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1.  CONTESTO GENERALE

Descrizione del contesto

Il sistema piodutto della Piotincia di Oiistano è caiateiizzato da una bassa incidenza del
setoie industiiale iispeto a quello agiicolo e, al contempo, da un setoie dei seitizi in continua
espansione.  Si  iegistia  una  peicentuale  del  32%  delle  impiese  che  opeiano  nei  setoii
dell’agiicoltuia, silticoltuia e pesca; una peicentuale del 24% nel setoie del commeicio e del 12%
nel  setoie delle  costiuzioni.  Le  iestanti impiese stolgono attiti  negli  altii  setoii  economici
(attiti manitatuiieie, attiti dei seitizi di alloggio e di iistoiazione, tiaspoito e magazzinaggio,
noleggio, agenzie di tiaggio, seitizi di suppoito alle impiese, altie attiti di seitizi) con peicentuali
inteiioii al 7%. eiadizionalmente il tessuto economico oiistanese è caiateiizzato dalla piesenza di
piccole e piccolissime impiese, le quali,  pei quanto atene la toima giuiidica più difusa,  sono
iappiesentate  peilopiù da  dite inditiduali.  Solo una modesta  peicentuale  è  iappiesentata  da
societi di peisone e da societi di capitali.

Le  impiese temminili  in  Saidegna piesentano la  stessa  incidenza osseitata  nel  iesto del
Paese  (22%)  e,  nella  Piotincia  di  Oiistano,  sono  pietalentemente  impegnate  nel  setoie  del
commeicio (32%), al quale seguono i setoii dell’agiicoltuia, silticoltuia e pesca (28%) e dei seitizi
di  alloggio  e  di  iistoiazione  (9%).  Le  impiese  giotanili  della  Piotincia  di  Oiistano  sono
pietalentemente occupate in due setoii dell’economia: l’agiicoltuia, silticoltuia e pesca (27%) e il
commeicio (26%). Il 13% latoia nelle costiuzioni e il 10% stolge attiti dei seitizi di alloggio e
iistoiazione. Il setoie del commeicio impiega oltie la meti delle impiese stianieie iegistiate in
Piotincia di Oiistano (57%), mentie il 12% opeia nell’agiicoltuia, silticoltuia e pesca e l’11% nel
setoie  delle  costiuzioni;  in  peicentuali  inteiioii,  tiotano  collocazione  nei  seitizi  di  alloggio  e
iistoiazione,  attiti  manitatuiieie  e  seitizi  e  tiaspoiti.  Un  impoitante  setoie  in  ciescita  (la
Saidegna  supeia  la  soglia  del  4%)  è  quello  dell'economia  del  maie  (tuiismo  maiino,  che
iappiesenta quasi due teizi della blue economy, flieia itca e cantieiistica).

In tunzione dell’analisi del contesto di iiteiimento e dei bisogni toimatiti iiletati, l’ofeita
toimatita  del  nostio  istituto  punta  a  coniugaie  i  taloii  della  sostenibiliti  con  lo  stiluppo
tecnologico e  le  oppoituniti  connesse al  mondo di  Inteinet,  a  paitiie dalle  tocazioni  e  dalle
competenze inditiduali, gii matuiate in contesti non toimali ed intoimali.

Presentazione  dell’ Isttuto

L’Istituto eecnico Industiiale Statale “OeHOC”a nasce nell’anno scolastico 1968-1969, come
sede staccata dell’Istituto eecnico Industiiale “Dionigi Scanoa di Cagliaii, e ditenta Istituto eecnico
Industiiale di Oiistano nell’anno scolastico 1974-1975. Dal coiiente anno scolastico, con il nuoto
dimensionamento,  l’Istituto  eecnico  Industiiale  di  ”les,  toina  a  tai  paite  dell’Istituto  eecnico
Industiiale “OeHOC”a di Oiistano.

L’Istituto soige su un’aiea di  33.246 metii  quadiati.  È dotato  di  43 aule e 24 laboiatoii
didatci, con n. 6 locali di suppoito, 3 palestie e stiutuie spoitite all’apeito. eia i laboiatoii è
iealizzata una iete L”N con quasi  300 P.C.  gestiti da un C.E.D..  Vi  sono i  laboiatoii  di:  Fisica,
Chimica, Scienze, Matematica, Intoimatica, Meccanica, Eletiotecnica, Eletionica, Piogetazione
di  impianti eletiici,  Simulazione  e  ”utomazione,  Lingue,  Disegno,  Educazione  ”mbientale
(Zoum@te). L’I.e.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltie 10.000 testi consultabili.
La sede associata di ”les è stata costiuita negli anni notanta pei ospitaie oltie duecento studenti.
Da un punto di tista stiutuiale è assolutamente adeguata in quanto ti si tiotano: ”ula Magna;
biblioteca che compiende ciica 2.000 tolumi; N. 3 aule di intoimatica; laboiatoiio di meccanica e

4



Esame di Stato 2019-20 Classe VG Documento del Consiglio di Classe

macchine;  laboiatoiio  di  fsica-eletiotecnica;  laboiatoiio  di  eletionica  etelecomunicazioni;
laboiatoiio di sistemi e automazione industiiale; laboiatoiio di chimica; palestia e campi spoititi
all’apeito; laboiatoiio di Robotica ed automazione PLC; aula di disegno.
 Nel iispeto delle noime tigenti, del  contesto teiiitoiiale di  iiteiimento e del  iuolo educatito,
toimatito  e  sociale  che  le  istituzioni  scolastiche  iitestono,  il  nostio  Istituto  opeia  al  fne  di
iaggiungeie le seguenti fnaliti:

 piomuoteie il pieno stiluppo della peisona sul piano citile, etico e cultuiale;
 tai acquisiie una più ampia conoscenza di sé e delle piopiie attudini, pei esseie in 

giado di opeiaie scelte adeguate;
 insegnaie a poisi di tionte alla iealti con ateggiamento ciitico, cieatito e costiutto;
 educaie alle iesponsabiliti legate all’attiti latoiatita;
 piomuoteie una toimazione cultuiale e piotessionale tecnica e tecnologica che 

tatoiisca l’inseiimento nel mondo del latoio.

Ambient di apprendimento: strument – mezzi – spazi -tempi del percorso formatio

L’istituto è dotato di numeiosi laboiatoii piesso i quali tengono stolte ciica il 50% delle oie di attiti
pei quanto atene alle mateiie d’indiiizzo. Sono disponibili:

 laboiatoii di intoimatica dote è disponibile un peisonal computei pei ogni studente: in questi
laboiatoii tengono stolte le attiti ielatite ad Intoimatica, GPOI, ePSIe, Sistemi e Reti;

 aula 2.0 utilizzata pei attiti di autoappiendimento con gli aiiedi confguiati allo scopo (Isole in
sostituzione dei tiadizionali banchi) con le dotazioni specifche cioè tablet e peisonal computei.
Quest’aula è iesa disponibile su iichiesta da paite del docente.

eut i laboiatoii sono dotati di pioietoie collegato al PC e di connessione inteinet a banda laiga
Ogni aula intece è dotata di Latagna Inteiatta Multimediale collegata ad un Peisonal Computei con
connessione Inteinet. Questo consente anche duiante le lezioni in aula di attaleisi di iisoise didatche
iepeiibili online e di potei tiuiie di mateiiale audio/tideo selezionato oppoitunamente.
La maggioi paite dei docenti conditide le iisoise didatche anche atiateiso diite su cloud o mediante
piatatoime di e-leaining.

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

Proflo in uscita delliindirizzo (dal PTOF)

Pecup

              Il diplomato in Intoimatica e eelecomunicazioni 

 ha competenze specifche nel campo dei sistemi intoimatici, dell'elaboiazione 
dell'intoimazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle ieti e degli appaiati di 
comunicazione;

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diteise aiticolazioni, si iitolgono 
all'analisi, piogetazione, installazione e gestione di sistemi intoimatici, basi di dati, 
ieti di sistemi di elaboiazione, sistemi multimediali e appaiati di tiasmissione e 
iicezione dei segnali;

 ha competenze oiientate alla gestione del ciclo di tita delle applicazioni che possono 
iitolgeisi al softaie: gestionale   oiientato ai seitizi   pei i sistemi dedicati 
"incoipoiati";

 collaboia nella gestione di pioget, opeiando nel quadio di noimatite nazionali e 
inteinazionali, conceinenti la sicuiezza in tute le sue accezioni e la piotezione delle 
intoimazioni ("piitacy").
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                            È in giado di:

 collaboiaie, nell'ambito delle noimatite tigenti, ai fni della sicuiezza sul latoio e
della tutela ambientale e di inteiteniie nel miglioiamento della qualiti dei piodot
e nell'oiganizzazione piodutta delle impiese;

 collaboiaie alla pianifcazione delle attiti di pioduzione dei sistemi, dote applica
capaciti di comunicaie e inteiagiie efcacemente, sia nella toima sciita che oiale;

 eseicitaie, in contesti di latoio caiateiizzati pietalentemente da una gestione in team, un 
appioccio iazionale, concetuale e analitico, oiientato al iaggiungimento dell'obietto, 
nell'analisi e nella iealizzazione delle soluzioni;

 utilizzaie a litello atanzato la lingua inglese, pei inteiloquiie in un ambito 
piotessionale caiateiizzato da toite inteinazionalizzazione;

 defniie specifche tecniche, utilizzaie e iedigeie manuali d'uso.

” conclusione del peicoiso quinquennale, il diplomato nell'indiiizzo Intoimatica e 
eelecomunicazioni consegue i iisultati di appiendimento di seguito specifcati in teimini 
di competenze:

 Sceglieie disposititi e stiumenti in base alle loio caiateiistiche tunzionali.
 Desciiteie e compaiaie il tunzionamento di disposititi e stiumenti 

eletionici e di telecomunicazione.
 Gestiie pioget secondo le pioceduie e gli standaid pietisti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualiti e della sicuiezza.
 Gestiie piocessi piodutti coiielati a tunzioni aziendali.
 Confguiaie, installaie e gestiie sistemi di elaboiazione dati e ieti.
 Stiluppaie applicazioni intoimatiche pei ieti locali o seitizi a distanza.
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Quadro orario setmanale del corso INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

Mateiia Classe
I

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Cla
sse
V

Lingua e leeeratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Matematca 4 4 3 3 3
Complement di Matematca - - 1 1 -
Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3
Scienze motorie e sportie 2 2 2 2 2
Religione/Atiità alternatie 1 1 1 1 1
Dirieo ed Economia 2 2 - - -
Geografa 1 - - - -
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 - - -
Scienze integrate (Fisica) 3 (2) 3 (2) - - -
Scienze integrate (Chimica) 3 (2) 3 (2) - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafca 3 (1) 3 (1) - - -
Tecnologie informatche 3 (2) - - - -
Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - -
Sistemi e Ret - - 4 (2) 4 (2) 4

(3)
Tecnologie e progee. di sistemi infor. e di telec. - - 3 (1) 3 (2) 4

(2)
Gestone progeeot organizzazione diimpresa - - - - 3

(1)
Informatca - - 6 (3) 6 (3) 6

(4)
Telecomunicazioni - - 3 (2) 3 (2) -
() fra parentesi sono indicate le ore di laboratorio
Laboratori 7 5 8 9 10
Ore setmanali 32 32 32 32 32
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3.  SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della Classe

    
N°

ALUNNO PROVENIENZA

1   4G
2  4G
3  4G
4  4G
5  4G
6  4G
7  4G
8  4G
9  4G
10  4G
11 5G
12  4G
13  4G
14  4G
15  4G
16  4G
17  4G
18  4G
19  4G
20  4G
21  4G
22  4G
23  4G
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Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente

Cognome Nome

Lingua e leeeratura italiana CUCCU            GIOV”NNI ELI”

Storia ed Educazione Ciiica CUCCU           GIOV”NNI ELI”

Lingua inglese FERR”R”        ”NN” M”RI” BE”eRICE

Matematca CORDEDDU MONIC”

Sistemi e ret M”RR”S ”NGELO

Laboratorio Sistemi e ret INCONIS F”BIOL”

TPSIT PIREDD”            SILVI”

Laboratorio TPSIT PI”           M”SSIMILI”NO

Informatca PIS”NU ”LBEReO

Laboratorio Informatca MURGI”     GI”NFR”NCO

GPOI MUR” SeEF”NO

Laboratorio GPOI PI”        M”SSIMILI”NO

Scienze motorie e sportie                            C”DEDDU M”RCELLO

Religione P”L” SeEF”NO

Rappresentant degli Student
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Contnuità docent

Disciplina Classe 3 Classe 4       Classe 5
Lingua e leteie italiane CONeINI RIe” CUCCU GIOV”NNI ELI” CUCCU

GIOV”NNI
ELI”

Stoiia ed Educazione Citica CONeINI RIe” CUCCU GIOV”NNI 
ELI”

CUCCU
GIOV”NNI

ELI”
Lingua inglese FERR”R” ”NN” FERR”R” ”NN” FERR”R”

”NN”
Matematica M”RONGIU M”RI”

L”UR”
M”RONGIU M”RI”

L”UR”
CORDEDDU
MONIC”

Sistemi e ieti M”RR”S ”NGELO M”RR”S ”NGELO M”RR”S
”NGELO

Laboiatoiio Sistemi e ieti INCONIS F”BIOL” INCONIS F”BIOL” INCONIS
F”BIOL”

ePSIe C”RBONE VIeO PIREDD” SILVI” PIREDD”
SILVI”

Laboiatoiio ePSIe MURGI”
GI”NFR”NCO

MURGI” GI”NFR”NCO PI”
M”SSIMILI”

NO
Intoimatica S”NN” NICOL” S”NN” NICOL” S”NN”

NICOL”/
PIS”NU
”LBEReO

Laboiatoiio Intoimatica PI” M”SSIMILI”NO PI” M”SSIMILI”MO MUR”
GI”NFR”NC

O
GPOI ----- --- MUR”

SeEF”NO
Laboiatoiio GPOI --- --- PI”

M”SSIMILI”
NO

Scienze motoiie e spoitite C”DEDDU
M”RCELLO

C”DEDDU
M”RCELLO

C”DEDDU
M”RCELLO

Religione P”L” SeEF”NO FIORENeINO 
G”BRIELL” 
”NGEL”

P”L”
SeEF”NO
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Strategie e metodi per l’inclusione 

Nella classe non sono piesenti casi di disabiliti o dsa.

In contoimiti con quanto disciplinato nel PeOF, il Consiglio di Classe ha attato le stiategie
iitenute oppoitune pei gaiantiie la massima inclusione. In paiticolaie le misuie adotate 
sono state fnalizzate a:

 pieteniie e contiastaie la dispeisione scolastica, ogni toima di disciiminazione e
bullismo, anche intoimatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diiito
allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educatiti  speciali  atiateiso  peicoisi
inditidualizzati e peisonalizzati anche con il suppoito e la collaboiazione dei seitizi
socio-sanitaii  ed  educatiti  del  teiiitoiio  e  delle  associazioni  di  setoie  e
l'applicazione delle linee di indiiizzo pei tatoiiie il diiito allo studio degli alunni
adotati, emanate dal Ministeio dell'istiuzione, dell'uniteisiti e della iiceica il 18
dicembie 2014;

 acciesceie  l'uso delle  nuote tecnologie  ed estendeie le  metodologie  didatche
innotatite,  all'inteino  di  peicoisi  di  appiendimento  stiutuiati in  toima  di
laboiatoiio,  che pietedano la collaboiazione tia studenti e attiti inclusite pei
l'acquisizione delle competenze.

 PROGEeeI  FESR  -  L”BOR”eORI  INNOV”eIVI  1-2  L’atuazione  del  piogeto
peimeteii  di  potei  iioiganizzaie  il  tempo-scuola,  inciementaie  l’utilizzo  di
metodologie didatche inclusite e ampliaie l’ofeita toimatita, in ambienti dotati
di  tecnologie  modeine  e  competitite,  capaci  di  piepaiaie  adeguatamente  gli
studenti al mondo del latoio e agli studi uniteisitaii. L’allestimento di nuoti spazi
laboiatoiiali e l’adeguamento di quelli esistenti ha peimesso l’utilizzo anche oltie
l’oiaiio cuiiicolaie, pei l’oiganizzazione di  iniziatite fnalizzate all’inclusione e al
contiasto della dispeisione scolastica.

 Spoitello pei il suppoito agli studenti che iichiedono suppoito psicopedagogico.

Atiità di recupero e potenziamento 

Le attiti di iecupeio, come pietisto nella piogiammazione del Consiglio di Classe,  sono
state poste in esseie duiante le oie cuiiicolaii con  modaliti di tolta in tolta scelte sulla 
base delle necessiti di ogni disciplina. ” seconda dei casi si è quindi pioceduto a:

        ipetizione degli aigomenti in aula.

        sudditisione della classe in giuppi di litello con obietti difeienziati;

        conditisione atiateiso la sistemi di e-leaining o diite di mateiiale didatco 
              piedisposto allo scopo.

    Duiante i consigli di classe si sono teiifcati i iisultati iaggiunti con le attiti di iecupeio. 

11



Esame di Stato 2019-20 Classe VG Documento del Consiglio di Classe

4.   ESAME DI STATO

Noiità  sull’Esame di Stato

L’Esame di Stato  2020 è stato completamente iitisto a causa dell'emeigenza sanitaiia da coionatiius che ha
costieto gli studenti italiani a casa dal mese di maizo. Con l’Oidinanza Ministeiiale n. 10 del 16 maggio ’20, il
Ministeio dell’Istiuzione ha iegolamentato gli Esami di Stato pei il coiiente anno scolastico iiducendoli al
solo colloquio oiale.
L’esame è così aiticolato e scandito: 
1) discussione di un elaboiato conceinente le discipline di indiiizzo inditiduate come oggeto della seconda
piota sciita ai sensi dell’aiticolo 1, comma 1, leteie a) e b) del Decieto mateiie. La tipologia dell’elaboiato è
coeiente con le piedete discipline di indiiizzo. L’aigomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione
dei  docenti delle  discipline  di  indiiizzo  medesime  entio  il  1°  di  giugno.  Gli  stessi  possono  sceglieie  se
assegnaie a ciascun candidato un aigomento diteiso, o assegnaie a tut o a giuppi di candidati uno stesso
aigomento che si piesti a uno stolgimento toitemente peisonalizzato. L’elaboiato è tiasmesso dal candidato
ai docenti delle discipline di indiiizzo pei posta eletionica entio il 13 giugno; 
2) discussione di un biete testo di leteiatuia italiana, gii oggeto di aigomento di studio, secondo quanto
iipoitato nel documento del 30 maggio;
3) analisi multidisciplinaie di un aigomento scelto dalla commissione;
4) piesentazione dell'espeiienza di PCeO - ex alteinanza scuola latoio - tiamite ielazione o piesentazione
multimediale;
5) domande sulle attiti di Citadinanza e Costituzione.

Atiazione modalità di didatca a distanza

In data 4 Maizo 2020 il Decieto del Piesidente del Consiglio dei Ministii che contiene misuie pei il contiasto
del difondeisi del tiius Cotid-19, ha stabilito la sospensione di tute le attiti didatche in piesenza a paitiie
dal 5 Maizo. Il Ministeio dell’Istiuzione, con la nota n.388 del 17/03/2020, ha toinito indicazioni opeiatite pei
le attiti didatche a distanza, la loio piogetazione e la talutazione degli appiendimenti degli studenti e
delle studentesse. 

Sulla base di ciò, il Consiglio della classe VG ha piotteduto alla iimodulazione della piogiammazione didatca
e alla iimodulazione delle oie di  lezione in sinciono, inditiduando un calendaiio setmanale minimo che
etitasse  sotiapposizioni  e  limitasse  pei  quanto  possibile  il  consumo di  giga  a  caiico  delle  tamiglie  e  un
numeio  eccessito  di  oie  in  tideolezione  a  studenti e  studentesse.  Ogni  qualtolta  è  stato  necessaiio
aumentaie il numeio di oie, i singoli docenti hanno concoidato l’oiaiio con la classe. eut i Docenti, a paitiie
dalla iiunione in modaliti stieaming sulla piatatoima Skype del  25 Maizo 2020, hanno tato iicoiso agli
stiumenti di  Classioom della  G-Suite  pei  la  gestione  delle  attiti.  Pei  i  collegamenti in  diieta  è  stato
utilizzato Google Meet e chat di Whatsapp pei le inteiazioni con le/gli alunne/i. Il  Registio eletionico è stato
usato pei  annotaie le attiti stolte, i  compiti/elaboiati e le talutazioni  atiibuite. Pei ciò che atene la
iimodulazione della piogiammazione didatca pei ciascuna disciplina e mezzi e stiumenti utilizzati dai singoli
docenti si iimanda alle indicazioni sulle discipline.
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Ore di Lezione efeeuate da ciascun insegnante nell’anno scolastco

Materia
Ore in

presenza

fno al 4
marzo 2020

Ore in DAD 
5 marzo – 30

maggio
2020

        Ore in DAD 
          preiiste fno al
        9 giugno 2020

 

Ore totali

Lingua e leteiatuia italiana         73  26 4 103

Stoiia ed Educazione Citica 53 15 2 70

Lingua inglese 64 28            3 95

Matematica 63 29 3 95

Sistemi e ieti 74 17 4 95

ePSIe 72 26 3 101

Intoimatica 95 26 2 123

GPOI 40 0 4 44

Scienze motoiie e spoitite 43 20 2 65

Religione 22 9 1 32

Criteri di ialutazione fnale 

Fino al 4 maizo 2020 la teiifca degli appiendimenti è stata iealizzata mediante eseicitazioni, inteiiogazioni,
conteisazioni,  discussioni,  piote  sciite  giafche  e  piatiche,  questionaii,  test,  piote  stiutuiate,  e,  pei
quanto possibile, tute le diteise tipologie di piote pietiste dall’Esame di Stato. Si è atuta cuia di efetuaie
le teiifche ielatitamente a singole e bieti uniti didatche. Con la sospensione delle attiti didatche in
piesenza attenuta a paitiie dal 5 maizo 2020, tute le attiti e le talutazioni sono state adatate e poitate
atanti con mezzi e stiumenti defniti pei le singole discipline (si tedano modaliti e piogiammi inditiduali).
Si è tentato di iendeie quanto più possibile congiuo il numeio delle piote sciite e delle teiifche oiali pei
ogni  peiiodo  didatco,  nonostante  le  etidenti difcolti  deiitate  dalla  emeigenza  Cotid19.  Sono  stati
talutati sia  coiiezioni  e  aggiustamenti al  piocesso educatito (talutazione toimatita)  che la qualiti  e la
quantiti delle capaciti, abiliti e conoscenze acquisite (talutazione sommatita).  E’ stata espiessa in decimi
e/o giudizi e comunicata all’alunno contestualmente alla teiifca, toimatita o sommatita, e alla tamiglia con
il iegistio eletionico che tiene aggioinato quotidianamente. 

Il Collegio dei docenti ha delibeiato che al teimine del piimo quadiimestie la talutazione pei ogni disciplina
tenisse  espiessa  in  pagella  mediante  un  unico  toto,  come  gii  attiene  in  sede  di  sciutinio  fnale.  La
talutazione fnale teiii conto, oltie che delle teiifche, anche della paitecipazione dell’alunno al dialogo
didatco ed  educatito  sia  duiante  il  peiiodo di  lezioni  in  piesenza  che  duiante  i  mesi  di  didatca di
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emeigenza  a  distanza,  della  tiequenza  e  della  paitecipazione  alle  lezioni  in  piesenza  e  a  distanza,  in
modaliti  sinciona  e  asinciona,  del  latoio  peisonale  e  dei  piogiessi  compiuti in  itineie.  Poiché  tale
talutazione è  di  competenza  del  Consiglio  di  Classe,  pei  gaiantiie  unitoimiti  di  giudizio  si  è  tato
iiteiimento ai seguenti paiametii numeiici stabiliti dal Collegio dei Docenti, talidi pei tute le discipline.

VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

GIUDIZIO ANALITICO

10   9 Otmo

 Piena padionanza di concet, linguaggi e pioceduie.
 Capaciti di oiganizzaie gli aigomenti opeiando collegamenti tia concet e 

tematiche di più discipline.
 Capaciti di appiotondimento e iielaboiazione peisonale.
 Piota completa e appiotondita.

8 Buono

 Possesso di conoscenze appiotondite.
 Lessico coiieto ed esposizione chiaia e coeiente.
 Sa inquadiaie gli aigomenti ed efetuaie coiielazioni.
 Piota completa, coiieta e nel complesso oiganica.

7 Discieto

 Soddistacente possesso di conoscenze, capaciti di applicaie in modo sicuio e 
sostanzialmente coiieto.

 Uso coiieto del lessico ed esposizione chiaia.
 Si oiienta tia gli aigomenti e, se guidato, li inquadia.
 Piota essenziale e coiieta.

6 Sufciente

 ”cquisizione ed applicazione dei contenuti a litello dei minimi iiiinunciabili.
 Uso del lessico non sempie adeguato, se guidato espone l’aigomento in modo

lineaie.
 Piota manualistica con lieti eiioii.

5 Mediocie

 ”cquisizione paiziale dei minimi con etidente inceitezza nel piocedeie ad 
applicazioni coiiete.

 Lessico non del tuto adeguato ed esposizione poco chiaia.
 Piota incompleta con eiioii non paiticolaimente giati.

4 Insufciente

 ”cquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difcolti a 
piocedeie nell’applicazione.

 Lessico inadeguato, esposizione incoeiente e contusa.
 Piota lacunosa con numeiosi eiioii.

3 Giatemente 
insufciente

 Mancata acquisizione dei contenuti essenziali.
 Incapaciti di piocedeie nell’applicazione.
 Piota con giati e numeiosi eiioii.

2-1 Scaiso
 Latoio non stolto; mancate iisposte.
 Piota non talutabile.
 Rifuto a sosteneie la piota.

Pei  quanto  iiguaida  ulteiioii  desciitoii  iiguaidanti le  modaliti  di  talutazione  duiante  il  peiiodo di
lezioni efetuate a distanza, si iimanda ad etentuali ciiteii decisi in sede di Collegio Docenti pietisto pei
giugno, quindi successito alla stesuia del piesente documento.
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Credit  scolastci

Cognome e nome Ciedito scolastico 3°  anno Ciedito scolastico 4° anno

1 8 9
2 9 10
3 9 10
4 10 11
5 9 10
6 10 11
7 9 10
8 12 12
9 10 11
10 9 9
11 8 10
12 9 10
13 10 11
14 9 9
15 9 10
16 9 10
17 10 10
18 10 11
19 11 12
20 9 10
21 11 12
22 9 10
23 11 12

Pei la iimodulazione dei ciediti secondo le nuote tabelle, si iimanda al teibale dello sciutinio
fnale, sede in cui è pietista tale opeiazione.

15



Esame di Stato 2019-20 Classe VG Documento del Consiglio di Classe

Griglia di ialutazione  del colloquio 

eiatandosi di un esame solo oiale la Commissione assegna fno ad un massimo di quaianta punti. La
seguente  giiglia  di  talutazione  contiene  indicatoii,  litelli,  desciitoii  e  punteggi  indicati a  litello
nazionale pei l’assegnazione del punteggio del colloquio.

Indicatori Liielli  Descrieori Punt Punte
ggio

”cquisizione dei 
contenuti
e dei metodi delle 
diteise
discipline del 
cuiiicolo, con
paiticolaie 
iiteiimento a
quelle d’indiiizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diteise discipline, o li 
ha acquisiti in modo estiemamente tiammentaiio e lacunoso

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diteise discipline in modo 
paiziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempie 
appiopiiato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diteise discipline 
in modo coiieto e appiopiiato

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diteise discipline in manieia 
completa e utilizza in modo consapetole i loio metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diteise discipline in manieia 
completa e appiotondita e utilizza con piena padionanza i loio 
metodi.

10

Capaciti di utilizzaie 
le
conoscenze acquisite 
e di
collegaile tia loio

I Non è in giado di utilizzaie e collegaie le conoscenze acquisite o lo
ta in modo del tuto inadeguato 

1-2

II È in giado di utilizzaie e collegaie le conoscenze acquisite con 
difcolti e in modo stentato 

3-5

III È in giado di utilizzaie coiietamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tia le discipline

6-7

IV È in giado di utilizzaie le conoscenze acquisite collegandole in una 
tiatazione pluiidisciplinaie aiticolata

8-9

V È in giado di utilizzaie le conoscenze acquisite collegandole in una 
tiatazione pluiidisciplinaie ampia e appiotondita

10

Capaciti di 
aigomentaie in
manieia ciitica e 
peisonale,
iielaboiando i 
contenuti
acquisiti

I Non è in giado di aigomentaie in manieia ciitica e peisonale, o 
aigomenta in modo supeifciale e disoiganico

1-2

II È in giado di toimulaie aigomentazioni ciitiche e peisonali solo a 
tiat e solo in ielazione a specifci aigomenti

3-5

III È in giado di toimulaie semplici aigomentazioni ciitiche e 
peisonali, con una coiieta iielaboiazione dei contenuti acquisiti 

6-7

IV È in giado di toimulaie aiticolate aigomentazioni ciitiche e 
peisonali, iielaboiando efcacemente i contenuti acquisiti 

8-9

V È in giado di toimulaie ampie e aiticolate aigomentazioni ciitiche 10
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e peisonali , iielaboiando con oiiginaliti i contenuti acquisiti

Ricchezza e 
padionanza
lessicale e semantica, 
con
specifco iiteiimento 
al
linguaggio tecnico 
e/o di
setoie, anche in 
lingua
stianieia

I Si espiime in modo scoiieto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1

II Si espiime in modo non sempie coiieto, utilizzando un lessico, 
anche di setoie, paizialmente adeguato 

2

III Si espiime in modo coiieto utilizzando un lessico adeguato, anche
in iiteiimento al linguaggio tecnico e/o di setoie 

3

IV Si espiime in modo pieciso e accuiato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e setoiiale, taiio e aiticolato 

4

V Si espiime con iicchezza e piena padionanza lessicale e semantica,
anche in iiteiimento al linguaggio tecnico e/o di setoie

5

Capaciti di analisi e
compiensione della 
iealti
in chiate di 
citadinanza
atta a paitiie dalla
iifessione sulle 
espeiienze
peisonali

I Non è in giado di analizzaie e compiendeie la iealti a paitiie dalla
iifessione sulle piopiie espeiienze, o lo ta in modo inadeguato 

1

II È in giado di analizzaie e compiendeie la iealti a paitiie dalla 
iifessione sulle piopiie espeiienze con difcolti e solo se guidato

2

III È in giado di compieie un’analisi adeguata della iealti sulla base 
di una coiieta iifessione sulle piopiie espeiienze peisonali

3

IV È in giado di compieie un’analisi piecisa della iealti sulla base di 
una atenta iifessione sulle piopiie espeiienze peisonali 

4

V È in giado di compieie un’analisi piecisa della iealti sulla base di 
una atenta iifessione sulle piopiie espeiienze peisonali 

5

Punteggio totale della proia
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Materiale di discussione per  il colloquio

Elaborato 
 Pei quanto iiguaida questa classe  (IeI”   INFORM”eIC” E eELECOMUNIC”ZIONI - 

”ReICOL”ZIONE “INFORM”eIC”)  il colloquio inizieii con la discussione di un elaboiato che 
cointolge le seguenti discipline:   
 1. SISeEMI E REeI 2. INFORM”eIC” 
La pioposta di elaboiato assegnata agli studenti e alle studentesse è allegata al piesente 
documento.

 Leeeratura Italiana
Pei quanto iiguaida la paite di discussione su un testo analizzato duiante le lezioni di leteiatuia 
italiana, si taii iiteiimento ai seguenti testi:

Gustaie Flaubert, Madame Botaiy, L’insoddistazione di Emma;
Edmond e Jules de Goncourt, Geiminie Laceiteux, Pietazione: Questo iomanzo è un iomanzo teio;
Émile Zolat Le ioman expéiimental, Osseitazione e speiimentazione.

Gioianni Verga
- Vita dei campi:

 o  Leteia dedicatoiia a Saltatoie Faiina, L’amante di Giamigna, Pietazione;
 o  Fantasticheiia;
 o  La Lupa.

- Rusticane:
 o La ioba.

-Il ciclo dei Vinti:
  I Malatoglia; la genesi e la ticenda; lo scontio tia tiadizione e modeiniti; una stiutuia binaiia; le 
notiti toimali; l’ideale dell’ostiica e la ieligione della tamiglia:

 Studio della Pietazione;
 La tamiglia eoscano e la paitenza di ‘Ntoni, cap. I;
 L’addio di ‘Ntoni, cap. XV;
 Letuia inditiduale dell’inteio iomanzo.

 Mastio don Gesualdo; composizione e tiama; il iomanzo della “iobaa e dell’alienazione; le notiti 
toimali:
 La moite di Gesualdo, dal capitolo V°

Charles Baudelaire, La peidita dell’auieola;
Charles Baudelaire, I foii del male: Spleen; L’albatio;
Paul Verlaine, Languoie;
Arthur Rimbaud, Vocali;
Oscar Wilde, Il iitiato di Doiian Giey, La bellezza come unico taloie, dal capitolo II°.

Gioianni Pascoli 
-Il tanciullino, «è dentio di noi un tanciullino»;
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-Myiicae: X ”gosto; ”iano; Latandaie; Il tempoiale; Il lampo; Il tuono;
-Canti di Casteltecchio: Il gelsomino notuino.

Grazia Deledda 
-Racconti saidi, Romanzo minimo; Il Mago
-La tia del male; letuia e commento dei capitoli III°, VIII°, XVI°, XXII°;
-Canne al tento, La malata di Efx, dal capitolo XVII°.

Gabriele D’Annunzio
-Il Piaceie, l’atesa dell’amante, I°, 1; Il iitiato di un esteta, I°, 2; Il teiso è tuto, II°, 1;
-Notuino, Sciito nell’oscuiiti;
-Canto noto e poema Paiadisiaco: O talce di luna calante;
-”lcyone: La pioggia nel pineto

Filippo Tommaso Marinet
 Manitesto del Futuiismo, 20 tebbiaio 1909; Manitesto tecnico della leteiatuia tutuiista,  11 maggio 

1912;
Aldo Palazzeschit E lasciatemi diteitiie.

Camillo Sbarbaro, eaci, anima stanca; ealoia nell’aiia della tita.

Luigi Pirandello 
-L’Umoiismo, l’aite umoiistica, Il sentimento del contiaiio, paite seconda:
-Notelle pei un anno; Il tieno ha fschiato;
-Il tu Mata Pascal, La nascita di ”diiano Meis, dal capitolo VII°; letuia inditiduale dell’inteio iomanzo;
-Uno, nessuno e centomila, Un piccolo diteto, I°, capitolo 1;-      Sei peisonaggi in ceica d’autoie, L’ingiesso 
in scena dei sei peisonaggi.

Italo Sieio
-Seniliti, Emilio e ”ngiolina, capitolo I°;
-La coscienza di Zeno, Pietazione; L’ultima sigaieta, cap. III°; Lo schiafo del padie, cap. IV°; L’esplosione 
fnale, cap. VIII°.

Giuseppe Ungaret
-L’”llegiia: Il poito sepolto; In memoiia; San Maitino del Caiso; Veglia; Fiatelli; Soldati, Matna;
- Sentimento del tempo: La madie.

Quasimodo 
-”cque e teiie: Ed è subito seia;
-Gioino dopo gioino: ”lle tionde dei salici; Milano, agosto 1943.

Eugenio Montale
- Ossi di seppia: Non chiedeici la paiola; Spesso il male di titeie ho incontiato; Cigola la caiiucola del 
pozz
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 Cieadinanza e costtuzione

La scuola ha attato un peicoiso di Citadinanza e Costituzione attalendosi delle 
piotessionaliti gii piesenti nell’istituto, inditiduando un/a docente di mateiie giuiidiche 
ed economiche pei ciascuna classe quinta. I/le docenti hanno pioposto dei temi di studio e 
iifessione duiante le oie cuiiicolaii, sostituendosi pei un’oia alla setmana ai docenti 
delle altie discipline, latoio pioseguito anche dopo la sospensione delle attiti didatche 
in piesenza a seguito dell’emeigenza Cotid19.

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DOCENTE Prof.ssa Stefania Serenella D’Arma
N° ORE 13 h in presenza e 4 h Dad su Edmodo e 

Classroomt Skype e Meet
MATERIALI UTILIZZATI Fotocopiet appunt t powerpointt artcoli di 

riiiste specializzate iniiat su classroom
Argoment traeat 

 Passaggio stoiico-politico dallo Statuto albeitino all’atuale Costituzione iepubblicana
Difeienze tia lo Statuto ”lbeitino e la Costituzione (la stiutuia e le caiateiistiche dal punto di tista
toimale, le modaliti di modifche, la difeiente situazione stoiico-politica)

 Foime di Stato e di Goteino:
defnizioni e caiateiistiche dello Stato assoluto, patiimoniale, di diiito, libeiale ,sociale, tascista

e comunista come toime di Stato ( iappoito degli elementi costitutiti popolo, sotianiti e teiiitoiio) e
defnizioni e caiateiistiche delle toime di monaichia e iepubblica come toime di goteino (iappoito tia
goteinanti e goteinati )

 La Costituzione Repubblicana : stiutuia e piincipi tondamentali
 Letuia e commento delle Pieleggi ( piimi 12 ait. Della Costituzione)
 Il  diiito al  toto :   i  diteisi  sistemi eletoiali  (piopoizionale,  maggioiitaiio,  misto) ;piincipali

caiateiistiche  del  sistema  eletoiale  italiano  tia  la  Piima  e  la  Seconda  Repubblica;  le
piatatoime eletoiali della eeiza Repubblica.

 Diiit e Doteii del citadino :Piima paite della Cost. ait.13   54, con paiticolaie iiteiimento ai
iappoiti etico-sociali ( ait.29 /40 Cost.)

 L’Oidinamento della Repubblica : oigani costituzionali e di iiletanza costituzionale:
• Il Piesidente della Repubblica : poteii toimali e sostanziali
• Il  Pailamento  :  composizione  e  tunzioni,  le  immuniti  e  le  indenniti  pailamentaii;
piocedimenti legislatiti (tunzione legislatita oidinaiia e costituzionale)
• Goteino:  Foimazione,  composizione  e  tunzioni.  Gli  at atente toiza  di  legge:  Decieti
legge e decieti legislatiti
• La Coite Costituzionale

 La  pubblica  amministiazione  e  gli  enti locali  (  cenni  sul   decentiamento  amministiatito  ed
autonomie degli enti locali come da poteipoint su classioom cioè oigani centiali e peiiteiici
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 Altre atiitàt percorsi e proget atnent a “Cieadinanza e Costtuzionee

Titolo Breie 
Descrizione

Atiità siolte Obietii raggiunt e Competenze 
acquisite

Progeeo 
ICARO:
Incontro 
con la 
Polizia
Stradale 
di 
Oristano

Campagna sulla 
sicuiezza 
stiadale con 
l’obietto di 
difondeie 
l’impoitanza del
iispeto delle 
iegole e della 
legaliti.

Incontii di toimazione 
diieta, tenuti da tutoi e 
tunzionaii della Polizia 
Stiadale sul tema dei 
piocessi di iegolazione
emotita, alla base dei 
compoitamenti di 
iischio stiadale (iabbia
alla guida,
ansia e distiazione, 
sotostima del iischio, ecc.), 
nonché su ulteiioii aspet 
legati
all’intelligenza 
emotita, fnalizzata a 
piomuoteie il
iispeto delle iegole 
stiadali, dei 
compoitamenti coiiet e di
una mobiliti consapetole.

Obietii:
 sensibilizzaie le 

coscienze sul taloie della
tita umana;

 conosceie i piincipali iischi
e le insidie che deiitano 
dalla tiolazione delle 
noime
compoitamentali spesso causa 
di incidenti moitali e/o con 
lesioni giati o giatissime;

 compiendeie i concet di 
guida sicura e prevenzione.

Competenze:
 competenza peisonale, 

sociale e capaciti di impaiaie
ad impaiaie;

 competenza in 
mateiia di 
citadinanza;

 competenza in mateiia di 
consapetolezza ed 
espiessione cultuiali.

Giornata 
della 
Memoria

Iniziatita in ”ula 
Magna in 
occasione della 
Gioinata della 
Memoiia e cuia 
dei docenti e 
degli studenti 
della scuola

Piesentazione commentata 
dei tiaggi di istiuzione al 
campo di concentiamento di 
”uschtitz di alcune classi 
dell’istituto atiateiso tideo 
e totogiafe montate dagli 
studenti e la letuia di biani 
di paiticolaie iiletanza da 
paite di docenti e studenti 
del laboiatoiio teatiale.

Obietii:
 iifeteie sul signifcato 

della Gioinata della 
Memoiia atiateiso gli 
occhi e le espeiienze di 
coetanei

Competenze
 ”ppiotondiie un aspeto 
della stoiia modeina
 contiontaisi sugli etenti 
passati pei etitaie che 
attengano di nuoto
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 Percorsi per le competenze trasiersali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): atiità nel 
triennio

Come si legge nel testo della legge di bilancio (”it. 1, comma 784), a decoiieie dall’anno scolastico
2018/2019 i peicoisi in alteinanza scuola-latoio di cui al decieto legislatito 15 apiile 2005, n. 77,
sono iidenominati «percorsi per le competenze trasiersali e per liorientamento». Il cambiamento
più signifcatito è quello che inteiessa la duiata minima complessita del peicoiso, la quale tiene
notetolmente  iidota,  iispeto  a  quanto  pietisto  oiiginaiiamente  dalla  107/2015.  La  nuota
denominazione dell'alteinanza appaie come un qualcosa di signifcatito, indica intat, un chiaio
cambio  di  iota  metodologico  e  iidefnisce  quindi  sia  gli  obietti  di  appiendimento  di  ogni
studente, sia i sistemi di monitoiaggio e talutazione delle espeiienze che saianno iealizzate tuoii
dai  confni scolastici.  Il  taloie atiibuito a queste espeiienze è piopiio ancoiato all'idea che lo
studente  possa  acquisiie  conoscenze  utili  pei  elaboiaie  un  piopiio  peisonale  piogeto  di
oiientamento, analizzando, nel contempo, sia le situazioni di latoio, gli aspet posititi e i tatoii di
ciiticiti,  sia  le  piopiie  caiateiistiche  soggette,  le  aspiiazioni  peisonali,  le  potenzialiti  di
appiendimento, le piopiie pieteienze ed i taloii piotessionali.

OBIETTIVI GENERALI

 Rispeto delle iegole, degli impegni assunti e dei 
iuoli

 Spiiito di iniziatita

 Disponibiliti ai iappoiti inteipeisonali  Latoio in giuppo

 ”utocontiollo e fducia in sé stessi  Stesuia di iappoiti e ielazioni

 Flessibiliti  Elaboiaie e oiganizzaie pioget

OBIETTIVI SPECIFICI

 Pioblem solting

 Capaciti tecniche-piotessionali

 Inditiduazione degli stiumenti necessaii

ATTIVITA’ SVOLTE NEI TRE ANNI

Ent e sogget coiniolt Atiità

Docenti Itis Othoca Coiso in mateiia di  sicuiezza sul latoio

”ima dei Caiabinieii e Polizia di Stato Educazione alla legaliti

Uniteisiti degli Studi di Cagliaii Masteiclasses Physics

22



Esame di Stato 2019-20 Classe VG Documento del Consiglio di Classe

Web detelopei Seigio Duizu Seminaiio Stiluppo Web

Collegio dei Peiiti industiiali Incontio Collegio Peiiti Industiiali

Col Maiio Sechi, ufciale dell’Eseicito Coiso su Cybei Secuiity

”ssessoiato al latoio, Ufcio pei l’impiego Saidinia Job Day

” cuia di ”MP”L Mo.SOS

”ssociazione Fab-Lab Fab-Lab

Schneidei Electiic S.p.a. Schneidei Electiic

Vaii ”ttiti in azienda

Atiità siolte da singoli o gruppi di student nei 3 anni

Giimaldi Gioup  Piogeto ‘Natigando si impaia’

Uniteisiti di Cagliaii Piogeto ‘Women in science’

Google Digital eiaining online Coiso ‘Fondamenti di maiketing digitale'

”ssociazione italiana aibitii, sez. Oiistano Coiso aibitii

                        RISULTATI FINALI

La talutazione del peicoiso in alteinanza è paite integiante della talutazione fnale dello studente e incide
sul litello dei iisultati di appiendimento conseguiti nell’aico del secondo biennio e dell’ultimo anno del
coiso di studi. Pei la talutazione il Consiglio di Classe tiene conto degli ateggiamenti, del compoitamento,
della motitazione dello studente duiante tuto il peicoiso. ”nche nel coiiente anno scolastico, a seguito
dell’emeigenza Cotid19,  il iequisito dello stolgimento del numeio totale di oie pietisto pei i PCeO non è
obbligatoiio pei l’ammissione all’esame. eutatia si iileta come la maggioi paite degli studenti abbia stolto
almeno il numeio minimo di oie pietiste. Pei i pochi che non lo hanno iaggiunto eiano pietiste attiti e
uscite didatche che non si sono potute completaie a causa dell’emeigenza sanitaiia.
Le  attiti  stolte  in  azienda  non  sono  state  sempie  completamente  adeienti al  peicoiso  di  studio,
piincipalmente  a causa delle pioblematiche legate alla scaisiti e alla piccola dimensione delle aziende
intoimatiche  nel  teiiitoiio,  ma  sono  state  tute  comunque  utili  al  iaggiungimento  almeno  delle
competenze tiasteisali.

OBIEeeIVI GENER”LI Raggiunti globalmente dalla classe
OBIEeeIVI SPECIFICI Raggiunti paizialmente
ORG”NIZZ”ZIONE DEL L”VORO Raggiunti globalmente dalla classe
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 Proget interdisciplinari
In sede di piogiammazione iniziale eia stata pietista la tiatazione dei seguenti peicoisi disciplinaii, che sono 
stati poitati atanti con diteise difcolti data la situazione causata dall’emeigenza Cotid19

Titolo del percorso Periodo Discipline
coiniolte

Materiali

Rete di calcolatoii Inteio
”nno

Sistemi e Reti,
Inglese

Libii e mateiiali 
toiniti dal 
docente

Il Web e la piogiammazione 
Client-Seitei

Inteio
”nno

Sistemi e Reti,ePSIe, 
Intoimatica, Inglese

Libii e mateiiali
toiniti dal 
docente

5.  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

Data Atiità di orientamento Sede siolgimento atiità

26 notembie 2019 Conteienza della Maiina Militaie        IeIS OeHOC”

4 dicembie 2019 Piesentazione IED      IeIS OeHOC”

6 Dicembie 2019 Piesentazione Uniteisiti Elis IeIS OeHOC”

20 Febbiaio 2020 Piesentazione Istituto N.”.B.”. IeIS OeHOC”

Atiità preiiste ma non siolte a causa dell’emergenza Coiid19

1. UNIC” Open Day Uniteisiti di Cagliaii, teneidì 28 tebbiaio 2020
2. IULM di Milano, meicoledì 4 maizo 2020
3. ”ssoiienta, oiientamento alle caiiieie in ditisa 7 maizo 2020
4. Consoizio Uno Oiistano: giotedì 12 maizo 2020 
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6.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

Di seguito la desciizione dei piofli di ogni singola disciplina con iiteiimento a:
 PECUP otteio il contiibuto di ogni singola disciplina al Pioflo Educatito Cultuiale e
 Piotessionale del coiso
 OS” Otteio gli obietti specifci di appiendimento di ogni singola disciplina
 Obietti iaggiunti efettamente duiante l’anno scolastico
 Competenze chiate di citadinanza in base alla iaccomandazione del Pailamento Euiopeo
 Metodologie e stiumenti adotati nello stolgimento delle attiti didatche

➔ Lingua e leeeratura italiana

PECUP
La disciplina Lingua e Leteiatuia Italiana concoiie a tai conseguiie allo studente, al teimine del peicoiso
quinquennale, i seguenti iisultati di appiendimento ielatiti al pioflo educatito, cultuiale e piotessionale:
padioneggiaie  il  patiimonio  lessicale  ed  espiessito  della  lingua  italiana  non  solo  pei  comunicaie
adeguatamente  nei  taii  contesti:  sociali,  cultuiali,  scientifci,  economici,  tecnologici,  ma  sopiatuto  pei
stiluppaie una capaciti di  ideazione e piogetazione,  iequisito indispensabile  pei la appiendimento e la
padionanza sia delle tematiche di tipo scientifco, tecnologico ed economico che pei la gestione di peicoisi di
auto-impienditoiialiti simulata o
ieale; iiconosceie il taloie e le potenzialiti dei beni aitistici e ambientali pei una loio coiieta tiuizione e
taloiizzazione; inditiduaie ed utilizzaie le modeine toime di comunicazione tisita e multimediale, anche con
iiteiimento alle stiategie espiessite e agli stiumenti tecnici della comunicazione in iete, nel contesto della 
didatca laboiatoiiale e delle attiti di PCeO.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:
 Rielaboiaie ed oiganizzaie autonomamente aspet tondamentali della leteiatuia e della cultuia italiana 

ed euiopea;
 Inditiduaie ed utilizzaie stiumenti di comunicazione e di team-toiking più appiopiiati pei inteiteniie nei

contesti PCeO di iiteiimento;
 Utilizzaie Social nettoik e net media come tenomeno comunicatito e piogetaie sistemi applicatiti in 

iete
 all’inteino delle attiti ate a stimolaie le eccellenze.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

Lingua
 Piocesso stoiico e tendenze etolutite della lingua 

italiana dall’Uniti nazionale ad oggi.
 Caiateiistiche dei linguaggi specialistici e del 

lessico tecnico-scientifco.
 Stiumenti e metodi di documentazione pei 

Lingua
 Identifcaie momenti e tasi etolutite della

lingua italiana con paiticolaie iiteiimento
al Notecento.

 Inditiduaie  aspet linguistici,  stilistici  e
cultuiali  dei  /  nei  testi leteiaii  più
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appiotondimenti leteiaii e tecnici.
 eecniche compositite pei diteise tipologie di 

pioduzione sciita.
 Repeitoii dei teimini tecnici e scientifci ielatiti al 

setoie d’indiiizzo anche in lingua stianieia.
 Softaie “dedicatia pei la comunicazione 

piotessionale.
 Social nettoik e net media come tenomeno 

comunicatito.

Leeeratura
 Elementi e  piincipali  motimenti cultuiali  della

tiadizione  leteiaiia  dall’Uniti  d’Italia  ad  oggi
con iiteiimenti alle leteiatuie di altii paesi.

 ”utoii e testi signifcatiti della tiadizione cultuiale
italiana e di altii popoli.

 Modaliti  di  integiazione  delle  diteise  toime  di
espiessione aitistica e leteiaiia.

 Metodi  e  stiumenti pei  l’analisi  e
l’inteipietazione dei testi leteiaii.

iappiesentatiti.
 Inditiduaie  le  coiielazioni  tia  le

innotazioni  scientifche e tecnologiche e
le tiastoimazioni linguistiche.

 Pioduiie  ielazioni,  sintesi,  commenti ed
altii  testi di  ambito  piotessionale  con
linguaggio specifco.

 Utilizzaie teimini tecnici e scientifci anche
in lingue diteise dall’italiano.

 Inteiagiie  con  inteilocutoii  espeiti del
setoie  di  iiteiimento  anche  pei
negoziaie in contesti piotessionali.

 Sceglieie la toima multimediale più adata
alla  comunicazione  nel  setoie
piotessionale  di  iiteiimento  in  ielazione
agli inteilocutoii e agli scopi.

Leeeratura
 Contestualizzaie  l’etoluzione  della  citilti

aitistica  e  leteiaiia  italiana  dall’Uniti
d’Italia  ad  oggi  in  iappoito  ai  piincipali
piocessi  sociali,  cultuiali,  politici  e
scientifci di iiteiimento.

 Identifcaie e analizzaie temi, aigomenti e
idee stiluppate dai piincipali autoii della
leteiatuia italiana e di altie leteiatuie.

 Coglieie,  in  piospetta  inteicultuiale,  gli
elementi di  identiti e  di  diteisiti  tia la
cultuia italiana e le cultuie di altii Paesi.

 Collegaie  i  testi leteiaii  con  altii  ambiti
disciplinaii.

 Inteipietaie  testi leteiaii  con  oppoituni
metodi  e  stiumenti d’analisi  al  fne  di
toimulaie
 un motitato giudizio ciitico.

COMPETENZE ACQUISITE

Gli alunni sanno:
  leggere e comprendere complessiiamente un testo in maniera adeguata e ne indiiiduano il tema

fondamentale;  alcuni  sanno analizzare  un testo  poetco  e  narratio in  base  alliaspeeo stlistcot
strueurale e di contenutot mentre altrit a causa di lacune pregresset di un impegno inadeguato e di
poca aeenzione in classet riielano una capacità di analisi non soddisfacente.

  I ragazzi sono in grado di:
  collocare  un  testo  nel  panorama  storico-culturale  del  tempo  e  nelliambito  della  produzione
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complessiia  di  un autore;  sanno produrre test scrit iincolat rispeeando le  consegne stabilitet
muoiendosit  con  diiersi  risultatt  aeraierso  le  nuoie  tpologie  preiiste  per  la  proia  scriea  di
italiano dall’Esame di Stato.

Alcuni sanno:
  formulare un discorso in forma chiarat fuida e scorreiole; altri riielanot iniecet una competenza

espositia sufcientet mentre altri ancora non possiedono una padronanza del linguaggio specifco.
Un certo numero di alunni sa rielaborare in modo autonomo i contenut appresi e interpretare i test
lett  collocandoli  in  un periodo  storico  e culturalet  l’altra  parte  si  limitat  iniecet  ad  una analisi
superfciale dei contenut. 

     Competenze linguistche:
 solo pochi possiedono una discreta padronanza grammatcale e lessicalet mentre gli altrit a causa di

lacune pregresset di un impegno discontnuo e di un’aeenzione insufcientet presentano strument
elementari. Gli alunni conoscono le linee fondamentali della storia della leeeratura compresi in un
arco di tempo che ia dal Positiismo all’Ermetsmo.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Competenza alfabetca funzionale.  ”tiateiso la comunicazione oiale e sciita in taii  contesti; la
scelta e la disciiminazione di  taiie tonti; la capaciti di  iaccoglieie e iielaboiaie intoimazioni e di
peiteniie a un pensieio ciitico.

 Competenza digitale. ”tiateiso l’uso delle tecnologie digitali pei appiendeie, latoiaie e paitecipaie
attamente  ai  taii  aigomenti tiatati;  la  comunicazione  e  la  collaboiazione,  l'altabetizzazione
mediaticat la cieazione di contenuti digitali, la sicuiezza, le questioni legate alla piopiieti intelletuale
e la iisoluzione di pioblemi.

 Competenza personalet sociale e capacità di imparare a imparare. ”tiateiso la capaciti di iifeteie
su sé stessi, di gestiie efcacemente il tempo e le intoimazioni, di latoiaie con gli altii in manieia
costiutta; compiendeie l’impoitanza di empatizzaie e di gestiie etentuali confit in un contesto
tatoietole e inclusito.

 Competenza in materia di cieadinanza. ”tiateiso la compiensione dell’impoitanza dell’integiazione
euiopea,  unitamente alla  consapetolezza  della  diteisiti  e delle  identiti  cultuiali  in Euiopa e nel
mondo; la consapetolezza delle dimensioni multicultuiali e socioeconomiche delle societi euiopee e
del modo in cui l’identiti cultuiale nazionale contiibuisce all’identiti euiopea; la iifessione ciitica sui
motimenti aitistici  e  cultuiali  del  ‘Notecento  al  fne  di  peiteniie  alla  chiaia  e  inequitocabile
conoscenza dell’impoitanza del iispeto dei diiit umani;

 Competenza in materia di consapeiolezza ed espressione culturali. ”tiateiso la compiensione e il
iispeto di idee e i signifcati espiessi cieatitamente e comunicati in diteise cultuie e tiamite tuta
una seiie di aiti e altie toime cultuiali; l’impegno di capiie, stiluppaie ed espiimeie le piopiie idee e
il senso della piopiia tunzione o del piopiio iuolo nella societi in una seiie di modi e contesti.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

Metodologia: Lezione tiontale   lezione paitecipata   coopeiatite leaining   fipped classioom   classe digitale
(Fidenia) pei la distiibuzione di mateiiale integiatito.
Strument: Libio di testo; totocopie; PC; lim; stiumenti audiotisiti.
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Metodologia e strument dopo il  4 marzo

Mtodologia: lezioni in stieaming su Skype e Google-meet; inteitenti su Whatsapp.
strument: libii di testo e altii mateiiali toiniti dal docente; iegistio eletionico.
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➔ Storia ed educazione Ciiica

PECUP
La  disciplina  Stoiia  concoiie  a  tai  conseguiie  allo  studente,  al  teimine  del  peicoiso  quinquennale  di
istiuzione tecnica, i seguenti iisultati di appiendimento ielatiti al pioflo educatito, cultuiale e piotessionale:
agiie in base ad un sistema di  taloii,  coeienti con i  piincipi  della Costituzione,  a paitiie dai  quali  sapei
talutaie tat e ispiiaie i  piopii  compoitamenti peisonali  e sociali;  contestualizzaie opeie, testi, scopeite
scientifche e innotazioni  tecnologiche in una dimensione stoiico-cultuiale ed etica, nella consapetolezza
della stoiiciti dei sapeii; iiconosceie l’inteidipendenza tia tenomeni economici, sociali, istituzionali, cultuiali,
nei contesti più o meno limitati e nella piospetta odieina globalizzata; inditiduaie le inteidipendenze tia
scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modifcazioni inteitenute, nel coiso della stoiia, nei setoii di
iiteiimento e nei diteisi contesti nazionali /inteinazionali.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:
 Ricostiuiie  autonomamente  iappoiti di  causa  efeto  negli  etenti,  con  iiteiimento  ad  aspet socio-

cultuiali, politici, economici, inditiduandone le etentuali iipeicussioni nel piesente;
 Riconosceie nella stoiia l’etoluzione della societi in ielazione allo stiluppo economico e tecnologico dei

singoli Paesi.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Piincipali peisistenze e piocessi di tiastoimazione tia
la fne del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in 
Euiopa e nel mondo.

 ”spet caiateiizzanti la stoiia del Notecento ed il 
mondo atuale (quali in paiticolaie:

 industiializzazione e societi post-industiiale; limiti 
dello stiluppo; tiolazioni e conquiste dei diiit 
tondamentali; nuoti sogget e motimenti; Stato 
sociale e sua ciisi; globalizzazione).

 Modelli cultuiali a contionto: confit, scambi e 
dialogo inteicultuiale.

 Innotazioni scientifche e tecnologiche e ielatito 
impato su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e asset politico- 
istituzionali.

 Pioblematiche sociali ed etiche caiateiizzanti
 l’etoluzione dei setoii piodutti e del mondo del 

latoio.
 eeiiitoiio come tonte stoiica: tessuto socio-
 economico e patiimonio ambientale, cultuiale ed 

aitistico.
 Categoiie, lessico, stiumenti e metodi della 

iiceica stoiica (es.: ciitica delle tonti).

 Riconosceie nella stoiia del Notecento 
e nel mondo atuale le iadici stoiiche 
del passato,

 cogliendo gli elementi di continuiti e 
discontinuiti.

 ”nalizzaie pioblematiche signifcatite del 
peiiodo consideiato.

 Riconosceie la taiieti e lo stiluppo stoiico 
dei sistemi economici e politici e 
inditiduaine i nessi con i contesti 
inteinazionali e alcune taiiabili ambientali, 
demogiafche, sociali e cultuiali.

 Efetuaie contionti tia diteisi 
modelli/tiadizioni cultuiali in un’otca 
inteicultuiale.

 Riconosceie le ielazioni tia etoluzione 
scientifca e tecnologica (con paiticolaie 
iiteiimento ai setoii piodutti e agli indiiizzi
di studio) e contesti ambientali, demogiafci, 
socioeconomici, politici e cultuiali.

 Inditiduaie i iappoiti tia cultuia umanistica e
scientifco-tecnologica con iiteiimento agli 
ambiti piotessionali.
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 Radici stoiiche della Costituzione italiana e 
dibatto sulla Costituzione euiopea.

 Caite inteinazionali dei diiit. Piincipali istituzioni
 inteinazionali, euiopee e nazionali.

 ”nalizzaie stoiicamente campi e piofli
 piotessionali, anche in tunzione 

dell’oiientamento.
 Inquadiaie i beni ambientali, cultuiali ed 

aitistici nel peiiodo stoiico di iiteiimento.
 ”pplicaie categoiie, stiumenti e metodi 

delle scienze stoiico-sociali pei 
compiendeie

 mutamenti socio-economici, aspet 
demogiafci e piocessi di tiastoimazione.

 Utilizzaie tonti stoiiche di diteisa 
tipologia pei iiceiche su specifche 
tematiche, anche

 pluii/inteidisciplinaii.
 Inteipietaie e contiontaie testi di 

diteiso oiientamento stoiiogiafco.
 Utilizzaie ed applicaie categoiie, 

metodi e stiumenti della iiceica 
stoiica in contesti

 laboiatoiiali pei afiontaie, in un’otca 
stoiico- inteidisciplinaie, situazioni e 
pioblemi, anche in ielazione agli indiiizzi di 
studio ed ai campi piotessionali di iiteiimento.

 ”nalizzaie ciiticamente le iadici stoiiche e
 l’etoluzione delle piincipali caite costituzionali

e
 delle istituzioni inteinazionali, euiopee e 

nazionali.
COMPETENZE ACQUISITE

La classe, nel complesso, ha acquisito le seguenti competenze:
 conosce  le  linee  piincipali  di  stiluppo  politico,  economico,  sociale,  aitistico-cultuiale  del  peiiodo

compieso tia le fne dell’Otocento e i piimi anni del secondo dopogueiia.
 Conosce i piincipali concet esplicatiti della stoiia: iitoluzione tecnologica, societi di massa, paitito di

massa, totalitaiismo, globalizzazione. 
Un discieto giuppo di alunni:

 utilizza coiietamente e in manieia appiopiiata il linguaggio specifco della mateiia e ha impaiato a
compieie delle inteienze peitinenti con la iealti contempoianea.

 ”lcuni, intece:
  si limitano ad una conoscenza mnemonica dei piincipali tat e li iiteiisce in manieia aciitica.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Competenza alfabetca funzionale. ”tiateiso la comunicazione sciita e oiale in taii contesti; la capaciti di
iaccoglieie ed elaboiaie intoimazioni al fne di peiteniie ad un pensieio ciitico.
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Competenza personalet sociale e capacità di imparare a imparare. ”tiateiso la capaciti di iifeteie su sé
stessi, di  gestiie efcacemente il  tempo e le intoimazioni, di  latoiaie con gli  altii  in manieia costiutta;
compiendeie l’impoitanza di empatizzaie e di gestiie etentuali confit in un contesto tatoietole e inclusito.
Competenza in materia di cieadinanza. Intiinseca alla disciplina
Competenza in materia di consapeiolezza ed espressione culturali. ”tiateiso la compiensione e il iispeto
di idee e opinioni altiui; l’impegno di capiie, stiluppaie ed espiimeie le piopiie idee e il senso della piopiia
tunzione o del piopiio iuolo nella societi in una seiie di modi e contesti.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

Metodologia: Lezione tiontale; lezione paitecipata; piesentazione di schemi di sintesi; didatca inteiatta; 
documentaii.
Strument: Libio di testo, PC, lim, mateiiale audiotisito.

Metodologia e strument dopo il  4 marzo
metodologia: lezioni in stieaming su Skype e Google-meet; inteitenti su Whatsapp
strument: libii di testo e altii mateiiali toiniti dal docente; iegistio eletionico.

➔ Lingua inglese

PECUP
Lo studio della “Lingua Inglesea concoiie a tai conseguiie, al teimine del peicoiso quinquennale di istiuzione
tecnica, i seguenti iisultati di appiendimento ielatiti al pioflo educatito, cultuiale e piotessionale 
dello studente:
utilizzaie i linguaggi setoiiali pei inteiagiie in diteisi ambiti e contesti di studio e di latoio; stabiliie
collegamenti tia le tiadizioni cultuiali, locali, nazionali ed inteinazionali sia in una piospetta inteicultuiale 
sia ai fni della mobiliti di studio e di latoio; inditiduaie ed utilizzaie le modeine toime di comunicazione 
multimediali; utilizzaie stiumenti intoimatici nelle attiti di studio.
Competenze disciplinaii da acquisiie al teimine del quinto anno:

 padioneggiaie la lingua inglese pei scopi comunicatiti e utilizzaie il linguaggio setoiiale ielatito 
al peicoiso di studio, pei inteiagiie in diteisi ambiti e contesti piotessionali, al litello B2 del 
quadio comune euiopeo di iiteiimento pei le lingue (QCER);

 utilizzaie stiumenti di comunicazione tisita e multimediale anche con iiteiimento alle 
stiategie espiessite e agli stiumenti tecnici della comunicazione in iete;

 iedigeie bieti testi ielatiti al setoie di indiiizzo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Oiganizzazione  del  discoiso  nelle  piincipali
tipologie  testuali,  compiese  quelle  tecnico-
piotessionali.

 Modaliti  di  pioduzione  di  testi comunicatiti
elatitamente complessi, sciit e oiali, continui e non
continui, anche con l’ausilio di stiumenti multimediali
e pei la tiuizione in iete.

 Espiimeie e aigomentaie le piopiie 
opinioni con ielatita spontaneiti 
nell’inteiazione anche con madielingua su 
aigomenti geneiali, di studio e di latoio.

 Utilizzaie stiategie nell’inteiazione e 
nell’esposizione oiale in ielazione agli 
elementi di contesto.
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 Stiategie di esposizione oiale e d’inteiazione in 
contesti di studio e di latoio, anche toimali.

 Stiategie di compiensione di testi ielatitamente 
complessi iiguaidanti aigomenti socio-cultuiali, in 
paiticolaie il setoie di indiiizzo.

 Stiutuie moitosintatche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in paiticolaie 
piotessionali.

 Lessico  e  tiaseologia  contenzionale  pei  afiontaie
situazioni sociali e di latoio; taiieti di iegistio e di
contesto.

 Lessico di setoie codifcato da oiganismi 
inteinazionali.

 ”spet socio-cultuiali della lingua inglese e del 
linguaggio setoiiale.

 ”spet socio-cultuiali dei Paesi anglotoni, iiteiiti in
paiticolaie al setoie d’indiiizzo.

 Modaliti e pioblemi basilaii della tiaduzione di 
testi tecnici.

 Compiendeie  idee  piincipali,  detagli  e
punto  di  tista  in  testi oiali  in  lingua
standaid,  iiguaidanti aigomenti noti
d’atualiti, di studio e di latoio.

 Compiendeie  idee  piincipali,  detagli  e
punto di tista in testi sciit ielatitamente
complessi
iiguaidanti aigomenti di  atualiti,  di
studio e di latoio.

 Compiendeie  globalmente,  utilizzando
appiopiiate stiategie, messaggi iadio-teletisiti
e  flmati ditulgatiti  tecnico-scientifci  di
setoie.

 Utilizzaie le piincipali tipologie testuali, anche
tecnico  piotessionali,  iispetando  le  costanti
che le caiateiizzano.

 Pioduiie,  nella  toima  sciita  e  oiale,  bieti
ielazioni, sintesi e commenti coeienti e coesi,
su espeiienze, piocessi e situazioni ielatite al
setoie di indiiizzo.

 Utilizzaie il lessico di setoie, 
compiesa la nomenclatuia 
inteinazionale codifcata.

 eiaspoiie in lingua italiana bieti testi 
sciit in inglese ielatiti all’ambito di 
studio e di latoio e ticeteisa

 Riconosceie la dimensione cultuiale della 
lingua ai fni della mediazione linguistica e 
della comunicazione inteicultuiale.

COMPETENZE ACQUISITE 

La maggioi paite della classe ha acquisito le seguenti competenze:

 Compiendeie testi in lingua inglese appaitenenti a diteisi ambiti (geneiali e setoiiali).
 Elaboiaie piesentazioni pdt e ielazioni sciite paitendo da documenti dati.
 Faie iiceiche autonome e ielazionaie a iiguaido in toima oiale e sciita.
 Espoiie oialmente intoimazioni elaboiate autonomamente o discusse in classe.
 Compiendeie indicazioni e intoimazioni oiali sia dal tito che iegistiate (audio o tideo).
 Rielaboiaie intoimazioni su aspet tecnici studiate duiante le lezioni di inglese e di altie discipline ed

espoile sia all’oiale che allo sciito in modo oiganico.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Competenza altabetica tunzionale. ”tiateiso la comunicazione oiale e sciita in taii contesti;
la scelta e la disciiminazione di taiie tonti; la capaciti di iaccoglieie e iielaboiaie intoimazioni;
peiteniie a un pensieio ciitico.
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 Competenza digitale. Intiinseca all’indiiizzo di studi.
 Competenza peisonale, sociale e capaciti di impaiaie a impaiaie. ”tiateiso la capaciti di 

iifeteie su sé stessi, di latoiaie con gli altii in manieia costiutta in un contesto tatoietole e 
inclusito.

 Competenza in mateiia di citadinanza. Intiinseca alla disciplina
 Competenza in mateiia di consapetolezza ed espiessione cultuiale. ”tiateiso: la 

compiensione e il iispeto di idee e i signifcati espiessi cieatitamente e comunicati in diteise 
cultuie.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

Metodologia: Lezione tiontale - lezione paitecipata - uso di stiumenti di comunicazione tisita e multimediale.
Strument: Libio di testo - totocopie - PC - LIM - stiumenti audiotisiti.

Metodologia e strument dopo il  4 marzo

Metodologia:  Conditisione di documenti sulle piatatoime Edmodo e Classioom - lezioni sincione su Meet -
inteiazioni tia Whats”pp

Strument: libio di testo - fle pdt
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➔ Matematca

PECUP
La matematica, nell’ambito della piogiammazione del Consiglio di classe, concoiie in paiticolaie al 
iaggiungimento dei seguenti iisultati di appiendimento espiessi in teimini di competenza:

 utilizzaie il linguaggio e i metodi piopii della matematica pei oiganizzaie e talutaie adeguatamente 
intoimazioni qualitatite e quantitatite;

 utilizzaie le stiategie del pensieio iazionale negli aspet dialetci e algoiitmici pei afiontaie 
situazioni pioblematiche, elaboiando oppoitune soluzioni;

 utilizzaie i concet e i modelli delle scienze speiimentali pei intestigaie tenomeni sociali e natuiali e 
pei inteipietaie dati;

 utilizzaie le ieti e gli stiumenti intoimatici nelle attiti di studio, iiceica e appiotondimento 
disciplinaie;

 coiielaie la conoscenza stoiica geneiale agli stiluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifci campi piotessionali di iiteiimento.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Piopiieti locali e globali delle tunzioni.
 Integiale indefnito e integiale defnito.
 eeoiemi del calcolo integiale.
 ”lgoiitmi pei l’appiossimazione degli zeii di una 

tunzione.
 Il calcolo integiale nella deteiminazione delle aiee e

dei tolumi.
 Sezioni di un solido.
 Concet di algoiitmo iteiatito e di algoiitmo 

iicoisito.

 Rappiesentaie in un piano caitesiano e 
studiaie le tunzioni t(x) = a/x, t(x) = ax , t(x) = 
log x.

 Desciiteie le piopiieti qualitatite di una 
tunzione e costiuiine il giafco.

 Calcolaie deiitate di tunzioni composte.
 Costiuiie modelli, sia discieti che continui, di

ciescita  lineaie  ed  esponenziale  e  di
andamenti peiiodici.

 ”ppiossimaie tunzioni deiitabili con polinomi.
 Calcolaie l'integiale di tunzioni elementaii.
 Risolteie  equazioni,  disequazioni  e  sistemi

ielatiti  a  tunzioni  goniometiiche,
esponenziali,  logaiitmiche  e  alla  tunzione
modulo,  con  metodi  giafci  o  numeiici  e
anche con l’aiuto di stiumenti eletionici.

 Calcolaie aiee e tolumi di solidi e iisolteie 
pioblemi di massimo e di minimo.

 Calcolaie l’integiale di tunzioni elementaii, 
pei paiti e pei sostituzione.

 Calcolaie integiali defniti in manieia 
appiossimata con metodi numeiici.

COMPETENZE ACQUISITE

Le competenze di cui al PECUP sono state iaggiunte da un limitato numeio di alunni che hanno paitecipato 
attamente al piocesso di appiendimento duiante tuto l’aico dell’anno. Pei il iesto della classe, l’impegno 
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discontinuo non ha peimesso di iaggiungeie gli obietti di appiendimento piogiammati.
Duiante la D”D un maggioi numeio di alunni ha stolto gli eseicizi assegnati in manieia costante, 
dimostiando un buon impegno.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Raccomandazione del 18 dicembie 2006:
 comunicazione nella madielingua;
 competenza matematica;
 impaiaie a impaiaie;
 competenze sociali e citiche.

 Raccomandazione del 22 maggio 2018:
 competenza altabetica tunzionale;
 competenza matematica;
 competenza peisonale, sociale e 

capaciti di impaiaie a impaiaie;
 competenza in mateiia di citadinanza;
 competenza in mateiia di 

consapetolezza ed espiessione 
cultuiali.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

metodologia: lezione tiontale, lezione paitecipata, fipped classioom.
  strument: libii di testo e altii mateiiali toiniti dal docente; iegistio eletionico.

Metodologia e strument dopo il 4 marzo

metodologia: lezioni con tideo sulla piatatoima Classioom; inteitenti su Whatsapp
strument: libii di testo e altii mateiiali toiniti dal docente; iegistio eletionico.
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➔ Sistemi e ret

 
PECUP

 La  disciplina  Sistemi  e  Reti concoiie  a  tai  conseguiie  allo  studente  al  teimine  del  peicoiso
quinquennale  i  seguenti iisultati di  appiendimento  ielatiti  al  pioflo  educatito,  cultuiale  e
piotessionale: coglieie l’impoitanza dell’oiientamento al iisultato, del latoio pei obietti e della
necessiti  di  assumeie  iesponsabiliti  nel  iispeto  dell’etica  e  della  deontologia  piotessionale;
Inteiteniie nelle diteise tasi e litelli del piocesso piodutto, dall’ideazione alla iealizzazione del
piodoto,  pei  la  paite  di  piopiia  competenza,  utilizzando  gli  stiumenti di  piogetazione,
documentazione e contiollo; Riconosceie gli aspet di efcacia, efcienza e qualiti nella piopiia
attiti latoiatita.

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:

 installaie, confguiaie e gestiie ieti in iiteiimento alla piitatezza, alla sicuiezza e all’accesso ai 
seitizi

 selezionaie, installaie, confguiaie e gestiie un seitizio ad accesso pubblico
 sceglieie disposititi e stiumenti in base alle loio caiateiistiche tunzionali
 gestiie pioget secondo le pioceduie e gli standaid pietisti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualiti e della sicuiezza
 utilizzaie le ieti e gli stiumenti intoimatici nelle attiti di studio, iiceica e appiotondimento 

disciplinaie
 iedigeie ielazioni  tecniche e documentaie le attiti inditiduali  e di giuppo ielatite a situazioni

piotessionali

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 Conoscenze:
 Conosceie  le  noimatite  ielatite  alla

sicuiezza  dei  dati e  le  tecniche
ciitogiafche applicate alla piotezione dei
sistemi e delle ieti

 Conosceie i tipi e le caiateiistiche di ieti
VPN in teimini  di  sicuiezza,  afdabiliti e
piestazioni.

 Conosceie  stiumenti e  piotocolli  pei  la
gestione ed il monitoiaggio delle ieti

 Conosceie  le  noime  del  cablaggio
stiutuiato

 Abilità:
 Classifcaie  una iete  e  i  seitizi  ofeiti in

iiteiimento agli standaid tecnologici
 Sapei distingueie le diteise tecnologie e i

diteisi  componenti necessaii  alla
iealizzazione di una VPN

 Sapei installaie, confguiaie e gestiie una
iete  in  iiteiimento  alla  piitatezza,  alla
sicuiezza e all’accesso ai seitizi

 Sapei sceglieie gli oppoituni mezzi fsici e
gli  appaiati di  iete  in  base  ai  diteisi
scenaii di utilizzo


COMPETENZE ACQUISITE
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 La classe ha in geneiale acquisito le seguenti competenze:

 Piogetaie una iete dati selezionando tecnologie, appaiati e piotocolli.
 ”nalizzaie le pioblematiche ielatite alla sicuiezza intoimatica e piopoiie stiategie e soluzioni.

 Gli obietti piefssati, non sono stati iaggiunti in modo omogeneo da tuta la classe. Una paite degli
alunni ha conseguito un’otma piepaiazione peiché ha paitecipato attamente alle lezioni in aula
e in laboiatoiio e si è impegnata nello studio nel peiiodo fno al 5 maizo e successitamente con le
lezioni a distanza. Buona paite degli allieti ha iaggiunto un litello discieto di piepaiazione mentie
in alcuni casi impegno e paitecipazione discontinui hanno consentito un iaggiungimento solo degli
obietti minimi pietisti. 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 competenza  alfabetca  funzionale:  atiateiso  la  comunicazione  in  toima  oiale  e  sciita  e  la
iealizzazione di ieazioni su pioget stolti duiante l’anno scolastico

 competenza digitale: intiinseco nella mateiia. Utilizzo softaie pei la iealizzazione di ieti
 competenza  personalet  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare:  atiateiso  attiti  di  auto-

appiendimento inditiduando, scegliendo e utilizzando taiie tonti e taiie modaliti di intoimazione e
di toimazione 

 competenza in materia di cieadinanza: atiateiso l’analisi di alcuni aigomenti quali noimatita sulla
piitacy e sull’uso consapetole della iete inteinet.

 collaborare e partecipare:  atiateiso l’inteiazione con il giuppo, compiendendo i diteisi punti di
tista,  taloiizzando  le  piopiie  e  le  altiui  capaciti,  gestendo  la  confitualiti,  contiibuendo
all’appiendimento comune e alla iealizzazione delle attiti collette.

 competenza multlinguistca: intiinseca del lessico della disciplina;

Metodologia e strument fno al 4 Marzo

Lezione tiontale, lezione paitecipata, coopeiatite leaining, distiibuzione di mateiiale multimediale
atiateiso Google Diite, espeiienze di laboiatoiio.

Metodologia e strument dopo il 4 marzo

Pei la didatca a distanza si è utilizzata la Suite di Google dal piimo gioino di sospensione delle attiti
didatche.  Le dispense degli  aigomenti tiatati sono state  caiicate  sulla  piatatoima Classioom.  Pei le
lezioni teoiiche e pei le teiifche è stato utilizzato oiali Meet. Le stesse piatatoime sono state utilizzate
anche pei le teiifche (piatiche e sciite). 
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➔ TPSIT

PECUP

 La disciplina “eecnologie e piogetazione di sistemi intoimatici e di telecomunicazioni a concoiie a tai
conseguiie allo studente al teimine del peicoiso quinquennale i seguenti iisultati di appiendimento
ielatiti al pioflo educatito, cultuiale e piotessionale dello studente: oiientaisi nella noimatita che
disciplina i piocessi piodutti del setoie di iiteiimento, con paiticolaie atenzione sia alla sicuiezza
sui luoghi di tita e di latoio sia alla tutela dell’ambiente e del teiiitoiio; inteiteniie nelle diteise tasi e
litelli  del  piocesso piodutto,dall’ideazione alla iealizzazione del  piodoto, pei la paite di  piopiia
competenza, utilizzando gli stiumenti di piogetazione, documentazione e contiollo; iiconosceie gli
aspet di  efcacia,  efcienza  e  qualiti  nella  piopiia  attiti  latoiatita;  padioneggiaie  l’uso  di
stiumenti tecnologici con paiticolaie atenzione alla sicuiezza nei luoghi di tita e di latoio, alla tutela
della peisona, dell’ambiente e del teiiitoiio.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:

 stiluppaie applicazioni intoimatiche pei ieti locali o seitizi a distanza
 sceglieie disposititi e stiumenti in base alle loio caiateiistiche tunzionali
 gestiie pioget secondo le pioceduie e gli  standaid pietisti dai  sistemi aziendali  di  gestione della

qualiti e della sicuiezza; gestiie piocessi piodutti coiielati a tunzioni aziendali
 confguiaie, installaie e gestiie sistemi di elaboiazione dati e ieti
 iedigeie  ielazioni  tecniche  e  documentaie  le  attiti  inditiduali  e  di  giuppo  ielatite  a  situazioni

piotessionali

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 Conoscenze:
 Conosceie gli stili aichitetuiali tondamentali

pei i sistemi distiibuiti
 compiendeie il modello client-seitei e le sue

caiateiistiche
 atei  chiaio  il  conceto  di  elaboiazione

distiibuita
 conosceie il conceto di middletaie
 atei chiaio il conceto di applicazione di iete
 compiendeie il  iuolo del  sistema opeiatito

”ndioid
 Conosceie  i  piotocolli  e  i  linguaggi  di

comunicazione a litello applicatito
 conosceie il conceto di socket e le tipologie

di socket
 conosceie  le  caiateiistiche  della

comunicazione con le socket
 conosceie  la  geolocalizzazione  e  le  ”PI  di

 Abilità:
 sceglieie i  piotocolli  pei le applicazioni  di

iete
 defniie una stiutuia dati in XML
 sapei  installaie  e  confguiaie  un  teb

seitei
 iealizzaie un seitei e un client con stieam

socket e datagiam socket
 Sapei applicaie le ”PI  di  Google a pagine

teb dinamiche e pei app ”ndioid
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Google Maps

COMPETENZE ACQUISITE

Gli obietti piefssati, non sono stati iaggiunti in modo omogeneo da tuta la classe. Una paite degli alunni ha
conseguito una buona  piepaiazione paitecipando attamente sia alle lezioni in aula e in laboiatoiio (fno al 5
maizo) sia duiante la didatca a distanza dimostiando impegno nello studio  e iesponsabiliti duiante tuto
l’anno scolastico. Un secondo giuppo di alunni ha mostiato un impegno e una paitecipazione discontinua
iaggiungendo solamente gli obietti minimi pietisti anche a causa delle lacune nella piepaiazione di base. La
piepaiazione conseguita  è comunque da iiteneisi più che sufciente.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 competenza  alfabetca  funzionale:  atiateiso  la  comunicazione  in  toima  oiale  e  sciita  e  la
iealizzazione di ieazioni su pioget stolti duiante l’anno scolastico

 competenza digitale: intiinseco nella mateiia.
 competenza  personalet  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare:  atiateiso  attiti  di  auto-

appiendimento inditiduando, scegliendo e utilizzando taiie tonti e taiie modaliti di intoimazione e di
toimazione 

 competenza multlinguistca: intiinseca del lessico della disciplina;
 competenza in materia di cieadinanza:  atiateiso la conoscenza e l’utilizzo consapetole della iete

inteinet.
 Collaborare e partecipare:   atiateiso l’inteiazione con il  giuppo, compiendendo i diteisi punti di

tista,  taloiizzando  le  piopiie  e  le  altiui  capaciti,  gestendo  la  confitualiti,  contiibuendo
all’appiendimento comune e alla iealizzazione delle attiti collette.

Metodologia e strument fno al 4 Marzo

Lezione  tiontale,  lezione  paitecipata,  coopeiatite  leaining,  fipped  classioom,distiibuzione  di  mateiiale
multimediale atiateiso Google Diite, espeiienze di laboiatoiio

Metodologia e strument dopo il 4 marzo

Pei la didatca a distanza si è utilizzata piincipalmente la Suite di Google dal piimo gioino di sospensione
delle attiti didatche. Le slide degli  aigomenti tiatati sono state caiicate sulla piatatoima Classioom e
piesentati in tideo lezione con Meet. Le stesse piatatoime sono state utilizzate anche pei le teiifche (oiali,
piatiche e sciite).  Pei  alcune teiifche si  è  utilizzata  anche  la  piatatoima Quizizz.  Le  chat  di  thatsapp,
utilizzate duiante tuto l’anno scolastico,  sono state maggioimente utilizzate  dal  6 maizo pei toiniie agli
alunni chiaiimenti, spiegazioni e in geneiale pei oiganizzaie la didatca. Il  Registio eletionico è stato usato
pei  annotaie le attiti.
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➔ Informatca

PECUP
La disciplina “Intoimaticaa concoiie a tai conseguiie allo studente al teimine del peicoiso quinquennale i
seguenti iisultati:  utilizzaie,  in  contesti di  iiceica  applicata,  pioceduie  e  tecniche  pei  tiotaie  soluzioni
innotatite  e  miglioiatite,  in  ielazione  ai  campi  di  piopiia  competenza;  coglieie  l’impoitanza
dell’oiientamento al iisultato, del latoio pei obietti e della necessiti di assumeie iesponsabiliti nel iispeto
dell’etica e della deontologia piotessionale; inteiteniie nelle diteise tasi e litelli  del piocesso piodutto,
dall’ideazione alla iealizzazione del piodoto, pei la paite di piopiia competenza, utilizzando gli stiumenti di
piogetazione,  documentazione  e  contiollo;  iiconosceie  gli  aspet di  efcacia,  efcienza  e  qualiti  nella
piopiia  attiti  latoiatita;  utilizzaie  modelli  appiopiiati pei  intestigaie  su  tenomeni  e  inteipietaie  dati
speiimentali; utilizzaie le ieti e gli stiumenti
intoimatici nelle attiti di studio, iiceica ed appiotondimento disciplinaie.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Modello concetuale, logico e fsico di una base di 
dati.

 Linguaggi e tecniche pei l'inteiiogazione e la 
manipolazione delle basi di dati.

 Linguaggi pei la piogiammazione lato seitei a 
litello applicatito. eecniche pei la iealizzazione di 
pagine teb dinamiche.

 Piogetaie e iealizzaie applicazioni 
intoimatiche con basi di dati.

 Stiluppaie applicazioni teb-based 
integiando anche basi di dati.

COMPETENZE ACQUISITE

Gli obietti disciplinaii toimatiti piogiammati ad inizio anno sono stati afiontati quasi totalmente, puitioppo
il iistieto numeio di oie a disposizione in seguito alla D”D ha limitato i nuoti appiendimenti alle nozioni
tondamentali. In geneiale la classe ha dimostiato di atei appieso i concet intiodot duiante l’anno, anche se
solo un iistieto numeio di alunni ha dimostiato una applicazione tale da potei essei consideiata più che
buona. Quasi la maggioi paite degli studenti si sono limitati ad un inteiesse e studio discontinuo, ed hanno
iaggiunto  una  piepaiazione  sufciente/discieta;  infne,  completano  il  quadio  alcuni  alunni  che  pei
piepaiazione di base lacunosa, metodo di studio mnemonico e scaisa applicazione sono da consideiaie su
talutazioni mediocii.
In conclusione, la maggioi paite della classe ha dimostiato di capiie il contesto della disciplina e quindi sapeisi
oiientaie nelle tasi di costiuzione di una base di dati. Lo stesso non si può diie pei quanto iiguaida lo stiluppo
di  applicazioni  teb  che  tanno  uso  di  una  base  di  dati pei  memoiizzaie  le  intoimazioni,  a  causa  della
impossibiliti di meteie in piatica i concet tisti duiante la D”D. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 (DM 139/2007)
 Imparare  ad  imparare:  atiateiso  una  iifessione  di  caiateie  metacognitito  sulle  tasi  della

piogetazione;
 Progeeare: competenza intiinseca della disciplina, sopiatuto nel quinto anno; 
 competenza digitale: intiinseca della mateiia;
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 collaborare e partecipare:  atiateiso l’inteiazione con il giuppo, compiendendo i diteisi punti di tista,
taloiizzando le piopiie e le altiui capaciti, contiibuendo all’appiendimento comune e alla iealizzazione
delle attiti collette;

 agire in modo autonomo e responsabile: atiateiso la iesponsabilizzazione e l’autoconsapetolezza dei
iuoli nei giuppi di latoio;

 risoliere problemi: competenza intiinseca della disciplina;
 Indiiiduare collegament e relazioni: competenza intiinseca della disciplina;
 Acquisire e interpretare l’informazione: atiateiso l’analisi e lo studio delle iealti di inteiesse, nella

tase piopedeutica alla piogetazione.
  (R”CC. 22/05/2018)
 competenza alfabetca funzionale:  atiateiso la comunicazione in toima oiale e sciita; la stesuia di

ielazioni sulle espeiienze di laboiatoiio;
 competenza multlinguistca: intiinseca del lessico della disciplina;
 competenza digitale: intiinseca della mateiia;
 competenza in materia  di  cieadinanza:  atiateiso la conoscenza e l’utilizzo consapetole della  iete

inteinet.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

Metodologia: Lezione tiontale.
Strument: Libio di testo; manuali tecnici; PC; lim; dispense, inteinet.

Metodologia e strument dopo il 4 marzo

Metodologia: Videolezioni sulla piatatoima Google meet, Whats”pp
Strument: PC con conditisione scheimo, dispense, inteinet e tideolezioni iegistiate.
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➔ GPOI

PECUP
La disciplina “Gestione piogeto e oiganizzazione di impiesaa piomuote la iioiganizzazione delle abiliti e delle
conoscenze  multidisciplinaii  acquisite  dagli  alunni  degli  Istituti eecnici  degli  indiiizzi  di  Intoimatica  e
eelecomunicazioni alla pianifcazione e conduzione di uno specifco piogeto del setoie ICe. In paiticolaie, la
disciplina inteitiene nell’oiganizzazione di giuppi di latoio aiticolati, atiateiso l’acquisizione di competenze
che
consentono la gestione di pioget complessi con paiticolaie atenzione ai pioget in ambito ICe.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Il Pioject Management
 Piincipali stiutuie oiganizzatite.
 Ciclo di tita di un piodoto/seitizio.
 eecniche e pei la pianifcazione, pietisione e 

contiollo di costi, iisoise e softaie pei lo 
stiluppo di un piogeto.

 Documenti di ofeita e di commessa
 eecniche di piogiammazione di un piogeto
 Gestione e contiollo dei costi
 Manualistica e stiumenti pei la geneiazione della 

documentazione di un piogeto
 Noimatita inteinazionale, comunitaiia e nazionale 

di setoie ielatita alla sicuiezza e alla pietenzione 
degli intoituni.

 Elementi di economia e di oiganizzazione di impiesa 
con paiticolaie iiteiimento al setoie ICe.

 Piocessi aziendali geneiali e specifci del setoie 
ICe, modelli di iappiesentazione dei piocessi e delle
loio inteiazioni e fguie piotessionali.

 Rischi da tideoteiminale
 Rischio eletiico

 Gestiie  le  specifche,  la  pianifcazione  e  lo
stato  di  atanzamento  di  un  piogeto  del
setoie  ICe,  anche  mediante  l’utilizzo  di
stiumenti softaie specifci.

 Redigeie la scheda commessa
 eiacciaie il diagiamma di Gant di un piogeto
 Utilizzaie i metodi di calcolo dei costi
 Inditiduaie e selezionaie le iisoise e gli 

stiumenti opeiatiti pei lo stiluppo di un 
piogeto anche in iiteiimento ai costi.

 Inditiduaie le cause di iischio 
connesse alla sicuiezza negli ambienti 
di latoio.

 ”nalizzaie e iappiesentaie, anche 
giafcamente, l’oiganizzazione dei piocessi 
piodutti e gestionali delle aziende di 
setoie.

 Compiendeie e iappiesentaie le 
inteidipendenze tia i piocessi aziendali.

 ”nalizzaie una postazione di 
latoio pei tideoteiminale e i 
distuibi connessi.

 Compiendeie i iischi eletiici e sapei 
utilizzaie le adeguate piotezioni

COMPETENZE ACQUISITE

Gli obietti desciit non sono stati iaggiunti in modo omogeneo da tut i componenti anche a causa 
dell’emeigenza sanitaiia che ha impedito un coiieto stolgimento delle lezioni 

eut gli allieti hanno comunque dato piota di atei acquisito le competenze minime piefssate nella 
iipiogiammazione seguita all’emeigenza sanitaiia sopiattenuta 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 comunicazione nella madrelingua;
 comunicazione in inglese atiateiso la letuia e la pioiezione di mateiiale didatco in lingua inglese
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 competenza digitale atiateiso l’uso di softaie dedicati a specifche tunzioni di Pioject management: 
softaie pei la geneiazione di diagiammi di Gant e PERe

 imparare a imparare atiateiso attiti di auto-appiendimento piopedeutiche alla tiasmissione dei 
contenuti

 competenze sociali e ciiiche atiateiso l’analisi di alcuni aigomenti economici di impato sociale: costo del
latoio, costi fssi e costi taiiabili e iifessi sul piecaiiato, societi a costo maiginale zeio.

 spirito di iniziatia e imprenditorialità intiinseco alla mateiia afiontata
Metodologia e strument fno al 4 marzo

”ttiti di giuppo e lezioni tiontali, distiibuzione di mateiiale multimediale, espeiienze di laboiatoiio, 
Piatatoima di e-leaining

Metodologia e strument fno dopo il 4  marzo

Piatatoima di e-leaining, teiifche a distanza mediante sistema di tideo conteienza
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➔ Scienze Motorie

PECUP
Gli  studenti sono in giado di  stiluppaie un'attiti motoiia complessa adeguata a una completa matuiiti
peisonale.  Hanno  piena  conoscenza  e  consapetolezza  degli  efet posititi  geneiati dai  peicoisi  di
piepaiazione  fsica.  Sanno osseitaie  e  inteipietaie  i  tenomeni  connessi  al  mondo dell'attiti  motoiia  e
spoitita pioposta
nell'atuale contesto sociocultuiale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze Abilità

 Le iegole degli spoit piaticati;
 Le capaciti tecniche e tatche;
 I diteisi metodi della ginnastica tiadizionale e 

non;
 Il iegolamento tecnico degli spoit piaticati.

 ”ssumeie iuoli all'inteino di un giuppo;
 ”ssumeie inditidualmente iuoli 

specifci in squadia in ielazione alle 
piopiie potenzialiti;

 Rielaboiaie e pioduiie gesti motoii complessi;
 Eseguiie eseicizi e sequenze motoiie 

deiitanti dalla ginnastica tiadizionale, 
iitmica e spoitita
 e dalla ginnastica dolce, a coipo libeio e 
con piccoli e giandi atiezzi;

 ”pplicaie le iegole;
 Rispetaie le iegole;
 ”ccetaie le decisioni aibitiali.

COMPETENZE ACQUISITE

Gli  alunni,giazie  alla  piatica  di  staiiate  attiti  motoiie  e  spoitite,hanno  acquisito  una  maggioie
consapetolezza dell’impoitanza del motimento iazionale ai fni del conseguimento di un miglioie stato di
salute  e di sane abitudini di tita. La piatica di taiie attiti motoiie e di discipline spoitite ha contiibuito a
potenziaie la capaciti di collaboiazione e iispeto iecipioco ed a consolidaie il caiateie e la socialiti.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Le  scienze  motoiie  e  spoitite  contiibuiscono  in  manieia  impoitante  a  stiluppaie  le  competenze  di
citadinanza.  ”tiateiso  la  piatica ofiono,  intat,  occasioni  conciete  pei  acquisiie  taloii  sociali  e  moiali
conditisi, come: compiendeie il taloie delle iegole; toimaie lo spiiito ciitico e le capaciti di giudizio; acquisiie
il senso della
iesponsabiliti.

Metodologia e strument fno al 4 marzo

 -con lezioni tiontali;
 -con latoii di giuppo e assegnazione dei compiti, secondo il piincipio della complessiti ciescente 

aiticolando il peicoiso dal semplice al complesso, dal tacile al difcile;
 -con un appioccio globale, limitando gli inteitenti di tipo analitico alle situazioni di maggioi complessiti

o quando si piesentino paiticolaii difcolti da paite di singoli alunni o di piccoli giuppi;
 -atiateiso toime di gioco codifcato e/o non codifcato che, pei il loio contenuto ludico, cieano 

situazioni stimolanti e motitanti pei l'appiendimento, tacilitando così il iaggiungimento degli obietti 
piefssati
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Metodologia e strument dopo il 4 marzo

Lezioni in toimato PoteiPoint sulla piatatoima di Google Classioom.
Schede di talutazione con iisposta multipla.
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➔ Religione

PECUP
La  disciplina  Religione Catolica,  iisponde  all’esigenza  di  iiconosceie  nei  peicoisi  scolastici  il  taloie  della
cultuia ieligiosa e il contiibuto che i piincipi del catolicesimo ofiono alla toimazione globale della peisona e
al patiimonio stoiico, cultuiale, citile del popolo italiano. Ofeita a tut coloio che intendono attaleisene,
contiibuisce, alla toimazione con paiticolaie iiteiimento agli aspet spiiituali e etici dell’esistenza in tista di
un
inseiimento iesponsabile nella tita sociale e piotessionale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli obietti specifci possono esseie così iiassunti:
 Riconosceie nel dialogo inteiieligioso uno stiumento essenziale di comunicazione tia popoli appaitenenti

a diteise tedi ieligiose e tia gli uomini in geneiale.
 ”ppiezzaie il dono della tita come bene inestimabile, da taloiizzaie a litello peisonale e comunitaiio non 

solo da tiuiie.
 Sapei talutaie la centialiti della tita umana senza sminuiie il dotuto iispeto a ogni toima di tita.
 Sapei identifcaie i piincipali signifcati e dimensioni del latoio dell’uomo.
 Conosceie gli aspet essenziali del pensieio ciistiano iiguaido il latoio

COMPETENZE ACQUISITE

1-Conoscenza dei signifcat di etca e di morale e le font delliazione morale ;

2-Le tematche di bioetcat e le loro implicazioni antropologiche sociali e religiose ; 

Conoscenza  degli eient storici che hanno caraeerizzato il XX secolo e il ruolo spirituale e sociale 
della Chiesa ;(tema della Shoah)

Importanza del ruolo che la religione ha nella società contemporanea in un mutato contesto di 
pluralismo culturale e religioso ;

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

1. Competenza altabetica tunzionale.
2. Competenza digitale.
3. Impaiaie ad impaiaie.
4. Competenze peisonali, sociali e citiche
5. Consapetolezza ed espiessione cultuiale

Gli alunni nell’atuale contesto multicultuiale e multiieligioso, sono stati guidati a stiluppaie un matuio 
senso ciitico e un peisonale piogeto di tita, iifetendo sulla piopiia identiti e iesponsabiliti anche in tista 
delle tutuie scelte di tita; nel contionto con il messaggio ciistiano si è tatoiita la paitecipazione di tut e 
ognuno ad un dialogo apeito e costiutto, mezzo efcace che ha consentito loio di coglieie la poitata dei 
taloii
nell’eseicizio della giustizia, dell’accoglienza, dell’integiazione, della solidaiieti e del iispeto e saltaguaidia 
dell’ambiente.
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Metodologia e strument fno al 4 marzo

Metodologie: Lezioni tiontali - Lezioni dialogate - Discussioni guidate - Latoii di giuppo
Strument: Libii di testo caitacei  Latagna tiadizionale e multimediale   Sussidi audiotisiti e multimediali - 
Mateiiale didatco toinito dal docente   Film e documentaii   Gioinali.

Metodologia e strument dopo il  4 marzo

Lezioni postate sulla bacheca ”igo, e tideo chat skype.
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Libri di testo

MATERIA Titolo

Lingua e leteie italiane
”. Roncoioni   M. M. Cappellini   ”. Dendi   E. Sada  
O. eiibulato, IL ROSSO E IL BLU’, Ed. Signoielli scuola, 
Voll. 3a e 3b

Stoiia ed Educazione Citica P. ”imocida   ”. G. Salassa, STORIALINK, edizioni
scolastiche Biuno Mondadoii, Vol. 3.

Lingua inglese
M. G. Bellino, NEW I-TECH ENGLISH FOR
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGYt
Edisco.

Matematica M. Beigamini-G. Baiozzi-”. eiitone,
MATEMATICA.VERDE. CON TUTOR, Zanichelli.

Sistemi e ieti Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Sistemi e ret,
Volume 3   Hoepli

eecnologie di piogetazione sistemi intoimatici e 
di telecomunicazioni

P. Camagni-R. Nikolassi; TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI. NU PER LiARTICOLAZIONE 
INFORMATICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO; Hoepli, Vol. 3.

Intoimatica Fioienzo Foimichi   Gioigio Meini, CORSO DI
INFORMATICA, Ed. Zanichelli eecnologia, Vol. 3

Gestione piogeto ed oiganizzazione d'impiesa
C. Iacobelli- GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE 
DiIMPRESAt Jutenilia scuola, Vol.
unico

Scienze motoiie e spoitite G. Fioiini-S. Coiet- S. Bocchi, PIU’ MOVIMENTO CON
E-BOOK, Maiiet scuola, Vol. Unico.

Religione ”.Pisci, M.Bennaido, All’ombra del Sicomorot Maiiet 
Scuola, tolume unico pei il tiiennio.
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Il piesente documento del Consiglio di Classe della Vͣ G è stato appiotato nella seduta del 28 maggio 2020

Il Consiglio di classe

COGNOME NOME Disciplina/e FIRMA

CUCCU GIOVANNI ELIA Lingua e leteiatuia italiana

CUCCU GIOVANNI ELIA Stoiia ed Educazione Citica

FERRARA ANNA Lingua inglese

CORDEDDU MONICA Matematica

MARRAS ANGELO Sistemi e ieti

INCONIS FABIOLA Laboiatoiio Sistemi e ieti

PIREDDA SILVIA ePSIe

PIA MASSIMILIANO Laboiatoiio ePSIe e GPOI

PISANU ALBERTO Intoimatica

MURA GIANFRANCO Laboiatoiio Intoimatica

MURA STEFANO GPOI

CADEDDU MARCELLO Scienze motoiie e spoitite

PALA STEFANO Religione

Il Coordinatore del C. di C. Il Dirigente Scolastco
__________________________ __________________________
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6 ALLEGATI

Programmi disciplinari siolt durante l’anno scolastco 2019/2020

a.  Programma di Lingua e leeeratura italiana

Tra Positiismo e Decadentsmo. Il Posititismo: modeiniti e piogiesso; il pensieio di Comte; Daitin e 
l’etoluzionismo; il Daitinismo sociale di Spencei; il Posititismo italiano; l’iiiazionalismo di fne secolo:

Naturalismo e Verismo. G. Flaubeit piecuisoie del Natuialismo in Fiancia: Madame Botaiy (cenni). 
Nascita e caiateii del motimento; lo sciitoie scienziato. E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquait; le 
ioman expéiimental. I tiatelli de Goncouit. eaine e il conceto di "iace, milieu, moment". É. Duikheim e 
la coscienza colletta: la nascita della Sociologia. La poetica, i temi e le ambientazioni della naiiatita 
natuialista: la tranche de vie. Contionto tia Natuialismo e Veiismo.

Letuia, analisi e commento:
-      Gustate Flaubeit, Madame Botaiy, L’insoddistazione di Emma;
-      Edmond e Jules de Goncouit, Geiminie Laceiteux, Pietazione: Questo iomanzo è un iomanzo teio;
-      Émile Zola, Le ioman expéiimental, Osseitazione e speiimentazione. 

Gioianni Verga. La tita, le opeie, il pensieio e la poetica. La tase pieteiista e l’appiodo al Veiismo; le 
tecniche naiiatite; la tisione della tita nella naiiatita di Veiga.

Letuia, analisi e commento:
-      Vita dei campi:

❖ o   Leteia dedicatoiia a Saltatoie Faiina, L’amante di Giamigna, Pietazione;
❖ o   Fantasticheiia;
❖ o   La Lupa.

-      Rusticane:
❖ o   La ioba.

-      Il ciclo dei Vinti:
❖ o   I Malatoglia; la genesi e la ticenda; lo scontio tia tiadizione e modeiniti; una stiutuia 

binaiia; le notiti toimali; l’ideale dell’ostiica e la ieligione della tamiglia:
➢  Studio della Pietazione;
➢  La tamiglia eoscano e la paitenza di ‘Ntoni, cap. I;
➢  L’addio di ‘Ntoni, cap. XV;
➢  Letuia inditiduale dell’inteio iomanzo.

❖ o   Mastio don Gesualdo; composizione e tiama; il iomanzo della “iobaa e dell’alienazione; le 
notiti toimali:

➢  La moite di Gesualdo, dal capitolo V° 
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Simbolismot Estetsmo e Decadentsmo. Le inquietudini della modeiniti. Il Decadentismo: oiigine e 
signifcato del teimine; la peiiodizzazione. Filosofa e scienza nel decadentismo: la scopeita scientifca 
dell'inteiioiiti; Nietzsche: il nichilismo e la “moite di Dioa; il conceto del supeiuomo in "Così pailò 
Zaiathustia". H. Beigson e il conceto di tempo: tempo spazializzato e tempo come duiata puia. Fieud e 
la nascita della psicanalisi: conscio e inconscio. Es, Io e Supei-Io; i sogni, i lapsus e gli at mancati. 
Leteiatuia dell'eti decadente. La fguia dell'esteta o dandy: iiteiimento alla biogiafa di O. Wilde.

Letuia, analisi e commento:
-    Charles Baudelaire, La peidita dell’auieola;
-   Charles Baudelaire, I foii del male: Spleen; L’albatio;
-   Paul Verlaine, Languoie;
-   Arthur Rimbaud, Vocali;
-   Oscar Wilde, Il iitiato di Doiian Giey, La bellezza come unico taloie, dal capitolo II°.
 
Gioianni Pascoli e il poeta tanciullino. La tita, le opeie, il pensieio e la poetica
Letuia, analisi e commento:
-      Il tanciullino, «è dentio di noi un tanciullino»;
-      Myiicae: X ”gosto; ”iano; Latandaie; Il tempoiale; Il lampo; Il tuono;
-      Canti di Casteltecchio: Il gelsomino notuino.
 
Grazia Deledda. La tita, il pensieio, le opeie e la poetica; il pioblema della lingua; la iiceica tolckloiica; i 
iappoiti con la cultuia contempoianea e il piemio Nobel; il tema della colpa.
Letuia, analisi e commento:
-      Racconti saidi, Romanzo minimo; Il Mago
-      La tia del male; letuia e commento dei capitoli III°, VIII°, XVI°, XXII°;
-      Canne al tento, La malata di Efx, dal capitolo XVII°.
 
Gabriele D’Annunzio. La tita, il pensieio, le opeie e la poetica; i capolatoii in piosa.
Letuia, analisi e commento:
-      Il Piaceie, l’atesa dell’amante, I°, 1; Il iitiato di un esteta, I°, 2; Il teiso è tuto, II°, 1;
-      Notuino, Sciito nell’oscuiiti;
-      Canto noto e poema Paiadisiaco: O talce di luna calante;
-      ”lcyone: La pioggia nel pineto
 
Il Futurismot le aianguardie storiche e le neoaianguardie. La nascita del tutuiismo; i piincipi 
dell’ideologia tutuiista; i manitesti del tutuiismo, le seiate tutuiiste e la leteiatuia tutuiista; 
l’esaltazione della modeiniti; un nuoto linguaggio.
-      Filippo Tommaso Marinet: Manitesto del Futuiismo, 20 tebbiaio 1909; Manitesto tecnico della 
leteiatuia tutuiista,                      11 maggio 1912;
-      Aldo Palazzeschit E lasciatemi diteitiie.
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 Crepuscolari e iociani. I caiateii della sensibiliti ciepuscolaie; i temi e lo stile. “La Vocea; 
l’espiessionismo tociano.
-      Camillo Sbaibaio, eaci, anima stanca; ealoia nell’aiia della tita.
 
Luigi Pirandello e la ciisi dell’inditiduo. La tita, le opeie, il pensieio e la poetica.
Letuia, analisi e commento:
-      L’Umoiismo, l’aite umoiistica, Il sentimento del contiaiio, paite seconda:
-      Notelle pei un anno; Il tieno ha fschiato;
-      Il tu Mata Pascal, La nascita di ”diiano Meis, dal capitolo VII°; letuia inditiduale dell’inteio 
iomanzo;
-      Uno, nessuno e centomila, Un piccolo diteto, I°, capitolo 1;-      Sei peisonaggi in ceica d’autoie, 
L’ingiesso in scena dei sei peisonaggi.
 
Italo Sieio. La tita, le opeie, il pensieio e la poetica.
Letuia, analisi e commento:
-      Seniliti, Emilio e ”ngiolina, capitolo I°;
-      La coscienza di Zeno, Pietazione; L’ultima sigaieta, cap. III°; Lo schiafo del padie, cap. IV°; 
L’esplosione fnale, cap. VIII°.
 
Tra le due guerre: iiteiimenti stoiico-cultuiali. eia iazionalismo e impegno citile; Fenomenologia ed 
Esistenzialismo; la poesia italiana tia Eimetismo e ”ntinotecentismo.
 
Giuseppe Ungaret. La tita, la poetica, il pensieio e le opeie.
Letuia, analisi e commento:
-      L’”llegiia: Il poito sepolto; In memoiia; San Maitino del Caiso; Veglia; Fiatelli; Soldati, Matna;
-      Sentimento del tempo: La madie.
 
Quasimodo e l’Ermetsmo. La poesia eimetica: modelli e piotagonisti; la poesia come iiceica della 
teiiti; la “paiola puiaa. S. Quasimodo, biogiafa; la tase eimetica e la stagione dell’impegno.
Letuia, analisi e commento:
-      ”cque e teiie: Ed è subito seia;
-      Gioino dopo gioino: ”lle tionde dei salici; Milano, agosto 1943.
 
Eugenio Montale. La tita, la poetica, il pensieio e le opeie.
Letuia, analisi e commento:
-      Ossi di seppia: Non chiedeici la paiola; Spesso il male di titeie ho incontiato; Cigola la caiiucola del 
pozzo;
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b.   Programma di storia ed educazione ciiica

La seconda riioluzione industriale e la società di massa.

-      La seconda iitoluzione industiiale; le conseguenze della seconda iitoluzione industiiale; la 
nascita delle societi di massa; le masse oiganizzate; consumi e tempo libeio.

L’Italia nell’età giolitana.

-      La ciisi di fne secolo e la stolta libeiale; la politica inteina di Giolit; il decollo industiiale italiano 
e i suoi limiti; la politica esteia di Giolit; i cambiamenti inteini al Paitito socialista e al mondo 
catolico; la ciisi dell’egemonia giolitana.

La Prima guerra mondiale.

-      Le ielazioni inteinazionali tia Otocento e Notecento; le gueiie balcaniche e lo scoppio del 
confito; l’Italia dalla neutialiti all’inteitento; le ticende militaii del confito; la stolta del 1917e la 
conclusione della gueiia.

Le riioluzioni russe.

-      La Russia nei piimi anni del Notecento; lo stato zaiista e le toize di opposizione; la iitoluzione del
1905; la iitoluzione del tebbiaio 1917; la iitoluzione d’Otobie; Rossi e bianchi: la gueiia citile; dal 
comunismo di gueiia alla NEP.

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia.

-      eiatati di pace che non pacifcano; le eiediti della gueiia; il caso italiano; il biennio iosso in 
Italia; l’ascesa del tascismo; il tascismo al poteie; la fne dello stato libeiale.

La riiolta araba; il genocidio armeno: un crimine contro l’umanità; origine della questone israelo-
palestnese: dal moiimento sionista alla striscia di Gaza.

La crisi del 1929 e il New Deal.

-      Lo scenaiio inteinazionale negli anni tenti; gli Stati Uniti dagli “anni iuggentia alla ciisi; dal 
goteino iepubblicano al Net Deal; le iipeicussioni della ciisi in Euiopa.

Il nazismo e il fascismo negli anni trenta.

-      Dalla gueiia alla iepubblica di Weimai; le difcolti della iepubblica di Weimai; l’ascesa al poteie 
di Hitlei e il iegime totalitaiio; l’Italia tascista negli anni tienta; la politica economica e esteia del 
tascismo; l’antitascismo.
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Lo stalinismo.

-      La successione a Lenin; la scelta dell’industiializzazione toizata; il teiioie staliniano e il contiollo 
sulla cultuia; la politica esteia e l’inteinazionale comunista.

La Seconda guerra mondiale.

-      Le ielazioni inteinazionali tia le due gueiie; la gueiia citile spagnola; l’impeiialismo nipponico; 
l’espansionismo nazista; le piime tasi della gueiia; l’inteitento italiano.

La guerra planetaria e la resistenza.

-      L’opeiazione Baibaiossa e l’inteitento ameiicano; l’Euiopa soto il giogo nazista; la stolta del 
1942-43; la caduta del tascismo; Resistenza e libeiazione; la fne della gueiia.
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c. Programma di lingua inglese

”ttiti di ieading e listening compiehension tiate da Youi INV”LSI tutoi pei la piepaiazione alle 
piote INV”LSI e pei miglioiaie le competenze di ieading e listening compiehension.

Da New I-Tech

Module 5 unit 2 Networks:

that is a nettoik; peei-to-peei and client-seitei nettoiks; types ot nettoiks (L”N, W”N, M”N, S”N, 
VPN); nettoik components;tiieless nettoiking;nettoik topologies.
Module 3 unit 2 Databases and spreadsheets:
 defnition; ielational and non-ielational databases; speadsheets.

Da pdf ‘Introducton to database systems’:
database systems; ielational databases;  DBMS; tables; unique keys, piimaiy keys, toieign keys; SQL: 
queiies, SELECe statement, SELECe clauses; DDL; data types;  ER diagiams.

Da pdf ‘Internet’:

 histoiy ot the Inteinet; inteinet piotocols eCP/IP;  packets and packet iouting nettoik;  IPt4 and IPt6 
inteinet addiesses; DHCP; M”C addiess; N”e;  nettoik piefx; iesolting IP addiesses and DNS; inteinet 
nettoik layeis;
 enciyption and authentication thiough SSL/eLS.

STORIA

Film ‘ ehe King’s speech’

Da presentazione Power Point: U.K. and W.W.2

Geoige V and his ieign; Edtaid VIII; Geoige VI and his ieign; intasion ot Poland and beginning ot WW2;  
the Batle ot Biitain; the Blitz; iole ot the monaichy duiing WW2; tiom the Biitish Empiie to the 
Commontealth.
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d.   Programma di matematca

·         Studio di tunzioni: Polinomiali, iazionali tiate, iiiazionali, esponenziali, logaiitmiche, 
tiigonometiiche.

·        Conceto di tunzione piimitita.
·        Defnizione di integiale indefnito di una tunzione e sue piopiieti.
·        Gli integiali indefniti immediati.

·        Regole di integiazione: pei decomposizione, pei paiti, pei sostituzione.

·        Integiazione delle tunzioni iazionali tiate.

·        Defnizione e signifcato giafco di integiale defnito.

·        Piopiieti dell’integiale defnito.

·        eeoiema della media pei l’integiale defnito.

·        La tunzione integiale e il teoiema tondamentale del calcolo integiale.

·        La toimula di Netton-Leibniz pei il calcolo dell’integiale defnito.

·        Calcolo dell’aiea di una supeifcie compiesa tia due giafci.

·        Defnizione di solido di iotazione.

·        Calcolo del tolume di un solido di iotazione.

·        Calcolo di un tolume col metodo delle sezioni.
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e.   Programma di sistemi e ret

Il  liiello network:  iouting dinamico.  ”lgoiitmo di  Bellman-Foid (distance tectoi).  Routing geiachico.
”utonomous system, backbone aiea, IR, ER. eassonomia. 
Il liiello transport: Litello tianspoit, tunzionaliti, Multiplazione, Poite, Piotocollo UDP, Piotocollo eCP.
Il liiello applicaton: le applicazioni di iete, Il Web: HeeP, HeePS, FeP; E-mail: piotocollo DNS; SMeP,
POP3, IM”P; eelnet.DHCP.
Virtual Local Area Network: VL”N: Realizzazione di una VL”N; Il piotocollo VeP e l’Intei-VL”N Routing:
VL”N conditise su più di uno stitch Cisco VeP-VL”N eiunking Piotocol, Intei-VL”N Routing.

Tecniche crieografche per la protezione dei  dat: La  ciitogiafa simmetiica:  La sicuiezza nelle  ieti,
ciitogiafa, Ciitoanalisi,  Citiaii  e chiati,  Limiti degli  algoiitmi simmetiici; La ciitogiafa asimmetiica:
Geneialiti, RS”, Ciitogiafa ibiida; Ceitifcati e fima digitale: I sistemi di autenticazione, Fiime digitali, I
ceitifcati digitali.
La sicurezza nelle ret: La sicuiezza nei sistemi intoimatiti: La sicuiezza dei dati, Sicuiezza di un sistema
intoimatico,  Valutazione  dei  iischi,  Piincipali  tipologie  di  minacce,  Sicuiezza  nei  sistemi  intoimatiti
distiibuiti,  La  posta  eletionica;  La  sicuiezza  delle  connessioni  con SSL/eLS:  Geneialiti,  Il  piotocollo
SSL/eLS, Il tunzionamento di eLS; Fiietall, Pioxy, ”CL e DMZ: I fietall, Statetul inspection, ”pplication
pioxy, DMZ.
Le ret priiate iirtuali (VPN):  Caiateiistiche di una VPN; eipi di VPN; Sicuiezza nelle VPN; Citiatuia e
tunneling; Piotocolli pei la sicuiezza nelle VPN.
Wireless e Ret Mobili: Classifcazione ieti tiieless. Bluetooth. Wif - IEEE 802.11. WW”N (Wiieless Wide
”iea Nettoik): WiM”X, FW”, Difeienze tia FW”, FeeC, FeeH, LPW”N, Sigtox, Loia. La sicuiezza nelle
ieti tiieless. Ciitogiafa. ”utenticazione, ”ichitetuia ieti tiieless, Confguiazione di una iete tiieless
domestica.
Progeeare strueure di rete: La stiutuia della iete: eopologia fsica; Mezzi tiasmissiti; ”ppaiati di iete. Il
cablaggio stiutuiato delle L”N: lo standaid ISO/IEC 11801; i centio stella e le doisali. La collocazione dei
Seitei.

Laboratorio: utilizzo di Wiieshaik pei l'analisi del tiafco di iete; eseicitazione sul piotocollo RIP con 
packet tiacei; catuia e analisi tiafco UDP e eCP; catuia di tiafco HeeP;  simulazione con Packet 
eiacei dei seitizi DNS, HeeP, M”IL, FeP; confguiazione iete tif; VL”N con Packet tiacei. Scambio di 
documenti citiati con citiatuia asimmetiica con geneiazione di chiati piitate e pubbliche. Simulazione 
VPN con packet tiacei.  Piogetazione di una iete dati. 
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f.  Programma di TPSIT

I sistemi distribuit:  Defnizioni di sistema distiibuito. Sistemi distiibuiti e modelli aichitetuiali. Limiti
tecnologici. ”ichitetuie paiallele. Classifcazione dei sistemi distiibuiti. ”ichitetuie distiibuite softaie.
Benefci della distiibuzione; Stantaggi legati alla distiibuzione. ”ichitetuie distiibuite haidtaie secondo
la  classifcazione  di  Flynn:  SISD  al  clustei  di  PC;SIMD;  MISD;  MIMD;  Giid  computing;  ”ichitetuie
distiibuite softaie: dai teiminali iemoti ai sistemi completamente distiibuiti; ”ichitetuia a litelli.
Il modello client-serier: I modelli di comunicazione; Modello client-seitei; Litelli e stiati (aichitetuie 1
tiei, 2 tiei e 3 tiei). 
Applicazioni  di  rete:  iichiami  sul  modello  ISO/OSI  e  eCP/IP,  socket,  aichitetuie  client-seitei,
aichitetuia p2p (diteise tipologie). Seitizi ofeiti dallo stiato di tiaspoito alle applicazioni.
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete: Geneialiti; Le poite di comunicazione e i socket. La
connessione tiamite socket: Geneialiti; Famiglie e tipi di socket; eiasmissione multicast.
Il linguaggio XML: Utilizzo dell’XML pei lo scambio di dati, la conditisione dei dati e la memoiizzazione
dei dati; La sintassi XML; Elementi dell’XML, geiaichia degli elementi; atiibuti;
Android e i  Dispositii Mobili:  Disposititi e ieti mobili:  Reti mobili,  Etoluzione delle ieti di teletonia
mobile, Softaie pei disposititi mobili, Sistemi opeiatiti pei disposititi mobili, ”mbienti di stiluppo pei
disposititi mobili; ”ndioid; layout, Widgets e logica delle app ”ndioid;
Le API di Google: La geolocalizzazione; Usaie le ”PI di Google Maps, ”PI di geolocalizzazione con HeML5;
Le  classi  piincipali;  Mappe  e  geolocalizzazione  con  ”ndioid:  mappe  Google  nelle  app  ”ndioid,
peisonalizzazione delle mappe; acquisizione della posizione utente e mostiaila sulla mappa.
Laboratorio:  Eseicitazioni  in  Jatasciipt  su tetoii,  gestione degli  etenti e inteiazione con il  biotsei
mediante  il  D.O.M.;  Socket  eCP,  iealizzazione  di  una  semplice  applicazione  client-seitei;
Geolocalizzazione HeML5, cieazione di un sito di esempio, tiacking e saltataggio della posizioni in KML;
Google Maps, cieazione di mappe di esempio, inseiimento nella mappa  di un tiacking (con kml saltato e
immediato), iegistiazione/tisualizzazione dei dati con un database MySQL mediante sciipt PHP.
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7.  Programma di Informatca

Sistemi informatii e database:
Sistemi intoimatiti e sistemi intoimatici. Dati e intoimazione, aichiti e database. Defnizione di DBMS e 
teiminologia essenziale delle Basi di dati. ”ichitetuia di un DBMS, iidondanza, consistenza. ”ichitetuia, 
integiiti e sicuiezza di una base di dati.

Il modello di dat: 
Defnizioni di modello concetuale e modello logico. Fasi della piogetazione delle basi di dati: analisi del 
pioblema e iaccolta dei dati; piogetazione concetuale; piogetazione logica; piogetazione fsica; 

Progeeazione Conceeuale:
Il modello concetuale E/R. Entiti, atiibuti e ielazioni tia entiti. Istanze di entiti e classifcazione degli 
atiibuti.
”tiibuti chiate-identifcatoii: chiati aitifciali e chiati composte. Scelta della chiate e del codice unitoco. 
Relazioni (o associazioni) tia entiti. Classifcazione delle ielazioni e tincoli di caidinaliti. Geiaichie di 
entiti, entiti deboli/toiti. 

Progeeazione logica: 
Il modello logico ielazionale. Le ielazioni e atiibuti di una ielazione. Chiati di una ielazione: chiate 
candidata, chiate piimaiia, chiate esteina. Come iicataie lo schema logico ielazionale a di un modello 
concetuale E/R.
Rappiesentazione delle entiti e delle associazioni, tincoli di integiiti inteina e ieteienziale. 

Normalizzazione: 
Defnizione di noimalizzazione, e studio della piima, della seconda e della teiza toima noimale. 

Operazioni relazionali: 
Opeiazioni tia dati ielazionali: unione, difeienza, inteisezione, piodoto, pioiezione, selezione, 
congiunzione tia ielazioni.

Fondament di SQL: 
Il linguaggio SQL: comandi pei la cieazione delle tabelle e la defnizione dei dati in esso contenuti (DDL); 
comandi pei la modifca dei dati contenuti nelle tabelle (DML); comandi pei il contiollo degli accessi sui 
dati (DCL); comandi pei inteiiogaie il database (QL).
Comandi: CRE”eE con defnizione degli atiibuti, domini e tincoli sugli atiibuti (CHECK, NOe NULL, 
DEF”ULe). Chiati piimaiie ed esteine. Comandi INSERe e UPD”eE, ”LeER, DROP e DELEeE; 
SELECe..FROM..WHERE; JOIN. Clausola DISeINCe, GROUP BY, opeiatoie LIKE; H”VING, BEeWEEN, ”S; 
Paiole chiate ORDER BY, Funzioni di aggiegazione COUNe, MIN, M”X, SUM e ”VG; piedicati IN e NOe IN, 
EXISe e NOe EXISe; Queiy annidate; 
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LABORATORIO:  
Cieazione di un DB a paitiie da un modello concetuale usando la suite MySQL Woikbench. Cieazione di 
un database a paitiie da un modello logico ielazionale, utilizzando i comandi DDL e DML. Esecuzione di 
queiy sui database cieati duiante le eseicitazioni
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g. Programma di GPOI

Pianifcazione e siiluppo dei proget e preiisione dei cost
● Defnizione di piogeto
● Defnizione e obietti del pioject management.
● Ciclo di tita del piogeto
● Fasi del pioject management

La scomposizione delle atiità delle responsabilità e delle risorse
● OWS
● OBS
● R”M

Gestone e monitoraggio del progeeo
● Valutazione dei costi di piogeto
● Monitoiaggio e contiollo di piogeto

Tecniche di monitoraggio
● Diagiammi pei contiollo
● Diagiammi di Gant
● Diagiammi di Peit

Gestone e controllo dei cost
● Metodi di contiollo dei costi
● Budget talue e actual talue.
● ”nalisi degli scostamenti

Element di economia
● Il meicato.
● Domanda e ofeita
● Costi fssi e taiiabili
● Bieak eten point

L’impresa
● Defnizione di impiesa
● Classifcazione delle impiese
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h.  Programma di Scienze motorie

Consolidamento e cooidinamento degli schemi motoii.

● Eseicizi tendenti al miglioiamento della cooidinazione geneiale: in coppia in giuppo, in modi e 
con iitmi costanti o taiiati.
 

● Equilibiio postuiale e dinamico: eseicizi con la palla e con la coida.
 

● Rappiesentazione mentale di situazioni dinamiche: “Giochi di squadiaa.

Potenziamento Fisiologico.

● Miglioiamento delle tunzioni caidio-iespiiatoiie, mediante il giaduale aumento della duiata e 
dell’intensiti del latoio: coisa pei duiata e iitmi piogiessitamente ciescenti.

 
● Miglioiamento della toniciti dei muscoli del tionco e degli aiti: es. a caiico natuiale, es. 

d’opposizione e di iesistenza , es. a coipo libeio con taiie andatuie e con piccoli atiezzi.
 

● Miglioiamento della mobiliti e fessibiliti aiticolaie: es. a coipo libeio in esecuzione 
piolungata ad intensiti piogiessita.

Conoscenza e piatica delle attiti Spoitite

● ”ttiamento ai piincipali giochi di squadia:
 

● Pallatolo-pallacanestio-calcio.
 

● ”iiampicata spoitita.

”igomenti tiatati con la D.”.D.

-Il Doping spoitito

-Il piimo Soccoiso

-L'”llenamento spoitito
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i.  Programma di Religione

 MODULO I°: L’Etca:un sapere per la nostra iita: tipologie dell'Etica, le loio implicazioni 
antiopologiche sociali e ieligiose;gli oiientamenti della Chiesa sull'etica peisonale, sociale e sulla 
questione ecologica. La iegola ”uiea. L'etica ieligiosa.
 

MODULO II°: La Bioetca. La sofeienza e la sacialiti della tita, in un tempo e in una 
 societi dote la moite non ta nominata.

MODULO III°: Giornata della memoria: la Shoah e Dio, tisti atiateiso gli occhi: degli 
indifeienti, dei connitenti, di chi non ha toltato le spalle, dell’aite, della Chiesa ufciale e non.

MODULO         IV°: La Chiesa del XX e XXI° secolo: la Doerina sociale della Chiesa

 MODULO V°: Credere oggi:  Il supermarket delle religioni. La ieligione catolica nella 
societi contempoianea, in un contesto di pluialismo cultuiale e ieligioso e nella piospetta di un
dialogo costiutto tondato sul piincipio del diiito alla libeiti ieligiosa.
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo (ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - 
ARTICOLAZIONE “INFORMATICA) 

Cointolge le seguenti discipline:   

 1. SISeEMI E REeI 2. INFORM”eIC” 

L’elaboiato conceinente le discipline di indiiizzo inditiduate come oggeto della seconda piota sciita è stato
assegnato identico a tut i candidati. Nell’elaboiato dete esseie stiluppato il piogeto di un sistema a 
suppoito della gestione di un'azienda agiicola. Gli aigomenti da tiataie nell’elaboiato sono:

 ieti locali e geogiafche; 
 confguiazione host; 
 sicuiezza delle ieti; 
 modello concetuale; 
 modello ielazionale; 
 linguaggio SQL; 
 linguaggio di piogiammazione lato seitei pei applicazioni WEB. 
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Elenco deeagliato delle atiità di PCTO (ex ASL)

Classe 3G

Seminari
Ore 
formazione a 
scuola

Visite 
aziendali

Proget Sicurezza
Open 
Day

Tirocinio 
in azienda

Denominazione
azienda

Nome Alunno

1 7 11 60 Chiesa Legnami

2 2 12 40
Domos 
Immobiliare

3 4 12 53
Coop. 
Assegnatari 
Arborea

4 2 12 57 Ismo Seriice

5 2 12 68
Pi Quadro srl 
Bricook

6 4 12 90
Comune di 
Fordongianus

7 1 25 12 47
Azienda 
Vinicola Atlio 
Contni

8 4 12 80
Pi Quadro srl 
Bricook

9 2 12 58 Dialog Ausili srl

10 4 12 64t5
Comune di 
Oristano

11
Progeeo 
Let’s up
2

16 83
Impresa 
formatia 
simulata

65



Esame di Stato 2019-20 Classe VG Documento del Consiglio di Classe

12 2 12 36
Domos 
Immobiliare

13 4 12 80 Microseriice

14 2 23 12 49t5
Ideal Market 
srl

15 3 25 12 49t5
Comune di 
Terralba

16 3 12 47
Azienda 
Vinicola Atlio 
Contni

17 4 27 12 55
Isttuto 
Vigilanza 
Condor

18 4 12 60 Nabui srl

19 4 12 60 Nabui srl

20 2 12 60
Pi Quadro srl 
Bricook

21 4 12 60 Its Othoca

22 2 24 12 47
Azienda 
Vinicola Atlio 
Contni

23 2 12 120t5
Coop. 
Assegnatari 
Arborea
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Classe 4G

Ma
nif
est
azi
on
e 
Ori
ent
a 
Ori
sta
no 

Proge
eo 
Naiig
ando 
si 
Impar
a

Mastercl
asses 
Physics/ 
Seminari
o 
Siiluppo
Web

Formaz
ione in 
classe 

Educaz
ione 
alla 
legalità

SJD/Mo.
Sos/Prog
eeo Fab-
Lab

Corso 
Google

Open 
Day

Collegio 
Perit 
Industriali 

Tirocinio  
azienda

Schneider

Nome Alunno

1 5 32 3 8 2 4 2 4

2 5 32 3 8 0 11 2 4

3 5 32 3 8 2 12 2 4

4 5 32 11 8 0 12 2 4

5 5 3 8 2 4 2 4
Sechi 
Intoimatica

6 5 3 8 2 4 0 2 4

7 5 3 8 2 1 0 4 4 Rbi

8 5 32 11 8 2 4 2 4

9 5 32 3 8 0 12 2 4

10 5 32 11 8 0 1 2 4

11

12 5 3 8 2 12 2 3,5 4 Rbi

13 5 32 3 8 0 4 2 4,5 4

14 5 3 8 2 4 2 4

15 5 3 8 2 4 2 0
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16 5 0 8 2 12 0 4 4 Methe

17 5 32 3 8 2 4 2 3,5 4

18 5 32 3 8 2 4 2 4

19 5 32 3 8 2 4 40 2 4

20 0 3 8 2 11 0 4 Inteilat

21 5 32 11 8 0 4 2 4 ehaiiosnet

22 5 3 8 2 1 0 2 4

23 5 3 8 0 4 0 2 4
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Classe 5G
Wo
men 
in 
scien
ce 

Marin
a 
Militar
e

Corso 
Googl
e

Forma
zione 
a 
scuola

IED
Open
Day

Tirocinio
in 
azienda

Cons
orzio 
ELIS

N.A.B.A
Cyber 
security 

Open 
day 2

Totale ore del 
triennio

Nome Alunno

1 1,5 1 2 2 2 3 149t5

2 1,5 40 1 no 2 2 3 172t5

3 1,5 40 1 2 2 2 3 188t5

4 1,5 40 1 2 2 2 3 3 197t5

5 1,5 1 2 no 2 3 157t5

6 1,5 40 1 no 3 2 2 3 186t5

7 no 40 1 2 2 2 3 3 180

8 1,5 1 2 2 2 3 175t5

9 1,5 40 1 no 2 2 3 187t5

10 1,5 40 1 no no 2 3 191

11 1,5 40 no no 2 2 3 149t5

12 1,5 1 2 2 2 no 191

13 1,5 no no 3 2 2 3 170

14 1,5 1 2 2 2 3 3 129

15 1,5 1 2 2 2 3 165
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16
1,5 1 2 2 2 3

173t5

17 1,5 1 no 2 2 3 171

18 1,5 1 2 2 2 3 147t5

19 1,5 40 1 2 2 2 3 187t5

20
1,5 40 no 2 Inteilat

”bbasan
ta - 24

2 2 3
176t5

21
8 1,5 40 1 no 2 2 3

199t5

22 1,5 40 1 2 2 2 3 3 164t5

23 1,5 1 2 2 2 3 172
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