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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini”

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico
2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione,
dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e
l’ITIS di Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano.

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto
tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto
stesso era articolato.

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e l’ITIS
divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico)

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte integrante
dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla trasformazione,
nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola Garrone”.

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema
Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico.

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio
d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque
giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri
orari riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria
tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra.

2. Le linee-guida dell’Istituto

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla
necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità
professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli studenti
avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex
alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone in essere (progetti e
iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) nella prospettiva di
associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli alunni. Per questo motivo,
l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito descritte:

2.1 Finalità

❖ Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a
contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni

❖ Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio),
anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati
ottenuti nelle prove standardizzate

❖ Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili,
contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani

❖ Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile
manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso
l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti
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❖ Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle
aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio

2.2 Strategie educative generali

❖ Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso
formativo omogeneo per ciascuno di loro

❖ Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un
curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali,
caratterizzano l’offerta formativa della scuola

❖ Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della
definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti

❖ Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo.

❖ Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di
ciascuno.

❖ Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole

❖ Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri

❖ Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella
società

❖ Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni

❖ Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative
generali

❖ Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali
diverse

❖ Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni

❖ Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze
attraverso le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare

❖ Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento
complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari

3.1  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Profilo Diplomato dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
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Attraverso il percorso generale, è in grado di:
❖ Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con

i principi nazionali ed internazionali;
❖ Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
❖ Gestire adempimenti di natura fiscale;
❖ Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
❖ Svolgere attività di marketing;
❖ Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali.
❖ Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti
tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:

❖ Riconoscere e interpretare:
▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto

turistico
▪ i macro-fenomeni socio economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica
▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali
❖ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle

attività aziendali
❖ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti

tipologie di imprese
❖ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni

efficaci rispetto a situazioni date
❖ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane
❖ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
❖ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i

risultati
❖ Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a

specifici contesti e diverse politiche di mercato
❖ Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni

economicamente vantaggiose
❖ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti
❖ Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri

sulla responsabilità sociale d’impresa
❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere

Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze
generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi aziendali.
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Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.

È in grado di:

❖ Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico,
culturale, artigianale, enogastronomico del territorio

❖ Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo
sviluppo dell’offerta integrata

❖ Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi

❖ Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale

❖ Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento
di seguito specificati in termini di competenze:

❖ Riconoscere e interpretare:

▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico

▪ i macro-fenomeni socio economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica

▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

❖ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico

❖ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi

❖ Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse
tipologie

❖ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del
settore turistico

❖ Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di
sviluppo del turismo integrato e sostenibile

❖ Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici

❖ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici

❖ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica

❖ Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche

❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere

✔ Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico

Primo Biennio Comune ITE

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4
Lingua inglese 3 3
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2
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Matematica 4 4
Diritto ed Economia 2 2
Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Tecnologia Informatica 2 2
Seconda lingua comunitaria 3 3
Economia Aziendale 2 2
Totale 32 32
Secondo biennio e 5° anno
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie 2 2 2
Tecnologia Informatica 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Diritto 3 3 3
Economia Politica 3 2 3
Economia Aziendale 6 7 8
Totale 32 32 32
Secondo biennio e 5° anno
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Diritto 2 2 2
Terza lingua straniera - cinese 3 3 3
Relazioni internazionali 2 2 3
Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6
Totale 32 32 32

Secondo biennio e 5° anno
TURISMO
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Terza lingua straniera 3 3 3
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Discipline turistiche e aziendali 4 4 4
Geografia turistica 2 2 2
Diritto e legislazione turistica 3 3 3
Arte e territorio 2 2 2
Totale 32 32 32

3.2 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Profilo Diplomato dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli
apparati di comunicazione, ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi
di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali, ha competenze
orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale –
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” e collabora nella gestione di progetti, operando nel
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la
protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di:

❖ Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese

❖ Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale

❖ Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale,
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle
soluzioni

❖ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione

❖ Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene
orientato e declinato.

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione,
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di
applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:

❖ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
❖ Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi e strumenti   elettronici   e di

telecomunicazione
❖ Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e
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della sicurezza
❖ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
❖ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere

A conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve raggiungere specifici risultati di apprendimento e deve
essere in grado di:

❖ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
❖ Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi e strumenti   elettronici   e di

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

della sicurezza
❖ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
❖ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
❖ Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese
❖ Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale
❖ Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale,

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle
soluzioni

❖ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione

❖ Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso

In relazione alle articolazioni” Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di
riferimento.
✔ Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico

Primo Biennio Comune ITT

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe

Lingua e lett. Italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2

Matematica 4 4

Diritto ed Economia 2 2

Geografia 1

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3

Scienze integrate (Chimica) 3 3
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Tecnologia e tecnica di
rappresentazione grafica 3 3

Tecnologia informatica 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Scienze motorie 2 2

Religione cattolica o attività
alternative 1 1

Totale 33 32

Secondo biennio e 5° anno
ARTICOLAZIONE
INFORMATICA

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

Lingua e lett. Italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica o attività
alternative 1 1 1

Complementi di Matematica 1 1

Sistemi e reti 4 4 4

Tecnologie e program. di sistemi
informatici e di telecomunicazioni 3 3 4

Gestione progetto, organizzazione di
impresa 3

Informatica 6 6 6

Telecomunicazioni 3 3

Totale 32 32 32

Secondo biennio e 5° anno
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONE

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

Lingua e lett. Italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2
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Religione cattolica o attività
alternative 1 1 1

Complementi di Matematica 1 1

Sistemi e reti 4 4 4

Tecnologie e programmazione. di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni

3 3 4

Gestione progetto, organizzazione di
impresa 3

Informatica 3 3

Telecomunicazioni 6 6 6

Totale 32 32 32

3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche
marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
espresse dal territorio.
È in grado di:

❖ Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente

❖ Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi
❖ Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi
❖ Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono
❖ Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento
❖ Reperire e interpretare documentazione tecnica
❖ Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
❖ Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome

responsabilità
❖ Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche
❖ Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi

Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, a conclusione del percorso quinquennale, consegue i
risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:

❖ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti
❖ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
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tecnologie specifiche
❖ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione
❖ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite

❖ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti

❖ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla
fase di collaudo e installazioni

❖ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci
e economicamente correlati alle richieste

✔ Quadro orario dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato

Primo Biennio IPSIA

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4
Lingua inglese 4 4
Storia, cittadinanza e Costituzione 3 3
Matematica 2 2
Geografia 4 4
Diritto ed economia 2 2
Scienze della terra e biologia 1
Fisica* 2 2
Chimica* 3 3
Scienze motorie 3 3
Religione cattolica o attività alternative 3 3
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3
Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 3
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2
Totale 33 32
Secondo biennio e 5° anno
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe
Lingua e lett. Italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica ed informatica 3 3 3
Scienze motorie 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 4 3 3
Tecnologia meccanica e applicazioni 5 5 3
Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione 3 5 8

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3
Totale 32 32 32
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Le ore indicate con * sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le ore indicate con ** sono affidate al docente tecnico-pratico.

4. Presentazione della classe (Descrizione delle caratteristiche della classe, con riferimento ad eventuali casi di
alunni BES, DSA o con sostegno)

La classe è costituita da 17 alunni, tutti provenienti dal gruppo classe della Quarta B ITT dello scorso
anno, sono presenti: un ragazzo diversamente abile che ha seguito una programmazione didattica
differenziata definita da un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), assistito da due insegnanti di
sostegno, per il quale si rinvia alla documentazione riservata in allegato, contenente ogni indicazione del
caso. e due alunni DSA per i quali è previsto il PDP.
In questo anno scolastico, che segue quello di inizio del Covid-19, abbiamo alternato momenti di didattica
in presenza a quelli di didattica a distanza e questa situazione ha comunque influito su alcuni alunni più
deboli o poco propensi al lavoro a distanza. Non vuole essere una giustificazione ma rappresentare una
realtà che oltre a influire su noi docenti ha avuto ripercussione su parte degli studenti. Qualche studente ha
accumulato qualche assenza di troppo.

In termini generali, si può affermare che la classe si attesta ad un positivo livello di profitto, di interesse e
di impegno nello studio.
All’interno di questo quadro generale, il gruppo classe può essere schematizzato in tre aree di differente
consistenza numerica e qualità nel profitto:
• Una prima area è costituita da un numero ristretto di studenti che hanno manifestato particolare facilità
di apprendimento e profitto significativo in gran parte delle discipline.
• Una seconda area è composta da una quantità più nutrita di studenti che, pur manifestando in taluni casi
una buona disposizione all’impegno, non sono riusciti a distanziarsi del tutto da zone d’ombra formativa,
raggiungendo esiti ai limiti della sufficienza in alcune discipline
• Una terza area, infine, popolata da studenti che hanno risposto in modo passivo, discontinuo e
frammentario agli stimoli educativi, ottenendo risultati non pienamente soddisfacenti in diverse discipline,
vuoi per lacune pregresse o uno studio prettamente nozionistico.
Dal punto di vista educativo, tutti gli allievi hanno saputo intrattenere relazioni sia interpersonali sia con

gli insegnanti improntate alla correttezza dei modi ed al rispetto dei ruoli. La partecipazione alle attività
proposte, tranne per un gruppo di studenti, è stata non molto attiva.
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5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio
Questa sezione riporta i nominativi dei docenti del terzo, quarto e quinto anno di corso

Materie Docenti del terzo
anno di corso

Docenti del quarto
anno di corso

Docenti del quinto
anno di corso

Lingua e letteratura Italiana PIERRO ROSALIA PIERRO ROSALIA PIERRO ROSALIA

Storia PIERRO ROSALIA PIERRO ROSALIA PIERRO ROSALIA

Lingua Inglese PACETTI RITA PACETTI RITA PACETTI RITA

Matematica AZZARONE CARMELA AZZARONE
CARMELA

AZZARONE
CARMELA

Sistemi e Reti PONZIO RAFFAELA PONZIO RAFFAELA PONZIO RAFFAELA
Laboratorio di Sistemi e
Reti SABATINI PAOLO SABATINI PAOLO SABATINI PAOLO

Tecnologie e progettazione di
di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

SEBASTIANELLI SARA MARABESE EMILIA MARABESE EMILIA

Laboratorio di Tecnologie e
progettazione di sistemi
informatici e di
telecomunicazioni

FIRMINO PALAZZOLO
ANNA SABATINI PAOLO SABATINI PAOLO

Gestione progetto,
organizzazione di impresa MARABESE EMILIA
Laboratorio di Gestione
progetto, organizzazione di
impresa

SPINABIANCA
MARCELLA

Informatica ILLIANO MARIA PIA ILLIANO MARIA PIA ILLIANO MARIA PIA
Laboratorio di Tecnologie
Informatiche INNOCENZI DANILO INNOCENZI DANILO INNOCENZI DANILO

Scienze motorie FIORI ALVARO FIORI ALVARO FIORI ALVARO
Religione cattolica o attività
alternative

MODESTINI
PIERGIORGIO

MODESTINI
PIERGIORGIO

MODESTINI
PIERGIORGIO

SOSTEGNO D’APOLITO
GABRIELLA

DI EDUARDO
MARCO SILVINO BIANCO UMBERTO

SOSTEGNO SILVESTRI
VALENTINA
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6. Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe (Contrassegnare con una X)

Dall’inizio dell’a.s. 2020/21 In momenti specifici dell’a.s.  2020/21

Lezioni frontali X
Lavori di gruppo X
Attività di laboratorio X
Dibattiti in classe X X
Recupero X X
Approfondimento X X
Ricerche X X
Tesine e/o lavori di approfondimento
Attività multidisciplinari/ CLIL X
Attività specificamente volte all’integrazione X
Didattica Digitale Integrata X X
Altro (specificare) Strumenti online X

7. Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata
(Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica)

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri:

1. capacità di imparare a imparare;
2. sapere e saper fare;
3. capacità espressive ed argomentative (scritte e orali); competenza alfabetica funzionale; competenza

multilinguistica.

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5.
- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3.
- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 a un massimo di 2.

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Capacità di
imparare a
imparare

Partecipazione
Collabora, apporta il proprio
contributo

0,5 Scarsa o saltuaria

1 Sufficiente o buona

Interazione costruttiva
Interagisce con i docenti e i pari, sa
creare un clima propositivo

0 Nulla o scarsa
0,5 Mediocre
1 Sufficiente o buona

Resilienza e progresso
Reagisce al nuovo contesto
educativo (DaD) con proposte
funzionali, creative e originali,
mostrando un miglioramento
rispetto alla situazione di
partenza

0 Nulla o scarsa capacità di reazione

0,5 Sufficiente capacità di reazione

1 Buona o ottima capacità di
reazione, con contributi personali
e innovativi
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Impegno
Rispetta i temi assegnati e le fasi
previste dal lavoro, porta a termine
la consegna ricevuta con puntualità
e secondo i requisiti richiesti

0 Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità
nelle consegne

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne
anche se saltuarie

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle
consegne anche se saltuarie

1,5 Buona la coerenza nelle consegne,
abbastanza puntuale
nei tempi e nei temi assegnati

2 Eccellente la coerenza nelle consegne,
nei tempi e nei temi assegnati

Sapere e saper fare

Conoscenze
Apprende in maniera
continuativa i contenuti
proposti

0 Scarse
0,5 Sufficienti
1 Buone

Capacità
Organizza i contenuti, opera i
collegamenti interdisciplinari,
valuta criticamente quanto
acquisito

0 Scarse
0,5 Sufficienti
1 Buone

Competenze
Utilizza le conoscenze acquisite
per risolvere problemi. Motiva gli
effetti delle sue scelte e
delle sue azioni

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione

1 Buona o ottima capacità di
autovalutazione

Capacità
espressive ed
argomentative
(scritte e orali);
competenza
alfabetica
funzionale;
competenza
multilinguistica

Padronanza linguistica
Si esprime in modo chiaro e
pertinente utilizzando linguaggi
specifici

0 Scarsa o mediocre
0,5 Sufficiente o buona
1 Ottima

Capacità espressiva
Espone tutti gli argomenti in
maniera precisa e autonoma.

0 Scarsa
0,5 Sufficiente o buona
1 Ottima

Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata
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8. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe (contrassegnare con una X)

Strumenti di valutazione

I
T
A
L
I
A
N
O

S
T
O
R
I
A

I
N
G
L
E
S
E

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

S
I
S
T
E
M
I

T
E
P

G
E
P

I
N
F
O
R
M
A
TI
C
A

SC
.M
OT
OR
IE

Prove tradizionali in classe X X X X X X X X
Prove pluridisciplinari
Prove strutturate
Attività laboratoriali X X X X
Attività pratiche (per le discipline nelle
quali sono previste)
Risoluzione di problemi X
Interrogazioni X X X X X X X X X
Interrogazioni brevi o interventi dal posto X X X X X
Compiti a casa X X X X X X X X
Verifiche scritte (elaborati, problemi,
esercizi, questionari ecc…) svolti e/o
consegnati  in DDI

X X X X X X X X X

Interrogazioni orali svolte in DDI X X X X X X X X
Altro (specificare)

9. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione civica
( decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 )

NUCLEI TEMATICI CONTENUTI DISCIPLINE
COINVOLTE

OBIETTIVI RAGGIUNTI E
COMPETENZE ACQUISITE

ORE
COMP
LESSI
VE

Costituzione, diritto,
legalità e solidarietà

Partecipazione a temi
di pubblico dibattito

L’Unione Europea

Gli organismi
internazionali

TPSIT
Storia

Inglese

GPOI
Storia
Italiano
Italiano

● Conoscere l’organizzazione costituzionale
ed amministrativa del nostro Paese

● Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

● Essere consapevoli del valore e delle
regole della vita democratica

● Partecipare al dibattito culturale.
● Cogliere la complessità dei problemi

esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni
contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e
sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.

2 ore
2 ore

3 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
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Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio

Come cambia la
nostra vita dopo il
Covid (Convegno)

Doping

HIV

Matematica

Scienze
Motorie

Scienze
Motorie

● Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.

● Adottare i comportamenti più adeguati per
la tutela della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive.

● Compiere le scelte di partecipazione alla
vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

● Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela delle identità
e delle eccellenze produttive del Paese.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni.

5h

2h

2h

Cittadinanza digitale Cybersecurity Sistemi e Reti ● Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica.

4h

Cittadinanza digitale Informatica ● Big Data: Cosa sono e cosa sanno di noi.
● Cybersicurezza: Data Center Inail analisi

dei rischi legati alla criminalità
informatica.

3h
3h

TOTALE ORE 34h

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza
scuola-lavoro)(Descrivere sinteticamente le attività di ASL effettuate dagli studenti nell’arco del triennio
Lista delle attività e breve descrizione per alcune di esse

Giornata della memoria Erri De Luca

Conferenza “Giorno della memoria”

Incontro informativo azienda MCR

Possibilità occupazionali presso le Forze dell’Ordine e le Forze Armate

Laboratorio teatrale “Integrazione” ( progetto TEATRinSCUOLA di AltAcademy intitolata Integr-azione)

Spettacolo teatrale “ Panic- Parla forte non ti sento”

Laboratorio teatrale “Pirandellianamente” (progetto TEATRinSCUOLA, in preparazione allo spettacolo “Il
berretto a sonagli”, parteciperanno al laboratorio teatrale “Pirandellianamente”)

Spettacolo “Come se foste a casa vostra”

Spettacolo teatrale presso il teatro Argentina: “Il berretto a sonagli”

Altre attività sono presentate nella sezione:

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa
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11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL
Gli alunni della classe hanno seguito alcuni argomenti in modalità CLIL, nello specifico:

● Business Intelligence.

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa
(Descrivere sinteticamente i progetti/attività realizzati dalla classe o da gruppi di alunni nel triennio)
● CISCO IT ESSENTIALS (Selezionare i componenti più appropriati per l’assemblaggio e

manutenzione di un PC; Utilizzare correttamente gli strumenti di laboratorio e rispettare le norme di
sicurezza; Spiegare come eseguire la manutenzione preventiva di un PC; Risoluzione di guasti
avanzata sui PC e sulle principali componenti della rete; Configurare computer per lavorare in rete;
Eseguire l’installazione e la manutenzione del sistema operativo; Installare, configurare e
condividere stampanti in rete; Spiegare come utilizzare, configurare e gestire computer portatili e
dispositivi mobili; Saper spiegare i ruoli e le responsabilità dei professionisti IT)

● CISCO IT CCNA1 (Comprendere e descrivere i dispositivi e i servizi utilizzati per supportare le
comunicazioni nelle reti dati e in Internet; Comprendere e descrivere il ruolo dei livelli protocollari
nelle reti dati; Comprendere e spiegare l’importanza degli schemi di indirizzamento e denominazione
nei vari livelli delle reti dati in ambienti IPv4 e IPv6; Progettare, calcolare e applicare le subnet-mask
e gli indirizzi per soddisfare i requisiti delle reti IPv4 e IPv6; Spiegare i concetti fondamentali di
Ethernet, tra cui supporti, servizi e funzionamento; Sviluppare una rete Ethernet semplice utilizzando
router e switch; Utilizzare i comandi dell’interfaccia a riga di comando (CLI) di Cisco per eseguire le
configurazioni di base per router e switch; Utilizzare i servizi di rete comuni per verificare le
operazioni in piccole reti e analizzare il traffico dati)

● BEBRAS (Un'occasione per i ragazzi per partecipare al mondo dell'informatica in maniera
divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali
problemi di natura informatica.)

● OLIMPIADI DI INFORMATICA (Occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti
nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Si creano le precondizioni
per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.)

● INTRODUZIONE ALLA CRITTOGRAFIA (arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici attraverso la partecipazione anche a gare/concorsi nel settore tecnologico; creare
un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e
l’attuazione delle stesse in un percorso extrascolastico creare un’occasione di confronto tra il
proprio livello di conoscenza e quello delle altre realtà tipo quella Universitaria)

● WEB TROTTER ( E’ una gara online a squadre. Gli obiettivi sono gli stessi della classica ricerca
scolastica realizzata però attraverso i nuovi strumenti informatici e digitali. È una sfida a carattere
giocoso che desta curiosità e interesse nei ragazzi, sviluppando la capacità di lavorare in gruppo e
l'abilità di problem solving.)

● CHAMPIONSHIP INFORMATICA (E’ una sfida a squadre composta da tre alunni, riservata agli
Istituti Statali d’Istruzione Superiore, che ha come oggetto le prove d’esame sulle app Microsoft
Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Inoltre, lo studente che supera la singola prova
prevista durante la Championship, riceve la Certificazione ufficiale Microsoft Office sull’applicativo
oggetto dell’esame.)

● Let’s App (LetsApp – Solve For Tomorrow Edition ha l’obiettivo di mostrare come le discipline
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per trovare
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soluzioni a problemi legati a tematiche sociali. Attraverso il contest, gli studenti sono incentivati a
sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi e a lavorare in squadra per ideare proposte e
realizzare progetti. I team che hanno presentano i nove migliori elaborati a livello nazionale sono
stati selezionati per partecipare agli School Labs, delle giornate di workshop con l’obiettivo di
aiutare gli studenti nello sviluppo dei loro progetti.)

● “Io non cado nella rete” (è un gioco a squadre sulla conoscenza di Internet e dei “pericoli” nascosti
nell’utilizzo del Web e dei Social Network.)

● COCA COLA #YOUTHEMPOWERED (CocaCola supporta nella conoscenza delle proprie
attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. )

● Progetto ANPI (“Resistenza ad Albano e Costituzione” - Incontro con un Partigiano)

● Progetto con Mondo Digitale e Olivetti (Hackaton Olivetti E Mondo Digitale - Share School con
Arduino e IOT)

● Progetto AUTISMO M'illumino di BLU (Gli alunni inviano un elaborato a scelta tra: poesia, testo di
una canzone, dipinto, fumetto, video-racconto, foto, ecc. tenendo come riferimento il blu colore
identificativo dell'autismo.)

● SAFER INTERNET “www.cuoriconnessi.it” (“La relazione sana tra adolescenti e tecnologia”.)

● Competizione Olimpiadi informatica a Squadre (Le Olimpiadi di Informatica a Squadre sono una
competizione, dove i teams si sfidano nel risolvere problemi traducendoli in un linguaggio di
programmazione (Pascal, C, o C++).

● Call per Wurth "Clicode" Hackathon, ( Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e
sistemi per il fissaggio e il montaggio di elementi edilizi, e la Fondazione Mondo Digitale stanno
sperimentando un percorso originale che abbina aziende che stanno interpretando con successo la
trasformazione digitale con gli attori più creativi e innovativi, a partire dalla comunità di maker che
sono stati i primi a interpretare i principi dell'open innovation. Attività: Jam Session con la
metodologia Lego Serious Play (LSP) - Maratona di codifica)

● Vivere Digitale - Facebook (Workshop progettati per aiutare i giovani ad acquisire fiducia nelle
proprie capacità e per permettere loro di conoscere in che direzione sta andando il mercato del lavoro
4.0. I partecipanti si sentono maggiormente stimolati, incuriositi, informati e motivati a utilizzare i
nuovi insegnamenti nelle loro vite personali e professionali.)

● e-IdAS electronic Identification, Authentication & Signature (e-IdAS electronic Identification,
Authentication & Signature 1. I servizi fiduciari ed il Regolamento e-IdAS. 2. Posta Elettronica
Certificata (PEC). 3. Firma e certificazione digitale. 4. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID))

● Crittografia e autenticazione in rete (1. Crittografia simmetrica ed asimmetrica. Gestione delle
chiavi. 2. Riservatezza ed autenticazione crittografica. 3. Protocolli di comunicazione sicuri. 4.
Autenticazione forte.)

● Sicurezza cibernetica (1. AAA: Authentication, Authorization, Accounting. 2. Vulnerabilità,
minaccia e rischio cibernetico. 3. Ciclo di gestione della sicurezza cibernetica. Security Framework.
4. Apparati di sicurezza e Managed Security Services (MSS). 5. Computer Emergency Response
Team (CERT). 6. Sistema di sicurezza cibernetica nazionale.)

● eChange4Skills (Partecipazione ad Hackton - E4forSkills)

● I.C. "F. De Sanctis" PEER EDUCATION (Tutoraggio tra pari)
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13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021

14) Eventuali simulazioni della prova orale

Le simulazioni verranno svolte nell’ultimo periodo dell’anno.
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Il Consiglio di classe

DISCIPLINA DOCENTE
FIRMA

(firma da non apporre per il Documento in formato
elettronico, da pubblicare all’Albo online dell’Istituto)

Lingua e letteratura Italiana PIERRO ROSALIA

Storia PIERRO ROSALIA

Lingua Inglese PACETTI RITA

Matematica AZZARONE CARMELA

Sistemi e Reti PONZIO RAFFAELA

Laboratorio di Sistemi e Reti SABATINI PAOLO

Informatica ILLIANO MARIA PIA

Laboratorio di Tecnologie
Informatiche INNOCENZI DANILO

Tecnologie e progettazione di di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni

MARABESE EMILIA

Laboratorio di Tecnologie e
progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

SABATINI PAOLO

Gestione progetto, organizzazione
di impresa MARABESE EMILIA

Laboratorio di Gestione progetto,
organizzazione di impresa

SPINABIANCA
MARCELLA

Scienze motorie FIORI ALVARO

Religione cattolica o attività
alternative

MODESTINI
PIERGIORGIO

SOSTEGNO BIANCO UMBERTO

SOSTEGNO SILVESTRI VALENTINA

Il Dirigente Scolastico

F.TO(Prof.ssa Stefania Ciarla)
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.ssa Pierro Rosalia

TESTI: L’attualità della letteratura vol.3.1 – 3.2
Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria

Ed. Paravia

Obiettivi specifici della disciplina
Relativamente alle conoscenze:
- conoscere la linea di svolgimento e gli autori fondamentali della letteratura in relazione agli argomenti
trattati;
- compiere la lettura del testo letterario come prima interpretazione del suo significato;
- riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia;
- ricondurre il testo al suo quadro storico-letterario;
- riconoscere gli elementi che nelle diverse realtà storiche entrano in relazione col testo letterario.
Relativamente alle competenze:
- produrre testi scritti su argomenti conosciuti in forma chiara e corretta.
Relativamente alle capacità:
- formulare il discorso orale in modo organizzato, chiaro e corretto;
- mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità per formulare un proprio
giudizio critico

Cornice storico-culturale.
L’età postunitaria

• Le ideologie
• Le istituzioni culturali
• La lingua. Fenomeni letterari e generi

Il secondo Ottocento: romanzo e poesia
Tendenze letterarie: la letteratura realista, la letteratura naturalista, verista, la poesia
simbolista.

Il Naturalismo francese
Gustave Flaubert

o da Madame Bovary:
- I sogni romantici di Emma
Emile Zola
o da l’Assommoir:
- L’alcool inonda Parigi

Il Verismo italiano
Luigi Capuana: scienza e forma letteraria, l’impersonalità.
G. Carducci: la vita, le opere, l’evoluzione ideologica e letteraria
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o da Rime nuove:
- Pianto antico, Idillio maremmano
o da Odi Barbare:
- Alla stazione una mattina d’autunno
G. Verga: la vita, le opere, il pensiero, i temi, l’ideologia.
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
o Da I Malavoglia:
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
− I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse
economico (cap. IV)
o Da Mastro don Gesualdo:
− La morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap. V)
o Da vita dei campi:
- La Lupa.
La poesia simbolista: C. Baudelaire Il dandysmo e il maledettismo.
o da I fiori del male:
− Corrispondenze
− L’albatro
Il primo Novecento
Cornice storico-culturale  Il Decadentismo: caratteristiche generali.
• Il Futurismo
F.T. Marinetti
− Il Manifesto del Futurismo
G. Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
• Il fanciullino
• Da Myricae:
− Novembre
− X agosto
− Lavandare
− Arano
• Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
• Da Il piacere:
− Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (libro III,
cap. II)
• I romanzi del superuomo
• Le Laudi
• Da Alcyone:
− La sera fiesolana
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− Meriggio
I. Svevo: la vita, le opere, il quadro storico e culturale di riferimento.
• L’importanza e le caratteristiche dell’opera
• Da Una vita
o Le ali del gabbiano
• Da Senilità:
− Il ritratto dell’inetto (cap. I)
− “Il male avveniva, non veniva commesso” (cap. XII)
− La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV)
• Da La coscienza di Zeno
− Psico-analisi (cap. VIII)
L. Pirandello: la vita, le opere, il quadro storico e culturale di riferimento
• Da Novelle per un anno:
− La trappola− Il treno ha fischiato
• Da Uno, nessuno e centomila:
- Nessun nome

Da sei personaggi in cerca d’autore:
-   La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Tra le due guerre
• Il contesto storico-politico e socio-economico
• La narrativa tra le due guerre (cenni)
• L’Ermetismo (cenni)
U. Saba: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
o Da Il Canzoniere:
_ A mia moglie
− Trieste
− Città vecchia
− Ulisse
G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
o Da L’Allegria:
- Il porto sepolto
− Veglia
− I Fiumi
− San Martino del Carso
− Sono una creatura
− Mattina
− Soldati
E. Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
o Da Ossi di seppia:
- Spesso il male di vivere
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- Non chiederci la parola
− Meriggiare pallido e assorto
− Cigola la carrucola del pozzo
o Da Le occasioni:
− Non recidere, forbice, quel volto
− La casa dei doganieri
Lettura integrale del libro: Il fu Mattia Pascal
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PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.ssa Pierro Rosalia

TESTI: Guida alla storia dal novecento ad oggi - vol.3
A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto

Editori Laterza
1.1 Obiettivi specifici della disciplina
Relativamente alle conoscenze:
-conoscenza delle linee generali dello sviluppo storico italiano ed europeo, con cenni ai principali paesi
extraeuropei nel XX° secolo
Relativamente alle capacità:
- padroneggiare gli strumenti concettuali propri della disciplina (ad es. concetti- base quali rivoluzione, stato,
classe, progresso, ecc.);
- riconoscere le interazioni fra gli elementi che concorrono a determinare le condizioni storiche;
- utilizzare le conoscenze storiche per orientarsi nel presente.
Obiettivi minimi:
- Sapersi orientare nella dimensione spazio-temporale in modo consapevole e articolato;
- saper inserire i fenomeni storici, economici, politici e sociali che hanno caratterizzato il Novecento in
Europa, in Italia e nel mondo in una cornice storica e cronologica che ne faciliti la collocazione e la
comprensione;
- saper interpretare i fenomeni utilizzando le categorie logiche e concettuali delle discipline storiche;
- saper ricercare informazioni, leggere documenti, produrre ricerche anche utilizzando mezzi multimediali e
facendo ricerca in internet.

Unità 1. L’ALBA DEL NOVECENTO

Capitolo 1. Verso la società di massa
• Masse , individui e relazioni sociali
• Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
• I nuovi ceti
• L’istruzione e l’informazione • Gli eserciti di massa
• Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
• La questione femminile
• Riforme e legislazione sociale
• La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale

Capitolo 2. L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra
• Gli equilibri europei e il risveglio dell’Estremo Oriente
• Le nuove alleanze in Europa
• La “belle époque” e le sue contraddizioni
• La Russia e la rivoluzione del 1905
• La guerra russo-giapponese
• La repubblica in Cina
• L’imperialismo statunitense
• L’America latina e la rivoluzione messicana

Capitolo 3. L’Italia Giolittiana
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• La crisi di fine secolo e la svolta liberale
• Decollo industriale e questione meridionale
• I governi Giolitti e le riforme
• Socialisti e cattolici
• La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano

Unità 2. GUERRA E RIVOLUZIONE

Capitolo 4. La prima guerra mondiale
• 1914 : dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
• 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura
• L’Italia nella grande guerra
• 1915-16: la grande strage
• La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare
• La mobilitazione totale e il fronte interno
• 1917: la svolta del conflitto • L’Italia e la disfatta di Caporetto
• 1917-18: l’ultimo anno di guerra
• I trattati di pace e la nuova carta europee.

Capitolo 5. La rivoluzione russa
• Da febbraio a ottobre
• La rivoluzione d’ottobre
• Dittatura e guerra civile
• La Terza Internazionale
• Dal comunismo di guerra alla NEP
• La nascita dell’URSS: costituzione e società
• Da Lenin a Stalin : il socialismo in un solo paese

Capitolo 6. Il dopoguerra in Europa e in Italia
• L’eredità della grande guerra
• Le conseguenze economiche della grande guerra
• Il biennio rosso in Europa
• Rivoluzione e reazione
• Francia e Gran Bretagna : la stabilizzazione moderata
• Germania: le crisi e i tentativi di rinascita
• I problemi del dopoguerra in Italia
• Il Biennio rosso in Italia• Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere
• La costruzione dello stato fascista

Unità 3. TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA

Capitolo 7. La grande depressione
• Crisi e trasformazione
• Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
• Le reazioni alla crisi mondiale
• Stati Uniti: Roosvelt e il New Deal
• Il nuovo ruolo dello stato
• Consumi e comunicazioni di massa fra le due guerre mondiali

Capitolo 8. Democrazie e totalitarismi
• Fascismo e totalitarismo
• L’avvento del nazismo
• Il terzo Reich
• L’ideologia nazista
• L’unione sovietica e l’industrializzazione forzata
• Lo stalinismo
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• La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari
• L’Europa verso una nuova guerra

Capitolo 9. L’Italia fascista
• Il totalitarismo imperfetto
• Il regime e il paese
• Cultura e comunicazione di massa
• La politica economica
• La politica estera e l’impero
• L’Italia antifascista
• Apogeo e declino del regime

Capitolo 10. Il tramonto degli imperi coloniali
• Le ragioni di un declino
• Il Medio Oriente : nazionalismo arabo e sionismo
• L’India: Gandhi e il movimento indipendentista

Capitolo 11. La seconda guerra mondiale
• Le origini
• La distruzione della Polonia e l’offensiva contro i paesi nordici
• La caduta della Francia
• L’Italia in guerra
• La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
• L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Usa
• Il nuovo ordine: resistenza e collaborazionismo
• 1942-43: la svolta della guerra e la caduta del fascismo
• L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia
• La sconfitta della Germania e del Giappone

Parte del Programma da svolgere:

Unità 4. IL MONDO DIVISO

Capitolo 12.  Guerra fredda e ricostruzione
• Le conseguenze della seconda guerra mondiale
• La fine della grande alleanza
• La divisione dell’Europa
• L’Unione sovietica e il blocco orientale
• Gli Stati Uniti e il blocco occidentale
• La rinascita del Giappone
• La rivoluzione cinese e la guerra di Corea
• Il trattato di Roma e il Mercato Comune
• Il fenomeno della globalizzazione

Capitolo 13 La decolonizzazione
• L’emancipazione dell’Asia
• Il Terzo Mondo
• Il Medio Oriente: la nascita d’Israele

Capitolo 14: il confronto est-ovest
• Kennedy e Kruscev
• La Cina di Mao e la rivoluzione culturale
• Le guerre arabo israeliane

Capitolo 15 L’Italia Repubblicana
• Il dopoguerra in un paese sconfitto
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• La rinascita della lotta politica
• La Costituzione e le elezioni del 1948
• La ricostruzione economica e il trattato di pace
• Il miracolo economico e le trasformazioni sociali.
• Il 68 e l’autunno caldo
• Il terrorismo e la solidarietà nazionale
• Politica, economia e società negli anni 80

Capitolo 16: la civiltà del benessere
• La ricostruzione e il boom economico
• I progressi scientifici e tecnologici
• La conquista dello spazio e le armi nucleari
• La nuova cultura di massa: televisione e musica leggera
• L’esplosione demografica degli anni 50 e 60
• La contestazione giovanile

Costituzione e cittadinanza

★ La Costituzione italiana: caratteristiche e principi fondamentali
★ Il Parlamento
★ Il Governo
★ Il principio di uguaglianza
★ Il principio democratico: Malala Yousafzai, un Nobel per i diritti umani.
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PROGRAMMA DI INGLESE
CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.ssa Pacetti Rita

TESTI: ICT Information Communication Technology - vol.3
A. Rebecchi - E. Cavalli - R. Cabras

Editore Trinity Whitebridge

The following topics were chosen from the class textbook ICT Information Communication
Technology (A. Rebecchi/ E. Cavalli/ R. Cabras – Trinity Whitebridge), along with almost all the
activities and exercises related.
All these were supported by the study of the morphology, grammar, syntax and general or ESP lexis
found in the topics tackled.

By the 15th of May

(Topics from class 4)

Module 1 - HARDWARE, BITS AND CODES
6. Bits and Codes
7. Binary Codes and ASCII Code

Module 2 - INPUT, OUTPUT AND STORAGE DEVICES
1. Types of Computers
2. The Computer System

Hardware groups
The first 3D-printed building in Dubai

3. Computer Storage
Internal Memory
Methods of Storage

4. Bits and Codes Part 2: How Big is a Bit?
From Valves to Transistors and Integrated Circuits

Module 3 - FROM MAINFRAMES TO SMARTPHONES
1. Mainframes, the First Electronic Computers
2. Personal Computers
3. Portable Computers, Notebooks and Netbooks
4. PDAs, Tablets and Smartphones

The App Revolution

(Topics from class 5)

Module 4 - AUTOMATION AND ROBOTICS
1. Introduction to Automation
2. Using PCs in Automation – Microcontrollers
3. Open Source Computer Boards
4. Domotic Applications
5. Industrial Application

Module 5 - OPERATING SYSTEMS
1. What is an Operating System?

User interface
Main Components and Multitasking
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BIOS
2. A Bit of History

The Earliest Electronic Digital Computers
Operating Systems for Personal Computers: Linux, Mac OS, Windows
(only  reading)

Module 9 - THE INTERNET
1. How the Internet Developed

The Man Who Invented the Web
2. Internet Telephony
3. The Internet and Its Core

What is the Internet?
The Core of the Internet
What Does the Internet do? (only reading)
Ways to Communicate using the Internet: Blog, E-Mail  Newsletter,

Instant Messaging, Video calling, E-Mails, etc. (only reading)
E-mails: Advantages; E- Mail Address and Mailbox; What Do You Need to use an E-Mail

Service (only reading)
5. The WWW (WORLD WIDE WEB)

What's the Difference Between the Web and the Net
6. Search Engines
7. Social Networks (only reading)v

After the 15th of May

Module 11 - DATABASES
1. Using Databases to Manage Large Amounts of Data

Do I need Specific Technology?
Database Features

2. Relational Models
A simple Example (only reading)

3. Database Management Systems (DBMSs)
SQL Language
Can I Query a Database Without Knowing SQL?

4. Data Warehouses and Data Mining

CIVICS
Study of the topic “UNIONE EUROPEA - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali” in English, and production of
a final essay in the same language.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.ssa Azzarone Carmela

TESTI: MultiMath.verde vol.4 – 5
Paolo Baroncini –Roberto Manfredi

Ed. Ghisetti &Corvi

Ripasso: Introduzione allo studio di funzioni

Campo di esistenza di funzioni algebriche e trascendenti. Segno di una funzione. Limiti delle funzioni. Le
funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.
Grafico probabile di una funzione algebrica.

Il calcolo differenziale

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Equazione della retta tangente ad una curva con

l’utilizzo della derivata prima. La continuità e la derivabilità. Derivate fondamentali e regole di derivazione.

Derivate di funzioni composte. Punti di non derivabilità. Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili:

Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Fermat. Teorema di De L’Hopital. Massimi e minimi

assoluti e relativi. Crescenza e decrescenza di una funzione. Concavità e convessità di una curva. Studio

completo di funzioni algebriche razionali e irrazionali. Semplici esempi di funzioni esponenziali e

logaritmiche. Esercizi.

Da svolgere dopo il 10 maggio

Gli integrali indefiniti

Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà. Integrazioni immediate, integrazioni di funzioni

composte. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per parti. Esercizi.

Gli integrali definiti

Integrale definito. Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Teorema

fondamentale del calcolo integrale (Torricelli - Barrow). Esercizi ed applicazioni al calcolo delle aree.
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI
CLASSE VB ITT

DOCENTI: prof.ssa Ponzio Raffaela - prof.re Sabatini Paolo

TESTI: Gateway Sistemi e Reti vol. 3
Autori: Susanna Anelli, Paolo Macchi, Giulio Angiani, Giancarlo Zicchieri

Ed. Petrini

Richiami sul modello ISO-OSI e l'architettura TCP-IP e sulle tecniche di subnetting

VLAN –VIRTUAL Local Area Network
- generalità
- realizzazione di una VLAN

Protocolli a livello di Applicazione
- DNS
- DHCP
- HTTP
- FTP
- La posta elettronica

La sicurezza nei sistemi informatici
Protezione delle informazioni durante il transito sulle reti

- crittografia a chiave simmetrica: DES, 3DES, AES, IDEA
- crittografia a chiave asimmetrica: RSA
- autenticazione
- segretezza
- firma digitale e certificati

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS
Il protocollo SSL/TLS
HTTPS

Internetworking
- NAT/PAT
- Firewall
- Router, ACL
- Proxy
- Reti DMZ
- VPN

Cablaggio strutturato: Progettazione reti

I principali pericoli per la sicurezza

·        danni accidentali e dolosi

·        rotture e guasti

·        attacchi informatici

·        virus, worm, troyan
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· Attacchi passivi e attacchi attivi:

IP Spoofing

Denial of Service (Smurfing, Attacchi UDP-TCP sulle porte di diagnostica del router, Attacco
"land",  Attacchi "TCP SYN", Mail Spamming),
Backdoor, Rootkit, sniffing, hijacking, man in the middle attack, ARP spoofing e ARP cache
poisoning  Spyware, virus

Misure di sicurezza

● protezione fisica (gruppi di continuità, dischi raid, server fault tolerance, controllo degli accessi)
● credenziali di autenticazione
● protezione logica (aggiornamento del software, antivirus, antispam, crittografia, ecc)
● backup e restore (disaster recovery)
● buone pratiche

Cloud Computing: cos’è, a che serve, servizi offerti, utilizzo. AWS vs Azure

Preparazione all’analisi e soluzioni di tracce d’esame
Costi dei dispositivi di rete
Lavoro sulle parti teoriche proposte agli esami di Stato

Educazione Civica: Cybersecurity

Esercitazioni pratiche in DAD e non

Esercitazioni singole e di gruppo con il simulatore Cisco Packet Tracer sugli argomenti trattati a livello

teorico
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PROGRAMMA DI INFORMATICA
CLASSE VB ITT

DOCENTI: prof.ssa Illiano Maria Pia - prof. Innocenzi Danilo

TESTI: EPROGRAM 5° ANNO
C. IACOBELLI, M.L AJME, V. MARRONE

ED. JUVENILIA

ARCHIVI DI DATI E LORO ORGANIZZAZIONE
- Archivi di dati come struttura fisica
- Record logici e record fisici
- Fattore di bloccaggio
- Definizione di archivio
- Il concetto di chiave
- La scelta della chiave primaria
- Organizzazione
- Organizzazione fisica: supporti ad organizzazione sequenziale, e casuale
- Organizzazione logica: sequenziale, sequenziale con indici, non sequenziale relativa e non

sequenziale ad hash
- Limiti della gestione tradizionale con gli archivi

LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI ATTRAVERSO DATABASE
- La modellazione dei dati
- Dalla gestione tradizionale alla gestione con database
- Il DBMS, motore per la gestione del database
- I linguaggi speciali usati nei database

LE BASI DI DATI
- Introduzione
- Sistemi informativi e sistemi informatici
- Dati e informazioni: schemi e istanze
- Il modello di dati: gerarchico, reticolare, relazionale a oggetti
- Il DBMS e sue caratteristiche
- La progettazione di una base di dati

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: MODELLO E/R
- La progettazione concettuale
- I diagrammi E/R
- Le entità
- Gli attributi
- Classificazione degli attributi
- La modellazione dei dati: attributi chiave, rappresentazione grafica di entità e attributi
- Le associazioni
- Attributi di entità e attributi di associazioni
- Tipi e proprietà delle associazioni
- Lo schema concettuale
- Le associazioni ISA
- Vincoli di integrità

IL MODELLO LOGICO RELAZIONALE
- Il modello relazionale dei dati
- Relazioni e tabelle
- Grado e cardinalità di una relazione
- Gestione delle associazioni tra entità nel modello relazionale (chiave esterna)
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- Integrità referenziale

DALLO SCHEMA E/R ALLO SCHEMA LOGICO RELAZIONALE
- Le regole di derivazione dello schema logico relazionale
- Mapping delle entità e degli attributi
- Mapping delle associazioni 1:1
- Mapping delle associazioni 1: N
- Mapping delle associazioni M : N
- Mapping delle associazioni ISA

I LINGUAGGI DEL MODELLO RELAZIONALE
- Gli operatori insiemistici

- Unione di relazioni
- Intersezione di relazioni
- Differenza di relazioni
- Prodotto cartesiano di relazioni

-     Gli operatori algebrici
- Selezione (taglio orizzontale)
- Proiezione (taglio verticale)
- Giunzione (prodotto cartesiano condizionato)

-     Tipi di join

LA NORMALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI
- Il problema delle anomalie
- Il processo di normalizzazione
- La prima, seconda e terza forma normale

I COMANDI SQL PER LA DICHIARAZIONE DEI DATI
-     Il Linguaggio SQL

- DDL
- DML
- QL

-     Le funzioni del linguaggio SQL come DDL
- Tipi di dati e creazione dei domini
- Comandi per la dichiarazione di tabelle
- Vincoli di integrità referenziale
- Comandi di cancellazione e modifica

I COMANDI SQL PER LA MANIPOLAZIONE DEI DATI
-     Gli operatori algebrici in SQL

- Selezione (taglio orizzontale)
- Proiezione (taglio verticale)
- Giunzione (join)

-      Gli operatori insiemistica in SQL
- Unione
- Intersezione
- Differenza
- Prodotto Cartesiano

-       Gli operatori di aggiornamento in SQL
- Inserzione
- Modifica
- Cancellazione

-       Altre caratteristiche del comando SELECT:
potenziare le ricerche con i predicati in, betweeen, like, is null

-       Ordinare i dati (ORDER BY)
-       Funzioni di aggregazione (SUM, AVG, COUNT, MAX-MIN)
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- Raggruppamenti (GROUP BY – HAVING)
-       Interrogazioni nidificate: predicati any, all, in, not in, exists, not exists.

TECNICHE DI ACCESSO AI DATABASE IN AMBIENTE INTERNET
- Il modello concettuale di networking semplificato a quattro livelli
- I protocolli della famiglia TCP/IP: browser e Web server come client e server universali
- Interfacciamento di un database in rete basato su web server
- Programmazione lato client e lato server
- Linguaggi di scripting e di programmazione lato server

LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER
- Configurare il Web server per l’esecuzione di programmi lato server
- Esecuzione dei programmi lato server
- Ricevere valori dal client
- Interazione con un server SQL tramite un programma lato server

IL LINGUAGGIO HTML ED I MODULI
- I frame
- I moduli

Il LINGUAGGIO PHP – AMBIENTE DI SVILUPPO
- Le caratteristiche più importanti del php
- Come procurarsi l’ambiente di sviluppo portabile XAMPP
- Installazione e configurazione dell’ambiente di sviluppo
- Esempio di utilizzo

IL LINGUAGGIO PHP – INTERAZIONE DEL LINGUAGGIO PHP CON L’HTML
- Passaggio di dati tra HTML e PHP
- Il metodo GET
- Il metodo POST

IL LINGUAGGIO PHP – INTERAZIONE CON UN DATABASE MySQL
- MySQL e PHP: l’estensione MySqli usata con approccio procedurale
- Stabilire una connessione con il server SQL
- Selezionare il database
- Impostare la query
- Eseguire la query
- Visualizzare i risultati
- Chiudere la connessione
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PROGRAMMA DI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI

TELECOMUNICAZIONI
CLASSE VB ITT

DOCENTI: prof.ssa Marabese Emilia - prof.re Sabatini Paolo

TESTI: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione - Volume 3

Paolo Camagni -  Riccardo Nikolassy
HOEPLI EDITORE

Finalità:
• Ideazione e realizzazione di Applicazioni di Rete;
• Sviluppo di applicazioni lato Server;
• Sviluppo di applicazioni di Informatica Mobile;

Obiettivi:
Gli obiettivi della programmazione curricolare si propongono di fornire le basi teoriche e pratiche
per:
• conoscere i sistemi distribuiti,
• studiare la programmazione di rete,
• sviluppare applicazioni di informatica mobile.

Contenuti:

Architetture di rete:
- I sistemi distribuiti
- Modelli architetturali
- Il modello Client-Server
- Le applicazioni di rete

I Socket:
- Porte di comunicazione e i Socket
- Utilizzo delle classi Socket e ServerSocket
- Programmazione di un Client ed di un Server in JAVA
- Applicazioni Client-Server concorrenti

Informatica Mobile:
- Ambiente di sviluppo per Android
- Le componenti grafiche di Android
- Il layout degli oggetti
- Applicazioni Client Server

Modalità di lavoro:
1. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio (in modalità ddi e in presenza).
2. L’uso del laboratorio informatico è stato limitato alle ore previste per la didattica in presenza, le restanti
ore laboratoriali sono state svolte a distanza sfruttando al meglio le risorse disponibili.
3. Studio e svolgimento di esercizi a casa.
4. Recupero periodico.

Strumenti di lavoro:
1. LIM.
2. Testi in adozione.
3. Materiale fornito dal docente.
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4. Laboratorio di informatica, quando è stato possibile svolgere le lezioni in presenza.
Tipologie di verifica:
1. Verifiche orali, scritte, pratiche (se necessarie, su singole lezioni ed argomenti).
3. Verifiche di recupero orali, scritte, pratiche (se necessarie).

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: IN PRESENZA/DDI:
- introduzione a Java : la classe HelloWorld;
- I socket in Java : scrittura di piccoli programmi (client/server) in java che utilizzando TCP si scambiano
una serie di messaggi;
- Installazione di Eclipse, e configurazione per l'uso dei socket;
- Installazione di Android Studio, e configurazione per la creazione di piccole applicazioni.
- le attività in ddi sono state condizionate dalla presenza/assenza di risorse riguardante le disponibilità
hardware degli alunni.
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PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
CLASSE VB ITT

DOCENTI: prof.ssa Marabese Emilia - prof.ssa Spinabianca Marcella

TESTI: GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - Volume Unico

Ollari Paolo - Meini Giorgio - Formichi Fiorenzo
ZANICHELLI EDITORE

Finalità
La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla
conduzione di uno specifico progetto del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving
propri dell’ingegneria del software.

Obiettivi:
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
- sviluppare sensibilità e attenzione per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento
disciplinare

Contenuti:
- Il progetto e le sue fasi
- Principi e tecniche di Project Management:
Il principio chiave nella gestione di un progetto.
Obiettivi di progetto.
L’organizzazione nei progetti.
Tecniche di pianificazione e controllo temporale.
La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio.
Pianificazione e controllo della qualità e gestione della documentazione.
- L'informazione e l'organizzazione:
L'informazione come risorsa organizzativa.
L'organizzazione come configurazione d'impresa.
Definizione di posizione, compito e mansione, ruolo.
Le strutture organizzative: struttura semplice, funzionale, divisionale, ibrida e a matrice.
- Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici.
- Sicurezza sul lavoro.

Modalità di lavoro:
1. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio (in modalità ddi e in presenza).
2. L’uso del laboratorio informatico è stato limitato alle ore previste per la didattica in presenza, le
restanti ore laboratoriali sono state svolte a distanza sfruttando al meglio le risorse disponibili.
3. Studio e svolgimento di esercizi a casa e in laboratorio quando è stato possibile. 5. Recupero periodico.

Strumenti di lavoro:
1. LIM.
2. Testi in adozione.
3. Materiale fornito dal docente.
4. Laboratorio di informatica, quando è stato possibile svolgere le lezioni in presenza.
Tipologie di verifica:
1. Verifiche orali, scritte, pratiche (se necessarie, su singole lezioni ed argomenti).
3. Verifiche di recupero orali, scritte, pratiche (se necessarie).
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO: IN PRESENZA/DDI:
- Presentazione del software Project Libre e delle sue funzionalità per sviluppare i seguenti argomenti:
- Organizzazione e Pianificazioni di un attività di qualsiasi natura;
- Definizione e utilizzo del Piano di progetto;
- Definizione e utilizzo del grafico di Gantt;
- Definizione e utilizzo dell’elenco delle attività;
- Fornire una stima per l’impegno necessario per ogni attività;
- Definizione e utilizzo dei vincoli tra le attività;
- Organizzazione e Pianificazioni dei progetti “azienda farmaceutica”, ”sito e-commerce”,”sistema di
autorizzazione”, ”sistema di telecomunicazioni”;
- Ripasso pratico di Excel per funzionalità specifiche;
- Introduzione alla Business Intelligence;
- Scelta tra alternative.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.re Alvaro Fiori

Parte teorica

➢ Atletica leggera: il campo di gara.
➢ La velocità; i lanci; i salti.
➢ Sport, alimentazione e benessere.
➢ La piramide alimentare.
➢ I carboidrati; le proteine; i grassi.
➢ Il doping nello sport.
➢ L’influenza di droghe e altre sostanze sull’organismo e sul cervello.
➢ Le dipendenze da eroina, cocaina e cannabis.
➢ I danni dell’alcol.
➢ HIV e AIDS.
➢ Smart working: postura, dieta ed attività fisica. (da svolgere)
➢ Lo sport durante il ventennio fascista: l’Opera Nazionale Balilla e l’utilizzo strumentale dello sport.

(da svolgere)
➢ Le Olimpiadi di Berlino del 1936 e la propaganda nazista
➢ Le Olimpiadi del Messico del 1968 e la questione razziale nei confronti degli atleti afroamericani.

(da svolgere).
➢ Le Olimpiadi di Monaco 1972 e la questione Israele-Palestinese. (da svolgere)
➢ L’analisi dell’attività sportiva attraverso strumenti informatici. (da svolgere)

Parte pratica

➢ Tennis tavolo.
➢ Badminton.
➢ Calcio tennis.
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PROGRAMMA DI
IRC

CLASSE VB ITT

DOCENTE: prof.re Modestini Piergiorgio

TESTI: Fotocopie di appunti, documenti del Concilio Vaticano II

Cenni sulla questione romana

Pio IX e l’enciclica Quanta cura.

Cenni sul Syllabus.

I cattolici e il Risorgimento.

Cenni sul Concilio Vaticano I  e Papa Leone XIII.

Chiese cristiane e nazismo. Il periodo storico della seconda guerra mondiale.

Antigiudaismo e antisemitismo.

I Patti Lateranensi.

Il Cattolicesimo italiano prima del Concilio Vaticano II.

Etica delle comunicazioni sociali

La lettera enciclica di Papa Francesco.

Libertà e morale: l’angoscia del nulla.

Esegesi biblica di alcuni brani scelti del Nuovo Testamento.

Elementi di bioetica.

Il divorzio. Il problema dell'eutanasia alla luce del Concilio Vaticano II.

La Pasqua ebraica e cristiana. Evento centrale della storia della salvezza.

Il concetto di speranza cristiana, dal punto di vista teologico ed etico.

Discussione in classe di tematiche religiose.

L'importanza del dialogo interreligioso tra i diversi modi di credere.

- Problematiche attuali.
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI
STATO

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Per la griglia di valutazione della prova orale del candidato si fa riferimento O.M. 54/2021 all’Allegato B
Griglia di valutazione della prova orale
5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2 (miur.gov.it)
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ALLEGATO 3 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio

Candidato numero Sintesi dell’elaborato

1 Gestione Concerti Musicali

2 Gestione Parcheggio Multiplo Comunale

3 Logistica Comunale

4 Manga e Anime

5 Gestione Intermediazioni Immobiliari

6 Gestione Imbottigliamento e Distribuzione Vini

7 Gestione Impianti Irrigazione Campi di Calcio

8 Gestione di una Palestra Automatizzata

9 Prodotti Surgelati

10 Covid Cure

11 Accesso Parchi Naturali Nazionali

12 Gestione Casa D’Aste

13 Gestione Piscine Comunali

14 Gestione Rete Campeggi

15 Noleggio Veicoli Comunali

16 Gestione Assistenza Domiciliare

17 Gestione Impianti di Risalita
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