASSE: V sez A    INDIRIZZO Telecomunicazioni A.S. 2018/19 
 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 
 

Economia e microeconomia -Il modello microeconomico marginalista 
-Domanda  
- Offerta  
- Azienda e concorrenza  
-Mercato e prezzo  
- Azienda e profitto  
- Il bene informazione  
-Switchingcost e lock-in  
-Economia di scala e di rete  
-Outsourcing 

Elementi di economia e organizzazione 
aziendale 

-ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 
- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 
-Stakeholder 
- concetti chiave di micro e macro struttura dell’organizzazione 
-Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 
-Tecnostruttura:Web Information System 
- Struttura di un Web Information Service 

I Processi Aziendali -la catena del valore di un’organizzazione aziendale 
-principi della gestione per processi 

La qualità totale -Principi della qualità totale 
-Norme ISO 9000 e sistemi di gestione per la qualità 
-certificazione di qualità del prodotto 

Project Management -Comprendere cos’è un progetto 
-Principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 
 

-Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un processo 
-Ruolo del project manager 
-Principi di gestione delle risorse umane e della comunicazione nel Project Management 
- Piano di progetto 
- PMBOK , WBS, Tempi, Risorse, Costi, Earned Value 

 

MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

Economia e microeconomia -Il modello microeconomico marginalista 
-Domanda  
- Offerta  
- Azienda e concorrenza  
-Mercato e prezzo  
- Azienda e profitto  
- Il bene informazione  
-Switchingcost e lock-in  
-Economia di scala e di rete  
-Outsourcing 

Elementi di economia e 
organizzazione aziendale 

-ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 
- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 
-Stakeholder 
- concetti chiave di micro e macro struttura dell’organizzazione 
-Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 
-Tecnostruttura:Web Information System 
- Struttura di un Web Information Service 

I Processi Aziendali -la catena del valore di un’organizzazione aziendale 
-principi della gestione per processi 

La sicurezza sul lavoro -Pericoli e rischi in ambito lavorativo 
-Cenni Contenuti D.Lgs81/08 

La qualità totale -Principi della qualità totale 
-Norme ISO 9000 e sistemi di gestione per la qualità 
-certificazione di qualità del prodotto 
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MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

Project Management -Comprendere cos’è un progetto 
-Principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità 
-Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un processo 
-Ruolo del project manager 
-Principi di gestione delle risorse umane e della comunicazione nel Project Management 
- Piano di progetto 
- PMBOK , WBS, Tempi, Risorse, Costi, Earned Value 
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PROGRAMMA DEL DOCENTE GIUSSANI e ITP IANNELLI   
Effettivamente svolto al 15 maggio 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
 
CLASSE: 5° A INDIRIZZO I.T. articolazione INFORMATICA   a.s. 2018/19 
 

MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Progettazione di database Database e DBMS 
Modello E-R 
Entità e attributi 
Relazioni: uno a uno; uno a molti; molti a molti 
Relazione gerarchica 
Relazione obbligatoria e opzionale. 
Sviluppare lo schema ER partendo dalla descrizione di un contesto 
Chiavi primarie ed esterne 

Database relazionali 
 
 
 
 

Modello relazionale: terminologia 
Derivare lo schema relazionale dallo schema E-R 
Integrità referenziale 
Regole di inserzione, cancellazione e modifica 
Operazioni relazionali: unione, differenza, intersezione, prodotto, proiezione, congiunzione. 
Prima, seconda e terza forma normale 

Il Linguaggio SQL 
 

Linguaggio di definizione dei dati 
CREATE TABLE (principali tipi di dato, vincoli) 
Linguaggio di manipolazione dei dati 
Aggiunta:  INSERT 
Modifica: UPDATE 
Cancellazione: DELETE 
Interrogazioni: SELECT 
Operazioni sulle colonne 
Raggruppamenti e operatori aggregati 
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MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Clausola HAVING 
Congiunzioni JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN 
Congiunzioni multiple 
Query annidate 
Principali funzioni per la data e l’ora. 

HTML e Javascript Ripasso dei fondamenti di HTML 
Form 
Linguaggi lato client: fondamenti di Javascript 
Select dinamica 

Programmazione client-server 
con PHP 
 

Linguaggi lato server 
Web server 
Fondamenti di PHP 
Sintassi, costrutti, tipi di dato.  
Variabili e costanti. Casting.  
Stringhe.  
Array e array associativi.  
I dati inviati dal form 
I campi nascosti (hidden) 
Operazioni sui file.  
Upload dei file. 
La persistenza dei dati 
Cookies 
Sessioni 

MYSQL Utilizzo di MYSQL mediante linea di comando  
Utilizzo di Phpadmin 
Creazione e manipolazione di un database 
Connessione a MYSQL tramite PHP 
Manipolare le tabelle tramite PHP 
Interrogare MYSQL ed elaborare i dati tramite PHP  
Autenticazione attraverso password criptate 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15 MAGGIO 
 
PROGRAMMA DEL DOCENTE   SCOTUZZI UMBERTO   
DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE: V A INDIRIZZO: Informatico A.S. 2018/19 
 

MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

L’unificazione italiana: il 
Risorgimento  

La politica interna ed estera (guerra di Crimea e accordi di Plombières) di Cavour. 
La seconda guerra di Indipendenza e il trattato di pace di Napoleone III. 
La spedizione dei Mille e l’unificazione del Paese. 

L’età liberale: i governi post-
unitari e le principali “questioni” 

La Destra al potere (1861-1876). Il fenomeno del brigantaggio. 
La terza guerra di indipendenza. Roma capitale d’Italia. 
La “caduta” della destra. 
La sinistra storica al potere (1876-1900): le riforme di Depretis, la politica interna, economica ed estera. 
Francesco Crispi e la crisi di fine secolo. 

L’imperialismo Definizione di imperialismo. 
La spartizione dell’Africa. 

La società di massa Definizione del concetto. 

L’età giolittiana  
e il primo Novecento. 

L’età di Giolitti: caratteri generali. 
La svolta moderata e il decollo industriale.  
Il riavvicinamento tra Stato e Chiesa. 
La conquista di Libia e la politica coloniale. 

La “grande guerra” 
e la crisi della centralità europea 

La Prima Guerra Mondiale (1914-1918): cause politiche, economiche, militari e culturali dello scoppio della guerra. 
Le prime fasi della guerra. 
L’Italia in guerra: neutralisti ed interventisti. Il patto di Londra. L’Italia in guerra. 
Avvenimenti sul fronte italiano. Caporetto e la disfatta dell’esercito. 
La svolta del 1917.  
1918: la conclusione del conflitto. 
I trattati di pace. La Società delle nazioni. 
Le conseguenze della guerra: la rottura degli equilibri sociali e la crisi economica. 

La crisi della democrazia e le La Rivoluzione russa: la situazione sociale e politica pre-rivoluzionaria. 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

soluzioni totalitarie. 
La Rivoluzione russa 
 
 
 
L’ascesa di Hitler 

La rivoluzione di febbraio e di ottobre del 1917. 
Le tesi di Lenin. 
I decreti sulla pace e sulla terra. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
La Nep, nuova economia politica. 
La Russia di Stalin: ascesa, la collettivizzazione e la propaganda politica. 
 
Il dopoguerra in Germania. La repubblica di Weimar. La nascita e l'ideologia del nazionalsocialismo tedesco. 
L'avvento del Terzo Reich.  

L’Italia fascista Il “biennio rosso” in Europa e in Italia.  
Il difficile dopoguerra in Italia: il risorgere del nazionalismo, le lotte sociali e la crisi economica. Nascita del Partito 
Popolare, dei Fasci di combattimento e del Partito comunista italiano.  
Il movimento fascista: la “Marcia su Roma”, Mussolini al governo, il delitto Matteotti, la dittatura. 
Le leggi fascistissime, il partito unico, propaganda e consenso. 
I patti lateranensi. La guerra d’Etiopia e la proclamazione dell’Impero. 
L’avvicinamento di Mussolini ed Hitler alla vigilia della guerra. 

La seconda guerra mondiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guerra dell’Italia 

La seconda guerra mondiale (1939-1945). 
1939-40: la “guerra lampo”. Il crollo della Francia. L’intervento dell’Italia e la debolezza dell’Italia. La battaglia di 
Inghilterra. 
1941: la guerra mondiale. L’invasione dell’Urss, l’attacco giapponese agli Stati Uniti. 
1942-43: la svolta. La guerra nel Pacifico, El Alamein, la battaglia di Stalingrado, lo sbarco alleato in Italia, la caduta 
del Fascismo. 
1944-45: la vittoria degli alleati. L’avanzata degli alleati, lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la sconfitta 
del Giappone. 
La Shoah e lo sterminio nazista. 
Le conferenze di pace di Teheran, Yalta e Potsdam. 
 
Dopo l’8 Settembre: La Resistenza in Italia. La formazione delle bande partigiane. 
La formazione del Cln. 
La svolta di Salerno. 
La liberazione dal nazifascismo. 

La guerra fredda La ricostruzione post bellica e il boom economico. 
La nuova società dei consumi. 
Dalla pace alla Guerra fredda (1945-63). 
La “coesistenza pacifica” (1963-1965). 
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CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

Il dopoguerra in Italia L’Italia dopo la seconda Guerra Mondiale: il 1946, il Referendum “monarchia o repubblica” e la nascita della 
Repubblica;  
il 1948: la Costituzione. 
Il centrismo 
La contestazione del ’68 e gli anni di Piombo. 

 
PROGETTO CLIL (argomenti svolti in lingua inglese) 

La seconda rivoluzione industriale. 
 
 
L’età vittoriana 

Society and progress in technology in the early 1900s (mass society, the assembly line and the model T, Emmeline 
Pankhurst and the "Suffragette movement"). 
 
The Victorian Age (general characteristics and the victorian compromise) 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana 
 
L’Onu 

Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale 
Artt. 83 e 94 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15 MAGGIO 
 

PROGRAMMA DEL DOCENTE   SCOTUZZI UMBERTO   
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
CLASSE: V A - INDIRIZZO: Informatico - A.S. 2018/19 
 

MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Giacomo Leopardi  
 

La vita. Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. La poetica del 
«vago e indefinito»: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico. Leopardi e il Romanticismo. I Canti: le Canzoni; gli 
Idilli; il «risorgimento» e i ‘grandi idilli’ del ’28-’30; la polemica contro l’ottimismo progressista. Le Operette morali. 
testi analizzati: 
Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 
“Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Teoria del suono”; “Parole poetiche”. 
Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”. 
Dalle Operette morali: “Dialogo di una natura e un islandese” 

Visione integrale del film “Il giovane favoloso” 

L’età postunitaria 

 
 

Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga  
 

Lo scenario: Le ideologie. Gli intellettuali. 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
 

Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; la poetica di Zola. 
Il Verismo italiano 

 

La vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana. Vita dei campi. Il ciclo dei 
vinti. I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione 
romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo. Il Mastro don Gesualdo. 
testi analizzati: 
“Impersonalità e regressione”, da Prefazione all’amante di Gramigna  
“L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo rappresentato” (A, B, C) 
“Rosso Malpelo”, da Vita dei campi 
“I «vinti» e la «fiumana del progresso»”, da Prefazione a I Malavoglia   
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I da I Malavoglia,  
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”, cap. IV da I Malavoglia 

“La roba”, dalle Novelle rusticane 

“La tensione faustiana del self-made-man”, da I, cap. IV de Mastro don Gesualdo. 

Il Decadentismo 

 

Lo scenario: L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della 
letteratura decadente.  
C. Baudelaire: la raccolta I fiori del male. 
testi analizzati: 
C. Baudelaire: “Corrispondenze”, da I fiori del male 

Gabriele d’Annunzio  
 

La vita. L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; Il piacere e la crisi dell’estetismo. I 
romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta. 
testi analizzati: 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Il piacere 

“Il programma politico del superuomo”, da libro I de Le vergini delle rocce 

Giovanni Pascoli  
 

La vita. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. La poetica: Il fanciullino; la poesia “pura”. I 
temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori; i miti; il grande Pascoli decadente. Le soluzioni 
formali. Myricae.  
testi analizzati: 
“Una poetica decadente”, da Il fanciullino (righe 1-63) 
“Arano”, da Myricae 

“X agosto”, da Myricae 

“L’assiuolo”, da Myricae  
“Temporale”, da Myricae 

“Lavandare”, da Myricae 

“Lampo”, da Myricae  
“Il Tuono”, da Myricae 

Il Primo Novecento  
 

Lo scenario: la situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. Le istituzioni culturali.  
La stagione delle avanguardie. I futuristi. 
testo analizzato: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto letterario del Futurismo 

Italo Svevo 

 

La vita. La cultura di Svevo. Senilità: la pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; L’inetto e il 
superuomo; l’impostazione narrativa. 
testo analizzato: 
“Il ritratto dell’inetto”, da Senilità  
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Luigi Pirandello  
 

La vita. La visione del mondo. La poetica: l’«umorismo». Le Novelle per un anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila. 
testi analizzati: 
“Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo  
“Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 

“Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia Pascal  
“Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila. 

Giuseppe Ungaretti  
 
 
 

La vita. L’allegria: la funzione delle poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; la struttura e i 
temi. 
testi analizzati: 
Da L’allegria: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati”; “Girovago”.  

Eugenio Montale 

 

La vita. Ossi di seppia: le edizioni; il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e «l’indifferenza»; il 
«varco»; la poetica; le soluzioni stilistiche. 
testi: 
Da Ossi di seppia: “I Limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”. 

La prova scritta dell’Esame di 
Stato 

Lavoro preparatorio alle diverse tipologie testuali relative alla prima prova dell’esame di Stato, 

 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI  

La letteratura del Secondo Novecento La letteratura della Resistenza  
Cenni sull’evoluzione letteraria nel Dopoguerra 

Italo Calvino 
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PROGRAMMA DEI Proff. Giuseppe Torrisi,  Attilio Iannelli,   

 

programma effettivamente svolto al 15 maggio 

 

DISCIPLINA: TPSIT 

 

CLASSE: V sez A    INDIRIZZO Informatica A.S. 2018/19 

Competenze: 
1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
2. Scegliere dispostivi e strumenti in base alle caratteristiche funzionali 
3. Gestire progetti in modo consapevole e organizzato 
4. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

Socket 

 

 

 

 

1, 3, 5 Richiami ai protocolli TCP e UDP 

Socket e porte di comunicazione 

Connessione tramite socket 

Esempi di applicazioni client/server con 

connessione singola e connessioni multiple. 

Realizzare le connessioni tramite Java socket 

Realizzazione di server con  Java socket 

 

Sistemi distribuiti 

 
2, 4 Vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti 

Architetture parallele e  distribuite 

Modelli client-server a livelli 

Progettare applicazioni client-server  

 

 

Corso Cisco It-Essentials  

 
2, 4, 5 Vedi presentazione CORSO CISCO It-

Essentials V.6 allegata. 

Risoluzione pratica e su emulatore di problematiche 

riguardanti l’installazione di S.O. gestione di reti,  

troubleshooting avanzato 

Approfondimenti su Argomenti 

Corso Cisco It-Essentials 
2,4,5 Approfondimenti su Wifi, Wireless-LAN, 

Progettazione di Wireless-LAN. Sicurezza 

delle W-LAN. 

Sicurezza Perimetrale: 

Schematizzare il funzionamento di una wireless-

LAN. 

Progettare una piccola W-LAN  

Inserire nella progettazione di una piccola rete 

dispositivi e software in grado di garantire la 
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Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

ACL 

Firewall. Inserimento di un firewall in una 

rete. Tipologia di dispositivi Firewall. DMZ 

AAA Authentication Authorization and 

Accounting 

 

sicurezza perimetrale. 

 

 

 

 

 

CISCO Information Technology (IT) Essentials: PC Hardware and Software  V.6 
 

It Essentials (ITE) è il percorso CISCO rivolto ai tecnici informatici. 

Il corso copre le basi dell'Information Technology richieste da tale figura professionale: hardware del personal computer e delle periferiche, 

sistema operativo windows, reti e sicurezza. 

 

E’ strutturato in 14 moduli e prevede circa 70 ore di formazione in e-learning oltre ad una serie di attività pratiche che sono state svolte nel 

laboratorio del nostro istituto. 

 

Utilizza il contenuto sviluppato da Cisco e reso disponibile on-line sulla piattaforma web “Cisco Netacad” che adotta la struttura teoria-pratica-

test per ogni modulo. 

Utilizza inoltre dei simulatori evoluti (Virtual Desktop e Virtual Laptop). 

 

Il corso copre i fondamenti dell’hardware e del software del personal computer ed anche alcuni argomenti avanzati. Gli studenti che completano 

il corso saranno in grado di descrivere i componenti interni di un computer, assemblare un personal computer, installare un sistema operativo, 

risolvere i relativi problemi mediante strumenti di sistema e software diagnostici. Gli studenti saranno anche in grado di connettere i computer a 

Internet e condividere risorse in un ambiente di rete. Tra gli argomenti sono inclusi i pc portatili/palmari/smartphone, le connessioni wireless, la 

sicurezza informatica e dell’ambiente di lavoro oltre alle capacità di colloquio con i clienti. 

 

Le attività pratiche sono un elemento fondamentale del corso. In supporto a queste sono forniti due strumenti di apprendimento virtuale. Il 

Laptop virtuale ed il Desktop virtuale sono due software a se stanti progettati per integrare l’apprendimento in laboratorio  
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Al termine del corso e dopo aver superato gli esami teorico-pratici previsti dal curriculum lo studente avrà maturato la capacità di:  

 

•conoscere i principi di funzionamento di un Personal Computer e il suo processo di boot •Assemblare un Personal Computer, dalla creazione 

dell’inventario alla macchina operativa •Installare e configurare Sistemi Operativi Client  

•Valutare e attuare aggiornamenti hardware e software  

•Installare configurazioni RAID hardware e software, Server di rete, periferiche esterne •Riconoscere gli apparati di rete, i protocolli e 

comprendere il loro funzionamento  

•Scegliere, installare e rendere operative stampanti di rete 

•Diagnosticare e risolvere malfunzionamenti sia hardware che software 

•Riconoscere i principali problemi dei Sistemi Operativi Client, del registro di sistema, dei software di stampa, etc .. 

 

I 14 capitoli di cui si compone il corso sono i seguenti: 

 

Capitolo 1: Introduzione al Personal Computer 

Capitolo 2: Procedure di laboratorio e uso degli strumenti 

Capitolo 3: Assemblaggio del computer 

Capitolo 4: Panoramica sulla manutenzione preventiva 

Capitolo 5: Installazione S.O. Windows 

Capitolo 6: Configurazione e gestione di Windows 

Capitolo 7: Concetti di networking 

Capitolo 8: Networking applicato 

Capitolo 9: Laptop e dispositivi mobili 

Capitolo 10: Sistemi operativi per dispositivi mobili, Linux e OS X 

Capitolo 11: Stampanti 

Capitolo 12: Sicurezza 

Capitolo 13: Il professionista IT 

Capitolo 14: Troubleshooting avanzato 

 

Sono previsti esami per ciascuno dei capitoli del corso che prevedono domande teoriche ed attività pratiche. E’ previsto un esame finale sia 

tecnico che pratico  

 

ALLA FINE DEL CORSO SI CONSEGUE LA CERTIFICAZIONE CISCO “IT ESSENTIAL: PC HARDWARE AND SOFTWARE”  

VALIDA E RICONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO. 
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PROGRAMMA DI :   Flavia Rodella  

effettivamente svolto al 15 maggio 

DISCIPLINA : Inglese 

 

 

CLASSE: VA   INDIRIZZO IT  A.S. 2018-2019 

 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI 

 

Ripasso delle principali strutture linguistiche e funzioni comunicative introdotte in precedenza con particolare 

attenzione a: linkers, discorso indiretto,  passivo, periodo ipotetico, tempi verbali, modali e relative (Zanichelli 

Performer Consolidate B2) 

Attività di reading and listening in preparazione alla prova invalsi (IN Progress ediz. Europass.) 

 

EYEWITNESS e APPROFONDIMENTI 

 

 

SECTION 4  

EUROPE: UK 

 An ancient democracy (pag 32-33) 

 WWW I and the War Poets (materiale fornito 

dall’insegnante) 

 Life in the trenches and Remembrance Day 

 The Battle of Britain (materiale fornito 

dall’insegnante) 

 Northern Ireland and ‘The Troubles’ 

 Brexit Means – Brexit Chaos (Speak up marzo 2019) 

 Brexit- EU (materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

SECTION 5 

EUROPE: IRELAND 

 

 Through the Ages (pag 38-39) 

 

 

SECTION 7A  

NORTH AMERICA: USA 

 We, the people (PAG 54-55) 

 The American Civil War (pag 56) 

 Civil Rights Movement (pag 57) 

 The Underground Railroad (materiale fornito 
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dall’insegnante) 

 The USA in the first decades of the 20th century 

(materiale fornito dall’insegnante) 

 

 

 

SECTION 11 

ASIA:INDIA 

 

 Colonial Times  (pag 96-97) 

 Gandhi (pag 97) 

 

 

LOG IN e APPROFONDIMENTI 

 

 

 

UNIT 9 

OFFICE SUITES 

 What is a database? (pag 104) 

 What can Database Managers do? (materiale fornito 

dall’insegnante) 

 

 

UNIT 15 

THE INTERNET: ONLINE COMMUNICATION 

 

 What is the internet (pag. 176) 

 The world wide web (pag 178) 

 VoIP technology (pag 180) 

 

 

UNIT 16 

 ONLINE SERVICES 

 

 The internet services (pag 188) 

 Blogging: a popular internet activity (pag 190) 

 

 

UNIT 17 

NETWORKS, TYPES AND TOPOLOGIES 

 

 LANs and WANs (pag 200) 

 Bus and Ring topologies (pag 202) 

 Star Topology (pag 204) 

 

 

UNIT 18 

ISO-OSI protocols 

 ISO-OSI protocols (pag 212) 

 High-level OSI protocols (pag 214) 

 Rounding off (pag 216) 

 

SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY 

(materiale fornito dall’insegnante) 

 Computers and network accounts 

 Encryption and cryptography 

 Viruses and antiviruses 
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 Ransomware 

 Firewalls 

 

 

 

TEATRO IN INGLESE: 

Dr Jekyll and Mr Hyde (Montichiari, 07/01/2019) 

 Dr Jekyll and Mr Hyde: testo dell’opera (Palketto 

Stage) 

  Dr Jekyll and Mr Hyde – literary context (materiale 

fornito dall’insegnante) 

 

 

 

MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

Eyewitness- approfondimenti  Winston Churchill’s Speech (materiale fornito dall’insegnante) 

 W.H. Auden ‘Refugee Blues’ (materiale fornito dall’insegnante) 
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Allegato 1 

 

PROGRAMMA effettivamente svolto al 15 Maggio 2019 

DISCIPLINA : SISTEMI E RETI 

 

CLASSE: 5 A IT  INDIRIZZO INFORMATICA   A.S. 2018/19 

 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

TCP/IP: il livello Applicazione - Applicazione di rete  

- Tipologie di applicazione di rete  

- Porte e socket  

- Architetture peer-to-peer (P2P)  

- Architettura gerarchica del WEB  

- Protocollo HTTP  

- Conoscere le funzioni del client e del server FTP  

- DNS: Funzioni, compiti dei root server e dei server di dominio 

VLAN - Caratteristiche VLAN 

- Pregi e difetti VLAN 

- Vlan port based 

- VLAN tagged 

- Protocollo VTP 

- Inter-VLAN routing 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati - Cifratura 

- Crittografia simmetrica e asimmetrica 

- La firma digitale 

Sicurezza delle reti - Problematiche connesse alla sicurezza e alla Privacy 

- Problemi di sicurezza delle email 

- Protocollo SSL/TLS 

- DMZ 

- Firewall 

Wireless e reti mobili - Componenti di una rete wireless 

- Tipologie e standard di comunicazione wireless 

- WPA e WPA2 

Modello Client-Server e Modello Distribuito - Concetto di elaborazione distribuita e architetture dei sistemi web 

- Server farm, partitioning e cloning 

- Amministrazione di una rete 

- Domini e le relazioni di fiducia tra di essi 

- Troubleshooting 

- Principali tipi di attacco informatico 

 


