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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e 
diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio. 
Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello 
culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, 
mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla 
presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre aggiornati tecnologicamente. L’eredità di 
questo percorso, consolidato in quasi venti anni di sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con la riforma scolastica 2010-11.La 
scuola opera in un territorio dove sono  presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli 
anni un rapporto di collaborazione stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con 
l’Università. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 

Il Diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ha competenze specifiche nel 
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni 
e tecnologie Web e “mobile”, delle reti telematiche e degli apparati di 
comunicazione. Ha abilità, conoscenze e competenze che si rivolgono all’analisi, 
progettazione, commercializzazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 
basi di dati tradizionali e distribuite, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 
multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. Collabora nella 
gestione, documentazione e validazione di progetti, operando nel quadro di 
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni 
e la protezione delle informazioni. 

  



2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 
BIENNIO 

DISCIPLINE classe 1° classe 2° modalità di valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 voto unico 

Lingua inglese 3 3 voto unico 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 voto unico 

Geografia generale ed economica  1 voto unico 

Matematica 4 4 voto unico 

Diritto ed economia 2 2 voto unico 

Scienze integrate(scienze della terra e biologia) 2 2 voto unico 

Scienze integrate (fisica) 3(1) 3(1) voto unico 

Scienze integrate (chimica) 3(1) 3(1) voto unico 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3** 3 voto unico 

Tecnologie informatiche 3(2)  voto unico 

Scienze e tecnologie applicate  3* voto unico 

Scienze motorie e sportive 2 2 voto unico 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 voto unico 

Ore totali 32 33  

 
Legenda: (- -) ore di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico. 
*I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, 
compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che 
caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio 

**di cui due ore di laboratorio da distribuire sul biennio. 
  



 
TRIENNIO  

DISCIPLINE classe 
3° 

classe 
4° 

classe 
5° 

modalità di 
valutazione 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 voto unico 

Lingua inglese 3 3 3 voto unico 

Storia 2 2 2 voto unico 

Matematica e Complem. di matematica 4 4 3 voto unico 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2) voto unico 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e telecomunicazioni 

3(2) 3(2) 4(3) voto unico 

Gestione progetto, org. d'impresa   3(1) voto unico 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) voto unico 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)  voto unico 

Scienze mot. e sportive  2 2 2 voto unico 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 voto unico 

Ore totali 32 32 32  

Legenda: (- -) ore di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2018/2019:  l’attuale 5BI frequenta la classe terza; gli alunni frequentanti la classe 
terza sono 20, 17 maschi e 3 femmine. Allo scrutinio finale di giugno 13 alunni hanno il giudizio 
sospeso; 7 alunni sono ammessi alla classe successiva. Allo scrutinio differito di settembre 10 
alunni con giudizio sospeso sono ammessi alla classe successiva. 

Anno scolastico 2019/2020: l’attuale 5BI frequenta la classe quarta formata da 17 studenti, 15 
maschi e 2 femmine. Allo scrutinio finale di giugno 5 alunni presentano carenze nel processo di 
apprendimento e viene per loro predisposto da parte del Consiglio di Classe un piano di 
apprendimento individualizzato (PAI); 12 sono ammessi alla classe successiva.  

Anno scolastico 2020/2021: l’attuale 5BI è formata da 18 studenti, 16 maschi e 2 femmine, 17 
provenienti dalla 4BI dello scorso anno scolastico; 1 alunno è inserito nella classe dalla 5^BI dello 
scorso anno scolastico.  
  



3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

Docente Materia Continuità 

ARBUSCHI ALBERTO SISTEMI E RETI   Sì 

CANNOLETTA DALILA  
LABORATORIO GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  

materia solo in 
5^ 

CONFORTE LAURA  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE 
CIVICA  

Sì 

DANIELE ROBERTO  
LABORATORIO SISTEMI E RETI  LABORATORIO 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Sì 

DI PALMA FEDERICO   
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA, 

materia solo in 
5^ 

FAVARO RENZO RELIGIONE 5^ 

MALAPONTI 
CALOGERO 

INFORMATICA 4^ e 5^ 

MESSEDAGLIA NICOLE INGLESE 5^ 

PEDUZZI ALESSANDRA LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 4^ e 5^ 

RICUCCI TOMMASO  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

5^ 

ROMAGNOLI LICIA 
GILDA 

LABORATORIO INFORMATICA 1.  Sì 

RUBINI CHIARA MATEMATICA Sì 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 

Disciplina Programmate 
(monte ore)  

Effettuate al 
15/05 

Educazione Fisica 66 46 

Gestione progetto,organizzazione impresa 99 87 

Informatica 198 164 

Inglese 99 91 

Italiano 132 107 

Matematica 99 91 

Religione 33 25 

Sistemi e reti 132 115 

Storia 66 60 

Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

132 116 

 

  



 

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivo 
(comportamentali e cognitivi) 

Raggiunti  

 
Da tutti 

gli 
Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    

Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli 
strumenti di laboratorio 

X 
 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico 
obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
X 

 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la 
relativa strategia risolutiva 

 
X 

 

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento   X  

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate 

 
X 

 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello 
logico 

  X 

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 

responsabile , pertinente e costruttivo.  
X 

 
 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, 
personale non docente) 

X 
 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto  X  

Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare 
dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti 
assegnati e del lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale 
didattico e degli strumenti informatici 

 

X 

 

 

  



 

4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI    

Argomento Discipline coinvolte 

Architettura client- server  Informatica, Sistemi e reti, TPSIT.  

Crittografia Inglese, Informatica, Sistemi e reti, TPSIT. 

Browser Informatica, sistemi e reti, TPSIT. 

Database distribuiti Informatica, Sistemi e reti. 

Database centralizzati Informatica, Sistemi e reti. 

Sistema informativo aziendale GPO, Sistemi e reti. 

Scalabilità  informatica, sistemi e reti, TPSIT. 

Progettazione sistema informatico Informatica, GPO, Sistemi e reti, Inglese. 

Smartphones Inglese, Sistemi e reti. 

programmazione lato server Informatica,  TPSIT, Inglese; Sistemi e reti, 
GPO. 

programmazione lato client  informatica, TPSIT, Sistemi, GPO. 

E-commerce informatica, GPO, Inglese. 

Hosting informatica, sistemi e reti. 

Sicurezza dei sistemi informatici Informatica, Sistemi e reti, Inglese, TPSIT.  

Servizi di rete Sistemi e reti, TPSIT, Inglese. Informatica. 

Streaming  video (Netflix) Sistemi e reti, Inglese. 

Livelli ISO-OSI  Sistemi e reti, TPSIT.  

 
 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedasi allegati a cura della segreteria ) 

  



4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento 
N° 
partecipanti 

Ricaduta 

2019/2020 Presentazione "CISCO" Tutta la 
classe 

positiva 

2019/2020 Incontro con esperto/collaboratore "Google"- Italia Tutta la 
classe 

positiva 

2020/2021 Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera: “La Costituzione spiegata ai ragazzi” 

Tutta la 
classe 

positiva 

2020/2021 Serie di conferenze Università Bocconi in 

collaborazione con il Corriere della Sera 

1. Chi ha paura dell’intelligenza artificiale, e perché 

sbaglia 

2. Imparare a lavorare. Che cosa bisogna sapere per 

entrare nel mondo del lavoro 

3. Tra Tik Tok e micro influencer: la nuova 

comunicazione della moda 

4. Il presente? È scritto nella storia 

5. Con la cultura non si mangia. Falso  

Tutta la 
classe 

positiva 

2020/2021 Orientamento Universitario Alcuni alunni positiva 

2020/2021 
Due incontri proposti da Manpower Group: 
“Orientamento al lavoro” Tutta la 

classe 

positiva 

2020/2021 Incontro orientamento con azienda Zucchetti Tutta la 
classe 

positiva 

2020/2021 Incontro offerta formativa di Jobs Academy  Tutta la 
classe 

positiva 

2020/2021 Incontro con Fondazione Costantino: prevenzione alle 
ludopatie 

Tutta la 
classe 

positiva 



4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione/uscite didattiche  

Anno 
scolastico 

Titolo/meta Studenti interessati 

2018/2019 Nessuna  

2019/2020 1. La giornata della memoria: film “ Il viaggio di Fanny” 

2. PV Teatro Politeama: film “Il traditore” 
Tutta la classe 

2020/2021 La situazione epidemiologica, iniziata nella primavera del 2020 e protrattasi per 
l’intero anno scolastico in corso,  non ha permesso l’organizzazione di visite 
guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

Anno 

scolastico 

N. 
ore 

Corso Argomento Docente 

2018/2019 12 Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Livello base e medio Ing. Valle Sergio 

2020/2021 1  Incontro con 
Fondazione Costantino: 
prevenzione alle 
ludopatie 

Attività di prevenzione alle 
ludopatie 

Dott.ssa Ciracì della 
Fondazione 
Costantino. 

  
4.4.4 Attività di progetto 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2020/2021 Simulazione di 
progetto 

Simulazione di un progetto dalla 
proposta alla progettazione 
comprensivo di SAL 

3 gruppi di 6 studenti 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

   

  
4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018/2019 
2019/2020 

PET 1 alunno 
1 alunno 

2020/2021 CERTIFICAZIONE “CISCO” 14 alunni 

2020/2021 FIRST (B2) 3 alunni sono in attesa di sostenere l’esame. 

4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

   

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
  



5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

5.1 Metodologie didattiche 

 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

Risorse/materie Italiano Storia Inglese Matematica GPO Informatica 
Sistemi e 
reti 

TPSIT 

Edu
cazi
one 
fisic

a 

Religione 

Lezioni frontali 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 

Lezioni interattive 2 2 2 1 1 2 3 3  1 

Lezioni in streaming 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

Problem solving   1 1  2 2 2   

Lavoro di gruppo   2 0 3 2 1 1   

Discussioni 2 1 2 1  1 1 1  2 

Attività 
laboratorio/grafiche 

  
  2 3 1   

 

Traduzioni/componimenti           

Ricerche/relazioni 1  1  2 1  1   

Attività di progetto   1  3 2 2    

Conferenze           

5.2 Strumenti didattici  

( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

Risorse/materie Italiano Storia Inglese Matematica GPO Informatica 
Sistemi 
e reti 

TPSIT 
Educazion
e fisica 

Religione 

Libro di testo 3 3 1 3 1   3 1 0 

Dispense, 
appunti 

1 1 
2 1 2 3 2 3 3 

 

Presentazioni con 
slides 

  
2 1  2  3  

2 

Video Tutorial 1 1 2 1  3 1 1   

Giornali/riviste   1        

Documenti  2  1 1   1   1 

Atlanti/ 
Dizionari 

  
       

 

Laboratori 
linguistici 

  
       

 

Laboratori      2 2 1 3   

Manuali tecnici      2 1 1   

Ricerche in 
Internet 

1  
1  1 2 2 1  

2 

Attrezzature 
sportive 

  
       

 

Piattaforme 
didattiche e/o 
per 
videoconferenze 

 
3 

 
3 

3 3 2 3 2 2  

2 

Aule virtuali 2 2 3 3  3 2 2   

Piattaforme 
social 

1 1 
2  1  2   

2 



5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli obiettivi minimi. La 
preparazione può considerarsi assente o da reimpostare completamente.  

4 
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi lacune nelle conoscenze e/o 
correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o imprecisioni espressive 
separano lo studente dal raggiungimento degli obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 
Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non discostandosi 
sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi minimi ma non raggiunge gli 
obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se qualche imperfezione non 
consente di esprimere la valutazione massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  

 

5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

 
Modalità\ 
materia 

Italiano Storia Inglese 
Matematic
a 

GPO 
Informatic
a 

Sistemi e reti TPSIT 
Educazione 
fisica 

Religione 

Interrogazione 4 5 4 2 2 3 2    
Interrogazione 
breve 

  
   4 1    

Test Online   2 4  15 2 4   
Produzione testi 4  1   2     

Prove 
strutturate 

  
     4 

  

Prove 
semistrutturate 

  
3    1 

1   

Risoluzione  
problemi 

  
 1  3 2 

   

Prove scritte 2   1 2  2 6   

Costruzione 
modelli 

  
   3 2 

 
 

  

Lavoro di 
gruppo 

  
2  7 3  

   

Prove 
laboratorio 

  
    1 

2   

Prove pratiche      3  2   

Test sportivi           

Giochi sportivi di 
squadra 

                 1  

Quesiti a 
risposta aperta 

                  3 4 

Prove grafiche           

  



5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’art.11 comma 1 e 2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A all’O.M. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”. 
 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che 
seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti 
compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, 
per le quali viene indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, 

equivalentemente, all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un 
monte ore non inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  

7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  

8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  
 
 
Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si 
discosti dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  

voto di religione o attività alternativa = ottimo  

partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 

complessivo di ore non inferiore a venti;  

partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a 
trenta;  

acquisizione delle certificazioni specifiche;  

selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva 
viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di 
ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide 
sull’assegnazione del credito scolastico finale abbassandolo.  

  



6. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

        I docenti di classe,  per agevolare durante il colloquio d'esame l’analisi,  da parte del 
candidato, del materiale che sarà scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, hanno  individuato dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.   

 Durante le interrogazioni i singoli docenti hanno esercitato gli alunni ad effettuare 
collegamenti ed approfondimenti  tra le diverse discipline, non limitandosi a verificare solo le 
conoscenze.  

Alcuni alunni hanno preparato una presentazione sulla loro esperienza di PCTO e l’hanno 
esposta alla docente referente, altri, invece, hanno integrato all’interno dell’elaborato 
assegnato l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, prendendo spunto anche 
dagli incontri formativi avvenuti durante l’anno scolastico.   

  



  

7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

Corso di LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: ALESSANDRA PEDUZZI 

Libro di testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “La letteratura ieri, oggi, domani” Vol. 

3a/3b, Ed. Paravia. 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

 

Dalla 

maggior 

parte   

Da 

alcuni  

 

Conoscenze dei moduli affrontati: correnti, autori e testi dal 

Positivismo a Ungaretti 
 x 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

 

Dalla 

maggior 

parte  

Da 

alcuni  

 

Saper comprendere e sintetizzare testi informativi, narrativi, 

argomentativi. 
 x 

 

Saper analizzare e contestualizzare un testo narrativo e poetico.   x 

Saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica.  x   

Saper produrre testi scritti di diverso tipo (analisi di un testo 

letterario italiano; analisi e produzione di un testo 

argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità). 

  

x 

 

Saper esporre in modo corretto, ordinato e documentato in 

forma orale e scritta. 

 x  

Saper usare il linguaggio specifico della disciplina.  x  

Saper condurre una lettura autonoma.  x  

 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo  Leopardi: profilo dell’autore e poetica.  

Da Zibaldone: *La teoria del piacere. 

Dai Canti: caratteristiche della raccolta; lettura e analisi di: 

*L’infinito; 

Alla luna;  

*A Silvia; 

*Il sabato del villaggio; 

Dalle Operette morali: caratteristiche generali. 

*Dialogo della Natura e di un Islandese; 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere.   

Il Romanticismo: origine del termine, Romanticismo italiano ed europeo, il problema della 

lingua, la soluzione manzoniana. 

Alessandro Manzoni:  profilo dell’autore e poetica.   

Da Lettera a M. Chauvet: *Storia e invenzione poetica. 

Dalla Lettera sul Romanticismo: *L’utile, il vero, l’interessante 

Dalle  Odi civili: *Il cinque maggio 

I promessi sposi: contenuto, caratteristiche del romanzo, la concezione manzoniana della 

Provvidenza.  

La Scapigliatura: A.Boito, poesia Case nuove. 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali. 

Il Naturalismo francese: G. Flaubert, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli.  

Verismo. 

Giovanni Verga: profilo dell’autore e poetica. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

Da I Malavoglia: 

*Prefazione (rr. 1-17);  

*Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I); 

*I Malavoglia e la  dimensione economica (cap.VII); 

La conclusione del romanzo:  l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV). 

Charles Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo. 

Da I fiori del male: Corrispondenze; *L’albatro. 

Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo: 

estetismo, superomismo. 

Gabriele D’Annunzio: profilo dell’autore e poetica. 

Da Il piacere: *Il conte Andrea Sperelli; Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Da Alcyone: *La sera fiesolana. 

Giovanni Pascoli: profilo dell’autore e poetica 

Da Il fanciullino: *Una poetica decadente (rr. 1-36). 

Da Myricae: Lavandare; * X Agosto; Temporale; *Il lampo; *Novembre; *L’assiuolo. 

La stagione delle Avanguardie: i Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, *Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; *Il Bombardamento. 



Pirandello: profilo dell’autore e poetica 

Da l’umorismo: *Un’arte che scompone il reale (rr. 1-6; 20-37)  

Da Novelle per un anno: *Il treno ha fischiato;  

Il fu Mattia Pascal: riassunto, impianto narrativo, tematiche: 

*La costruzione di una nuova identità; Non saprei proprio dire ch’io mi sia. 

Italo Svevo: profilo dell’autore e poetica. 

Da La coscienza di Zeno: *Prefazione e preambolo(capp.I-II); *ll fumo (cap. III); * La profezia di 

un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 

Giuseppe Ungaretti: profilo dell’autore e poetica. 

Da L’allegria: *I fiumi; * Soldati; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; *Mattina. 

 

La narrativa: gli alunni hanno letto integralmente il romanzo “La fattoria degli animali” di G. 

Orwell e il romanzo “ Il visconte dimezzato” di I. Calvino. 

 
 
 
Legenda: il simbolo * indica i testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana  che saranno oggetto di analisi e discussione durante il colloquio orale.   



Corso di STORIA 
 

Docente: ALESSANDRA PEDUZZI 

Libro di testo adottato: G.Gentile-L.Ronga-A. Rossi, “Storia e Storie dimenticate”, vol. 3, ed. La Scuola 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 
 

Dalla 
maggior 
parte   

Da 
alcuni  

Moduli di storia dal secondo Ottocento al 1948   x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 
 

Dalla 
maggior 
parte  

Da alcuni  

Saper comprendere e usare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

  x  

Saper collocare in corretta sequenza temporale avvenimenti 

e fenomeni storicamente significativi. 

 x   

Saper comprendere i rapporti di successione, concomitanza, 

interazione, causalità. 

 x  

Saper distinguere tra processi di breve, medio, lungo periodo; 

tra cause strutturali e contingenti. 

 x  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

● L’età dell’imperialismo: ragioni e caratteri 

● Società e cultura di massa: definizione e caratteristiche; il dibattito politico e sociale.   

● Gli anni Novanta in Italia: il governo Crispi, la nascita del partito socialista, la Rerum 

 novarum, la politica coloniale, la crisi di fine secolo. 

● Le illusioni della Belle èpoque: Nazionalismo e militarismo; il dilagare del razzismo; 

l’invenzione del complotto ebraico; l’affare Dreyfus. 

● L’età giolittiana: strategia politica, collaborazione con i socialisti, crescita industriale, la      

guerra di Libia, il Patto Gentiloni. 

● Prima guerra mondiale (cause, sviluppi, conseguenze). 

● Rivoluzione russa (cause, sviluppi, conseguenze). 

● L’Italia dopo la Prima guerra mondiale: delusioni, situazione economica e sociale, i partiti 

politici (Fasci di combattimento, Partito Popolare, PSI, PCI). 

● La grande depressione: la crisi del '29 e il New Deal. 

● I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo. 

● Seconda guerra mondiale (cause, sviluppi, conseguenze). 

● Gli anni difficili del dopoguerra: la divisione del mondo, la guerra fredda. 

● L'Italia repubblicana: la nascita della Repubblica, gli anni del dopoguerra in Italia: dal 1945 

al 1948.  



 

Educazione Civica 

Lo Statuto albertino: ripasso e revisione, caratteristiche. 

Il referendum costituzionale del 1946. 
La Costituzione italiana: origine, caratteristiche e struttura. 
Lo Stato e la divisione dei poteri.  
Il referendum costituzionale del 2020: le posizioni del sì e del no.  



 

Corso di Matematica 

Docente: RUBINI Chiara 

  
Libro di testo adottato: Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.verde vol. 4A -4B-5-  

Seconda edizione “-Zanichelli 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 Conoscere tutti gli elementi che compongono uno studio 
completo di funzione 

  x  

Conoscere gli integrali indefiniti, definiti, impropri.    x 

 Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio 
e della probabilità 

 x   

Conoscere il significato di equazione differenziale e i principali 
metodi risolutivi  

  x 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Saper tracciare il grafico di una funzione dopo studio completo  x   

Saper calcolare un integrale indefinito per linearità, per 
sostituzione e per parti, saper calcolare un integrale definito e 
improprio 

   x 

 Saper calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, 
combinazioni in un insieme,  la probabilità di un evento in casi , 
utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità 
condizionata e lo schema delle prove ripetute. 

  x  

Saper risolvere un’equazione differenziale con i principali 
metodi risolutivi  

  x 

 
  



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DERIVATE 

Ripasso delle principali derivate e dei principali teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi 

e flessi. Studi di funzione irrazionali. Equazioni risolubili con i grafici. Risoluzione grafica di 

disequazioni. Studio del grafico della funzione derivata. 

INTEGRALI 

Integrali indefiniti. Integrazione immediata, regole di integrazione. Formula di integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrali definiti. Teorema della media con 

interpretazione geometrica. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale con 

dimostrazione. Formula di Newton con dimostrazione. Calcolo di aree. Area della parte di piano 

compresa tra due curve. Integrali impropri di I e II tipo.  

Calcolo dei volumi di solidi di rotazione. 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ 

Fattoriale. Permutazioni, disposizioni, combinazioni in un insieme finito. Potenza n-esima del 

binomio. Diversi significati di probabilità e sue valutazioni. Semplici spazi di probabilità: eventi 

disgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti. Probabilità e frequenza.Schema delle prove 

ripetute.Probabilità totale, probabilità condizionata, formula di Bayes. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizioni. Integrale generale. Ordine di un’equazione differenziale . Equazioni  differenziali 

risolvibili con integrazioni successive.  Equazioni differenziali del primo ordine : a variabili 

separabili e lineari Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Cenni di referendum, censimenti, sondaggi, statistiche sulla popolazione e su campioni. 
Il gioco d'azzardo: definizioni e semplici analisi di situazioni patologiche. 
La matematica delle elezioni: semplici indicazioni generali 
  



Corso di Lingua Inglese e Civiltà 

 Docente: Nicole Messedaglia 
  

Libri di testo adottato:   
- “English Tools for Information Technology and Telecommunications”, M. Ravecca - 

Edizioni Minerva Scuola. 

- Open Space, di Mauretta Bonomi, Verna Kaye, Laura Liverani, Europass. 

- Performer B2, di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton - Zanichelli. 

 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 
tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Elementi essenziali della grammatica inglese  x   

Il linguaggio tecnico: vocabolario, nozioni di tecnologia 
dell’informazione. 

 x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 
tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale 

 
x  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  

 
x  

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata.  

 
x  

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 

x  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto.  

 
x  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro.  

 
x  

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di indirizzo.  

 

x  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  

 
x  

 
  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bonomi+mauretta-mauretta_bonomi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_kaye+verna-verna_kaye.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_liverani+laura-laura_liverani.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_spiazzi+marina-marina_spiazzi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tavella+marina-marina_tavella.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_layton+margaret-margaret_layton.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Zanichelli-zanichelli.htm


 
PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti 

Grammatica: Reported speech, Linkers, Causative verbs 

Contenuti: 

Communicating on the net:  email, blogs and websites, social media, censorship and internet, 
Democracy in the DIgital Age, The Social Dilemma 

Multimedia and Entertainment on the net: media and the web, music, podcast, enhanced reality, 
Artificial Intelligence, Holograms, games, special effects, LED, OLED, special effects, (podcasts 
produced by students) 

Protecting computers: threats and protection  

Shopping and business online: online shopping (e-bay, amazon), ebooks, social platforms 

Software Development Model: Risk management, V Model, Agile Methodology, Extreme 
Programming, user stories. 

History and Literature: Dystopian novel, 1984 and Orwell, World War I and War Poets, the 20s in 
UK and Usa, the Great Gatsby, the interwar period and the 50s, White Noise and Don De Lillo 

Articles and videos on different issues: American Elections, China and censorship on the web, the 
system of the social platforms, music, teens and addictions, cinema vs streaming, Disruptive 
technology. 

  



Corso di Gestione di Progetto ed Organizzazione di Impresa. 

 Docente: Federico Di Palma  Docente Tecnico Pratico: Dalila Cannoletta 

  
Libro di testo adottato:  Antonio Dell’Anna, Martina Dell’Anna “Gestione di progetto e organizzazione di 

impresa- Il project management nella scuola secondaria di secondo grado” testo 
gratuito on line.  
https://www.matematicamente.it/staticfiles/manuali-cc/Dellanna-gestione-
progetto-ebook.pdf                  

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da 

tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcu

ni 

Conoscere i fondamenti dei processi aziendali (primari secondari, 
miglioramento) 

X   

Conoscere i fondamenti della gestione di progetto    X 

 Conoscere i principali strumenti e modelli di sviluppo del software  X  

Conoscere i fondamenti del sistema di tassazione Italiano.  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da 

tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcu

ni 

Saper descrivere una procedura e valutarla tramite un KPI  X  

Saper creare un proposta di progetto coerente   X 

Saper creare un progetto di massima    X 

Saper riconoscere le principali voci di una busta paga e controllare 
gli importi 

 X  

 
PROGRAMMA SVOLTO  

Il corso si divide in tre parti fondamentali: organizzazione aziendale, gestione di progetto e 
laboratorio. All’interno del corso è stato svolto un approfondimento relativo all’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica. 

Organizzazione Aziendale 

In questa parte dopo aver introdotto gli scopi e finalità dell’organizzazione aziendale* si sono 

affrontati i seguenti argomenti: 

Strutture organizzative*: micro strutture, unità organizzative, macrostrutture, criteri di 
raggruppamento, meccanismi di coordinamento, organigramma, principali strutture. 

Processi aziendali: catena del valore di Porter*, processi primari* e secondari*, side aziendali e 
principali software di gestione aziendali (ERP, CSM). 

Qualità totale*: principi, ruota di Deming e legge di Pareto. 

Impianto normativo per la qualità e la sicurezza: serie ISO 900x, UNI EN ISO 900x e UNI EN ISO 
19011, documenti fondamentali (manuale della qualità e Documento di Valutazione dei Rischi). 

Gestione di progetto 



Principi del project management*: definizione di progetto, variabili di un progetto, gestione del 
rischio, documentazione (proposta di progetto). 

Team di progetto: definizione, formazione e problemi di comunicazione. 

Ciclo di vita di un progetto*: definizione delle principali fasi mediante approccio top down (dal 
PBS al WBS) e relativa documentazione. 

Principali processi in un progetto (gestione dello scopo, gestione del rischio, gestione dei costi), 
ruoli coinvolti e mansioni corrispondenti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) come strumento di 

controllo del progetto. 

Ciclo di vita del sw*: fasi principali e principali problematiche. 

Modelli e Metodologie principali per lo sviluppo del sw*:   V-model, agile methodology, extream 
programming, user-stories, test-plan.. 

Documenti principali per lo sviluppo software: user-story, architettura di massima, progetto 
esecutivo.  

Laboratorio 

Durante il laboratorio si sono svolte diverse esercitazioni volte a consolidare le varie parti di 
programma 

1.    Scrittura di una procedura 

2.  Report aziendale: analisi di costo 

3.   Gestione di progetto: la classe ha simulato lo sviluppo di tre progetti. All’interno di queste 
simulazioni si sono svolti SAL e si sono sviluppati i seguenti documenti: Proposta di progetto, 
progetto di massima e progetto esecutivo 

Educazione Civica 

Sistema fiscale italiano: fondamenti e principi delle principali tassazioni, IRPEF, INPS, TFR, 
tassazioni locali (addizionale IRPEF e IMU). 

Gli argomenti fondanti sono indicati con un asterisco* mentre in corsivo sono indicati gli 
argomenti svolti in metodologia CLIL ed in collaborazione con la disciplina di “Letteratura 
Inglese”. 

  



 
Corso di Informatica 

 Docente: Calogero Malaponti   Docente Tecnico Pratico: Licia G. Romagnoli 
Libro di testo adottato:  
 nessuno, materiale fornito dal docente, lezioni e tutorial video prodotti dal docente 

 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcu

ni 

Conoscenze generali relative alle componenti che costituiscono 
un’architettura web: 

- Come opera un web server 
- Come funziona il browser 
- Basi sui protocollo http/https e sulla struttura dei messaggi 
- Application server 
- DBMS 
- Pagine generate dinamicamente sul server  
- Single-Page Application 
- Cenni su AJAX 
- Cenni sul SEO 
- Cenni sulle API REST 
- Flussi di lavoro tipo di un’applicazione web 
- Cenni sulle principali piattaforme di sviluppo di back-end 
- Cenni sulle principali piattaforme di sviluppo di front-end 

X   

Conoscenza dei concetti fondamentali per la progettazione di basi 

di dati:  

- Progettazione concettuale, logica, fisica.  

- Concetti di entità, relazioni, attributi, chiavi.  

- Operazioni di algebra relazionale  

- Progettazione logica secondo il modello relazionale  

- Regole di mapping 

- L’indicizzazione del database 

- Il concetto di transazione 

X   

Il linguaggio sql per l’interrogazione delle basi dati 
- ddl: definire campi e tabelle 
- dml: Insert / update /delete 
- query base con clausole FROM e Where 
- utilizzo delle subquery 
- utilizzo nelle query del grouping e degli ordinamenti 

 X  

Struttura ed organizzazione di un DBMS con riferimenti ai dbms 
sqlite e mysql 

 X  

Il linguaggio php 
- basi di programmazione 
- gestione delle eccezioni 
- gestione dei cookie e delle sessioni 
- gestione dei forms e delle validazioni lato server e lato 

client 

 X  



- cenni sulle problematiche di sicurezza, sui principali tipi di 
attacco e sulle possibili contromisure 

Docker ed i Container  X  

Cenni sul Cloud: 
- dalla virtualizzazione delle risorse al cloud 
- benefici del cloud 
- principali modelli di cloud 
- il cloud come un oligopolio gestito da società non europee 

e problemi connessi. 

 X  

Cenni su trend e fattori che potrebbero portare gradualmente al 
superamento del cloud centralizzato come modello dominante: 

- Internet delle cose 
- Esaurimento degli effetti della legge di Moore 
- Blockchain 
- Smart-Contract 
- DAPP 
- P2P 
- Mesh 
- Edge Computing 

virtualizzazione distribuita delle risorse informatiche (es IPFS) 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggio
r parte 

Da 
alcu

ni 

Saper identificare le componenti architetturali che è necessario 
considerare per sviluppare un'applicazione Web 

 X  

Saper progettare modelli dati utilizzando livelli di astrazione 
diversi a secondo della fase progettuale: 

- discussione dei requisiti con il cliente 
- implementazione utilizzando un dbms relazionale 

  X 

Saper progettare realizzare ambienti di sviluppo e test utilizzando 
i container Docker 

 X  

Saper progettare applicazioni di complessità medio/bassa con 
PHP 

 X  

Saper imparare nuovi aspetti della disciplina in semiautonoma, 
utilizzando tutorial multimediali in lingua inglese (imparare ad 
imparare, comunicazione in lingua straniera) 

   

 
Programma Svolto 
componenti che costituiscono un’architettura web: 

- Come opera un web server 
- Come funziona il browser 
- Basi sui protocollo http/https e sulla struttura dei messaggi 
- Application server 
- DBMS 
- Pagine generate dinamicamente sul server  
- Single-Page Application 
- Cenni su AJAX 
- Cenni sul SEO 
- Cenni sulle API REST 



- Flussi di lavoro tipo di un’applicazione web 
- Cenni sulle principali piattaforme di sviluppo di back-end 
- Cenni sulle principali piattaforme di sviluppo di front-end 

progettazione di basi di dati:  

- Progettazione concettuale, logica, fisica.  

- Concetti di entità, relazioni, attributi, chiavi.  

- Operazioni di algebra relazionale  

- Progettazione logica secondo il modello relazionale  

- Regole di mapping 

- L’indicizzazione del database 

- Il concetto di transazione 

Il linguaggio sql per l’interrogazione delle basi dati: 
- ddl: definire campi e tabelle 
- dml: Insert / update /delete 
- query base con clausole FROM e Where 
- utilizzo delle subquery 
- utilizzo nelle query del grouping e degli 

ordinamenti 
Docker ed i Container 
Cenni sul Cloud: 

- dalla virtualizzazione delle risorse al cloud 
- benefici del cloud 
- principali modelli di cloud 
- il cloud come un oligopolio gestito da società non 

europee e problemi connessi. 
Cenni su trend e fattori che potrebbero portare 
gradualmente al superamento del cloud centralizzato 
come modello dominante: 

- Internet delle cose 
- Esaurimento degli effetti della legge di Moore 
- Blockchain 
- Smart-Contract 
- DAPP 
- P2P 
- Mesh 
- Edge Computing 
- Virtualizzazione distribuita delle risorse 

informatiche (es IPFS, Smart-Contract) 
 

 
  



 

Corso di SISTEMI E RETI 

Docente: ALBERTO ARBUSCHI Docente Tecnico Pratico: DANIELE ROBERTO 

Libro di testo SOLO consigliato: 
•  Internetworking (sistemi e reti) - Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli - Juvenilia 

Dispensa: CCNA Routing & Switching (Esame CISCO) - Paganini - eForHum 
Utilizzo della rete come riferimento informativo aggiornato. 

  

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

  
Da tutti 

  

Dalla maggior 

parte   

Da alcuni  

  

Livelli OSI e implementazione TCP-IP X 
    

IPV6 
  

X 
  

Conoscenze necessarie alla certificazione CISCO 

CCNA 

  
X 

  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

  
Da tutti 

  

Dalla maggior 

parte  

Da alcuni  

  

Progettazione reti, segmentazioni, VLAN 
  

X  
  

Alcuni aspetti dell’amministrazione di reti 

simulate 

    
X 

SS    Sperimentazione reti con packet tracer 
  

X 
  

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Certificazione CISCO CCNA. 

14 studenti su 18 hanno conseguito la certificazione (minimo 75/100), tutti 18 hanno ottenuto 

risultati almeno sufficienti (60/100 punti). 

Gli studenti hanno maturato anche esperienza pratica di progettazione e amministrazione reti 

tramite l’utilizzo del simulatore di reti Packet Tracer. 

Allego la descrizione dell’ente esterno riguardo le capacità certificate: 

•      Explain network technologies. 

•      Design an IP addressing scheme to provide network connectivity for a small to medium- 

sized business network. 

•      Explain how devices access local and remote network resources. 

•      Describe router hardware. 

•      Configure initial settings on a network device. 

•      Explain how switching operates in a small to medium-sized business network. 

•      Implement basic network connectivity between devices 

•      Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks. 

SCHEMA CONSIGLIATO PER L’ANALISI DEL TEMA SCRITTO. 

1.   Analisi generale sul tema proposto. 

Coinvolge le tecnologie studiate in informatica, sistemi e TPSIT ed è la base per motivare 

le scelte tecniche del progetto. 

Costituita da: 

•      Analisi funzionale dal punto di vista utente che permette di dettagliare il modus 

operandi degli operatori interessati (GUI, siti, dati gestiti, dati da trasferire, accessi, 

apparecchi necessari, sequenze operative, logica d’insieme, divisione dei compiti, …) 

•      Ipotesi aggiuntive sulle esigenze o preferenze utente nei casi in cui il testo non 

specifichi dettagli tali da poter scegliere alternative. 

•      Eventualmente mostrare e dimensionare il flusso informativo necessario, gli 

strumenti, le applicazioni e le connessioni di rete (accessi, navigazione, posta) allora 

scopo di illustrare e motivare la necessità di hardware e software 

  



2. progettazione di architetture di rete. 

Fermo restando che il dovere dello studente è di rispondere puntualmente alle richieste del 

testo, ricordiamo i contenuti progettuali standard  da  schematizzare,  descrivere e motivare 

nella definizione di una rete aziendale: 

•      Schema di liv.1 per il cablaggio strutturato in forma di piantina (se disponibile) o di 

layout di massima in cui sono evidenziati armadi, collegamenti, centro stella e tutti gli 

apparati di necessari compreso ogni hardware informatico previsto. 

Completare con la descrizione dell’architettura software necessaria che comprende OS, 

applicativi standard da installare e applicazioni da produrre 

•      Schema di liv.2 in cui evidenziare, se significativo, il dimensionamento e struttura 

gerarchica degli switch ad uso programmazione degli stessi, completo di descrizione 

delle VLAN, assegnazione porte e collegamenti access o trunk delle dorsali. 

•      Schema di liv.3 in cui evidenziare Router, reti e sottoreti (indirizzo, CIDR e 

dimensione) previste dal piano di indirizzamento ed eventuali collegamenti VPN, 

completo di assegnazione indirizzi significativi di una rete rappresentativa (gateway, 

broadcast, subnet mask, Ip statici, range DHCP) 

•      Analisi delle problematiche relative a messa in opera e manutenzione della rete con 

attenzione a limiti e prestazioni, popolazione o migrazione dati, sicurezza, affidabilità e 

valutazione della opportunità di utilizzo di computer farm e figure professionali 

interessate per la produzione e la manutenzione. 

•      Ricordare la motivazione delle scelte effettuate per i vari casi e confronto con 

alternative. 

Argomenti 

I sottoindicati protocolli e servizi sono stati analizzati dal punto di vista del loro impiego in 

progettazione, amministrazione e test di reti. È stata quindi focalizzata l’attenzione alla 

funzionalità e configurazione (provata in alcuni casi con packet tracer) e alla capacità di ricerca e 

comprensione dei dettagli di codifica sui manuali dei protocolli. A tale scopo a ciascun studente è 

stata assegnata l’analisi di un protocollo/servizio, diverso per ciascuno, fino al dettaglio specifico 

di trama e codici delle condizioni tecniche di funzionamento. 

  



Schema dei contenuti: 

liv.1 – HUB, AP, cenni sugli standard di cavi, fibre, wifi come da richieste certificazione CISCO 

liv.2 – trama - MAC – LAN e VLAN – programmazione switch CISCO 

liv.3 – pacchetto - RIP ed EGP, ARP e arp spoofing, NAT e port forwarding, ICMP, ping, traceroute, 

prove su packet tracer di alcuni protocolli 

liv.4 – segmento - TCP e UDP, byte count, time to live, window, porte 

liv.7: -  

•      DNS e DNS spoofing, sito register.com, servizi forniti da providers. 

•      DHCP, esempi di settaggi casalinghi. 

•      telnet e SSH, prove con packet tracer 

•      Cenni ai server di autenticazione AAA (presentati da uno studente) 

•      Aspetti base dei protocolli di posta elettronica, PEC, configurazione di mailbox. 

•      Aspetti di configurazione server HTTP, sperimentazione protocollo nei corsi paralleli. 

•      FTP e TFTP, prove con packet tracer. 

Altri aspetti informatici legati alla rete: 

•      crittografia asimmetrica, impiego per la segretezza e per la firma digitale. 

•      VPN, remote access e site to site.S 

•      Sicurezza : proxy-firewall (cenni a IPTABLES) 

•      Affidabilità o fault tolerance: dischi raid, computers in backup caldo, disaster & 

recover. 

•      Prestazioni: QoS definizione generica 

•  VMware, virtualbox e macchine virtuali, vantaggi per la scalabilità 

•  IPV6, definizione dell’indirizzo, tipi di indirizzo, subnetting, mask 

  



Corso di TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 

Docente: TOMMASO RICUCCI Docente Tecnico Pratico: ROBERTO  DANIELE 

  

- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni (vol 3 Ed.Hoepli) 

- Appunti delle lezioni e materiale distribuito dal docente (approfondimenti) 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
Dalla 

maggior 
parte 

Da 
alcuni 

- Architetture di rete in relazione al modello ISO/OSI a 7 

livelli ed architettura internet TCP/IP con protocolli 

HTTP-HTTPS 

- Reti wireless: accesso Wifi e caratterizzazione potenza 

del segnale in relazione alla copertura 

- reti mobili GSM, 3G e 4G LTE: caratterizzazione potenza 

segnale e copertura 

  
 
 
 
 

X  

 

Apparati per computer networking - Bridge - hub-switch e router 
  

X  
 

- La sicurezza in rete: 
- crittografia - VPN - Firewall e proxy 

 X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

- Piano indirizzamento IP 
- utilizzo dei socket e loro caratterizzazione 

 

  
X  

 

- Progettazione reti LAN ed accesso Wifi (tabelle  MAC/IP)  X   

  
- Architetture client server e progettazione web server 

 

   
X 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1.  Architetture di rete e scambio dati 

a. I sistemi distribuiti e i loro vantaggi e svantaggi 
b. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

c. Modello client/server 
d. Le Applicazioni di rete  

2. Il Sistema android e i dispositivi mobili 

a. Dispositivi e reti mobili 

b. La reti cellulare e tematiche di copertura (approfondimenti) 



c. Le reti WiFi (approfondimenti) 

d. La potenza del segnale (approfondimenti) 

e. Il sistema operativo android 

3. I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
a. I socket e i protocolli per la comunicazione di rete  

b. La connessione tramite i socket 

c. Socket e processi client/server 

d. Famiglie e tipi di socket 

e. Protocol stack e Header IP-TCP-UDP (approfondimenti) 

f. Trasmissione multicast – protocollo IGMP (approfondimenti) 

g. Dispositivi di rete e networking (approfondimenti) 

h. ripetitori – hub/bridge – switch – router (Approfondimenti)  

4. Protocolli di comunicazione per per il web (approfondimenti) 

a. Il protocollo http 

b. Il Protocollo HTTPS 

c. La crittografia 

d. Le reti VPN 

e. La sicurezza in rete: proxy, firewall e crittografia in combinazione 

5. Linguaggi XML e Java script 

a. Caratteristiche fondamentali e sintassi di XML 

b. Definizione di DTD (Document Type Definition)  

c. Concetti di XML valido e ben formato 

d. Caratteristiche fondamentali di Java script 

6. Applicazioni lato server in Java 

a. Servlet 

b. web server 

7. Attività di laboratorio 
a. Realizzazione di un client-server in java  (archivio  targhe) 

b. File xml: creazione di un file xml e lettura del file in Java (archivio libri) 

c. Servlet Java per accesso al file xml tramite browser (archivio libri) 

d. Creazione di un database  SQL in java 

e. Servlet java per accesso  ad un database  Mysql  (progetto  finale, diverso per ogni 

gruppo) 

  



8. Cittadinanza e Costituzione 

  Educazione finanziaria: 
- introduzione all’educazione finanziaria  
- introduzione alla matematica finanziaria 
- Le operazioni finanziarie (alcuni esempi) 

- rendite e obbligazioni 
- I mutui 
- pensioni e assicurazioni 

  



 

Corso di EDUCAZIONE FISICA 

Docente: LAURA CONFORTE 

Libro di testo NESSUNO 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

 

Dalla 

maggior 

parte   

Da 

alcuni  

 

Conoscere l’evoluzione della pratica sportiva dall'antichità a 

oggi.   

Conoscere le caratteristiche dell’apparato cardio-circolatorio. 

Conoscere le regole per una corretta alimentazione.   

X  

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

 

Dalla 

maggior 

parte  

Da 

alcuni  

 

Acquisire l’abitudine a una sana alimentazione come stile di vita. 

Praticare lo sport con correttezza, rispettando le regole.  

X X  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 1 Storia dell’Educazione Fisica: 

 2 Il cuore   

 3  La circolazione 

 4 Scienza dell’alimentazione  

 5 Badminton 

  



 

Corso di RELIGIONE 

Docente: Favaro Renzo 

Libro di testo Tutti i colori della vita ed.  SEI  Autore: Luigi Solinas 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze)  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 

 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

 
Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e individuare il 

rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali** 
 X 

 

Conoscere i Patti Lateranensi con la fine del potere temporale della 

Chiesa e il Concilio ecumenico Vaticano II come evento importante 

nella vita della Chiesa contemporanea descrivendone le principali 

scelte operate** 

  

X 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, 

sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione ecologica. 
Approfondire la concezione cristiano -cattolica della famiglia e del 
matrimonio. 
 

 X 

 

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e 

conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni  

 
Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti della Chiesa 
contemporanea 

 X 
 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, attraverso i più 
significativi documenti del Magistero per una maggiore 
consapevolezza nelle scelte morali 

 X 
 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
valutazione e trasformazione della realtà, in dialogo con tutti gli 
uomini. 

 X 
 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 
della rivelazione e interpretandone correttamente i contenuti, per 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla 
ricerca della verità 

 X 

 

  
PROGRAMMA SVOLTO  

- Che male c’è ad essere indifferenti? Introduzione al tema. 

- La compassione e l’empatia, virtù laiche e cristiane. Testimonianze, interviste, fatti di cronaca 
commentati e interpretati 
- L’empatia e la compassione nel Vangelo: l’esempio e l’insegnamento di Gesù. Lettura e 
commenti di brani biblici e teologici 
-  Videoforum di approfondimento sul tema dell’empatia: “The Help” ( 
https://relischool.blogspot.com/2020/09/che-male-ce-ad-essere-indifferenti.html ) 

https://relischool.blogspot.com/2020/09/che-male-ce-ad-essere-indifferenti.html


-  Laboratorio digitale scritto sul tema dell’indifferenza e dell’empatia e condivisione delle 
riflessioni 
- I diritti sono uguali per tutti? Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani: aspetti 
etici e spirituali. 
- I diritti umani: testimonianze, documenti, interviste e commenti. 
- Il magistero della Chiesa sui diritti umani: aspetti biblici e teologici. Papa Francesco e le sue 
encicliche. 
- Videoforum di approfondimento sul tema della salvaguardia dei diritti umani e sulle relative 
violazioni: “All the Invisible Children” (  ) 
- In tempi di pandemia, che Natale sarà il tuo natale? Riflessioni sociologiche, culturali e spirituali 
(https://religionedaragazzi.blogspot.com/2009/12/che-natale-sara-il-tuo-natale.html ) 
- La Natività di Gesù di Nazareth, cuore spirituale del Natale: memoria e celebrazione. Aspetti 
storici, biblici e spirituali. ( https://religionedaragazzi.blogspot.com/2020/11/la-nativita-di-gesu-
cuore-del-natale.html ) 
- E se tu fossi nato dall’altra parte del Mondo? La dimensione globale della società secondo una 
prospettiva cristiana. ( https://5classe5.blogspot.com/2020/10/e-se-tu-fossi-nato-dallaltra-parte-
del.html ) 
- La dimensione biblica e religiosa dell’ospitalità verso lo straniero: aspetti esegetici, teologici e 
spirituali. Religioni a confronto su questo argomento. 
- Il fenomeno migratorio: documenti biblici, magisteriali. Riflessione e commenti personali 
- Videoforum di approfondimento sul tema dell’ospitalità: “Quando sei nato non puoi più 
nasconderti” (  https://5classe5.blogspot.com/2020/10/quando-sei-nato-non-puoi-piu-
nasconderti.html   ) 
- Laboratorio digitale scritto sul tema dell’immigrazione e dell’ospitalità: 
https://forms.gle/GqdW1NtYPz9Ww2cz7 
- "Il mondo che vorrei": il magistero e la dottrina sociale di Papa Francesco per un mondo più 
solidale.  (  https://scuoladireligione.blogspot.com/2021/02/il-mondo-che-vorrei-by-papa-
france.html   ) 
- La rete: rischio o opportunità? Aspetti sociali, etici e spirtuali. Introduzione generale. ( 
https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-richio.html  ) 
- Il magistero della Chiesa in riferimento ai nuovi “media” di comunicazione: documenti, 
testimonianze, interviste. (  https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-
richio.html) 
- Videoforum e documentari di approfondimento sul tema della rete digitale e del suo rapporto 
con il mondo reale: https://4classe.blogspot.com/2020/10/iperconnessi-e-nomofobici.html e 
https://4classe.blogspot.com/2020/10/la-rete-digitale-e-le-strade-dellodio.html 
- Laboratorio digitale scritto sul tema della rete digitale e del suo rapporto con il mondo reale; 
compilare ed inviare il seguente modulo:  https://forms.gle/JJW6rVR24sdVEWeQ6 
- La Pasqua di Gesù: le sue tappe fondamentali. Aspetti biblici, politici, spirituali e teologici. 
Videoforum:  https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/03/la-pasqua-di-gesu-il-
nazareno.html 
- Il Magistero di Papa Francesco: aspetti sociali, etici, politici, teologici, ecumenici ed 
internazionali. Interviste, documenti, testimonianze. 
- Il dialogo tra le diverse religioni: introduzione all’ecumenismo. Videoforum, testimonianze e 
documenti. (  https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/04/lamore-oltrepassa-ed-unisce-le-
religioni.html  ) 

  

https://religionedaragazzi.blogspot.com/2020/11/la-nativita-di-gesu-cuore-del-natale.html
https://religionedaragazzi.blogspot.com/2020/11/la-nativita-di-gesu-cuore-del-natale.html
https://5classe5.blogspot.com/2020/10/e-se-tu-fossi-nato-dallaltra-parte-del.html
https://5classe5.blogspot.com/2020/10/e-se-tu-fossi-nato-dallaltra-parte-del.html
https://5classe5.blogspot.com/2020/10/quando-sei-nato-non-puoi-piu-nasconderti.html
https://5classe5.blogspot.com/2020/10/quando-sei-nato-non-puoi-piu-nasconderti.html
https://forms.gle/GqdW1NtYPz9Ww2cz7
https://scuoladireligione.blogspot.com/2021/02/il-mondo-che-vorrei-by-papa-france.html
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https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/04/lamore-oltrepassa-ed-unisce-le-religioni.html


 
SCHEDA DIDATTICA CLIL (da inserire nella programmazione del Docente CLIL) 

Docente:  

Disciplina coinvolta: Gestione di Progetto e Organizzazione Aziendale  

Lingua: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto 

contenuti  

disciplinari 

Modelli e Metodologie principali per lo sviluppo del sw:  V-model, agile 

methodology, extream programming, user-stories, test-plan.. 

modello operativo Lezione dialogata con supporto on-line (anche multilingua) 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

Lezione dialogata con supporto on-line (anche multilingua) 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Materiale autoprodotto, wikipedia 

 

modalità e 

 strumenti di verifica 

 

Interrogazione orale lunga condotta (prevalentemente) in lingua inglese 
in compresenza con il docente di lingua inglese che incorpora in materia 

le conoscenze proprie della DNL. 

modalità e  

strumenti di  valutazione 

 
 Nella valutazione della DNL  non  si tiene conto del livello linguistico 

modalità di  

recupero  

Interrogazione orale breve condotta (parzialmente) in lingua inglese. 
 Nella valutazione della DNL non si tiene conto del livello linguistico  

 



8. EDUCAZIONE CIVICA  
 

8.1 Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
● Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio)  
o Cittadinanza digitale  

● Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della 
comunità.  

● Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
● Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  
● Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
● Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  

 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 

2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attività proposte.  

L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli 
adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 



8.2  Contenuti (da compilare a cura del Docente Referente di classe per Educazione Civica). 

 

ARGOMENTI MATERIA ORE 

Sistema Fiscale Italiano: fondamenti e principi delle 

principali tassazioni, IRPEF, INPS, TRF, tassazioni locali 

(addizionale IRPEF). 

Gestione 
progetto e 
Organizzazione di 
Impresa 

3 

Fake news Sistemi e reti 3 

Scienze dell’alimentazione Scienze motorie 6 

Democracy in a Digital Age: American elections: 
how the system works, video on youtube, 
differences between democrats and republicans.  

Lingua Inglese 
 

7 

Lo Statuto albertino: ripasso e revisione 
caratteristiche. 
La Costituzione italiana: origine, caratteristiche 
e struttura. 
Il referendum costituzionale del 1946. 
Lo Stato e la divisione dei poteri.  
Il referendum costituzionale del 2020: le 
posizioni del sì e del no.  

Storia 5 

Educazione finanziaria: 
- introduzione all’educazione finanziaria 
- introduzione Matematica finanziaria 
- rendite e obbligazioni 
- mutui 
- pensioni 

Tecnologie di 
Progetto di 
Sistemi 
informatici e di 
telecomunicazion
e  

3 

-  Gioco d'azzardo 
-  La matematica delle elezioni (semplici 

indicazioni generali), 
- Un'applicazione delle equazioni differenziali 

(la curva del contagio) 

Matematica 6 

Gli effetti dell’eccessiva polarizzazione delle 
forze politiche in democrazia un fenomeno 
osservato nelle elezioni presidenziali degli Stati 
Uniti ed in parte anche nel nostro ordinamento, 
algoritmi elettorali innovativi per disincentivare 
questo fenomeno (Majority Judgement) 
Il cloud centralizzato, le problematiche 
sollevate dal monopolio sul controllo dei dati di 
poche multinazionali (Harari) 

Informatica 4 

  



9. MATERIALI PER COLLOQUIO 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 
 

STUDENTE ARGOMENTO 

Candidato 1 Corsi online 

Candidato 2 Sicurezza 

Candidato 3 Gestire la scalabilità 

Candidato 4 Progetto SMART PARKING 

Candidato 5 Progetto Smart Restaurant 

Candidato 6 E-democracy 

Candidato 7 Analisi dei dati e monitoraggio 

Candidato 8 Gommisti consorziati 

Candidato 9 Gestione vendita online di una ferramenta 

Candidato 10 Concessionario vendita auto usate multi sede 

Candidato 11 Distribuzione quotidiani 

Candidato 12 Dati geografici  mappe 

Candidato 13 App Covid 

Candidato 14 Gestione salute 

Candidato 15 Ambiente di sviluppo distribuito 

Candidato 16 Sorveglianza sociale 

Candidato 17 Supporto alla mobilità sostenibile 

Candidato 18 Nave da crociera 

 

  



9.2  Testi di Italiano 

Giacomo  Leopardi:  
Da Zibaldone:  
La teoria del piacere. 
Dai Canti:  
L’infinito; 
A Silvia; 
Il sabato del villaggio; 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Alessandro Manzoni:   
Da Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica. 
Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 
Dalle  Odi civili: Il cinque maggio 
Giovanni Verga: 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
Da I Malavoglia: 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I); 
I Malavoglia e la  dimensione economica (cap.VII); 
Charles Baudelaire. 
Da I fiori del male:  
L’albatro. 
Gabriele D’Annunzio:  
Da Il piacere:  
Il conte Sperelli (cap. II) 
Da Alcyone: La sera fiesolana. 
Giovanni Pascoli:  
Da Il fanciullino:  
Una poetica decadente (rr. 1-36). 
Da Myricae: 
X Agosto;  
Il lampo;  
Novembre;  
L’assiuolo. 
La stagione delle Avanguardie: i Futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti:  
Manifesto tecnico della letteratura futurista;  
Il Bombardamento. 
Pirandello:  
Da l’umorismo:  
Un’arte che scompone il reale (rr. 1-6; 20-37)  
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato;  
Da Il fu Mattia Pascal:  
La vincita al Casinò di Montecarlo; 
La costruzione di una nuova identità.  
Italo Svevo:  
Da La coscienza di Zeno:  
Prefazione e preambolo(capp.I-II);  
il fumo (cap. III);  



La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 
Giuseppe Ungaretti:  
Da L’allegria:  
I fiumi; 
Soldati; 
Mattina. 
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ALLEGATO  A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 
ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 


