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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. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

 

DISCIPLINE Cl 3^ Cl 4^ Cl 5^ Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Voto Unico 

Storia 2 2 2 Voto Unico 

Lingua inglese 3 3 3 Voto Unico 

Matematica e Complementi 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 reti 3 (2) 3 (2) 4 (3) Voto Unico 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3(1) Voto Unico 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) Voto Unico 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  Voto Unico 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Voto Unico 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 Voto Unico 

ORE TOTALI 32 32 32  

(ore) laboratorio 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

Il gruppo classe, composto da 28 studenti è rimasto praticamente inalterato per tutto il triennio. 

In terza, infatti, la classe era costituita da 31 alunni e, nel passaggio alla quarta, perdeva 3 elementi. 

La classe quarta non acquisiva alcun alunno ripetente e perciò si presentava composta dai 28 

elementi rimanenti. Tra la classe quarta e la classe quinta, tutti gli studenti sono stati promossi alla 

classe successiva, lasciando quindi inalterato il gruppo classe. 
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3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

Docente Materia continuità  

ALICINO AURORA SISTEMI E RETI 3^, 5^ 

ALICINO AURORA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI, 
INFORMATICA 

4^ 5^ 

DISTEFANO CONCETTA LINGUA E LETTERE ITALIANE, 
STORIA 

3^ 

DURIO CRISTIANA INFORMATICA Triennio 

CASTROVINCI GLORIA RELIGIONE 3^ 

GUIDARINI CHIARA SOSTEGNO 3^ 

LUNGHI FRANCESCO (C) TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

Triennio 

MONTEMURRO CATERINA SOSTEGNO 3^ 

MUTO NICOLA SISTEMI E RETI Triennio 

NASCARDI LUCA MATEMATICA Triennio 

PAGHINI EMMA MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Triennio 

TORCHIO GIORGIO INFORMATICA 3^ 

VITALONI DAVIDE SOSTEGNO 3^ 

POLLARA SMERALDA INGLESE 3^ 

ZURLI TOMMASO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

3^ 

TRAINA CRUCIANO TELECOMUNICAZIONI 3^ 

POCHINTESTA LUCIANO TELECOMUNICAZIONI 3^ 

BLOSIO FRANCESCO TELECOMUNICAZIONI 4^ 

MAZZONE CLEMENTE TELECOMUNICAZIONI 4^ 

INZERILLI CARMELO SOSTEGNO, ALTERNATIVA 
INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 

4^ 
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GRIGNANI RICCARDO RELIGIONE 4^ 5^ 

RUJU PAOLA INGLESE 4^ 5^ 

VALENTE FRANCESCA LINGUA E LETTERE ITALIANE, 
STORIA 

4^ 

SACCHI DENISE SISTEMI E RETI 4^ 

LONOCE SIMONA SOSTEGNO 5^ 

MALAPONTI CALOGERO GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

5^ 

PEDRAZZINI NEVA LINGUA E LETTERE ITALIANE, 
STORIA 

5^ 

TESTA MARCO SOSTEGNO 5^ 

VOMMARO MARINCOLA VINCENZO 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

5^ 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 

Disciplina Ore di lezione 

 Programmate 

(monte ore) 
Effettuate 

fino al 15 maggio 

ITALIANO 132 97 

STORIA 66 57 

INGLESE 99 65 

MATEMATICA 99 94 

GESTIONE DI PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

99 78 

INFORMATICA 198 177 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

132 110 

SISTEMI E RETI 132 114 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 59 

RELIGIONE 33 28 
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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 
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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 
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4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomento Discipline coinvolte 

  

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti 

2019-20 Centro Antiveleni della Fondazione Maugeri nell'ambito del 
progetto di educazione alla salute 

tutti 

2019-20 Dai un calcio alla violenza presso la Questura e lo Stadio 
Fortunati 

tutti 

2020-21 Festival dei diritti Umani tutti 

2020-21  Orientamento in uscita - Zucchetti tutti 

2020-21 Orientamento online settore ICT post-diploma  
(Cisco Academy) 

tutti 

2020-21 Conferenza promosse dalla Fondazione Corriere della Sera  
La Costituzione spiegata agli studenti di G.Amato 

tutti 

2020-21 Conferenza promosse dalla Fondazione Corriere della Sera  
Come nasce una dittatura di M.Scurati  

tutti 

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 
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4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

Anno 

scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

     

  
 

4.4.4 Attività di progetto   

 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2019-20 
2020-21 

Young4Future Sviluppo dell’applicazione mobile 
“InfogiovaniAltoPavese” 

9 

2020-21 Robobulli Progetto PON sul bullismo 4 

 
 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2019-20 Sviluppo di applicazioni web e mobili con strumenti 
cross-platform 

7 

2020-21 Corso algebra lineare alcuni 

2020-21 Cisco Academy Day 2020 alcuni 

  

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2020-21 Certificazione CISCO CCNA 1 5 

2019-20 Certificazione FIRST 1 
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4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

2018-19 IFS: Enjoy Robot (Impresa Formativa Simulata) tutti 

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
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5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

5.1 Metodologie didattiche 

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

 Italiano Storia Inglese 
Matematic

a 
GPOI TPSIT Informatica 

Sistemi e 
reti 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 

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

Lezioni interattive 3 3 3 3 2 1 1 2 0 0 

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

Problem solving 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 

Lavoro di gruppo 2 2 0 0 2 3 1 2 2 0 

Discussioni 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 

Attività 
laboratorio/grafiche 

1 1 0 0 2 3 3 3 0 0 

Traduzioni/ 
componimenti 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 3 3 1 0 1 2 1 1 1 1 

Attività di progetto 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 

Conferenze 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 

5.2 Strumenti didattici  

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

Risorse/materie Italiano Storia Inglese Matematica GPOI TPSIT Informatica Sistemi e reti 
Scienze 

motorie e 
sportive 

Religione 

Libro di testo 3 3 3 1 0 0 1 3 0 1 

Dispense, appunti 3 3 1 3 2 3 2 1 2 3 

Presentazioni con 
slides 

2 2 3 0 2 2 1 1 0 0 

Video Tutorial 1 1 3 0 3 0 0 1 3 2 

Giornali/riviste 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 

Documenti  2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 



5CI Documento 15 Maggio  11 

Atlanti/ 
Dizionari 

1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori 
linguistici 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori  0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 

Manuali tecnici 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0 

Ricerche in Internet 2 2 3 0 2 3 3 3 3 0 

Attrezzature 
sportive 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Piattaforme 
didattiche e/o per 
video conferenze 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 

Aule virtuali 2 2 3 0 1 2 2 2 1 0 

Piattaforme social 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 

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

Modalità\ 
materia 

Italiano Storia Inglese Matematica GPOI TPSIT Informatica 
Sistemi e 

reti 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 

Interrogazione 4 4 4 2 2 3 2 2 0 1 

Interrogazione 
breve 

2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Test Online 2 2 2 0 5 0 1 1 1 0 

Produzione testi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prove 
strutturate 

0 2 2 0 0 0 5 1 0 0 

Prove 
semistrutturate 

0 2 0 7 0 0 1 0 0 0 

Risoluzione  
problemi 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

Prove scritte 3 1 3 0 0 1 2 2 0 1 

Costruzione 
modelli 

0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 

Lavoro di gruppo 2 2 0 0 3 2 0 2 2 0 

Prove 
laboratorio 

0 0 0 0 0 3 4 5 0 0 

Prove pratiche 1 1       0 0 0 0 0 2 0          0 

Test Motori 0 0    0 0 0 0 0 0   4 0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a 
risposta aperta 

0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 

Prove grafiche 0 0    0 0 0 0 3 0 0 0 
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5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’ art.11 comma 1 e2  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 ………” 
 

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. 
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6. ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

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

In preparazione al colloquio si sono svolte simulazioni di analisi e comprensione di un testo 
letterario a partire dal programma di italiano e l’interpretazione di documenti storici (immagini, 
articoli, opere d’arte, fotografie). 
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7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

Corso di ITALIANO 

  
Docente: NEVA PEDRAZZINI 

  
Libro di testo adottato:   

Testo di riferimento: G.Baldi. S. Giusso, M. Razetti, G.Zaccaria, La letteratura – Ieri, oggi e domani. Vol. 3 - 

Dall’età postunitaria al Novecento, Pearson ed. 

  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

 conoscere i contenuti disciplinari relativi all’evoluzione della 
cultura italiana tra la seconda metà del XIX e il  XX secolo con 
l’approfondimento di alcuni autori  
 

 x   

 conoscere il contesto storico e culturale europeo tra la 
seconda metà del XIX e il  XX secolo  
 

  x  

  
individuare la poetica di un autore o di un movimento artistico 
e letterario  

 x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

analizzare e comprendere un testo letterario e non   x  

istruire collegamenti tra l’opera letteraria e artistica e il 
contesto storico culturale 

  x  

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della   x 
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contemporaneità 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 

  x  

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini 
espressivi 
 

  x 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
 

 x  

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

ARGOMENTI SVOLTI AL 15 MAGGIO: 

 

Giacomo Leopardi come esponente della cultura romantica  

Vita, opere e poetica 

Lettura delle Operette morali a cura degli studenti e presentazione in classe dei testi 

L’infinito 

 

La letteratura dell’età post-unitaria 

La scapigliatura 

I.U.Tarchetti, L’attrazione della morte 

 

QUADRO STORICO-CULTURALE DI FINE OTTOCENTO  

Movimenti e generi letterari di fine Ottocento:  

La cultura del Positivismo, Comte, Spencer, Darwin e Nietzsche. 

Il secondo Ottocento tra Naturalismo e Decadentismo. 

Decadentismo: arte e cultura. 

Dal Positivismo al Verismo. 

 

Giovanni Verga 

Vita e opere 

Verga e il Verismo 

Passi scelti da: I Malavoglia: La prefazione; L’inizio del romanzo 

                        Vita dei Campi e Novelle Rusticane (ciascuno studente ha letto almeno due novelle 

delle raccolte e le ha spiegate ai compagni andando poi a sintetizzare le tematiche, i personaggi, 

lo stile, gli ambienti) 
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Confronto con La terra trema di L.Visconti e La malora di B. Fenoglio 

 

La poesia in Europa 

I poeti maledetti: da I Fiori del male di C. Baudelaire: Corrispondenze, Albatro, Spleen. 

                      

Il romanzo decadente in Italia e in Europa 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere 

Pensiero e poetica 

Da Il piacere lettura di “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” 

Da La vergine delle rocce lettura de “Il programma politico del superuomo” 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

Poetica 

Testi scelti da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: “Il fanciullino” incipit antologizzato 

 

QUADRO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

Storia, politica e società 

Il contesto storico e culturale (Freud, Einstein, Bergson, Nietzsche) 

La psicoanalisi di S. Freud e le sue implicazioni nella cultura del XX secolo. 

L’arte delle avanguardie: approfondimenti assegnati agli studenti su Espressionismo, Futurismo, 

Dadaismo e Surrealismo tra arte, cinema, costume, letteratura.  

Le avanguardie in Italia: Il Futurismo 

Lettura de Il manifesto del futurismo e Il manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo 

Tommaso Marinetti 

 

Presentazione della narrativa europea della “della crisi” da parte di studenti con 

approfondimenti su Kafka, lettura di brani tratti da La metamorfosi 

 

Italo Svevo 

Vita e opere 

La cultura europea del primo Novecento e le contaminazioni  

Il concetto di “inettitudine” e crisi dell’uomo moderno 

Lettura di brani tratti dal romanzo La coscienza di Zeno: Prefazione, preambolo, Il fumo, La salute 

malata di Augusta 

 

 

Luigi Pirandello 
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Vita e opere 

Visione del mondo e poetica. 

Il saggio L’umorismo: Un'arte per scomporre il reale 

I romanzi, le novelle, il teatro 

Lettura e commento autonomo di novelle scelte dagli studenti tratte da Novelle per un anno 

 

Brani tratti dal romanzo Il fu Mattia Pascal  

Visione del film La patente 

 

La letteratura della seconda metà del Novecento 

 

La letteratura di testimonianza della realtà e denuncia 

Ignazio Silone, letture e commento di brani tratti dal romanzo Pane e vino 

 

Primo Levi 

vita e opere  

Lettura e commento di Se questo è un uomo (Poesia, L’arrivo al campo, Il canto di Ulisse I 

sommersi e i salvati) 

Lettura di brani tratti da: I sommersi e i salvati, Il sistema periodico (Zinco e Ferro), La tregua 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Italo Calvino 

Vita, opere e poetica 

Lettura di brani tratti da Il sentiero dei nidi di ragno 

 

Leonardo Sciascia 

Vita, opere, visione del mondo  

Lettura di brani tratti dai romanzi: Il giorno della civetta, Una storia semplice 

 

La narrativa distopica 

La visione del futuro a partire dalle problematiche storiche e sociali del presente 

Lettura di brani tratti da G.Orwell, 1984, La fattoria degli animali  

Lettura di brani tratti da P.K.Dick. La svastica sul sole 
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Corso di STORIA 

  
Docente: NEVA PEDRAZZINI 

  
Libro di testo adottato:  F:Bertini, La lezione di storia, vol.3  ed. Mursia 
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

Conoscere i principali argomenti e temi della storia mondiale ed 
europea tra la seconda metà del XIX secolo e il XX secolo 
 

  x  

 Il quadro sociale, politico e culturale dell’Europa di fine 
Ottocento  

 x   

  
La società industriale di massa e quadro politico e culturale del 
Primo Novecento 

  x  

La Grande guerra come svolta storica 
 

 x  

La crisi delle democrazie occidentali e l’ascesa dei totalitarismi 
(Fascismo, Nazismo e Stalinismo) 

 x  

La seconda guerra mondiale 
La Shoah 
La Resistenza  

 x  

La nascita dell’ONU e l’Europa dopo la Grande Guerra  x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici 
 

  x  
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Cogliere i nessi tra eventi e fenomeni   x  

 Effettuare collegamenti interdisciplinari   x  

Analizzare diversi tipi di fonti storiche   x 

Interpretare rappresentazioni schematiche dei fenomeni storici 
 

 x  

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del 
presente 

 x  

Mettere in connessione storia e cittadinanza  x  

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 
La seconda rivoluzione industriale 
La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 
La nascita della società di massa 
La società di massa e la politica 
 
L’IMPERIALISMO 
L’espansione coloniale in Asia 
I diversi destini di Cina e Giappone 
La spartizione dell’Africa 
Nazionalismo e razzismo 
 
LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 
Le potenze liberal-democratiche 
L’Europa degli imperi 
Il nodo dei Balcani 
La Russia: una modernizzazione senza riforme 
 
L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 
Sviluppo, squilibri, conflitti sociali 
 
SCENARIO DI INIZIO SECOLO 
L’Europa della belle époque 
L’Italia giolittiana 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra 
Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
1916-17: la guerra di logoramento 
Il crollo degli imperi centrali 
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LE RIVOLUZIONI RUSSE 
La fine dello zarismo e la rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 
La guerra civile e il comunismo di guerra 
 
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
Il quadro geopolitico: la nuova Europa 
Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 
Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 
 
VINCITORI E VINTI 
Il dopoguerra degli sconfitti 
Il dopoguerra dei vincitori 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
 
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le tensioni del dopoguerra 
Il 1919, un anno cruciale 
Il crollo dello stato liberale 
Il fascismo al potere 
 
LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL  
La grande crisi 
Il New Deal  
 
IL FASCISMO 
La dittatura totalitaria 
La politica economica e sociale del fascismo 
Fascismo e società 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
Consenso e opposizione 
 
IL NAZISMO 
L’ideologia nazista 
L’ascesa di Hitler 
Il totalitarismo nazista 
La violenza nazista e la cittadinanza razziale 
 
LO STALINISMO 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
Modernizzazione economica e dittatura politica 
Terrore, consenso, conformismo 
 
VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
Guerra civile spagnola 
L’ordine europeo in frantumi 
Lo scoppio della guerra 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 
L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
La sconfitta dell’Asse 
 
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 
Il “nuovo ordine nazista” 
La Resistenza in Italia 
Guerra di liberazione 
La Shoah 
 
ARGOMENTI PREVISTI DOPO IL 15 MAGGIO 
 
LA NASCITA DELL’ONU e DELL’UNIONE EUROPEA 
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Corso di INGLESE 

  
Docente: PAOLA RUJU 

  
Libro di testo adottato:   Ravecca M. English Tools for Information Technology and 

Telecommunication  ed. Minerva Scuola 
  

   

     OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 
 

Obiettivi di conoscenza  Da 

Tutti 

Dalla 

Maggioranza 

Da Alcuni 

Elementi essenziali della struttura morfosintattica della 

lingua inglese 

 
       X 

 

Lessico specifico relativo alla microlingua, linguaggio 

tecnico 

 
       X 

 

Obiettivi di competenza Da 

tutti 

Dalla 

maggioranza 

Da alcuni 

Sviluppo della competenza comunicativa: esporre 

argomenti di vari ambiti, in particolar modo nel campo 

tecnico scientifico e informatico; analizzare il contenuto 

di un brano; narrare la trama di un film o spiegare il 

significato di un video. 

 
        X 

 

  

CONTENUTI 

  

Lingua specialistica 

Testi tecnici 
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1.Operating systems      pg 72 

2. What is Google Android?     pg 74 

3. OOP   Object Oriented Programming  pg 80-81 

4. Programming in C++    pg 82-83 

5. The Languages of the Web   pg 84 

6. Java and Javascript   pg 85 

7. How a database does your work   pg 92 

8. How Graphics Software translate data into images    pg  96 

9. How networks are laid out     pg 104-105 

10. Stay private in public (Facebook)  pg 144-145 

11. The Web is the world's biggest shop window (E-commerce)   pg 160-161 

12. Cloud Computing   pg 166 

  

Use of English 

Revision of all tenses 

The passive voice 

  

DAD Materials: RE - Didattica 

Useful language for a presentation   

- Starting a presentation 

- Outlining/Signposting in a presentation 

- Closing a presentation 

- Confident public speaking in English 

Didattica a Distanza 

I ragazzi hanno lavorato singolarmente su argomenti di loro interesse in campo informatico. Ho 

chiesto loro di produrre dei video ed inviarmeli. Alcuni studenti hanno registrato solo il video, altri 

si sono aiutati anche con una presentazione Power Point 

Ho dato loro indicazioni sulle strutture morfosintattiche della lingua inglese adatte a creare una 

buona presentazione e consigli riguardanti l'atteggiamento corporeo e gestuale, il tono di voce e 

la fluenza. Lo scopo era quello di rendere la comunicazione fluida ed efficace. 

Nella seguente tabella gli argomenti trattati in modo individuale 

Data privacy 

Architecture software 

Hacking technique "exploit" 
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Trading online 

Type of networks and their functionality 

Database 

On line banking and security 

Multiprocessors and memory 

management 

Algebra booleana 

 HTML / Javascript 

Multicore Processor 

Social Media 

 Adolf Hitler's biography 

Winston Churchill 

Global Chip Shortage 

Arduino and robotics 

Web design 

Java and Javascript 

Dropshipping 

Viruses 

New-generation prostheses 

Catfishing 

Client-server communication 

  



5CI Documento 15 Maggio  26 

Metodi di insegnamento (lezione frontale, insegnamento individualizzato, problem solving ecc.) 

Lezione frontale, Utilizzo della LIM, dialogo in L2, DAD piattaforma Zoom, Chat, Registro 

Elettronico 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Libro di testo, video, LIM, articoli di giornale, fotocopie, condivisione di materiali in formato digitale 

 Strumenti  e numero di verifiche (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo 

esame di stato) 

Sono state effettuate due verifiche scritte e una prova orale nel primo quadrimestre per valutare 

il grado di comprensione e la capacità di esprimersi in modo autonomo e sufficientemente corretto 

in lingua straniera.  

E’ stata somministrata una verifica scritta e sono state sostenute due prove orali nel secondo 

quadrimestre, durante il quale ci si è maggiormente concentrati sullo sviluppo della competenza 

comunicativa. 

Ritengo, inoltre, sottolineare che tutte le lezioni relative all’educazione civica (15 ore) si sono 

svolte in lingua inglese, così come la verifica finale. 
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Corso di MATEMATICA 

  
Docente: LUCA NASCARDI  

  
Libro di testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica verde” 2ed. vol. 5   
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
 

 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Studio di funzione 
Da tutti Dalla 

maggior 

parte 

Da alcuni 

Esponenziali e logaritmi 
  x   

Derivazione 
  x   

Integrazione indefinita 
  x   

Integrazione definita e sue applicazioni 
  x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA 
Raggiunti dagli studenti 

  

  
Da tutti Dalla 

maggior 

parte 

Da alcuni 

Saper impostare uno studio di funzione 
  x   

Saper ricercare gli elementi utili per effettuare uno studio 

di funzione completo   x   
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Saper leggere i grafici di funzioni esponenziali 
  x   

Saper leggere i grafici di funzioni logaritmiche 
  x   

Saper applicare le proprietà dei logaritmi per semplificare 

semplici espressioni   x   

Saper calcolare la derivata di semplici funzioni elementari 
  x   

Saper calcolare la derivata di una somma, di una differenza, 

di un prodotto, di un prodotto e di un quoziente di due 

funzioni 

  x   

Saper scomporre una funzione composta nelle sue 

componenti elementari e calcolare la derivata prima   x 
  

Saper riconoscere se una funzione è primitiva di un’altra 
  x 

  

Saper calcolare integrali indefiniti immediati 
  x 

  

Saper calcolare semplici integrali indefiniti 
  x 

  

Saper calcolare semplici integrali definiti 
  x 

  

Saper calcolare l’area di regioni finite di piano mediante 

integrali definiti   x 
  

Saper calcolare il volume di semplici solidi di rotazione 

mediante integrali definiti   x 
  

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 RIPASSO E COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE 

·    Dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

·    Punti di intersezione con gli assi cartesiani 

·    Studio del segno 
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·    Calcolo dei limiti agli estremi del dominio e loro significato grafico 

·    Equazione degli asintoti verticali e dell’asintoto orizzontale 

·       Ricerca degli intervalli di monotonia attraverso lo studio del segno della derivata prima 

·       Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo 

·     Ricerca degli intervalli di concavità verso l’alto e verso il basso attraverso lo studio del segno 
della derivata seconda 

·       Ricerca dei punti di flesso 

·       Lettura completa del grafico di una funzione 

  

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

·    Grafico della funzione esponenziale 

·    Definizione di logaritmo 

·    Proprietà dei logaritmi 

·    Cambio di base dei logaritmi 

·    Espressioni con i logaritmi 

·    Calcolo dei logaritmi con una calcolatrice scientifica 

·    Grafico della funzione logaritmica 

  

DERIVAZIONE 

·    Derivate delle funzioni elementari 

·    Derivata della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

·    Funzioni composte (con il linguaggio delle frecce) e loro derivazione 

·       Metodo di de l’Hôpital 

·       Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

  

INTEGRAZIONE INDEFINITA 

·       Primitiva di una funzione 
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·       Integrale indefinito e relative proprietà 

·       Integrazione delle funzioni elementari 

·       Integrazione per decomposizione in somma 

·       Integrazione del prodotto della potenza di una funzione per la derivata della base 

·       Integrazione di una funzione fratta con numeratore uguale alla derivata del denominatore 

·       Integrazione per parti 

  

INTEGRAZIONE DEFINITA E SUE APPLICAZIONI 

·       Il trapezoide e la sua area 

·       Il calcolo di un integrale definito 

·       Proprietà dell’integrale definito 

·       Interpretazione geometrica dell’integrale definito 

·       La media integrale 

·       Area della regione finita di piano compresa tra due curve 

·       Volume di semplici solidi di rotazione 
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Corso di INFORMATICA 

  
Docente: CRISTIANA DURIO  

Docente Tecnico Pratico: AURORA ALICINO 
  

Libro di testo adottato:  Gallo - Sirsi, Cloud, Minerva Scuola 
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

Processo di sviluppo di una base di dati e modello E/R          X   

Modello relazionale delle basi di dati  X   

Linguaggio SQL  X   

Caratteristiche  base di un linguaggio lato server (PHP)  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Saper modellare una base di dati partendo da una descrizione in 

linguaggio naturale della realtà di riferimento 

 X   

Implementare una base di dati utilizzando un DBMS opportuno 

partendo dal modello logico     

 X   

Saper progettare una serie di interrogazioni sui dati adatte a 

rispondere alle necessità strutturali della realtà di riferimento 

  X  

Implementare un’applicazione web in grado di interfacciarsi con 

un database relazionale 

 X  
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PROGRAMMA SVOLTO  

 
Prima parte: basi di dati 
 
sistemi informativi e sistemi informatici 
basi di dati 
DBMS 
caratteristiche di una base di dati 

● coerente 
● consistente 
● efficiente 
● condivisa 

la progettazione concettuale: il modello E/R 
la progettazione logica: il modello relazionale 
modellazione dati 
entità ed attributi 
associazioni tra entità: 1 a 1, 1 a molti, molti a molti 
integrità referenziale dei dati 
gerarchie 
la normalizzazione 
prima forma normale 
seconda forma normale 
terza forma normale 
forma normale di Boyce e Codd (definizione) 
i campi chiave (primary key e foreign key) 
operazioni relazionali: 

● selezione 
● proiezione 
● congiunzione 

l'implementazione fisica di una base di dati 
gestione delle transazioni 
 
 
Seconda parte: il linguaggio SQL 
 
caratteristiche del linguaggio SQL 
Data Definition Language 

● create 
● alter 
● drop 

Indici e vincoli 
Data Manipulation Language 

● insert 
● update 
● delete 

Query Language 
il comando select 
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clausole di aggregazione 
● sum  
● count 
● avg  
● max  
● min 

predicati 
● in  
● all 
● is null/is not null 

condizioni di ricerca 
● like  
● between  
● having 

condizioni di ordinamento/raggruppamento 
● group  by 
● order  by 

query nidificate: subquery scalari e vettoriali 
Control Language 

● grant 
● revoke 

creazione di viste 
 
 
Terza parte: i database in rete 
 
applicazioni distribuite 
architettura client/server 
ruolo del web server 
caratteristiche dei linguaggi lato server 
caratteristiche del linguaggio PHP  (C-like, loosely typed, interpreted, embedded, object-
oriented) 
linguaggio PHP: 

● strutture di controllo 
● variabili 
● array indicizzati ed associativi 
● array associativi superglobali ($_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION) 
● definizione e chiamata di funzioni 
● data storage in PHP: cookie e sessioni 
● operazioni di input da form HTML metodi GET e POST) 
● estensioni di PHP  per DBMS MySQL (mysqli) 
● connessione a database MySQL 
● esecuzioni di query di tipo DML su database  MySQL 
● esecuzioni di query di tipo SELECT su database  MySQL e visualizzazione dei risultati 
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Corso di GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

  
Docente: CALOGERO MALAPONTI 

Docente Tecnico Pratico: VINCENZO VOMMARO MARINCOLA 
  

Libro di testo adottato:  Gallo - Sirsi, Cloud, Minerva Scuola 
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 

Obiettivi Raggiunti 

Conoscenze Da Tutti Dalla 

Maggioranza 

Da 

Alcuni 

La delega come strumento base per la gestione della 

complessità organizzativa 

X   

La funzione del contratto e degli incentivi nel garantire 

l’affidabilità delle deleghe e la coesione delle 
organizzazioni 

 X  

Il ruolo cardine della “fiducia” nel rendere possibile la 

collaborazione, il ruolo delle relazioni personali, regole e 

contratti per generare fiducia in assenza di relazioni 

personali 

 X  

Catena del valore di Porter e sue componenti  X  

Organigrammi come composizione di deleghe  X  

Progetti e Processi come organizzazioni trasversali 

(differenze tra progetto e processo) 

X   

Definizioni base del project management (scope, 

stakeholder, risorse, asset, project management 
triangle) 

X   

Le fasi di un progetto e le principali attività in ogni fase  X  

Gestione del rischio e principali strategie di gestione dello 
stesso 

 X  

Project Management Tradizionale verso Agile ( 
realizzazione del valore, esigenze di investimento, 
gestione dei contratti, gestione del cambiamento, 
contesti ottimali di applicazione) 

X   

Cenni sulla metodologia agile SCRUM  X  

Gestione del tempo: legge di Parkinson e sindrome dello 
studente, come mitigarne gli impatti negativi sia 
sull’organizzazione del lavoro personale sia sui piani di 

 X  



5CI Documento 15 Maggio  35 

progetto 

Analisi e formulazione di un problema: metodo 5-Why e 
schema SCQA 

 X  

Requisiti Funzionali verso User Stories (raccolta strutturata 
delle user stories analizzando la User 
Experience e la definizione delle Personas) 

 X  

Strumenti di project management: Work BreakDown 
Structure, Diagrammi di Gant, Schemi di Risk 
Assessment, Kanban, Matrice per la prioritizzazione 
delle user stories. 

 X  

Versioning del software, Git e Github  X  

Digital Transformation: SPID, PEC, Firma elettronica X   

Competenze    

Saper definire il significato di organizzazione, 

identificare i principali modelli e costruire 
organigrammi. 

X   

Saper definire i passi necessari per approcciare un 

progetto e le metodologie da utilizzare a seconda del 
contesto. 

 X  

Saper identificare i requisiti di un progetto in maniera 

strutturata 

 X  

 

SINTESI DEI CONTENUTI 
 

La Delega 

● definizione di complessità (scuola cibernetica) 

● la delega come strumento di gestione della complessità 

● Il ruolo della fiducia nella collaborazione 

● l’utilizzo della delega nelle organizzazioni umane ma anche nelle architetture 

software. 

● I contratti e gli incentivi come strumenti per definire e garantire l’affidabilità 

le deleghe. 

● La chiarezza e l’affidabilità della delega come strumenti di coesione, efficienza 

ed efficacia organizzativa. 

● Contratti formali ed informali. 

● Incentivi: materiali verso riconoscimento sociale 

● La cultura aziendale come insieme di comportamenti specifici e 
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compliance alle prescrizioni formali ed informali 

● gli organigrammi come architettura di deleghe 
 

Le Policies 

● Le policies come prescrizioni generali formali ed informali 

● Relazione tra contratto e policies 

La catena del valore di Porter e le sue componenti 

● Attività primarie 

● Attività di supporto 

Organizzazioni trasversali (Progetti e Processi) 

● Definizione e funzione organizzativa dei progetti 

● Definizione e funzione organizzativa dei processi 

● Differenze e relazioni tra progetti e processi 

Project Management 

● Definizioni base 

● Lo scopo e l’importanza dell’analisi degli stakeholder 

● Scope e gestione dello scope 

● Project Management Triangle e suo significato 

● La definizione di Risorsa ed Asset 

● Definizione di Incertezza 

● Definizione di Rischio 

● Strategie di Gestione del rischio 

● Rischio, Incertezza ed impatti sui piani di progetto 

● Tecniche e Filosofie di project management: Agile verso Tradizionale 

● Quando è meglio utilizzare Agile e quando Tradizionale 

● Produzione del valore ed investimenti: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Gestione dei team: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Gestione dei contratti: differenza tra agile e tradizionale 

● Identificazione e gestione dei requisiti: differenza tra Agile e Tradizionale 

● Requisiti funzionali verso user stories 

● Raccolta dei requisiti strutturata analizzando la user experience (utilizzando la 

tecnica User Journey: Storia della relazione tra utente ed applicazione software) 

● Organizzazione del progetto Agile (es: Scrum) 
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Strumenti utili per il Project Management 

● schemi per analisi degli stakeholders 

● schemi per analisi del rischio 

● Work Breakdown Structure 

● diagrammi di Gantt 

● Backlog e Kanban 

● Lavagna virtuale per la collaborazione on-line Mural 

● schemi per l’analisi delle personas 

● schemi per l’analisi della user experience 

● schemi per la produzione di user stories 

● matrici per la prioritizzazione delle user stories 

● metodo 5-Why per l’analisi del problema 

● metodo SCQA per la comunicazione di un problema 

● cenni sulla metodologia SCRUM 

Trasformazione Digitale (cenni) 

● SPID 

● PEC 

● Firma Digitale 

● Principio “Digital First” 

La gestione del versionamento del software e delle release  

● Definizione del problema da risolvere 

● GIT e GITHUB
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Corso di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

  
Docente: FRANCESCO LUNGHI  

Docente Tecnico Pratico: AURORA ALICINO  
  

Libro di testo adottato:  ---- 
  

                          
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 - sistemi distribuiti X   

Service Oriented Architecture e cloud computing  X   

SOAP e REST  X   

Pattern architetturali 
(MVC, MVP, MVVM) 

   X 

Applicazioni lato server (servizi) e lato client 
(web e mobile) 

 X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Creazione di applicazioni client-server in JAVA   X  

Creazione di applicazioni basate su servizi, sviluppo di API   X  

Sviluppo (analisi, progettazione e realizzazione) di un prodotto 
software di media complessità. 

   X 

  
   

PROGRAMMA SVOLTO  
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Sistemi distribuiti 

● definizione 
● differenze rispetto all’informatica centralizzata 
● vantaggi: affidabilità, integrazione, trasparenza 
● svantaggi: complessità, requisiti maggiori (rete, sicurezza) 

Architetture distribuite 

● Tassonomia di Flynn 
● SISD 
● MISD 
● SIMD 
● MIMD - a memoria fisica condivisa/privata e su canali diretti/mezzo condiviso 
● Concetto di Middleware 

Principali architetture distribuite 

● a strati (layer) 
● a oggetti 
● data centered e event based 
● Cluster computing 
● Grid computing 

Modello Client-Server 

● Vantaggi e svantaggi 
● Socket TCP e UDP 
● Workflow tipico, connessioni unicast e multicast 

Modello a strati (3 tiers) 

● data tier 
● business logic tier 
● presentation tier 
● Implementazioni a 1,2 (thin e thick client) e 3 strati 
● Concetto di Lato-Client/Lato-Server (client side, server side) 
● Web server: pagine statiche e dinamiche, interazione con un DBMS 

Servizi e applicazioni 

● SOA: Service Oriented Architecture 
● Caratteristiche fondamentali dei servizi 
● Workflow tipico (find/bind/execute) 
● Paradigma find-bind-execute (ruolo del broker) 

Web services (SOA in rete internet): 

● protocollo SOAP (UDDI) 
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● architettura REST 
● confronto tra le due implementazioni 
● concetto di ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) 

Linguaggi utilizzati per il trasporto dei dati: 

● XML (WSDL) 
● JSON 

Cloud computing 

● Caratteristiche, vantaggi e svantaggi del cloud computing 
● Service models: 

○ IAAS Infrastructure As A Service 
○ PAAS Platform As A Service 
○ SAAS Software As A Service 
○ MBAAS Mobile Backend As A Service 
○ ServerLess 

Ingegneria del software: modelli architetturali 

● MVC: Model View Controller 
● MVP: Model View Presenter 
● MVVM: Model View ViewModel 

JAVA “moderno” 

● Paradigma della programmazione riflessiva 
● Annotazioni 
● Libreria Lombok 
● Libreria Jackson 
● Optional 
● Lambda 

Sviluppo di web server dinamici in JAVA 

● Web server, application server, data server 
● Tomcat 
● Maven 
● Servlet e pagine JSP 
● Gestione di parametri nella querystring 
● Cookie e sessioni 

Sviluppo di backend in JAVA 

● Sqlite 3 
●  JDBC 
● DAO – data access object 
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Sviluppo web services in JAVA 

● Differenza tra API e framework 
● Il framework SPRING 
● Sviluppo di API REST con SPRING MVC 

○ Il ruolo del controller 
○ Il servizio di connessione ai dati (DAO) 
○ Endpoint e metodi HTTP 
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Corso di SISTEMI E RETI 

 Docente: NICOLA MUTO    

Docente tecnico pratico: AURORA ALICINO 
  

per il quinto anno:  

E. Baldino R. Rondano A. Spano C. Iacobelli  INTERNETWORKING Sistemi e  
Reti -quinto anno- ISBN 978-88-7485-595-7 
  
                          

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 
tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Tecniche di filtraggio del traffico di rete.  X   

Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi, delle 
reti e delle comunicazioni. 

 X  

Reti private virtuali.  X  

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. X   

Normativa sulle reti pubbliche wifi  X  

Scenari di reti senza fili  X  

Evoluzione delle reti di telefonia mobile verso il 5G: accenni alle 
architetture e nomenclatura di base 

  X 

Struttura Hardware e Software di un server WEB X   

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete.  X  

La sicurezza delle reti: provvedimenti, tecnologie e strumenti 
hardware e software. 

X   

Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti.  X  

Macchine e servizi virtuali, strumenti per la loro implementazione.  X  

Topologie, caratteristiche, cablaggio di una rete di calcolatori 
secondo il cablaggio strutturato ISO IEC 11801 

X   

Caratteristiche delle Server Farm e servizi offerti X    
 

Caratteristiche di base di un sistema N-TIER di tipo C/S e accenno 
alle soluzioni proposte da Microsoft. 

 X  

Soluzioni di Microsoft per i server di dominio e nomenclatura  X  
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relativa  

Architettura del CLOUD, tipologie e servizi erogabili  X  
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da 
tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 
sicurezza e all’accesso ai servizi. 

 X   

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.  X  

Selezionare, installare, configurare, proteggere e gestire un servizio 
di rete locale o ad accesso pubblico. 

 X  

Saper installare una VPN  X  

Saper valutare i punti di una rete esposti ad attacchi “hacker” e 
definire le contromisure necessarie. 

 X  

Integrare differenti sistemi operativi in rete. (con virtualizzazione)  X  

Saper affrontare il progetto completo di una rete locale e lo sviluppo 
di protocolli di comunicazione di livello applicativo. 

 X  

Saper programmare i dispositivi di rete e collegarli correttamente 
gestendo la loro simulazione con Packet Tracer 

X   

Capacità di analizzare la struttura di una rete e valutarne le prestazioni  X  

Saper creare una macchina virtuale Windows/Linux con Virtual Box X   

Saper scegliere quale prodotto Microsoft Server scegliere in un 
determinato contesto e saperne configurare i servizi principali 

 X  

Saper installare e configurare un S.O. Windows o Linux su una 
macchina virtuale 

 X   

Saper individuare e utilizzare i fattori discernenti la decisione fra 
server/servizi “on premises” e esterni. 

 X  

Saper valutare quale servizi cloud sono necessari in un dato contesto 
aziendale, anche contingente. 

  X 

 
 

  
   

PROGRAMMA SVOLTO  

Protezione delle comunicazioni 

Richiamo concetti di base della crittografia. 

Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. 

Approfondimento chiave pubblica e privata. Algoritmo RSA. 
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Concetti di riservatezza, garanzia di identità, garanzia di autenticità. 

Uso della crittografia asimmetrica per ottenere la riservatezza, la garanzia di identità e 

dell’autenticità. 

Concetto di firma elettronica e certificato digitale. 

Esercitazione su cifrario di Cesare, cifrario di Vigenère, Algoritmo D-H e funzioni di hash. 

  

Reti wireless e cenni all’evoluzione dei sistemi di telefonia mobile 

Scenari di reti senza fili: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. Approfondimento dei vari scenari e 

terminologia. 

Normativa sulle reti pubbliche wifi: evoluzione dal 2001 ad oggi. Sicurezza nelle reti wireless: 

sniffing; spoofing; DoS; jammer elettromagnetici. 

Concetti di base sulla mobilità in una rete IP. Concetti mobile host, home network, home agent, 

correspondent host, foreign network, foreign agent, care of address. Instradamento con routing 

diretto e indiretto e relativi passaggi. Introduzione alle reti di cellulari: BS, MU, MSC.. 

Meccanismo di handoff (handover). 

 

 

Servizi di rete: DHCP 

Protocollo BOOTP e inizio DHCP 

Approfondimento DHCP server: formato messaggi, DHCP server multipli 

Stati del DHCP Client: 

         analisi dettagliata macchina a stati del client DHCP 

         concetti di tempo di lease, renewal timer, rebinding timer 

Comandi Windows e Linux per ottenere il rinnovo dell’indirizzo IP. 

Concetto di DHCP relay agent. 

Comandi per rinnovo-rilascio indirizzo IP in Windows e Linux. 

Realizzazione DHCP server con Packet Tracer. 
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DNS: analisi dettagliata della struttura di un Resource Record (RR) e dei vari tipi di RR. Risoluzione 

diretta in dettaglio e accenno alla risoluzione inversa. Problematiche di sicurezza in DHCP e DNS 

e contromisure. 

Interrogazioni del DNS con nslookup, esempi vari. Preparazione esame di Stato: quesito sui 

servizi in generale con approfondimento del DHCP e DNS. Introduzione al firewall: concetti di 

base, configurazioni e tipologie. Approfondimento proxy e sue funzionalità. Integrazione fra 

firewall, proxy e router. 

 

Reti Private Virtuali 

VPN: richiamo concetti di base e inizio approfondimento.  

VPN: tunnelling, trasporto, crittografia.  

Tipi di VPN: Remote-access VPN e site-to-site VPN; intranet based e extranet based. 

Concetto di Server NAS e di server AAA (authentication, authorization, accounting). 

Accenno su IPSEC, protocolli base:AH, ESP, IKE. Concetti di SA, SAD, SPD. 

Introduzione a SSL/TLS; confronto con tabellare con IPSEC. 

VPN con BGP/MPLS. 

Concetti di trusted VPN, Secure VPN e Hybrid VPN. 

Esercitazione su realizzazione VPN con strumenti Open Source e relativa presentazione. 

  

Gestione, monitoraggio, sicurezza e diagnostica reti 

Concetti di base, definizione dei punti del “network management”. 

Documentazione di rete. 

Ricerca sugli strumenti di network management free e commerciali 

Protocollo SNMP: concetti di base, ASN1, namespace, MIB. 

Sicurezza dei sistemi informatici: rischi, sicurezza fisica, sicurezza dati e programmi, sicurezza in 

rete. 

Meccanismi e apparati per la sicurezza delle reti: approfondimento su Gateway, Proxy, NAT, PAT, 

DMZ. 
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Vari scenari di utilizzo di un proxy-firewall: singolo e multiplo. Multiplo verticale e orizzontale. 

Concetti di “Application Level Firewall”, “Packet Filter Firewall” e Stateful Packet Inspection 

Firewall”. 

Collocazione dei server aziendali interni. 

Concetto di ACL standard e relativa esercitazione con Packet Tracer. 

Concetto di ACL estesa e relativa esercitazione con Packet Tracer. 

Accenni all’uso di Wireshark. 

Richiamo e approfondimento del cablaggio strutturato. 

Panoramica ed uso in esercitazione dei comandi di rete più comuni su Windows e Linux: 

         ipconfig, netstat, ping, tracert, arp ed equivalenti in Linux. 

Problem solving e troubleshooting sulle reti: procedure e raccomandazioni. 

 

Richiami sul modello C/S 

Struttura logica di un server WEB: 

componenti HW (Pc di classe Server, doppio alimentare, RAID, RAM adeguata, NIC e 

connettività adeguata). 

Componenti SW (S.O. di classe server, server web, linguaggi lato server, DBMS, estensioni 

WEB specifiche). 

Architetture N-TIER (a strati) di tipo C/S. I tier principali e derivati. Tipi di server su cui 

implementare e far girare i "tiers". Parallelismo fra architettura a livelli ISO-OSI e N-TIER. Schemi 

di architettura 1-tier, 2-tier, 3 tier e d N-tier. Accenno ad una soluzione Microsoft-Azure per 

scalabilità orizzontale (scale-out)  e confronto con "scale-up". 

  

Virtualizzazione  

Approfondimento virtualizzazione: vantaggi, svantaggi; vari tipi di server potenzialmente presenti 

in una impresa e loro collocazione (interna o esterna all’azienda). 

Concetto di data center, server farm, hosting, housing, colocation in housing, server virtuali. 

Pro e contro di server virtuali e reali, servizi di noleggio server. 
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Strumenti di virtualizzazione: VirtualBox e cenni VMware. 

Differenza fra S.O. per virtualizzazione e virtualizzazione del S.O. 

Uso VirtualBox per creazione di VM ed installazione dei relativi S.O. Linux (UBUNTU) e Windows 

2012 server. 

Windows 2019 server e servizi di rete: descrizione generale. 

Descrizione di AD e relativi concetti: risorse, dominio, albero di dominio, foresta, namespace 

Concetti di base su PowerShell e Server Manager. 

  

Introduzione al cloud computing 

Architettura cloud e termini relativi 

         Componenti: 

Cloud client 

Cloud Application 

Cloud Platform 

Cloud Storage 

Cloud infrastructure. 

  

Servizi o funzionalità erogabili: 

                     SaaS, DaaS, HaaS, PaaS, IaaS. 

  

Figure fondamentali dell’architettura di cloud computing: 

Cloud provider 

         Cloud User 

         Cloud Vendor 

Concetti di Private, Public e Hybrid cloud. 

Vantaggi e svantaggi del Cloud in generale e nella PA (Pubblica Amministrazione). 

Prospettive future del Cloud Computing. 
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Argomenti di Educazione Civica 
Analisi di vari attacchi hacker con sviluppo di presentazione personale di un caso reale. 
Riflessioni sulle cause che hanno esposto i sistemi esaminati ad attacchi hacker e considerazioni  
sulle relative contromisure. 
 
ATTIVITÀ PRATICHE IN GENERALE: 
Progettazione e sviluppo reti LAN e configurazioni interfacce di rete con Packet Tracer. 
Ricerche online (strumenti di network management, fornitori di cloud). 
Configurazioni semplici ACL standard ed estese con Packet Tracer. 
Installazione Server DHCP in Windows e Linux. 
Creazione di macchine virtuali e installazione S.O. Windows e Linux con Virtualbox. 
Installazione di Windows Server. 
Approfondimento troubleshooting in Windows. 
 
VIRTUALIZZAZIONE e CLOUD 
Creazione virtual machines con Virtualbox; installazione del S.O. 
Configurazione interfacce/servizi di rete . 
Installazione di Windows 2019 server e configurazione di base servizi di dominio. 
Creazione di utenti e gruppi sotto dominio con Windows 2012 server. 
Collegamento di client Windows 7-10 a dominio, con macchine virtuali. 
 
CISCO uso piattaforma NETACAD 
Vari Capitoli con relativi esercizi (non obbligatori). 
Partecipazione giornate CISCO per alcuni studenti. 
Esercitazioni varie con Packet Tracer. 
Esame CCNA switching and routing 1 semestre per alcuni studenti. 
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Corso di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  
Docente:  EMMA MARIA PAGHINI  

  
Libro di testo adottato:  --- 
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

  Conosce gli schemi motori di base, le capacità 
coordinative e capacità condizionali; conosce le 
caratteristiche delle attività  motorie e sportive e gli 
effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
 

x    

 Conosce le regole di alcuni   sport (sport individuali e di 
squadra i gesti arbitrali di alcuni sport)) e le regole del 
fair play 

 x   

  
Conosce i   comportamenti funzionali alla sicurezza nelle 
diverse attività 

 x   

Conosce codici della comunicazione corporea  x  

Conosce gli aspetti teorici dei contenuti delle attività 
didattiche trattate 

x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Amplia le capacità coordinative e condizionali, 
realizzando schemi motori complessi, utili ad affrontare 
le attività motorie e sportive  

 x   

Sa trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle 

capacità e alle situazioni, anche proponendo varianti; 

 x   
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sviluppa strategie tecnico-tattiche, dei giochi e degli 
sport 

 Educazione alla salute : ai fini della sicurezza, sa 
rapportarsi con le persone e con l'ambiente 

x    

Il linguaggio del corpo: comprende e produce  linguaggi 
non verbali. 

x   

Ha conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi  
dell'attività motoria, nell'attuale contesto socio- 
ambientale 

x   

Consolida  comportamenti responsabili nei  confronti di 
se stesso, degli altri e dell'ambiente 

x   

  
  

PROGRAMMA SVOLTO  

Potenziamento fisiologico: capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare): 

attività di ripristino muscolare, stretching, preatletica generale, esercizi individuali e a coppie 

trekking nel parco del Ticino, badminton, ping pong.  

Test motori quali test degli addominali, dorsali, test di Abalakov, test del salto in lungo da fermo, 

esercizi di reattività hanno dimostrato le reali capacità fisiche degli alunni. 

Lo sport, le regole, il fair play 

● il rispetto delle regole 

● divisione dei compiti di giuria e di arbitraggio 

● Conoscenza dei gesti arbitrali. 

● Interpretazione del linguaggio non verbale 

● Visione film: 

○ “Rising Phoenix “Le Paralimpiadi e il mondo degli atleti diversamente abili 

○ “Crazy for Football “Il calcio e gli Sport per atleti con disabilità mentale- Legge 

Basaglia 

○ “Coach Carter” Rispetto e regole in contesto sociale degradato con problematiche 

di violenza, tossicodipendenze e mancanza di stimoli culturali  

Teoria 

o        L'importanza del movimento 

o        Gli effetti benefici del movimento sul corpo 

o        Apparato scheletrico 

o        La postura corretta 

o        Paramorfismi e dismorfismi  
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Corso di RELIGIONE 

  
Docente: RICCARDO GRIGNANI 

  
Libro di testo adottato:  Relicodex 
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Conoscere i documenti  e la proposta di vita cristiana e 
individuare il rapporto tra coscienza , libertà e verità nelle 
scelte morali. 
Conoscere gli orientamenti sull’etica personale e sociale, sulla 
bioetica, sull’etica sessuale. 
Approfondire la concezione cristiano-cattolica della famiglia e 
del matrimonio. 
Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

  
 

 x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

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

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

  x   

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

  
Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale 
dell’uomo. 
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Esse sono state così sviluppate: 
● La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa. 
● Etica cristiana: la vita umana e il suo rispetto. 
● La sessualità: dimensione fondamentale della persona. 
● Bioetica: i valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale umana, 

la contraccezione, il significato dell'atto coniugale, interruzione di gravidanza. 
● Tossicodipendenza: la vita è un bene prezioso. 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Calogero Malaponti 

Disciplina coinvolta: GPOI 

Lingua: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto 

contenuti  

disciplinari 

- Project Management 
- Introduction to Project management 
- Project Management terminology 
- Plan and Execute Projects 

modello operativo 

- Lezione frontale 
- Video in inglese su contenuti della disciplina con domande aperte  

(Piattaforma edpuzzle) 

- Discussioni in classe 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

- Lezione frontale 
- Video in inglese su contenuti della disciplina con domande aperte (Piattaforma 

edpuzzle) 
- Discussioni in classe 

risorse  
(materiali, sussidi) 

- presentazioni powerpoint 
- video in inglese con domande 
- articoli in inglese 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

- test on-line 
- discussioni 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

- test on-line 

modalità di  

recupero  

- assignment video 
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8. EDUCAZIONE CIVICA  (referente: prof. Pedrazzini) 
 

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. 
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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 

 
 

ARGOMENTI MATERIA ORE 

Should the Internet  respect national borders? How companies and 

governments protect your data. The Growing threat of Cyberattacks  

Inglese 1 

Verifica educazione civica   1 

The origins of the Internet  Inglese 1 

How does cyberspace work?  Inglese 1 

The internet by the numbers  Inglese 1 

How does cyberspace work?  Inglese 1 

Documentario Le leggi razziali del 1938 (a cura di passato e presente, Rai 

Scuola) e Testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento a 

cura di CDEC e Memoriale della Shoah 

Storia 2 

Riflessioni a margine della partecipazione al Festival dei Diritti Umani - 

indicazioni per la relazione e la stesura di un testo espositivo 

argomentativo su una delle questioni proposte (Nuove tecnologie e 

vecchia bias)  

Italiano 2 

Festival dei diritti umani: Algoritmi e BIAS  Italiano 3 

Lavoro a gruppi di rielaborazione 2 films  Inglese 2 

Cyberspace and Cybersecurity  Inglese 1 

Educazione finanziaria: ETF indicizzati, diversificazione, strategie di 

investimento di lungo termine e gestione del rischio, come riconoscere 

situazioni di "Bolla Finanziaria" e precauzioni da tenere in queste 

situazioni, effetti delle spese sul rendimento dell'investimento  

GPOI 1 

Preparazione al Festival dei Diritti umani Anteprima dei talk e dei 

documentari su classroom  

Italiano  1 

finanza personale, mercati finanziari, gestione del rischio  GPOI 1 

gestione del rischio  GPOI 1 
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Analisi comparativa fra i vari lavori delle debolezze utilizzate negli 

attacchi malware individuati dagli studenti nel lavoro assegnato ed 

esposto.  

SISTEMI E RETI 2 

Reading: Startups  Inglese 1 

Educazione Finanziaria: Definizione di incertezza e rischio, trappole 

mentali nella percezione del rischio, propensione al rischio  

GPOI 1 

Film " Coach Carter"  Scienze motorie 2 

Lavoro individuale su autopresentazione di sè attraverso immagini e 

narrazione   

Italiano 1 

Film "Crazy for football"  e Articoli e video di approfondimento sulla 

tematica del film "Crazy for Football 

Scienze motorie 2 

Economic Literacy  Inglese 2 

Zanichelli webinar: debate  Inglese 1 

Diffamation on The web (modulo Zanichelli)  Inglese 1 

What is legal and illegal what we use the web?  Inglese 1 

Attività di scrittura di un testo espositivo argomentativo a margine della 

lettura di articoli di giornale  

Italiano 2 

Conferenza della Fondazione del Corriere della Sera La Costituzione 

spiegata agli studenti di G.Amato  

Inglese 2 

Preparazione alle verifiche orali della settimana entrante sulla cultura 

della Seconda metà dell'Ottocento Lettura e commento di articoli 

giornale in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle 

donne.   

Italiano 1 

Le Paralimpiadi:descrizione e video e lezione conclusiva.   Scienze motorie 2 

English System of government, Queen and Prime Minister, The 

Parliament, Magna Carta 1215  

Inglese 1 

Ted Talk: Carole Cadwalladr: Facebook’s role in Brexit and the thread to 

democracy  

Inglese 1 

Digital Literacy: Disinformation, Misinformation,Propaganda,Fake news  Inglese 1 

Le Paralimpiadi e Visione del film :Rising Phoenix.   Scienze motorie 4 
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9. MATERIALI PER COLLOQUIO 

 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato (ex verbale n. 6 del 28/4/2021) 

 

ARGOMENTO 

● Modellazione E/R e logica 
● Sicurezza dei dati 
● Web service in JAVA 

● Implementazione query SQL 
● Soluzioni Cloud-based al tema proposto 
● Servizio di Backend 

● Profili utente in un DBMS 
● Protocolli e standard nell’architettura proposta 
● Architetture dei sistemi distribuiti 

● Implementazione query SQL 
● Data Farm nel cloud 
● RESTful Web Service 

● Sviluppo di pagine web dinamiche 
● Soluzione on premise o cloud based 
● Implementazione di un servizio web per il tema proposto 

● Modellazione E/R e logica 
● Progetto di una struttura telematica per il tema proposto 
● Pattern MVC (Model View Controller) 

● Modellazione E/R e logica 
● Sicurezza dei dati 
● JSON nei web services 

● Modellazione E/R e logica 
● Pregi e difetti delle differenti soluzioni cloud based 
● Pattern MVC (Model View Controller) 

● Implementazione query SQL 
● Sicurezza dei dati 
● DAO Data Access Object 

● Profili utente in un DBMS 
● Protocolli e standard nell’architettura proposta 
● JSON nei web services 



5CI Documento 15 Maggio  58 

● Implementazione query SQL 
● Progetto di una rete tra sede centrale e filiali 
● CRUD (Create Read Update Delete) nei data layer 

● Implementazione query SQL 
● Data Farm nel cloud 
● DAO Data Access Object 

● Profili utente in un DBMS 
● Protocolli e standard nell’architettura proposta 
● CRUD (Create Read Update Delete) nei data layer 

● Modellazione E/R e logica 
● Data Farm nel cloud 
● Pattern MVC (Model View Controller) 

● Implementazione query SQL 
● Progetto di una rete telematica 
● Modello a strati in un sistema distribuito e pattern MVC 

● Profili utente in un DBMS 
● Pregi e difetti delle differenti soluzioni cloud based 
● RESTful web services e JSON 

● Modellazione E/R e logica 
● Progetto di una rete locale 
● DAO CRUD e i linguaggi per il trasporto dei dati 

● Sviluppo di pagine dinamiche in PHP/JAVA 
● Riservatezza nella trasmissione di immagini 
● Web services endpoint in JAVA 

● Implementazione query SQL 
● Protocolli e standard nell’architettura proposta 
● Lato client e lato server 

● Architettura di un sito web dinamico 
● Sicurezza dei dati 
● Sviluppo di API REST 

● Sviluppo di un sito web dinamico 
● Soluzione ad-hoc per la domotica 
● API REST in JAVA 

● Profili utente in un DBMS 
● Protocolli di rete 
● DAO in un web service REST 

● Implementazione query SQL 
● Protocolli e standard nell’architettura proposta 
● Comunicazione tra strati di un sistema distribuito 
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● Modellazione E/R e logica 
● Sicurezza dei dati 
● Strati e componenti in un sistema distribuito 

● Implementazione query SQL 
● Soluzione on premise o cloud based 
● SOA: Service Oriented Architecture 

● Sviluppo di un sito web dinamico 
● Sviluppo di una rete telematica 
● Backend in JAVA 

● Query SQL 
● Sicurezza e confidenzialità dei dati 
● SOAP e REST 

● Implementazione query SQL 
● Sicurezza e prestazioni nei protocolli di rete 
● Sviluppo di un DAO con JDBC 
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9.2 Testi di Italiano  
 

G.Leopardi, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE da le Operette morali, 

G.Leopardi, L’infinito 

G. Verga, Prefazione ai Malavoglia 1881 

G. Verga, Incipit,  I Malavoglia,  1881 

G. Verga, Rosso Malpelo 

C. Baudelaire, Corrispondenze da I fiori del Male 

C. Baudelaire, L’Albatro, da I fiori del Male 

G. D’annunzio, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” da Il piacere 

G. D’annunzio, “Il programma politico del superuomo” da La vergine delle rocce 

G. Pascoli, X agosto da Myricae 

G. Pascoli, Temporale da Myricae 

G. Pascoli,  Il lampo da Myricae 

G. Pascoli, “Il fanciullino” (incipit) 

F.T. Marinetti,  Il manifesto del futurismo 

F. Kafka, La metamorfosi (incipit) 

I.Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno: 

I. Svevo, preambolo da La coscienza di Zeno:, 

I. Svevo, Il fumo da La coscienza di Zeno 

L. Pirandello,Un'arte per scomporre il reale da L’umorismo 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (incipit)  

L. Pirandello, Conclusione, da Il fu Mattia Pascal 

P. Levi, Se questo è un uomo (poesia) 

P. Levi, L’arrivo al campo da Se questo è un uomo 

P. Levi, Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo 

P. Levi, Conclusione da I sommersi e i salvati 

P.Levi, Ferro da Il sistema periodico 

P.Levi, La tregua (incipit) 

B. Fenoglio, La malora (incipit) 

I.Silone, Pane e vino (incipit) 

M.Rigoni Stern, Il pasto condiviso, da Il sergente nella neve  

L. Sciascia, Una storia semplice (incipit) 

I. Calvino, conclusione,  Il sentiero dei nidi di ragno 

G.Orwell, 1984 (incipit) 

P.K.Dick, Pensieri di Beynes da La svastica sul sole 
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PAOLA RUJU INGLESE 
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CRISTIANA DURIO INFORMATICA 
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NICOLA MUTO SISTEMI E RETI 

EMMA MARIA PAGHINI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


