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DISCIPLINA N. ORE  

MATEMATICA 4 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

INFORMATICA 6  

SISTEMI E RETI 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE  4 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 3 

RELIGIONE CATTOLICA 1 

Lab di informatica 3 

Lab si sistemi e reti 2 

Lab di tecnologie e proget 2 

Lab di gestione e org. impresa 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
La  5 A indirizzo informatico attualmente è costituita da 21 alunni: 2 studentesse e 19 studenti.  
La classe, nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi quanto a studio e profitto, seppur non in modo uniforme. Un gruppo di alunni ha 
raggiunto un ottimo grado di autonomia di lavoro, sia per quanto riguarda l’analisi delle conoscenze teoriche, sia per quanto riguarda 
l’applicazione dei concetti acquisiti e la conseguente realizzazione dei compiti assegnati soprattutto nelle materie laboratoriali oltre ad ottimi 
livelli di competenza linguistica.  

 Altri, pur dimostrando una minore capacità di apprendimento, hanno comunque dimostrato di possedere un discreto livello di competenze, 
sono stati spesso propositivi e collaborativi. Alcuni alunni invece si caratterizzano per aver mantenuto uno studio approssimativo e superficiale 
associato ad un impegno incostante soprattutto nell’esecuzione del lavoro domestico. Questi alunni hanno avuto nel corso del loro percorso 
scolastico particolari difficoltà in diverse discipline, hanno avuto debiti formativi e, anche se recuperati, evidenziano comunque segni di lacune 
pregresse. 
E’ necessario rilevare che sull’andamento del profitto ha influito lo svolgimento delle lezioni, causa situazione sanitaria nazionale in atto, in 
forma alternata, sia in presenza (all’inizio dell’anno per un breve periodo), che in sola distanza (nei mesi di lockdown) che anche in forma 
mista (con la presenza di un gruppo in aula e di uno in modalità sincrona da casa). Ciò ha sicuramente causato un rallentamento nelle 
modalità di apprendimento e una loro diversificazione, nonché la ricalibrazione della programmazione redatta a inizio anno in molte 
discipline.  Non sempre è stato facile risvegliare l’interesse e la partecipazione degli studenti durante le videolezioni ma nemmeno, per noi 
docenti, essere sempre pronti a sostenerli nelle difficoltà. 
Anche le esercitazioni pratiche delle materie d’indirizzo nei laboratori di informatica sono state alquanto penalizzate a causa dei periodi fatti 
in  DAD. Relativamente alle abilità linguistiche, alcuni studenti denotano nell’esposizione, in forma orale e/o scritta, talune incertezze, 
soprattutto nei settori del lessico e della pianificazione del testo oltre che nella conoscenza del linguaggio tecnico, anche le attività di ‘class 
discussion’ e di ‘speaking’ si sono notevolmente ridotte, con la conseguente diminuzione delle abilità di conversazione e interazione in L2. 
 Il rapporto tra gli insegnanti e gli allievi è stato sempre rispettoso e corretto, fondamentalmente cordiale, non si sono registrati episodi di 
particolare gravità né episodi che abbiano richiesto interventi disciplinari.  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 26 21 21 

Maschi 24 19 19 

Femmine 2 2 2 

Portatori Handicap 1 1 1 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 1 1 1 

Provenienti da altro Istituto 1 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Promossi 21 
10 + 

11( secondo 

O.M.11) 

 

Non promossi 5 0  
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 ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 

1 Prenotazione degli impianti di risalita di un comprensorio sciistico 

 
16 Distribuzione merci nel centro storico tramite veicoli elettrici 

 

2 Sistema di gestione dell'assistenza territoriale domiciliare 

 
17 Sistema di monitoraggio delle frane 

 

3 Prenotazione degli impianti di risalita di un comprensorio sciistico 

 
18 Sistema di monitoraggio delle frane 

 

4 Gestione dei progetti di una organizzazione non governativa 

 
19 Sistema di monitoraggio delle frane 

 

5 Sistema informativo per la gestione del recupero di mobili usati  

 
20 Gestione dei progetti di una organizzazione non governativa 

 

6 Sistema informativo per la gestione del recupero di mobili usati  

 
21 Prenotazione degli impianti di risalita di un comprensorio sciistico 

 

7 Sistema di gestione dell'assistenza territoriale domiciliare 

 
22  

8 Prenotazione degli impianti di risalita di un comprensorio sciistico 

 
23  

9 Gestione dei progetti di una organizzazione non governativa 

 
24  

10 Sistema di monitoraggio delle frane 

 
25  

11 Distribuzione merci nel centro storico tramite veicoli elettrici 

 
26  

12 Distribuzione merci nel centro storico tramite veicoli elettrici 

 
27  

13 Sistema informativo per la gestione del recupero di mobili usati  

 
28  
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
AUTORE ELENCO TESTI 

Giacomo Leopardi  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”. 

Giovanni Verga  “Impersonalità e regressione”, da Prefazione all’amante di Gramigna  
“I «vinti» e la «fiumana del progresso»”, da Prefazione a I Malavoglia   
“La roba”, dalle Novelle rusticane 
“La tensione faustiana del self-made-man”, da I, cap. IV de Mastro don Gesualdo. 

Charles Baudelaire “Corrispondenze”, da I fiori del male 

Gabriele d’Annunzio “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 “Una poetica decadente”, da Il fanciullino (righe 1-63) 
da Myricae: “Arano”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Lavandare”, “Lampo”, “Il Tuono”. 

Filippo Tommaso 
Marinetti  

“Manifesto del Futurismo” 
“Manifesto letterario del Futurismo” 

Italo Svevo “Il ritratto dell’inetto”, da Senilità 

Luigi Pirandello  “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  Da L’allegria: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati”; “Girovago”. 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
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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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METODOLOGIE 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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Lingua e letteratura italiana 
X X X     X  

 

Storia 
X X X       

X 

Matematica 
X X X       

 

Lingua inglese 
X X X     X  

 

Informatica 
X X X X    X  

 

Sistemi e reti 
X X X X    X  

 

Tecnologie e progettazione  
X X X X  X  X  

 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

X X X X      
 

Scienze motorie e sportive 
X X X    X X  

 

Religione Cattolica 
X X      X  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet”  Montichiari 

    

    

4ª  Nessuna per Covid-19  - 

5ª  Nessuna per Covid-19  - 

Viaggi di istruzione 3ª  Nessuno  - 

4ª  Nessuno per Covid-19  - 

5ª  Nessuno per Covid- 19  - 

Orientamento in uscita 5ª 

 Creazione di un archivio virtuale sul sito della scuola con il materiale informativo dalle 

Universita’- Enti formatori  – ITS – Agenzie per il Lavoro a disposizione degli studenti- Salone 

dello studente ecc. 

 Sito della scuola 

Percorso Competenze trasversali 
per l’orientamento 

3ª  In azienda dal 3 giugno al 29 giugno  Aziende del territorio 

4ª  Nessun progetto in azienda per problema COVID-19   

5ª  Nessun Progetto in azienda per problema COVID-19  

 Incontro online con ITS Rizzoli – 4 ore 

 Incontro con azienda Fastweb – 4 ore 

- 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Progetti / concorsi / 
approfondimenti 

 

3ª  Gare matematiche per alcuni alunni 

 Certificazioni in lingua inglese (corsi Pet e trinity) 

 Tornei sportivi 

 Assemblee d’istituto(“ la Mafia “– spettacolo Teatrale “stupefatto”) 

 Il quotidiano in classe 

 Sportello d’ascolto 

 Istituto 

 Istituto 

 Istituto 

 Teatro parrocchiale 

 Istituto 

 Istituto 

4ª  -  - 

5ª Progetto CLIL: Argomenti di storia trattati con docente in lingua inglese 

From the Roaring 20s to the Great Depression 

 

Cisco Academy day 

Presenza al 50% e al 100% (dal 

3 maggio) 

 

Videoconferenza 
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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  

Almeno due valutazioni per ciascun periodo valutativo.  
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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 del 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. 

Livello B - Ottimo (voto 9) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
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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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/37 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni nella prima settimana di giugno su base volontaria 

 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Gest. Prog. e org impresa Ollari Meini Formichi GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPREA U Zanichelli 

Informatica Campagni Paolo Niko SQL &PHP U Hoepli 

Inglese Rebecchi Cavalli Cabras ICT INFORMATION COMUNICATION TECHNOLOGY+ DVD 50246 U Trinity Whitebridge 

Inglese A.Gallagher F. Galuzzi MASTERING GRAMMAR U Pearson Longman 

Italiano Ranconi Angelo IL NUOVO ESAME DI STATO E LE ALTRE PROVE DELL’ULTIMO ANNO U Signorelli Editore 

Italiano Baldi Giusso L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA. DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI 
GIORNI NOSTRI 

3.2 Paravia 

Italiano Baldi Giusso L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA. DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO 
NOVECENTO 

3.1 Paravia 

Matematica L.Sasso LA MATEMATICA A COLORI ED. VERDE 4-5 Petrini 

Religione Cion Masini Pandolfi 
Paolini 

I-RELIGIONE. PRO U E.D.B. 

Sistemi e reti L. Lo Russo, Elena SISTEMI E RETI NUOVA EDIZIONE OPENSCHOLL  3 Hoepli 

Storia Brancati, Pagliarani LA STORIA IN CAMPO 3 La Nuova Italia 

Storia  Cittadinanza e cost AA.VV IL NUOVO ESAME DI STATO DI STORIA U Mondadori 

Tec e prog. sist inf Comagni P. Nikolassy TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

3 Hoepli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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PROGRAMMI SVOLTI FINO ALL’APPROVAZIONE  
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
PROGRAMMA DI :   Gogna Marisa    
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA   

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 

 

 

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 relativi, 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 

Definizione di integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 
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MODULI / UNITA’ 

DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

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 

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 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

GLI INTEGRALI 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 
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PROGRAMMA DI :   Manganelli Nicola  
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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

La sicurezza sul lavoro - Pericoli e rischi in ambito lavorativo 
- Obblighi e responsabilità per i vari soggetti aziendali 
- Principali rischi legati ai luoghi di lavoro 
- Conoscere i dispositivi di protezione individuale 

Elementi di economia e organizzazione 
aziendale 

- ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 
- meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 
-Stakeholder dell’organizzazione 
- Modelli di organizzazione 
- Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
- contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

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

Project Management - Comprendere cos’è un progetto 
- Tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un progetto 
- Ruolo del project manager 
- Piano di progetto 

La qualità totale (cenni) Essere in grado di: 
- utilizzare le principali tecniche di miglioramento continuo 
- schematizzare i costi legati alla qualità 
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PROGRAMMA DI :   Manganelli Nicola  
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : SISTEMI E RETI  

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

TCP/IP: il livello Applicazione - Applicazione di rete: definizione e tipologie 
- 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 e 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 
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PROGRAMMA DI :   Gardani Monica 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA  

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 EMERGENZA VIOLENZA GIOVANILE E PROPOSTA SPEZZONI FILM AMERICAN HISTORY CHE RACCONTA DI: razzismo e di 
ideali omofobi e di ostilita’. E’ una storia che insegna a non fare agli altri cio’ che non vorremmo fosse fatto a noi. La 
vicenda di tanti giovani arrabbiati e pieni di paura e di dubbi che vengono sfogati attraverso la violenza.  
  
 

 I GIOVANI HANNO BISOGNO DI SENSO: papa Francesco invita i giovani verso le grandi sfide della vita 

 L’INDIFFERENZA E’ UNA MALATTIA PERICOLOSA: il rischio è il sorgere delle dittature… ritroviamo il gusto della relazione.  

 LA CITTADINANZA DELLA DIVERSITA’: è necessaria una maturazione della convivenza civile. 

 I GIOVANI RISPETTO ALL’AFFETTIVITA’ E  ALLA SESSUALITA’: Catechismo della Chiesa Cattolica; papa Francesco parla di 
sessualità e piacere come dono di Dio,bisogna educare i giovani all’Amore contro la cultura del provvisorio; Enciclica Deus 
Caritas Est di Benedetto XVI; Dalla Bibbia il Cantico dei Cantici; Amore e malattia; Documentario Il corpo delle donne di 
Lorella Zanardo; Sesto comandamento, il significato del corpo; Il corpo specchio dell’anima nella pubblicità e nella 
letteratura; Disabilità e sessualità; Paolo VI sulla questione della contraccezione Humanoe Vitae; 

 Riflessioni del santo Natale:  
Vegliare e vigilare: cosa significa vivere la vigilanza al tempo della pandemia? E’ questa una domanda che sorge dal 
riflettere sull’esigenza di non rimanere assopiti e incapaci di orientamento in una situazione che spinge a rinchiudersi, ad 
essere sospettosi degli altri e lasciarsi sommergere da sentimenti di paura e di disperazione. 
Cosa ci mancaper essere felici 
Troviamo la nostra luce 
Realizzare i nostri sogni sull’esempio di san Giuseppe 
  

 GIORNATA DELLA MEMORIA: cosa vuol dire fare memoria 

 CRISTIANESIMO E COSTITUZIONE E VALORI DEL CRISTIANESIMO  

 GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 

 LO SCAUTISMO 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: donne e sport a confronto con la legislazione mondiale e italiana. 

 ENCICLICA FRATELLI TUTTI DI PAPA FRANCESCO: la morale cristiana nelle nostre giornate, comportamenti di morale. 

 TALENTI E PROFITTI: Parabola dei Talenti, la parabola più capitalistica del vangelo. 

 ETICA DEL COMPORTAMENTO: come combattere le “cattive” abitudini. 

 IL RAPPORTO CON LA FEDE E LA RELIGIONE NELLA POETICA DI:  Pirandello, Leopardi, Pascoli, Ungaretti, Montale e 
D’annunzio. 
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PROGRAMMA DI :  Chiarolla Elisabetta Maria 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

 

MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE / TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Sport e salute 

 

 

 

 

Sport e disabilità 

 

Educazione alimentare, alimenti e nutrimenti. 

Macronutrienti e micro nutrimenti. 

Il controllo della postura. 

Ergonomia. 

Il mal di schiena.  

Lo stretching. 

I benefici dello sport. 

Lo sport come valore educativo. 

Educazione stradale.  

Educazione alla convivenza civile. 

 

Il codice stradale. 

Guidare con intelligenza. 

Sicurezza stradale e casco.   

Abbigliamento e protezioni. 

Alcol e droghe: conseguenze sulla guida.   

Abuso di alcol e droghe. 

Primo soccorso.  

Cosa fare in caso di incidenti con feriti.  

Come prestare primo soccorso. 

Sistema muscolare 

 

 

 

Il sistema scheletrico 

I principali muscoli scheletrici. 

Origine e inserzione dei muscoli. 

La contrazione muscolare: eccentrica, isometrica e concentrica.   

Il tono muscolare. 

Classificazione delle ossa. 

Lo scheletro assiale e lo scheletro appendicolare 

Le articolazioni: fisse, semi mobili e mobili  

Paramorfismi e dismorfismi 

Pallavolo 

 

 

Pallacanestro 

 

Fondamentali tecnici e aspetti funzionali. 

Aspetti funzionali della battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro. 

Fondamentali tecnici individuali. Cambio di direzione, arresto, palleggio, passaggio e tiro. 

Fondamentali tecnici di squadra.  

Attacco e difesa. 
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MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE / TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 

Badminton 

 

 

Fondamentali tecnici individuali. 

Regole base di gioco   

Capacità condizionali  La resistenza.  

La forza.  

La velocità. 

La flessibilità. 

Atletica leggera L'atletica.  

100m. piani.  

100/110m. ostacoli. 

Salto in alto, salto in lungo e getto del peso. 

Lancio del disco e staffetta 4 x 100m. 

Valutazioni periodiche Valutazione orale o di PowerPoint in DAD e in presenza su: sport e salute, educazione alimentare, educazione stradale, 

apparato scheletrico e muscolare, capacità condizionali.  

Esercitazioni pratiche sulla catena del primo soccorso e fondamentali dei giochi sportivi come pallavolo, pallacanestro e 

badminton   
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PROGRAMMA DI :  Umberto Scotuzzi 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : STORIA 

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

I governi post-unitari e le principali 
“questioni” dell’Italia unita 

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 soluzioni 
totalitarie. 
La Rivoluzione russa 
 
 
L’ascesa di Hitler 

La Rivoluzione russa: la situazione sociale e politica pre-rivoluzionaria. 
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.  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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 la contestazione giovanile. 
La nuova società dei consumi. 
Dalla pace alla Guerra fredda (1945-63). 
La “coesistenza pacifica” (1963-1965). 

Il dopoguerra in Italia Il Piano Marshall e la ricostruzione. 
Gli anni del boom economico e dello sviluppo tecnologico. 

 
 
 
 
PROGETTO CLIL (argomenti svolti in lingua inglese) 

From the Roaring Twenties to the 
Great Depression. 
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PROGRAMMA DI :  Umberto Scotuzzi 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

 

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. I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il «risorgimento» e i ‘grandi idilli’ del ’28-’30. 
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” 

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. Il 
Mastro don Gesualdo. 
testi analizzati: 
“Impersonalità e regressione”, da Prefazione all’amante di Gramigna  
“I «vinti» e la «fiumana del progresso»”, da Prefazione a 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.  
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: 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

“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  

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 della 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”.  

Il colloquio orale nell’Esame di 
Stato 

Lavoro preparatorio alla prova di colloquio orale dell’esame di Stato. 
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PROGRAMMA DI :  Flavia Rodella 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

ICT 
 Information Communication Technology 

 

Unit 2 Alan Turing and ‘Intelligent Machines’ (pag 9) 
Steve Jobs and Bill Gates (pag 16-17) 

Unit 5 What is an Operating System? (pag 76-77, 79) 
A bit of history (pag 80-81) 
Operating System for Personal Computers (pag 84-86) 

Unit 8 Sharing Resources (pag 112) 
LAN and WAN ( pag 113-114) 

Unit 9 How the Internet developed (pag 124) 
The Internet and its core (pag 130-133) 
The WWW (pag 138-139) 

Unit 10 System administration and security (pag 144-145) 
Encryption and Cryptography (pag 147-149) 
Viruses and Antiviruses (pag 150-154) 
Firewalls (pag 155) 

Unit 11 Databases  (pag 158-161) 
Relational Models (pag 162-163) 
SQL language (pag 166-167) 

ICT Expansions  
(files caricati in classe virtuale) 

OSI Layers 
TCP/IP Models 
OSI Layers and TCP/IP - video lesson 
Online Dangers 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

History and Literature 
(files caricati in classe virtuale) 

The 19th Century Thomas Hardy and the Late Victorians 
Tess of the D’Urbervilles (extract from chapter 58) 
Tess of the D’Urbervilles (analysis) 

The turn of the century and the early 20th Century in 
Britain 

Women’s Suffrage movement 

 

WWI 1914-1918 The Great War 
The “War Poets”: 

- Rupert Brooke ‘The Soldier’ 
- Wilfred Wilson Gibson ‘Breakfast’ 
- Siegfried Sassoon ‘The General’ 
- Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum Est’ 

Remembrance Day 
Life in the Trenches 

The 1920s in the USA F. S. Fitzgerald and  ‘The Great Gatsby’ (analysis)  
Extract from chapter 3 
Extract from chapter 9 

WWII W.H. Auden “Refugee Blues” 
The Battle of Britain 
18th June 1940 – Winston Churchill’s speech 
“London can take it”  - documentary film 
The Secret War (Bletchley Park code breakers) 

The Cold War The Cold War and the Space Race 

The 50s and the 60s in the USA African-American Civil Rights Movement 

Educazione Civica 

The USA Election in the USA 
Election Vocabulary – video lesson 

Prove Invalsi 

Esercitazioni Training for successful Invalsi (Pearson) 
Invalsi Practice (Zanichelli) 

CLIL 

American history From the Roaring 20s to the Great Depression 
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PROGRAMMA DI :  Giuseppe Torrisi 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 
 Socket 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 di connessioni tramite Java socket 
Realizzazione di server con  Java socket 

Sistemi distribuiti Vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti 
Architetture parallele e  distribuite 

Modelli client-server a livelli 

Corso Cisco CCNA1 v7 Introduzione alle reti (ITN) Capitolo 1: Esplorazione della rete 

Capitolo 2: Configurazione di un sistema operativo di rete 

Capitolo 3: Protocolli e modelli 
Capitolo 4: Livello fisico 

Capitolo 5: Sistemi numerici 
Capitolo 6: Livello di collegamento dati 
Capitolo 7: Commutazione Ethernet 
Capitolo 8: Livello di rete 

Capitolo 9: Risoluzione degli indirizzi 
Capitolo 10: Configurazione base del router 

Capitolo 11: Indirizzamento Ipv4 

Capitolo 12: Indirizzamento Ipv6 

Capitolo 13: ICMP 

Capitolo 14: Strato di Trasporto 
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Presentazione corso Cisco 
CCNA 1 v7–  Introduzione alle reti (ITN) 
Profilo professionale formato 
Amministratore di reti di calcolatori di primo livello 
 
Competenze acquisite/ Output formativo 
· Il modello OSI e gli standard; 
· Topologie di rete; 
· Indirizzamento IP e subnet mask; 
· Componenti di Networking; 
· Progettazione di base delle reti. 
 
Metodologia e contenuti didattici 
Il corso di formazione specialistica è erogato sulla base di un modello didattico elaborato dalla 
Cisco Systems e da altre aziende leader mondiali nel settore delle ICT finalizzato ad assicurare 
elevati standard di qualità attraverso metodologie e strumenti innovativi volti all’acquisizione di 
capacità operative tecniche e pratiche. 
Contenuti certificati 
I contenuti del percorso formativo sono realizzati direttamente dalla Cisco Systems ed organizzati secondo i seguenti moduli didattici: 
· Introduzione al Networking; 
· Fondamenti di Networking; 
· Networking Media; 
· Cable Testing; 
· Cabling LANs and WANs; 
· Fondamenti di Ethernet; 
· Tecnologie Ethernet; 
· Ethernet Switching; 
· Suite protocollare TCP/IP ed indirizzamento IP; 
· Fondamenti di Routing e Subnets; 
· TCP/IP livello Trasporto ed Applicazione. 
 
Competenze acquisite 
 

 Spiegare i progressi nelle moderne tecnologie di rete. 

 Implementare le impostazioni iniziali tra cui password, indirizzi IP e parametri del gateway predefinito su uno switch di rete e sui dispositivi finali. 

 Spiegare in che modo i protocolli di rete consentono ai dispositivi di accedere alle risorse di rete locali e remote. 

 Spiegare come protocolli, servizi e rete di protocolli fisici supportano le comunicazioni attraverso le reti dati. 

 Calcoli tra sistemi decimali, binari ed esadecimali. 

 Spiegare in che modo il controllo dell'accesso multimediale nel livello di collegamento dati supporta le comunicazioni tra le reti. 

 Spiegare come funziona Ethernet in una rete commutata. 
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 Spiegare come i router utilizzano i protocolli e i servizi a livello di rete per abilitare la connettività end-to-end. 

 Spiegare come ARP e ND abilitano la comunicazione su una rete locale. 

 Implementare le impostazioni iniziali su un router e dispositivi finali. 

 Calcolare uno schema di subnet IPv4 per segmentare in modo efficiente la tua rete. 

 Implementare uno schema di indirizzamento IPv6. 

 Utilizzare di vari strumenti per testare la connettività di rete. 

 Confrontare il funzionamento dei protocolli del livello di trasporto nel supportare la comunicazione end-to-end. 

 Illustrare come funziona il livello applicazione per supportare le applicazioni degli utenti finali. 

 Configurare switch e router con funzionalità di protezione dei dispositivi per migliorare la sicurezza. 

 Risolvere i problemi di connettività in una rete di piccole dimensioni. 
 

Utilizzo di apparecchiature specialistiche 
Tutti i moduli prevedono l’adozione di metodologie consistenti nell’utilizzo di apparecchiature di laboratorio simulate tramite il software Packet tracer  per lo svolgimento di 
esercitazioni pratiche che simulano situazioni reali tipicamente presenti nelle aziende. 
In particolare il laboratorio è costituito da: 
-Dispositivi di rete per emulare reti telematiche complesse (hub, switch, router); 
Esempi di attività di laboratorio sono: 
· implementazione di reti LAN switched con Packet Tracer; 
· sessioni di sniffing del traffico rete; 
· simulazioni software di traffico di rete su topologie complesse. 
Piattaforma di e-learning 
I corsisti potranno utilizzare, a supporto ed integrazione dell’attività formativa in aula, una 
piattaforma di e-learning “NetAcad”, in grado di combinare la flessibilità delle 
più moderne metodologie di formazione e-Learning con i contenuti messi a disposizione dalla 
Cisco e dai suoi partner. 
L’accesso alla piattaforma “NetAcad” avviene tramite log- in e password 
personalizzati e prevede tra le sue funzionalità principali: 
· la consultazione dei contenuti del corso con l’ausilio di animazioni interattive; ipertesti 
con integrazioni e web-link; ecc…; 
· un sistema di valutazione, verifica e monitoraggio delle competenze acquisite tramite 
valutazioni intermedie e finali con feedback personalizzato (test); 
· un pannello di gestione del proprio profilo di carriera, tramite il quale è possibile, ad 
esempio, modificare ed aggiornare i propri dati personali, visualizzare il risultato dei 
test di valutazione intermedi e finali, ecc…; 
· l’inserimento nella comunità virtuale internazionale, costituita da più di 500.000 
iscritti, con la possibilità di scambiare documenti tecnici, partecipare a forum di 
discussione, ricevere news aggiornate sullo sviluppo delle tecnologie più innovative, 
inviare curriculum. 
 
Certificazioni Conseguite 
Mediante il superamento delle prove di esame previste per ciascun modulo, i corsisti 
riceveranno un Certificato di Course Completion attestante le competenze acquisite e spendibile nel mondo del lavoro. 
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PROGRAMMA DI :  Alberto Giussani 
 

Effettivamente svolto al  10 maggio 2021 

 

DISCIPLINA : INFORMATICA 

 

CLASSE: V A   IT   INDIRIZZO: INFORMATICO A.S.  2020/21 
 

 

MODULI / UNITÀ 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 

Clausola HAVING 

Congiunzioni JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN 

Congiunzioni multiple 

HTML e Javascript Ripasso dei fondamenti di HTML 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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. 

MYSQL Utilizzo di MYSQL mediante linea di comando  

Utilizzo di Phpadmin 

Creazione e manipolazione di un database 

Connessione al DBMS tramite PHP 
  

Connessione a MYSQL tramite PHP 

Manipolare le tabelle tramite PHP 

Interrogare MYSQL ed elaborare i dati tramite PHP 

La persistenza dei dati 

Cookies 

Sessioni 

Autenticazione attraverso password criptate 

  

         

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI  

Il Linguaggio SQL 

  
Query annidate 

Principali funzioni per la data e l’ora. 

 

 

 

 

 
 



37/37 

 
 
 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

DISCIPLINA  ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTI  ORE  

   

Sistemi e Reti  Sicurezza informatica 
 

7 

GPOI Sicurezza sul lavoro 
 

5 

Inglese US Electoral System 
 

4 

 Scienze Motorie Educazione stradale, 
Il doping 

Prevenzione di droghe e alcool 
  

6  

Storia La Shoah e il problema del male 
 

6 

 Italiano Il mondo del lavoro: confronto passato e presente  5  
   

 


