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1.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, è formata da 15 studenti di cui uno non frequentante dal secondo  

quadrimestre, ed  è costituita da 14 ragazzi e 1 ragazza.  Ha risposto in maniera diversa alle  

sollecitazioni didattiche e metodologiche proposte dai docenti durante l’anno scolastico. Gli 

alunni infatti hanno seguito queste indicazioni in modo piuttosto selettivo, non raggiungendo 

sempre  i traguardi attesi.  

Parte della classe si è mostrata poco incline al dialogo educativo e poco interessata alle 

attività proposte. L'impegno non è stato sempre costante durante l'anno, ed è stato orientato 

– almeno da parte di alcuni – solo al raggiungimento degli obiettivi minimi.   

Il Consiglio di Classe sottolinea che la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari 

non sono sempre stati rispettati da tutti gli alunni. 

 Il metodo di studio non è stato sempre proficuo ed è stato  mnemonico e ripetitivo per 

molti di loro. 

I livelli di preparazione raggiunti sono pertanto differenti: alcuni alunni, nonostante un 

impegno costante, per evidenti debolezze hanno conseguito una preparazione sufficiente in 

quasi tutte le materie, anche se permangono difficoltà nell’autonomia del lavoro e 

nell’affrontare situazioni complesse; altri, con interesse e partecipazione attiva e costante nel 

corso del quinquennio, hanno ottenuto buoni risultati; infine alcuni alunni, dotati di discrete 

capacità, hanno purtroppo  dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico un impegno e 

una partecipazione discontinui, caratterizzati da numerose assenze, soprattutto nei momenti 

di verifica. 

Si rileva tuttavia che gli obiettivi didattici minimi, individuati nella programmazione di 

classe e in quella individuale, sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. 

Infine: l’eventuale presenza di alunni BES-DSA sarà comunicata dai commissari interni 

al presidente della commissione esterna in sede di riunione preliminare. In tale occasione i 

commissari esterni potranno prendere visione degli allegati al documento riassuntivi del 

percorso didattico degli alunni con BES-DSA (PDP/PEI, strumenti compensativi e 

dispensativi adottati, relazione finale). 

 

2.   ELENCO CANDIDATI INTERNI 

Nr COGNOME NOME 
A.S. 

12/13 

A.S. 

13/14 

A.S. 

14/15 

A.S. 

15/16 

A.S. 

16/17 

A.S. 

17/18 

1 APICELLA KEVIN G. 1AI 1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

2 BIASOLI LUCA  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

3 CARENINI ANDREA  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 
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4 CIGNOLA COSIMINO  ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 5AI 

5 CORRADINI MARCO  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

6 DE AMBROGGI RICCARDO ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 3AI 4AI 5AI 

7 DONADIO DAVIDE  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

8 MIGGIANO MATTEO  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

9 MONACO  GIULIANO  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

10 MONTORSI MATTEO ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 5AI 

11 POZZOLARI ROBERTA  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

12 REGAZZONI MARCO  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

13 RIVIECCIO CIRO 1AI 1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

14 ROMANO’ ALESSANDRO  ALTRA 
 SCUOLA 

ALTRA 
 SCUOLA 3AI 4AI 5AI 

15 VRABIE STEFAN  1BI 2CEI 3AI 4AI 5AI 

 

 

3.   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia 3° anno 4° anno 5° anno 

RELIGIONE Campoleoni Parravicini Parravicini 

LINGUA E LETTERAT. ITALIANA Di Giuseppe Di Giuseppe Cuttone 

STORIA Di Giuseppe Di Giuseppe Cuttone 

INGLESE Poltronieri Poltronieri Poltronieri 

MATEMATICA Sergi Sergi Sergi 

INFORMATICA Veneziani Veneziani Veneziani 

SISTEMI E RETI Scommegna La Rosa La Rosa 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 

La Rosa Di Giacomo Di Giacomo 

TELECOMUNICAZIONI Mancuso Crivelli  

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

  Morreale 

LAB. INFORMATICA E SISTEMI E RETI 
Santaromita 
Villa 

Santaromita 
Villa 

Santaromita 
Villa 

LAB. T.P.S.I.T. Alesci Morrone Montaleone 

LAB. TELECOMUNICAZIONI Iommazzo Iommazzo  

LAB. G.P.O.I.   Montaleone 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Marchiori Marsico De Berardinis 

SOSTEGNO Lupo Lupo Brancati 
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4.  PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

 

Fabio GIOVANETTI PRESIDENTE 

   

Marco PARRAVICINI RELIGIONE 

Giuseppe CUTTONE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giuseppe CUTTONE STORIA 

Patrizia POLTRONIERI INGLESE 

Daniela SERGI MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Alberto VENEZIANI INFORMATICA 

Francesco LA ROSA SISTEMI E RETI 

Erika DI GIACOMO 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 

Paolo MORREALE 
GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

Marco SANTAROMITA VILLA LABORATORIO INFORMATICA E SISTEMI 

Matilde MONTALEONE LABORATORIO T.P.S.I.T. E G.P.O.I. 

Andrea DE BERARDINIS SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Daniele BRANCATI SOSTEGNO 

 
 

4. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E OBIETTIVI DIDATTICI                  

Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione dei 

percorsi formativi per  far acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, 

definendo il profilo formativo d’uscita. Tale profilo viene descritto in tre distinti 

documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione informativa: 

● la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo 

formativo d’uscita e suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze 

trasversali e competenze professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio 

e il 5° anno); 
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● la descrizione delle competenze, che definiscono gli elementi costitutivi delle 

competenze (abilità e conoscenze) come previsto dalla normativa europea, nazionale e 

regionale; 

● la matrice competenze/discipline, che propone una modalità di distribuzione delle 

responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie discipline che concorrono 

alla realizzazione del curricolo che costituisce la base per definire le progettazioni delle 

singole discipline. 

Mappa delle competenze della classe 5A INF 

 Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti  dell'indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

del settore Tecnologico specificati in termini di competenze  

ASSE LINGUISTICO 

L7 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici 

L8 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

L9 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

ASSE MATEMATICO 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

ASSE STORICO SOCIALE 

G4 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

G5 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

G6 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

G7 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

S5 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

S6 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

ASSE TRASVERSALE 

A1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

A2 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste 

la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

ASSE PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

PI5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

PI6 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

PI7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 

PI8 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

PI9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

PI10 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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All’inizio dell’anno scolastico è stato concordato nella Programmazione del Consiglio di 

Classe il piano di programmazione contenente il quadro generale della classe e la 

programmazione didattica delle singole discipline.  

Per ogni disciplina la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto 

anno individua le competenze abilità e conoscenze cui la disciplina concorre) e micro, 

(processo di lavoro annuale suddiviso in moduli disciplinari con l'indicazione di tempi e 

metodologie), fa riferimento a quella depositata agli atti della scuola;  

 

Gli obiettivi e tempi della programmazione risultano, generalmente, raggiunti e rispettati.  

Più specificamente, dividendo le discipline in due gruppi fondamentali, si evidenzia 

quanto segue: 

 

Trasversali 

La classe è mediamente in grado di: 

1) organizzare in modo logico, autonomo e talvolta critico le proprie conoscenze;  

2) esprimersi in modo sufficientemente fluido;  

3) interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline;  

4) effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate; 

5) utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite. 

 

Area linguistico – storico - letteraria 

La classe è mediamente in grado di:  

1) comprendere testi di vario tipo; 

2) contestualizzare a livello storico e culturale;  

3) effettuare collegamenti interdisciplinari;  

4) valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio; 

5) utilizzare il linguaggio specifico delle discipline; 

6) produrre testi di vario tipo; 

7) leggere, comprendere, sintetizzare un testo in lingua inglese di carattere  

      tecnico; 

8) rispondere in inglese a brevi quesiti su argomenti tecnici in forma sia scritta   

     che orale; 

 

Area scientifico-tecnica: 

La classe in maniera sufficiente sa: 

1) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

2) Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione; 

3) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; 
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4) Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

6.  METODOLOGIE 

Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 

1) Lezioni frontali 

2) Lezioni dialogate 

3) Lezioni per gruppi 

4) Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali 

5) Ricerche 

 

Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva: 
 
• Area linguistico – storico - letteraria 

L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a 

sollecitare  il giudizio personale e critico degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di 

lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. In Lingua e 

letteratura italiana l’analisi dei diversi livelli strutturali e la ricognizione dei concetti e dei 

contenuti più significativi rintracciabili nei testi sono stati utilizzati per fornire le coordinate 

metodologiche letterarie  necessarie alla corretta comprensione degli autori, delle tendenze, 

del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto al nostro tempo e alle grandi 

questioni dell’attualità. L’approfondimento del linguaggio tecnico nella lingua straniera è 

stato perseguito mediante attività di ascolto e lettura estensiva ed intensiva.  

 

• Area scientifico-tecnica 

Nelle discipline di indirizzo si è privilegiata l’attività laboratoriale, in matematica la 

modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving. Nelle discipline di 

indirizzo l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di momenti di impegno 

individuale con momenti di impegno di gruppo.  

La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli alunni più preparati, 

responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie conoscenze ed 

abilità a disposizione dei compagni meno preparati. 

Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate ed all'utilizzo dei 

laboratori.  

7.  STRUMENTI   

− Libri di testo delle singole discipline; 

− Manuali e prontuari tecnici di supporto; guida linguaggio SQL/PHP fornita dal 

docente. 

− Vocabolari; vocabolario italiano-cinese 

− Laboratori sia per le materie di indirizzo sia per le materie letterarie e inglese; 

− Riviste e/o siti web specializzati. 
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8.  NUMERO DI VERIFICHE 

In ogni disciplina sono state svolte almeno due prove scritte a quadrimestre; le 

interrogazioni orali sono state, invece, almeno due in tutte le discipline. 

In ogni disciplina è stata data la possibilità di somministrare test oggettivi o soggettivi la 

cui valutazione è stata considerata per il voto finale.  

L’esecuzione o la mancata esecuzione dei compiti assegnati a casa hanno potuto 

concorrere a determinare il voto finale che ciascun candidato ha conseguito nelle singole 

discipline. 

 

9.  CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI MISURAZIONE 

I criteri di valutazione, adottati dal Collegio Docenti, hanno tenuto conto di: impegno, 

partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di studio e situazione 

personale. Questi criteri sono stati costantemente rapportati agli obiettivi prefissati. 

Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni disciplina, 

sono state costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

− conoscenza; 

− comprensione; 

− esposizione; 

− capacità operative/applicative; 

− capacità di analisi/sintesi. 

 

 

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno 

hanno costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia.  

 

9.a SCALA DI VALUTAZIONE 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Rifiuto della prova. 

2,3 Non sa fare. Non conosce. 

4 
Conosce in modo superficiale alcune tematiche commettendo anche gravi errori 
concettuali. 

5 
A volte sa operare, solo in situazioni semplici. 
Conosce in modo superficiale alcune tematiche. 
Si esprime in modo poco fluido e coerente. 

6 
Sa operare solo in situazioni semplici. 
Conosce le parti essenziali delle discipline. 
Si esprime in modo semplice ma a volte manca di coerenza. 
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7 

Sa operare in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro la disciplina. 
Si esprime in modo semplice ma sicuro e coerente. 

8 
Sa operare con sicurezza in situazioni complesse. 
Conosce in modo approfondito la disciplina. 
Si esprime in modo fluido, coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

9 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari che ha individualmente 
approfondito. 
L’esposizione è fluida, appropriata, ben organizzata. 

10 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari. 
Apporta valutazioni e osservazioni proprie. 
L’esposizione è fluida, appropriata, personale e ben organizzata. 

 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte tre simulazione di Prima Prova, 

due simulazioni di Seconda Prova (Sistemi e reti) e tre simulazioni di Terza Prova strutturate 

secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola).  

 

10.a.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 9 FEBBRAIO 2018  

Prima prova scritta degli Esami di Stato – Sessione suppletiva 2017     Allegato n° 1 

 

10.b.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 23 MARZO 2018 

 Tracce tratte dalla sessione ordinaria/straordinaria degli Esami di Stato Allegato n°2 

 

 

10.c.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 27 APRILE 2018 

Tracce tratte dalla sessione ordinaria/straordinaria degli Esami di Stato      Allegato n°3 
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10.d.  GRIGLIA PRIMA PROVA  
 

Griglia di valutazione per l’elaborato di italiano per le classi del triennio 
 

Classe ___________  Alunno _________________________________ Data _____________ 
 

Elaborato consegnato in bianco 1 
 

Indicatori Descrittori  

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ 
NEL’USO DELLA LINGUA 

➢ Testo scorrevole e periodi ben strutturati 3 

➢ Forma corretta, occasionali errori di punteggiatura 2.5 

➢ Lievi errori di forma e qualche errore di ortografia 2 

➢ Alcuni errori di ortografia e sintassi 1.5 

➢ Ripetuti errori di sintassi , di ortografia, di punteggiatura 1 

   

COMPETENZA LESSICALE 

➢ Lessico efficace e/o ricercato e/ o specifico 3 

➢ Lessico appropriato 2.5 

➢ Lessico corretto in ampie parti del testo 2 

➢ Lessico approssimativo, ripetizioni e improprietà 1.5 

➢ Frequenti ripetizioni e improprietà 1 

   

  COMPETENZA IDEATIVA ED 
ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI 
PROPOSTI  TIPOLOGIA  A 

➢ Operata in forma completa ed elaborata 3 

➢ Operata in forma completa 2.5 

➢ Operata sufficientemente 2 

➢ Operata in minima parte 1.5 

➢ Non operata  1 

   

  ADERENZA/COMPLETEZZA 
  TIPOLOGIA  B, C e D 

➢ Eccellente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

3 

➢ Buona capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli specifici 
contenuti richiesti 

2.5 

➢ Sufficiente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

2 

➢ Mediocre capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

1.5 

➢ Insufficiente/Grav. Insuff. capacità di uso dei documenti e/o 
conoscenza degli specifici contenuti richiesti 

1 

   

  ORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA DEL TESTO 

➢ Il testo è articolato in modo coerente e organico 3 

➢ Il testo è articolato in modo logico e chiaro 2.5 

➢ Il testo è sufficientemente strutturato 2 

➢ Il testo presenta qualche incongruenza 1.5 

➢ Il testo presenta argomentazioni casualmente disposte 1 

   

CAPACITA’ RIELABORATIVA 

➢ Efficacia descrittiva, informativa, argomentativa, interpretativa 3 

➢ Rispetto delle regole e apprezzabile rielaborazione 2.5 

➢ Capacità di descrizione, informazione e argomentazione accettabile 2 

➢ Capacità di descrizione, informazione e argomentazione poco curata 
e generica 

1.5 

➢ Capacità di descrizione, informazione e argomentazione molto 
approssimativa 

1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  2  3  4  5 6 7  8 9 10 

 
PUNTEGGIO 

VOTO IN DECIMI 

 
Tabella di valutazione 
       
Punteggio Voto Giudizio  Punteggio Voto Giudizio 
15 10 Eccellente  9 – 8 5 Mediocre 
14 9 Ottimo  7 – 6 4 Insufficiente 
13 8 Buono  5 – 4 3 Grav. Insuff. 
12 – 11 7 Discreto  3 – 2 2 Grav. Insuff. 
10 6 Sufficiente  1- 0 2 Grav. Insuff. 
 
Il punteggio ottenuto è…………./ 15 
 
Voto…………….. 
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10.e.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 13 APRILE 2018 
 

Tema di: SISTEMI E RETI – Tipologia C 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze 
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in 
azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Un istituto scolastico deve partecipare ad un progetto europeo che prevede lo scambio di 

informazioni (materiali didattici, lavori e progetti realizzati dai ragazzi, materiali 

amministrativi, ecc.) via Internet e posta elettronica tra scuole di diversi paesi europei. La 

scuola possiede già una propria rete e i cablaggi necessari a collegare tra loro laboratori e 

uffici ma prendendo spunto da questa iniziativa, viene pianificata una migliore gestione e in 

parte l'ampliamento della rete preesistente che consente di: 

a) collegare ad Internet: 

● i due laboratori a cui accedono le classi coinvolte nel progetto; 

●  i computer degli uffici, per lo scambio di materiali amministrativi nell'ambito del 

progetto; 

●  i computer della presidenza, della vicepresidenza e della biblioteca; 

b) creare un archivio centralizzato dei materiali didattici e amministrativi prodotti nell'ambito 

del progetto europeo, rendendolo disponibile via web. L'accesso all'archivio dei materiali non 

amministrativi è pubblico, tramite sito web dell'istituto, previa registrazione e immissione 

delle credenziali(login). 

c) condividere, solo tra il personale degli uffici e la presidenza, gli archivi amministrativi 

poiché tali archivi contengono dati riservati. 

La dislocazione dei computer è la seguente: 

a. due in ciascun ufficio (segreteria didattica, segreteria amministrativa, ufficio 

personale); 

b. quattro nella biblioteca; 

c. quindici in ciascuno dei due laboratori; 

d. uno sia in presidenza che in vicepresidenza; 

e. dispositivi mobili (smartphone, pc portatili, ….) che vengono usati 

all'occorrenza dagli studenti e dal personale della scuola. 

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, in particolare in merito: 

alla topologia di rete LAN che si ritiene più idonea; 

al tipo di architettura e protocolli di rete utilizzati; 

alla tecnologia di accesso alla rete Internet; 
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alla sicurezza della rete e dei dati sensibili; 

al numero di server che si ritiene opportuno installare. 

1. Fornisca una soluzione progettuale dell'infrastruttura di rete, riportando uno schema 

grafico con dislocazione e descrizione dei vari dispositivi utilizzati. 

2. Progetti, in dettaglio, le parti relative all’indirizzamento della rete locale, in particolare, 

pianificare l'indirizzamento dei vari host in base al numero di sottoreti che si intende 

realizzare. 

3. Discutere su una possibile soluzione che permetta di controllare i dati in transito sia 

in entrata che in uscita dalla rete scolastica, in particolare prevedere un sistema di 

controllo e verifica degli accessi contro i tentativi di intrusione dall'esterno. 

4. Si analizzi e progetti uno schema concettuale ed il corrispondente schema logico del 

database centralizzato, sapendo che la consultazione del materiale didattico delle varie 

discipline può essere fatta anche attraverso la categoria (esercizi, lezioni, progetti ecc... 

) a cui appartiene il materiale. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati. 

1. In relazione al tema proposta nella prima parte si proponga una soluzione per la 

gestione via web dell'archivio centralizzato codificando in un linguaggio a scelta, la 

parte relativa alla registrazione(esempio: form per l'account e il recupero dei dati, in 

una pagina php, passati dal form) oppure quella che consente la connessione al 

database e successiva interrogazione tramite query relativamente al punto 4 della 

prima parte. 

2. La rete progettata nella prima parte offre diversi servizi, quali posta elettronica, servizi 

web, FTP, DHCP,ecc.... Il candidato approfondisca la configurazione di uno di questi 

servizi a sua scelta anche avvalendosi, eventualmente, di schemi grafici. 

3. Vista la sempre più crescente richiesta di dispositivi connessi alla rete Internet dai fini 

anni 90 in poi, il candidato illustri il perchè è stato necessario sostituire il piano di 

indirizzamento IPv4 con IPv6. Descrivere, inoltre, quali vantaggi offre la scelta 

dell'utilizzo di indirizzi privati piuttosto che pubblici e cosa ciò comporta riguardo al 

tipo di dispositivi di rete da utilizzare. 

4. Se l'amministratore della rete scolastica decide di installare il DHCP server sul router  

si esponga una possibile soluzione affinchè tutti i dispositivi interessati possano 

ricevere la propria configurazione di rete. 
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10.f.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ 11 MAGGIO 2018 

Tema di: SISTEMI E RETI – Tipologia C 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze 
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in 
azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE  

Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire dieci nuovi punti di vendita.  

La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale. Ciascun 

punto di vendita dovrà disporre di un magazzino attiguo per lo stoccaggio delle merci; 

l’approvvigionamento verrà effettuato con richieste dirette alla sede centrale. 

Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini (verifica delle 

giacenze, evasione degli ordini, ... ). 

I clienti devono poter visualizzare i cataloghi dei prodotti e i corrispondenti listini per poter 

eventualmente acquistare via web. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

1. proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni; 

2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e 

progetti in dettaglio alcune sue parti; 

3. descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli 

accessi esterni;  

4. relativamente alla base di dati, questa deve consentire la memorizzazione delle 

informazioni relative alle vendite e agli ordini dei prodotti dei vari punti vendita, che 

devono potersi interfacciare con la sede centrale. Questa, una volta ricevuto l'ordine, 

lo invierà al punto vendita appropriato in grado di smaltirlo. Il candidato analizzi e 

progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del database della 

sede centrale. 

 

 

 

SECONDA PARTE  

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati.  

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato proponga una soluzione 

per la gestione via web dell’interfaccia con i punti vendita al dettaglio, oppure, a scelta, 

con i clienti. 

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato approfondisca la 

configurazione di uno tra i principali servizi a scelta tra: identificazione degli utenti, 

assegnazione della configurazione di rete, risoluzione dei nomi, …........  

3. Negli ultimi anni il tema della sicurezza informatica è diventato il punto di riferimento 

per quasi tutte le aziende. Il candidato esponga le possibili soluzioni tecniche che 
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possono essere messe in atto, ai vari livelli dell'architettura di rete, per proteggere una 

rete LAN da tentativi di attacchi esterni o interni. 

4. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato proponga una soluzione 

diversa da quella adottata nel progetto per poter connettere, in maniera sicura ed 

affidabile, i vari punti vendita con la sede centrale. 

 

 

10.g     GRIGLIA SECONDA PROVA   
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI SISTEMI E RETI 

 
 

INDICATORE LIVELLO DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Consegna in bianco   1 

PRIMA PARTE    

Pertinenza alla traccia 
scarso Fornisce informazioni carenti o molto 

incomplete 
1 

 insufficiente Risponde parzialmente a quanto richiesto 2 

 
sufficiente Aderisce sostanzialmente alla traccia 

proposta 
3 

 
buono Esprime completamente quanto richiesto 

dalla traccia 
4 

Correttezza e 
proprietà linguistiche 

insufficiente Non utilizza un appropriato linguaggio 
tecnico 

1 

 sufficiente Alcune incertezze e improprietà linguistiche 2 

 
buono Usa correttamente un appropriato linguaggio 

tecnico 
3 

Conoscenza dei 
contenuti 

molto scarso Non conosce i contenuti richiesti 0 

 scarso Conosce solo alcuni tra i contenuti richiesti 1 

 insufficiente Conosce superficialmente i contenuti richiesti 2 

 
sufficiente Possiede sufficiente conoscenza dei contenuti 

richiesti 
3 

 buono Conosce completamente i contenuti richiesti 4 

SECONDA PARTE    

Capacità 
argomentativa, di 
rielaborazione e 
giudizio critico 

scarso Non argomenta i contenuti esposti 0 

 insufficiente Fornisce solo argomentazioni generiche 1 

 
sufficiente La soluzione è argomentata in modo 

essenziale 
2 

 
discreto La soluzione è argomentata in modo 

sostanzialmente completo 
3 

 
buono La soluzione è ben argomentata con 

approfondimenti personali 
4 
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10.h.  SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 28 FEBBRAIO 2018                        

          Tipologia: B        Numero di materie: 4         Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

INFORMATICA 
 

1. Descrivere i punti salienti del codice HTML e PHP tramite cui possa avvenire la lettura 

di un input utente da una pagina HTML, preposta a raccogliere ed inviare dati, ad una 

pagina PHP preposta ad elaborarli, utilizzando un submit con metodo POST. 

 

2. Considerato lo schema E/R: 

 

definire la molteplicità dell’associazione indicata (motivandola) ed esprimere il 

diagramma, opportunamente, in forma di relazioni. 

 

3. Considerato lo schema E/R: 

 

 

definire la molteplicità dell’associazione indicata (motivandola) e scrivere le opportune 

CREATE TABLE relative al diagramma sopra riportato: 

 

INGLESE 

1.   Explain how “packet switching” works. 

2.   Write a short history of the Internet. 

3.   After giving a definition of network, describe the main types. 

 
MATEMATICA 

 

1. Indica cos’è l’equazione caratteristica in un’equazione differenziale del secondo ordine 

e specifica come varia l’integrale generale della stessa in base alle sue soluzioni. 

Scrivi un esempio di equazione che generi come integrale generale un’espressione 

goniometrica. 

2. Quando un’equazione differenziale del primo ordine è detta lineare? 
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Descrivi, in sintesi, il metodo per trovarne la soluzione, quindi risolvi la seguente:  

3x xy e y e + =
 

3. Definisci l’integrale definito, quindi calcola l’area della regione di piano delimitata dalle 

parabole di equazione:   
2 24 5 6 7y x x e y x x= − − = − + +  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI  

 

1. Quali sono gli svantaggi legati ai sistemi distribuiti 

2. Descrivi le quattro architetture hardware viste nell’evoluzione dei sistemi distribuiti 

3. Descrivi l’architettura a livelli: 2-tier e 3-tier e i vantaggi di un’applicazione a 3-tier 

 

10.i.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 26 MARZO 2018    

          Tipologia: B        Numero di materie: 4         Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

 

INFORMATICA 

1. Spiega uso e sintassi delle istruzioni SQL   INSERT INTO…. ed UPDATE…. 

2. Elenca le principali e più significative funzioni mysqli_....  di PHP, utilizzate per 

    operare su DB MySQL, indicandone parametri e scopo. 

3. Indica a che scopo esistano i vincoli di integrità referenziale.  Spiega, eventualmente 

con un esempio, l’azione di tali vincoli ipotizzando sia presente la clausola RESTRICT 

(ossia quella di default). 

 

INGLESE 

 
1. What are the services that the Internet offers to its users? 

2. What does a web adress consist of? 

3. After giving a definition of malware, describe the following on-line dangers: virus, 

trojan and phishing. 

STORIA 
 

1. Chi sono gli interventisti e i neutralisti? Cita i nomi di alcuni personaggi importanti 

dell’uno e dell’altro schieramento. 

2. Che cosa s’intende con la famosa espressione “giovedì nero”? Quando questo si 

verifica? E che cosa è, invece, il New Deal? 

3. Chi sono rispettivamente i “repubblichini” e i “partigiani”? In quale porzione d’Italia 

essi operarono e attorno a quali istituzioni/organizzazioni essi si compattarono? 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI  

 

1. Che cosa sono le Common Gateway Interface e quali sono gli svantaggi legati a questo 

tipo di API. 
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2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati alle Servlet? 

3. Quali sono i servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni. 

 

10.l.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 3 MAGGIO 2018 

          Tipologia: B        Numero di materie: 4         Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

 
GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
1. Il candidato definisca cosa sta alla base della “legge della domanda e dell’offerta” e 

descriva le sue variazioni. 

2. Dopo aver definito la differenza tra azienda e impresa, il candidato descriva i cicli 

fondamentali di un’azienda. 

3. Qual è uno degli obiettivi fondamentali di un SIA? A cosa deve essere finalizzata la 

gestione ottimale di un SI? 

       INFORMATICA 
 

1. Indicare la sintassi e lo scopo dell’istruzione ORDER BY in SQL e produrre un esempio 

di query SQL che ne faccia uso. 

2. Dato il DB definito dalle relazioni: Prodotti (Id Prodotto, NomeProdotto, Prezzo) e 

Acquisti (Id Acquisto, Id Prodotto, Quantità), si scriva la query che risolve il problema: 

“ Individuare il numero di pezzi acquistati per ogni prodotto”. Si spieghi poi perché la 

query indicata risolve il problema posto. 

3. Descrivi la tecnica di programmazione con la quale sia possibile passare un dato 

(tipicamente un id numerico) da un link HTML ad una pagina PHP a cui il link punti (e 

che quindi richiami). 

 
INGLESE  

  

1. What are the main advantages of web apps over traditional computer programs? 

2. What is a CV and what information should it contain? 

3. How did Web 2.0 change the Internet? 

 
MATEMATICA 

 
1. Specifica cosa si intende per eventi indipendenti e dipendenti, quindi risolvi il 

seguente quesito: 

Una busta contiene 30 francobolli italiani, 20 francesi e 10 inglesi. 

Vengono estratti consecutivamente due francobolli. 

Calcola la probabilità che si verifichino i seguenti eventi: 

o i due francobolli sono italiani; 

o il primo estratto è francese, il secondo inglese; 

o vengono estratti un francobollo italiano e uno francese in ordine qualsiasi.   

2. Indica da cosa è dato l’integrale generale di un’equazione differenziale del secondo 

ordine non omogenea; specifica come ne determini un integrale particolare nel caso il 
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secondo membro sia costituito da un’espressione polinomiale o esponenziale, quindi 

risolvi la seguente:  2 5y y senx + =  

3. Dopo aver dato la definizione di integrale definito (spiegala a livello geometrico 

servendoti del grafico di una funzione), risolvi il seguente:    

 =







+

e

dx
xx

1

3

2

2

1

 

 

 
10.m.   GRIGLIA TERZA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B 
 

 
CANDIDATO: ______________________________      CLASSE: ________________ 

 

OBIETTIVO PUNTI E DESCRITTORI Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 

Prova in bianco 
o fuori traccia 

In bianco o fuori traccia  1    1     1  1    1     1  1    1    1  1    1    1 

Completezza e 
pertinenza dei 
contenuti 
specifici 

1 gravemente lacunosa 
2 con molte lacune e numerosi 

errori 
3 incompleta e/o poco sviluppata 

con elementi non pertinenti 
4 non del tutto completa, ma 

pertinente 
5 articolata (anche con alcuni 

fraintendimenti e/o 
imprecisioni) 

6 completa, esaustiva 
7 completa con apporti personali 

significativi e/o sintesi adeguata 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
6    6     6 
 
 7    7     7 

 1    1     1 
 2    2     2 
  
 3    3     3 
 
  
 4    4     4 
  
 5    5     5 
 
6    6     6 
  
7    7     7 

 1    1     1 
 2    2     2 
  
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
6    6     6 
  
7    7     7 

 1    1    1 
 2    2    2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 
 5    5    5 
 
6    6    6 
 
7    7     7 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche 
(correttezza 
formale, uso 
del lessico 
specifico, 
calcolo) 

1 molto carente 
2 con gravi improprietà 
3 con alcune improprietà e/o 

lessico poco specifico ma 
formalmente corretta 

4 senza significative improprietà e 
corretta 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 

 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 

 1    1    1 
 2    2    2 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 

Capacità di 
sintesi, logiche 
e di 
rielaborazione 

1 oscura, poco chiara, confusa, 
molto superficiale 

2 poco chiara in alcuni punti, con 
alcuni errori 

3 gli elementi essenziali sono 
chiari pur con imprecisioni 
marginali 

4 chiara ed esauriente 

 1    1     1 
  
 2    2     2 
  
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
  
 2    2     2 
  
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
  
 2    2     2 
  
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1    1 
  
 2    2    2 
  
 3    3    3 
 
 
 4    4     4 

Somme 
    

Punteggio attribuito alla terza prova (media arrotondata degli esiti dei singoli quesiti)                                                             
                                                                                                                                       ____/ 15 
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10.n.   GRIGLIA COLLOQUIO 

 

PROPOSTA GRIGLIA COLLOQUIO 
                         
Candidato ______________________________________    Classe _____________ 

Percorso individuale presentato dal candidato 

Non è in grado di esporre l’argomento  1 

 

CONOSCENZE 

Lacunose Livello insufficiente 0,5 

Essenziali 
Livello quasi  sufficiente 
/sufficiente  

1 

Ampie Livello buono 1,5 

Approfondite Livello ottimo 2 

RIELABORAZIONE 
E 

CONTESTUALIZ 
ZAZIONE 

Appena accennata Livello insufficiente 0,5 

Essenziale 
Livello quasi 
sufficiente/sufficiente 

1 

Articolata/organica/autonoma Livello buono 1,5 

Articolata/organica/autonoma e critica Livello ottimo 2 

ESPOSIZIONE 

Povera e frammentaria Livello insufficiente 0,5 

Corretta e ordinata Livello sufficiente 1 

Appropriata ed organizzata Livello buono 1,5 

Efficace ed originale Livello ottimo 2 

 
Punteggio assegnato______ 

Parte disciplinare guidata dalla commissione 

 
Punteggio assegnato  ______ 

Discussione degli elaborati 

Non riconosce gli errori commessi e non corregge  Livello insufficiente 0,5 

Corregge, ma non commenta adeguatamente Livello sufficiente 1 

Comprende gli errori e commenta Livello più che sufficiente 2 

 
Punteggio assegnato        ______ 

             
Punteggio totale assegnato ______/30 

Non risponde a nessuna domanda  1 

CONOSCENZE 

Scarse e frammentarie Livello gravemente insufficiente  2-3 

Lacunose  Livello insufficiente 4 

Superficiali Livello quasi sufficiente 5 

Essenziali Livello sufficiente 6 

Complete Livello più che sufficiente 6,5 

Ampie Livello buono 7 

Approfondite  Livello ottimo 8 

COMPRENSIONE 
E 

RIELABORAZIONE 

Confusa e frammentaria Livello gravemente insufficiente 2 

Frammentaria Livello insufficiente 3 

Parziale Livello quasi sufficiente 4 

Essenziale Livello sufficiente 5 

Pertinente e abbastanza esauriente Livello più che sufficiente 5,5 

Personale ed articolata Livello buono 6 

Organica ed autonoma Livello ottimo 6,5 

Organica, autonoma e critica Livello eccellente 7 

ESPOSIZIONE 

Impropria e confusa Livello gravemente insufficiente 2 

Povera  Livello insufficiente 3 

Incerta Livello quasi sufficiente 4 

Chiara e ordinata Livello sufficiente 5 

Scorrevole ed organizzata Livello più che sufficiente 5,5 

Efficace Livello buono 6 

Efficace ed originale Livello ottimo 7 
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11.  ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  

● ottobre 2017: incontro preliminare con il prof. Emilio Rossi ai fini della preparazione 

per la visita al Sacrario "Martiri della Gera" di Voldomino-Luino 

● 20 novembre 2017: visita al Sacrario "Martiri della Gera" di Voldomino-Luino  

● 7 novembre 2017 incontro con l’autore Alessandro Barbaglia 

● 25 novembre 2017: partecipazione all’attività organizzata dall’associazione Donna 

SiCura e dal gruppo teatrale dell’Istituto contro la violenza sulla donna 

● 11 gennaio Presentazione del progetto “Road kill” a cura della Comunità Montana 

● 27 gennaio 2018: in occasione del “Giorno della memoria”, partecipazione all’incontro/ 

dibattito “Volevamo solo vivere” a cura del prof. A. Vanni 

● 11 aprile: incontro “Talent Award” e “Talent challenge” con i rappresentanti di ELMEC 

Informatica. 

● 30 gennaio – 8 febbraio Progetto Università (per alcuni alunni) 

● Incontri per l’orientamento organizzati da diversi enti locali ed università. 

● 5 aprile 2018 Visita di Istruzione a Milano presso binario 21 

● Simulazione di un colloquio di lavoro (per un solo alunno), organizzato dall’UNIVA. 

● Partecipazione di alcuni studenti al progetto: Play4Brain per la realizzazione di 

software didattici per bambini nel corso dell’anno scolastico 2016-17 

● Partecipazione di uno studente al progetto Equostop finalizzato alla realizzazione di  

un ‘app per la mobilità sostenibile. 

 

11.a. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

Nel corso del 3°anno (periodo maggio-giugno 2016), del 4° anno (periodo gennaio-febbraio 

2017) e del 5°anno (periodo ottobre- novembre 2017) per circa 350 ore tutti gli studenti 

della classe hanno partecipato ad attività di stage presso aziende del settore informatico ed 

enti pubblici del territorio  

 

12.  PROGRAMMI SVOLTI 

 
12.a.   RELIGIONE 

− La strada verso l’altro: il cammino della Carità. 

− Parole fondamentali dell’esperienza Cristiana: Speranza e Fede. 

− Vizi e Virtù, il cammino morale dell’uomo. 

− Giovani e Religione: esperienze di incontro con alcune istituzioni Religiose nel 

panorama contemporaneo vissute dai giovani. 

− Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, dialogo e confronto. 

− Identità e missione di Gesù alla luce del mistero Pasquale. Esperienza di salvezza e 

liberazione. 

− Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, dialogo e confronto. 
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12.b.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    
 

CONTENUTI 

Periodizzazione e mappatura generale della storia letteraria in oggetto. 

Le strutture narratologiche del testo in prosa e la tecnica di analisi del testo poetico (ripasso) 

 

Naturalismo e Verismo 

 
Naturalismo e Verismo (concetti chiave) 

Giovanni Verga e il mondo dei vinti 

Principi della poetica verista in Verga (p. 66) 

Tecniche narrative (p. 67) 

Visione della vita in Verga (p. 69) e l’ideale dell’ostrica 

Vita dei campi: analisi dei seguenti brani/novelle: La lupa (visione di estratti filmici) 

Fantasticheria, Un documento umano (pp. 72-83) 

I Malavoglia: trama del romanzo e personaggi; analisi dei seguenti brani: Prefazione, La 

famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ’Ntoni (pp. 86-94), lettura di estratti dei capp XI e XV 

forniti in fotocopia e su supporti digitali (registro elettronico),visione di estratti filmici del film 

omonimo di Pasquale Scimeca 

Vita dei Campi: lettura della novella Rosso Malpelo e comparazione con foto di Sebastiao 

Salgado e lo sfruttamento minorile oggi nel mondo attraverso immagini ed estratti filmici 

Novelle rusticane: analisi delle novelle La Roba (pp. 103-107), Libertà (pp.110-114) 

Mastro Don Gesualdo (trama del romanzo) e analisi dei seguenti brani: L’addio alla roba 

(pp.119-121), La morte di Gesualdo (pp. 117-122) 

Tra scapigliatura e Carducci 

La scapigliatura: linee generali e accenno a Emilio Praga e Ugo Iginio Tarchetti 

Emilio Praga: vita e opere e lettura e analisi del testo Preludio tratto da Penombre (p.139-141) 

Iginio Ugo Tarchetti: vita e opere, analisi del testo Il primo incontro con Fosca (pp.143-147) 

Giosue Carducci: vita e opere e analisi delle poesie Pianto antico (Rime nuove p.149), 

Nevicata (Odi barbare p. 152-153), Alla stazione in una mattina d’autunno (Odi barbare) 

 Tra simbolismo e poeti maledetti 

Baudelaire e Spleen (p.180) 

 L’estetismo e Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura e analisi del brano Lo splendore 

della giovinezza (pp. 204-207) 

Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli 

Il Decadentismo e l’Estetismo (concetti chiave) 

Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo e superomismo (concetti chiave) 

Letture e analisi dei seguenti estratti: il romanzo Il Piacere (trama, personaggi), Ritratto di un 

esteta (pp. 284-286), Il Verso è tutto (pp. 288-289); L’Innocente e lettura del brano La 

rigenerazione spirituale (pp.292-294) 

Dalle Laudi: analisi, parafrasi e commento dei brani La sera fiesolana (pp.305-308) La pioggia 
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nel pineto (p. 310, vv.1-64); il romanzo Il trionfo della morte (trama, personaggi); analisi del 

brano Zarathustra e il superuomo (p. 297); Notturno, lettura e analisi del brano Deserto di 

cenere (pp.318-320) 

Giovanni Pascoli e il poeta “fanciullino” 

Pascoli e il Decadentismo (concetti chiave) vita e opere, il nido, il fanciullino e il 

fonosimbolismo 

Il saggio Il fanciullino: analisi del brano È dentro di noi un fanciullino (pp. 226-227) 

Da Myricae: analisi, parafrasi e commento dei brani Lavandare (pp.230-231), X agosto (p. 

232), L’assiuolo (pp.235-236), Temporale (p.238), Novembre (p.240), Il lampo (p.242), Il tuono 

(p.244) 

Da I Canti di Castelvecchio: analisi, parafrasi e commento dei brani La cavalla storna (fornita 

nello spazio digitale), La mia sera (pp.247-249), Nebbia (pp.254-255), Il gelsomino notturno 

(pp.257-258) 

Da I Primi poemetti, lettura e analisi del poemetto Italy (pp.261-263) 

 Il crepuscolarismo e Guido Gozzano, analisi del testo La signora Felicita, ovvero la felicità 

(pp.336-341) 

La narrativa della crisi. Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: Svevo e 

Pirandello 

Italo Svevo: la figura dell’inetto 

L’inetto: concetti fondamentali 

La figura dell’inetto nei tre romanzi di Svevo): Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Trama e lettura di estratti dal romanzo Una vita, L’insoddisfazione di Alfonso (pp.458-459) 

Da Senilità, Amalia muore (pp.462-464) 

Da La coscienza di Zeno: trama e temi fondamentali del romanzo (pp. 466-469). Lettura e 

commento di: Preambolo (p. 470-471), L’ultima sigaretta (p. 473-476), Un rapporto 

conflittuale (pp.478-484), Il vizio del fumo, La morte di mio padre e La domanda di 

matrimonio, (forniti nello spazio digitale), Una catastrofe inaudita (pp.488-489) 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

Aspetti teorici: L’umorismo: il sentimento del contrario (pp. 514-516); il tema della maschera 

Il romanzo pirandelliano 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal: trama e personaggi, struttura, temi principali (p. 518-

522). In particolare in classe lettura e analisi dei seguenti brani: 1. Premessa (pp. 522-524); 

2. Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (pp.525-527); 3. Cambio treno (pp. 529-533); 

4. Io e l’ombra mia (pp. 536.538) e riflessioni attuali sulla personalità e sui cambi d’identità, 

sul doppio e sul furto dell’identità digitale; la trama di Uno, nessuno e centomila, lettura del 

brano Salute pp.558-560). 

Novelle e teatro 

Novelle per un anno: lettura e analisi dei seguenti testi: La patente (lettura e visione di 
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estratti filmici pp.542-547), Il treno ha fischiato (pp.550-555), L’eresia catara, La giara 

(confronto con la riproduzione filmica dei fratelli Taviani), La carriola, Ciaula scopre la luna 

(le ultime quattro fornite in formato digitale) e confronto con la novella verghiana di Rosso 

Malpelo 

Estratti da opere teatrali: Così è (se vi pare), trama e concetti generali e lettura del brano 

Come parla la verità (pp. 563-568). 

Il teatro e Il “Metateatro”: analisi e trama di Sei personaggi in cerca d’autore, lettura del 

brano La condizione dei personaggi (pp.572-575), Enrico IV, trama e sintesi, lettura del brano 

Pazzo per sempre (pp.579-582). 

La lirica nel ‘900: Ungaretti, Quasimodo e Montale 

Giuseppe Ungaretti: l’Allegria, Sentimento del tempo e Il dolore 

Il poeta soldato, il padre, l’amico e l’amante 

Pensiero e poetica: Ungaretti e la relazione poetica con l’Ermetismo (concetti chiave) 

Brani esaminati (analisi, parafrasi e commento) dalla raccolta Allegria: Il porto sepolto, 

Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; Allegria di Naufragi; Mattina; Soldati (confronto 

con Mimermo, Come foglie) (pp. 600 e segg.); Natale (fornita in fotocopia) San Martino del 

Carso (in formato digitale); In memoria (fornita in fotocopia); Girovago e Commiato (fornite 

nello spazio digitale); 

 dalla raccolta Sentimento del tempo: La madre (nello spazio digitale); L’isola (spazio digitale), 

Di luglio (p. 625); 

 dalla raccolta Il dolore: Non gridate più (p.628); lettura condivisa in classe del carteggio con 

la poetessa italo-brasiliana Bruna Bianco; visione di contributi filmici sul poeta e ascolto di 

interviste a lui rivolte. 

Eugenio Montale: tra guerra, male di vivere e amore 

Il pensiero e la poetica; l’evoluzione della figura femminile; i modelli stilistici; analisi delle 

raccolte poetiche. 

Dalla raccolta Ossi di seppia analisi e lettura delle seguenti poesie: Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Forse un mattino andando; 

Cigola la carrucola del pozzo; I limoni; (da p.691 a p.704) 

dalla raccolta Le occasioni: Non recidere forbice quel volto (pp.711-712); La casa dei doganieri 

(pp.713-714); 

dalla raccolta La bufera e altro: La bufera (pp.718-720); La frangia dei capelli che ti vela (p. 

722); 

dalla raccolta Satura: Ho sceso dandoti il braccio (p.727) 

Visione di frammenti di interviste rivolte al poeta 

Salvatore Quasimodo: la guerra e l’amore per la Sicilia 

La poetica e l’ermetismo; analisi delle raccolte poetiche e delle tematiche della guerra e 

dell’amore per la propria terra. 

Analisi delle seguenti poesie: da Acque e terre Ed è subito sera (p.780); Vento a Tindari 

(fornita nello spazio digitale); da Giorno dopo Giorno Alle fronde dei salici (p.782); Uomo del 

mio tempo (p.784). 
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Una rapida panoramica su alcuni autori del ‘900 

Cenni a Umberto Saba e al Canzoniere: analisi delle poesie Trieste (p.746), Goal (fornita nello 

spazio digitale) e confronti filmici con l’attualità; La capra (p.744); A mia moglie (pp.749-751); 

Città vecchia (p.754) e confronti con le canzoni sul tema di Francesco Guccini, Luciano 

Ligabue e Luca Carboni. 

  

 La letteratura tra classicità e attualità 

Per Narrativa: gli alunni durante l’anno scolastico hanno avuto modo di effettuare la lettura 

integrale de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello confrontando con gli estratti filmici 

dell’omonima pellicola con Marcello Mastroianni e la lettura parziale e condivisa del romanzo 

La locanda dell’ultima solitudine, di Alessandro Barbaglia, in vista del confronto diretto 

con l’autore 

 Esercitazioni di scrittura sulle seguenti tipologie testuali: 

a)    L’analisi del testo 

b)    Il saggio breve/articolo di giornale 

c)     Il tema argomentativo e storico 

d)    La tipologia della terza prova (simulazioni) 

 Attività integrative/Ampliamento dell’offerta formativa: 

7 Novembre 2017 incontro con l’autore Alessandro Barbaglia per la presentazione del 

romanzo “La locanda dell’ultima solitudine” 

25 novembre 2017 partecipazione alla giornata contro la violenza sulla donna curata 

dall’associazione Donna SiCura e gruppo teatrale della scuola 

Volume in adozione: M. Sambugar- G. Salà, Letteratura +, vol. 3, Dall’età del 

Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia Ed.  

  

12.c. STORIA 

 

CONTENUTI 

 La fine dell’Ottocento 

Colonialismo e Imperialismo 

L’Italia nel secondo ottocento 

  

La prima metà del Novecento 

La belle époque 

Le conquiste dell’uomo: il cinema e i nuovi mezzi di trasporto(aereo) e l’affondamento del 

Titanic 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale: cause, manifestazioni e conseguenze 

Gli anni Venti e il nuovo benessere 

La crisi del ’29 e il New Deal 

Il primo dopoguerra: democrazie e totalitarismi 
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La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura 

Lo Stato totalitario di Stalin e il terrore dei gulag 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Il fascismo e l’Italia di Mussolini 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Hitler e la costruzione dello Stato totalitario 

Fascismi e democrazie in Europa 

La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale, la Resistenza e la Shoah 

  

La seconda metà del Novecento 

L’Italia nel primo dopoguerra: la nascita della repubblica, il voto alle donne 

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

La crisi di Cuba, Fidel Castro e Nikita Krusciov 

La nuova società dei consumi e la contestazione giovanile 

I movimenti e le proteste del ’68 

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

La politica di John Kennedy e Nixon 

La corsa allo spazio e le missioni di Vostok 1 e Apollo 11 (attraverso video d’epoca e contributi 

filmici) 

Accenno al sequestro Moro 

Reagan e Gorbaciov, glasnost e la perestroika 

La caduta del muro di Berlino attraverso foto e video d’epoca 

 

PARTE 2: ESPERIENZE DIRETTE E ATTIVITÀ LABORATORIALI 

− Storia locale/Visita didattica: i “Martiri della Gera” tra documenti e laboratorio 

sulterritorio (22 novembre 2017: visita d’istruzione al Sacrario "Martiri della Gera" 

di Voldomino, Luino. Materiali a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

ANPI) 

− Attività interdisciplinare Storia-Lingua e letteratura italiana: lettura delle lettere dei 

soldati della 1 guerra mondiale e confronti con i testi poetici di Ungaretti; visione di 

foto, di cartoline postali e documentari raffiguranti il poeta soldato 

− Attività interdisciplinare Storia-Lingua e letteratura italiana: La resistenza 

analizzata leggendo il cap de La locanda dell’ultima solitudine di Alessandro 

Barbaglia sui militari dell’Ossola 

− 27 gennaio 2017: in occasione del “Giorno della memoria”, partecipazione 

all’incontro/dibattito “Volevamo solo vivere”; il convegno ha previsto la visione del 

documentario “Volevamo solo vivere”in cui sono state raccolte le testimonianze dei 

sopravvissuti all’Olocausto. 
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− Diverse pagine storiche sono state sottolineate attraverso la visione di foto, 

immagini, film e documenti d’epoca o documentari d’approfondimento 

 Volume in adozione: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo,  L’età 

contemporanea, vol. 3, Ed. La Nuova Italia 

  

12.d.   INGLESE  

 
CONTENUTI 

 
GRAMMAR: 

 
Comparative and superlative adjectives and adverbs 

3rd conditional 

Gerund v infinitive 

Reported speech: requests and orders. 

Reported speech: statements 

Reported speech: questions 

Indirect  questions 

 
LIBRO DI TESTO 

Ben Wetz,  English plus intermediate Ed. OXFORD 

 
INGLESE TECNICO 

 
Unit 15:  Linking computers. 

               How the internet developed 

               The man who invented the web 

               How the internet works 

               Web addresses 

               Connecting to the internet 

               The problem with downloading. (riflessioni personali) 

               Online dangers 

               Use the Internet safely 

 
Unit 16:  The Internet and its services 

               Web apps 

               Web software 

                Web 2.0 

     How top websites were created 

 

                E-commerce 

 
Unit 17:  

                The CV (What the CV should contain) 

                The letter of application  (What the letter of application should contain) 

                The interview (dos and don'ts for the interview) 

 
LIBRO DI TESTO 

Kiaran O'Malley, English for new technology  Ed. Pearson Longman 
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12.e. MATEMATICA   

 
CONTENUTI: 
 
Integrali indefiniti 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito. 

Integrazioni immediate e integrazione di funzioni composte. Integrazione di funzioni razionali 

fratte. Integrazione per parti. 

 
Integrali definiti 

Dalle aree al concetto di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo. 

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un solido di 

rotazione. 

 
Equazioni differenziali:  

Definizioni e terminologia. - Integrale generale e particolare. 

Equazioni differenziali del primo ordine:  

Equazioni differenziali a variabili separate e separabili - Equazioni differenziali lineari 

omogenee - Equazioni differenziali lineari non omogenee (metodo di variazione delle costanti o 

di Lagrange). 

 

Equazioni differenziali del secondo ordine:  

Equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti: funzioni linearmente 

indipendenti; proprietà delle equazioni lineari omogenee (senza dimostrazione); equazione 

caratteristica (con dimostrazione): caso , caso  e caso  - Equazioni 

differenziali lineari non omogenee a coefficienti costanti: teorema dell’integrale generale 

(senza dimostrazione); metodi particolari per la risoluzione: 

. 

Il metodo di sovrapposizione delle soluzioni. 

 
Calcolo delle probabilità 
 
Richiami di calcolo delle probabilità: eventi certi, impossibili e aleatori; operazioni tra eventi 

(evento unione, evento intersezione; evento contrario); definizione classica di probabilità. 

Probabilità totale di eventi compatibili e incompatibili. 

Teorema della probabilità contraria. Teorema della probabilità condizionata 

Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità composta. Teorema di Bayes. 
 
LIBRO DI TESTO 

L.Sacco  La matematica a colori 5 edizione verde Petrini editore 
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12.f. INFORMATICA 

 

Linguaggio PHP 

1. Applicazioni lato client e lato server – differenze e peculiarità, con particolare 

riferimento a WWW e DBMS 

2. Caratteristiche generali del linguaggio PHP. - Generalità sull'utilizzo di un ambiente di 

sviluppo PHP 

3. Software di installazione per PHP: XAMPP - caratteristiche. 

4. Il comando phpinfo() ed i settaggi di PHP.  Il file php.ini - suo scopo. 

5. Web server e suo “spazio su disco” - Relazione tra directories sotto il controllo del 

WWW server e indirizzi scritti sul browser. 

6. Tag di delimitazione del codice PHP, istruzioni di output echo, print_r 

7. Generazione dinamica di contenuti – output sulla pagina. 

8. Analogia tra istruzioni di controllo / ciclo PHP e le già note in C++, istruzioni, if, while, 

for, switch, break. Scrittura commenti. 

9. Tecniche di condizionamento o ripetizione ciclica di parti di pagine Web con PHP. 

10. Variabili ed assegnazioni di valori in PHP. Vita di una variabile in PHP. PHP come 

linguaggio debolmente tipizzato. 

11. Tipi presenti in PHP.  Definizione di costanti in PHP  define(   ) 

12. Operatori aritmetici e di incremento / decremento, Operatori relazionali, Operatori 

logici. 

13. Controllo se una variabile sia stata definita: funzione isset( ). 

14. Concetto di conversione implicita in PHP. 

15. Stringhe. Costanti stringa, delimitatori di stringa, concatenazione di stringhe. 

16. Elementi sugli array: 

 a)   Gli array in PHP – array dinamici 

 b)   Chiavi alfanumeriche negli array PHP 

 c)   Scrittura e lettura ad elementi qualunque degli array (tramite indice) 

 d)   La funzione count(...) ed il conteggio degli elementi di un array 

 e)   Caricamento di un array con la funzione array_push(...) 

 f)    Lettura dell'ultimo elemento di un array con array_pop(...) 

 g)    Individuazione delle posizioni di un elemento in un array con in_array(….) 

 h)    Il ciclo foreach per la lettura di elementi di un array 

 i)     Lettura classica con ciclo for 

17. Matrici di elementi 

18. Operazioni su files di testo in PHP;  funzioni: fopen, fwrite, fread, filesize, feof, fgets , 

fclose. 
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19. Invio di dati da client a server WWW tramite form (input di dati); con metodo GET ; 

con metodo POST , posizionamento, scrittura ed uso del tag <FORM…> 

20. Superglobals $_POST e $_GET - $_POST e $_GET come array 

21. Codifica di parametri e loro valori in un indirizzo WWW (URL) e nei link 

22. Operazioni di submit su una stessa pagina; particolarità e problematiche. 

23. Invio di dati da textbox, combobox, box hidden, radio button, textarea. 

24. Tecniche per il passaggio di dati da Javascript a PHP e viceversa 

25. Elaborazione separata per i vari utenti – concetto di ambiente di elaborazione e di 

sessione 

26. Variabili di sessione; istruzione session_start(), superglobals $_SESSION. 

27. I cookie. Operazioni sui cookie da PHP;  Creazione e lettura di un cookie. La funzione 

setcookie( ) e la superglobal $_COOKIE. Eliminazione di un cookie 

28. Il meccanismo di implementazione delle variabili di sessione (ruolo del cookie di 

sessione, file di sessione, codifica del contenuto del file di sessione, timeout di 

sessione). 

29. Meccanismo di autenticazione di un utente e relativo codice specifico HTML / PHP 

30. Funzione MD5 e suo utilizzo nella crittografia delle password 

31. Inclusione di files in PHP e suo scopo. Funzione include( ) 

32. Upload di files. Codice HTML e superglobal $_FILES. 

Teoria e applicazione dei database relazionali; MySQL e linguaggio SQL  

1. Il modello relazionale 

2. La progettazione concettuale e la modellazione dei dati: analisi del testo e relativa 

composizione di uno schema E/R 

3. Entità ed attributi e loro rappresentazione grafica. Attributi semplici, multipli e 

composti. 

4. Chiavi, ruolo di una chiave, chiave primaria. 

5. Associazioni 1 a 1, 1 a n ed n a m. Associazioni su una stessa entità. Associazioni tra 

entità come relazioni tra elementi di insiemi.   Associazioni opzionali o obbligatorie 

(parziali / totali). 

6. Concetto di ridondanza dei dati in un DB, con esempi. 

7. Differenze tra memorizzazione su files e su DB e vantaggi di questi ultimi. 

8. MySQL come server in rete. Parte client e parte server. Differenti client da utilizzare 

con MySQL server (a carattere, con interfaccia grafica, Web). 

9. Caratteristiche della connessione a MySQL (socket, nome host, porta tipica, login, 

password).   Cenni alla multiutenza in MySQL 

10. Caratteristiche ed elementi d’uso del client grafico per MySQL (open-source) HeidiSQL. 

11. Progettazione logica e ristrutturazione del diagramma E/R 
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12. Suddivisione in classi dei comandi SQL: DDL, DML, Query language, DCL. 

13. Creazione di DB comandi: CREATE DATABASE ed USE. 

14. Creazione di tabelle, comando:  CREATE TABLE (….) . 

15. Definizione di una chiave primaria tramite PRIMARY KEY(…). Clausola opzionale 

AUTO_INCREMENT su colonne chiave primaria. 

16. Clausola UNIQUE(…) per vietare valori ripetuti su una colonna. 

17. Vari tipi di campi delle colonne di una tabella: CHAR(n), VARCHAR(n), DATE, 

DATETIME, TIME, INT, TINYINT, SMALLINT, INT UNSIGNED,  DECIMAL(n,m), 

ENUM(…), TEXT. 

18. Comandi PHP per connessione ad un DBMS MySQL – mysql_connect, mysql_select_db 

19. Comandi PHP per inviare comandi SQL al DBMS MySQL – mysql_query 

20. Query di interrogazione - Comando SQL   SELECT… FROM…WHERE…. 

21. Operazione di proiezione di colonne ed operazione di selezione di righe 

22. Prodotto cartesiano e operazione di inner join. 

23. Approfondimenti su right join, left join e self join. 

24. Operatori  AND e OR in SQL 

25. Il valore NULL. Clausola SQL IS NULL nella SELECT per il riconoscimento dei campi 

NULL. Clausola IS NOT NULL sulle singole colonne.   

26. Ordinamento di una serie di record. Clausola ORDER BY….. 

27. Funzioni DATEDIFF(…),  NOW(),  YEAR(…), MONTH(…) e DAY(…). 

28. Raggruppamento di dati in una serie di record.  Clausola GROUP BY …. ed   

HAVING….. 

29. Funzioni su gruppi di record: COUNT(*), MAX(…), MIN(…), AVG(…), SUM(…).  COUNT 

su singola colonna e COUNT(DISTINCT….) 

30. Clausola DISTINCT per eliminare record duplicati 

31. Operatore BETWEEN … AND …..  Operatore LIKE per il confronto fra stringhe.  

Caratteri jolly SQL % e _. 

32. Operatore IN e NOT IN, per determinare la presenza (o assenza) di elementi in un 

insieme di dati. 

33. Subquery ed esempi di utilizzo 

34. Operazione UNION su insiemi di record:  UNION ALL e UNION DISTINCT 

35. Vincoli di integrità referenziale.   Effetto, utilità, sintassi SQL per definirli.   Clausole 

ON UPDATE e ON DELETE e relative opzioni  RESTRICT, CASCADE, SET NULL. 

36. Alias di colonna e alias di tabella; esempi di utilizzo 

37. Creazione di viste.  Comando SQL:  CREATE VIEW…. AS….   Viste utilizzate in query 
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38. Comandi SQL per inserimento dati ( INSERT INTO…VALUES(…). ), per la 

cancellazione di dati ( DELETE FROM …. WHERE…. ) e  per aggiornamento / modifica 

dei dati ( UPDATE …. SET…. WHERE…)  in una tabella. 

39. Utilizzo di SQL in forma “embedded” all’interno di codice PHP. Composizione di 

comandi SQL parametrici come congiunzione di parti di stringa. Esecuzione di 

comandi SQL “stand-alone” dalla console di HeidiSQL.  Differenze SQL “embedded”  e 

“stand-alone”. 

40. Utilizzo di mysql_query con comandi di selezione (SELECT). Tecniche di recupero dei 

dati estratti dal DB. mysql_fetch_row – mysql_fetch_array. Numero di righe risultanti 

da una query (PHP): mysql_num_row(  ). 

41. Nuova serie di comandi mysqli_....., sintassi ed uso. 

42. Conoscenza delle operazioni per effettuare la creazione e definizione della struttura di 

un DB; modifiche ed inserimento di dati tramite HeidiSQL. – Operazioni di backup / 

restore di un DB. 

43. Tecniche HTML / PHP per l’intabellamento su pagina Web dei dati estratti da un DB. 

44. Pagine PHP per filtraggio in base a vari parametri di una serie di dati. 

LIBRO DI TESTO 

CLOUD - INFORMATICA  QUINTO ANNO – Piero Gallo – Pasquale Sirsi – MINERVA SCUOLA 

 

12.g. SISTEMI E RETI 

 

CONTENUTI 
 
UDA 1 
 
RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SUL LIVELLO RETE 
 

• Livello rete: protocollo IP 

• Formato del pacchetto IPv4 

• Struttura degli indirizzi IPv4 

• Classi di indirizzi 

• Indirizzi speciali 

• IP pubblici/ privati e statici/ dinamici 

• Pianificazione indirizzi IP: subnetting 

• IdNet, subnetmask, indirizzo di broadcast 

• Processo di messa in AND 

• Cenni sul protocollo IPv6 

 
LAVORI E PROGETTI IN CLASSE 

• Pianificazione completa indirizzi IP 

• Pianificazione indirizzi IP con maschera fissa (FLSM) e variabile(VLSM) 

• Pianificazione indirizzi IP classless (CIDR) 

• Applicazioni ed esercitazioni in classe su diversi scenari di reti 

 

LABORATORIO 
Simulazione di vari scenari di rete con CISCO PACKET TRACER 

• Configurazione di base di un router e di un pc 
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• Configurazione di un'interfaccia seriale su un router 

• Collegamento con cavo seriale fra due router 

• Reti con HUB e SWITCH: differenze 

• Pianificazione di indirizzi IP su reti formate da una o più sottoreti 

• Rete a stella gerarchica con switch 

• Uso dei comandiIOS CISCO, tramite terminale CLI, per la configurazione del router 

• Esercitazione con PacketTracer: implementazione del routing statico su diversi tipi di 

LAN 

 

UDA 2 
 
LIVELLO TRASPORTO 

Concetti generali  

•  Servizi,Protocolli,Primitive  

•  Multiplexing  – Demultiplexing  

•  Le socket  

•  Protocolli a livello trasporto: TCP, UDP  

•  Servizio di trasferimento affidabile  

•  La connessione TCP  

•  Chiusura della connessione 

 
LABORATORIO 
Il comando netstat:principali opzioni 

 
UDA 3 
 
CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 
 

• Generalità: configurazione e gestione della rete e dei sistemi 

• Configurazione di un host 

• DHCP: protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli indirizzi 

• Configurazione dinamica dell'host 

• Molteplici DHCP Server 

• Il formato dei messaggi DHCP 

• Parametri di configurazione 

• Scambio di messaggi tra DHCP Client e DHCP Server 

• Gli stati del DHCP Client: automa a stati finiti 

• Rinnovo del lease dell’indirizzo IP 

• DHCP relay agent 

• DHCP per IPv6 

• Modalità di comunicazione tra DHCPv6 Client e Server 

• Problematiche di sicurezza per DHCP 

 
LABORATORIO 
Esercitazione con PacketTracer: uso del protocollo DHCP su rete LAN 

• Assegnazione manuale dell'indirizzo IP 

• Assegnazione automatica dell'indirizzo IP 

• Assegnazione dinamica dell'indirizzo IP 

• Uso dei comandi IOS CISCO per la configurazione del DHCP Server 

• Uso dei comandi IOS CISCO per la configurazione di un router come relay agent 
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UDA 4 
 
IL DNS E LA RISOLUZIONE DEI NOMI 
 

• Generalità: struttura ad albero 

• Organizzazione e struttura DNS 

• DNS primario, DNS secondario 

• Funzionamento del DNS 

• Vulnerabilità e sicurezza 

 

LABORATORIO 

Esercitazione con PacketTracer: assegnazione IP del DNS tramite protocollo DHCP 

 
UDA 5 
 
LIVELLO APPLICAZIONE: CONCETTO DI APPLICAZIONE DI RETE 
 

• Generalità 

• Applicazioni di rete 

• Architettura client/server e P2P 

• Il protocollo HTTP 

• Connessione permanente e non permanente 

• Concetto di Round Trip Time 

• Formato del messaggio HTTP 

• Proxy Server 

• Cenni sui cookies 

• Cenni su HTTP Secure 

• Cenni Web 2.0 

• Trasferimento dei file FTP 

• Posta elettronica – Generalità 

• Sottosistemi MUA e MTA 

• Protocolli SMTP e POP3 

• Protocollo IMAP 

• Accesso alla posta via web 

 

UDA 6 
 
SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI 
 
• Generalità: minacce naturali e umane 

• Minacce in rete 

• Concetto e definizione di sicurezza informatica 

• Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

• Servizi di sicurezza per messaggi di email 

• Il protocollo S/MIME 

• Servizi offerti da S/MIME 

• Difesa perimetrale: generalità 

• I firewall 

• Classificazione dei firewall 

• Network firewall 



35 
 

• Application proxy 

• DMZ: generalità 

• DMZ dentro un ramo del firewall 

• DMZ tra due firewall 

• DMZ sopra il firewall interno 

• Cenni architettura 3-tier 

 

UDA 7 
 
CRITTOGRAFIA 
  

• Principi di crittografia  

• Crittografia simmetrica  

• Limiti degli algoritmi simmetrici  

• Crittografia asimmetrica  

• Crittografia ibrida 

 
UDA 8 
 
VPN: RETI PRIVATE VIRTUALI 

 

• Generalità 

• Caratteristiche di una VPN; 

• Tipi di VPN; 

• Sicurezza nelle VPN 

 

 
LIBRO DI TESTO 
SISTEMI E RETI VOL.3 – L. Lo Russo – E. Bianchi – HOEPLI 

Appunti e dispense fornite dal docente 

 

 
12.h.  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E   

          TELECOMUNICAZIONI 

 
CONTENUTI 

 
UDA 1 

 ARCHITETTURE DI RETE 

  

SISTEMI DISTRIBUITI 

·      I sistemi distribuiti 

·      Benefici della distribuzione 

·      Svantaggi legati alla distribuzione 

  

 

STORIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E MODELLI ARCHITETTURALI 

·     Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 

·   Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente      

   distribuiti 

·      Architettura a livelli 
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MODELLO CLIENT-SERVER 

·      Modelli di comunicazione 

·      Modello client-server 

·      Livelli e strati 

  

APPLICAZIONI DI RETE 

·      Modello ISO/OSI e le applicazioni 

·      Applicazioni di rete 

·      Scelta della architettura per l’applicazione di rete 

·      Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

  

LABORATORIO 

  

·      Web server Apache 

  

UDA 2 

SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

  

I SOCKET E I PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE DI RETE 

·      Le porte di comunicazione 

·      Socket 

  

CONNESSIONE TRAMITE SOCKET 

·      Famiglie e tipi di socket 

·      Trasmissione multicast 

  

THREAD 

·      Che cos’è un thread 

·      Come si sviluppano in Java 

·      Sistema multithreading 

·   Thread on demand e Thread di pool 

  

LABORATORIO 

 ·      Java socket 

·      Java socket: realizzazione di un server TCP 

·      Realizzazione di un server multiplo in java 

·      Protocollo UDP nel linguaggio java 

  

 UDA 3 

 APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

  

LE SERVLET  

·      Caratteristiche di una servlet 

·      Realizzazione di una servlet 

·      Deployment di una applicazione Web 

·      Esecuzione di una servlet 

·      Inizializzazione di una servlet 

·      Servlet concorrenti 

·      Vantaggi e svantaggi delle serlvet 

  

JSP: Java Server Page 

·      Java Server Page 

·      Vantaggi delle JSP 

·      Direttive 
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UDA 4 

SICUREZZA 

·      Definizione del termine sicurezza 

·      Proprietà sicurezza: DISPONIBILITA’, INTEGRITA’, RISERVATEZZA 

·      Tipologie di attacchi: passivi e attivi 

·      Sistemi di sicurezza 

o   Password 

o   Firewall 

o   Antivirus 

o   IDS 

o   Strumenti crittografici 

·      Firma digitale 

  

SICUREZZA SITO WEB 

·      Sicurezza sito web 

·      Code Injection 

·      SQL Injection 

  

  

LIBRO DI TESTO 

  

PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE IN MOVIMENTO – C.Iacobelli, E.Baldino, F.Beltramo, R. 

Rondano -JUVENILA SCUOLA 

 

 

12.i. GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

CONTENUTI 
 
MODULO 1 
 

1. L’Unione Europea e le misure d’azione 

a. Fondi diretti; 

b. Fondi Indiretti; 

2. Principali misure UE nella programmazione 2014-2020 

a. Horizon 2020; 

b. Life; 

c. Creative Europe; 

d. Erasmus+; 

 
MODULO 2 
 

1. Elementi di economia e microeconomia; 

2. Il modello microeconomico marginalista; 

3. Domanda; 

4. Offerta; 

5. Azienda e concorrenza; 

6. Mercato e prezzo; 

7. Azienda e profitto 

 
MODULO 3 

 
1. Il bene informazione; 

2. Switching cost e lock-in; 

3. Economia di scala e di rete; 
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4. Outsourcing 

 
MODULO 4 

 
1. Cicli aziendali; 

2. Stakeholder; 

3. L’organizzazione aziendale; 

4. Modelli di organizzazione; 

 
MODULO 5 

 
1. Tecnostruttura e Sistema Informativo (SI); 

2. Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP; 

3. Pianificare gli ordini e le scorte; 

4. Tecnostruttura: Web Information System; 

5. Struttura di un Web Information Service; 

 
MODULO 6 

 
1. Progetto e Project Management; 

2. PMBOK; 

3. WBS; 

4. Tempi; 

5. Risorse; 

6. Costi; 

7. Earned Value 

 
MODULO 7 

 
1. ISO/IEC 12207:2008 : ciclo di vita; 

2. La produzione del software; 

3. ISO/IEC 9126: qualità del software; 

4. La misurazione del software; 

5. Metriche per il software: LOC; 

6. Metriche per il software: numero ciclomatico; 

7. Metriche per il software: Function Point; 

8. ISO/IEC: sicurezza informatica 

 
PROGRAMMA LABORATORIO 

 
Software impiegato: Microsoft Office Excel 
 

Rappresentazione grafica delle curve di domanda e offerta, studio andamento al variare dei 

parametri, determinazione del prezzo di equilibrio; rappresentazione grafica delle curve di 

costi e ricavi, studio andamento al variare dei parametri, determinazione del profitto 

massimo; pianificazione di ordini e scorte. 

Applicazioni di progetti SW: Costruzione della WBS, determinazione e impostazione della lista 

delle attività, assegnazione delle durate e delle procedure delle attività, impostazione del 

GANTT, assegnazione delle risorse. 

 

LIBRO DI TESTO 

  

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA – P. Ollari, G. Meini, F. Formichi - 

TECNOLOGIA ZANICHELLI 
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12.l. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                        
 
CONTENUTI 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

● Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi ed 

ai grandi attrezzi. 

● Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo). 

● Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 

● Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

● Esercizi di mobilità articolare. 

● Esercizi di stretching. 

  
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 

● Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

● Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

  

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
  

● Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 

● Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 

● Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 

● Educazione alla sportività. 

● Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 

● Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

● Esercizi, e gare individuali, di gruppo e a squadre. 

● Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 

  
CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
  

● Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di 

gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5, a tema, per il possesso della palla. 

● Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra, partite 

regolamentari. 

● Pallacanestro (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni 

di gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

● Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra, partite 

regolamentari. 

  

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI: 

  
● Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 

● Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

● Posture corrette. 

● Assistenza reciproca. 

● Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 

● Nozioni di primo soccorso. 

● Nozioni di igiene e cura personale. 

● Cenni di alimentazione. 

● Doping e sostanze stupefacenti. 

  
LIBRO DI TESTO: 

 Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 
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13.  FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PRESIDENTE Fabio GIOVANETTI 
 

Religione Marco PARRAVICINI 
 

Lingua e letteratura italiana Giuseppe CUTTONE 
 

Storia Giuseppe CUTTONE 
 

Inglese Patrizia POLTRONIERI 
 

Matematica Daniela SERGI  

Informatica Alberto VENEZIANI 
 

Sistemi e Reti Francesco LA ROSA 
 

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni Erika DI GIACOMO 

 

Gestione Progetto e 
organizzazione d’Impresa Paolo MORREALE 

 

Lab: Informatica, Sistemi e Reti Marco 
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Lab: GPOI e T.P.S.I.T. Matilde MONTALEONE 
 

Scienze Motorie e Sportive Andrea DE BERARDINIS 
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