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Il Documento predisposto dal Consiglio di Classe contiene: 
 

1) Elenco alunni 
2) Composizione del Consiglio di Classe 
3) Profilo educativo, culturale e professionale 
4) Composizione e caratteristiche della classe 
5) Scelte didattiche, strumenti utilizzati e risultati conseguiti 
6) Criteri di valutazione del consiglio di classe 
7) Materiali per il colloquio d’esame 
8) Schede delle singole discipline 
9) Programmi svolti nelle diverse discipline  
10) Firme degli insegnanti del Consiglio di classe. 
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1. Elenco Alunni 
 
 

Cognome e Nome 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS  

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

 18 OMISSIS 

 19 OMISSIS 
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2. Il Consiglio di Classe 
 
 

Materia Docente Ore di lezione 
 
Note 
 

Religione Paolo Spettu 1 continuità nel triennio 

Italiano e Storia Francesca Demuru 6 V anno 

Lingua Inglese Valeria Anedda 3 continuità nel triennio 

Matematica Elisabetta Massa 3 V anno 

Informatica Cimoli Tiziana 2+4 (lab) IV e V anno 

Sistemi e reti Andrea Faedda 2+2 (lab) continuità nel triennio 

Gestione del progetto e 
organizzazione d'impresa Andrea Murgia 2+1 (lab) V anno 

TPS Cimoli Tiziana 1+3 (lab) V anno 

Scienze motorie Andrea Vargiu 2 continuità nel triennio 

Lab. Inf. , Gest. , Sist. ,TPS Mario Zoroddu 10 IV e V anno 

Sostegno Manuel Muscas 9 V anno 
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3.Profilo educativo, culturale e professionale 
 
L’indirizzo  “Informatica  e  Telecomunicazioni”  ha  lo  scopo  di  far  acquisire  allo  studente,  al 
termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software  e  dell’infrastruttura  di  telecomunicazione,  declinate  in  termini  di  capacità  di  ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 
studente  è  integrata  da  competenze  trasversali  che  gli  consentono  di  leggere  le  problematiche dell’intera 
filiera. 
Dall’analisi  delle  richieste  delle  aziende  di  settore  sono  emerse  specifiche  esigenze  di 
formazione  di  tipo  umanistico,  matematico  e  statistico;  scientifico-tecnologico;  progettuale  e 
gestionale  per  rispondere  in  modo  innovativo  alle  richieste  del  mercato  e  per  contribuire  allo sviluppo di un 
livello culturale alto, a sostegno di capacità ideativo–creative. 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” . 
Nell’articolazione  “Informatica”  si  acquisiscono  competenze  che  caratterizzano  il  profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca  applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 
aziende  che  operano  in  un  mercato  interno  e  internazionale  sempre  più  competitivo.  Il  profilo professionale 
dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi 
dell’impresa. 
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 
reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore.   
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione  tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 
 

Documento finale della classe V A informatica – a.s. 2020/21                   

4.Composizione e caratteristiche della classe 
 

La classe è formata da 19 alunni che  provengono tutti dalla quarta A e la maggior parte di loro presenta un  
curriculum regolare. 

L'obiettivo principale che il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno perseguire nel corso del triennio e in 
particolare nel quinto anno, è stato quello di consentire agli alunni di raggiungere competenze e abilità che 
agevolino l’inserimento nelle diverse realtà produttive e, altresì, il proseguimento degli studi universitari. Particolare 
attenzione è stata data all'acquisizione di appropriati linguaggi di tipo tecnico e di buone capacità espressive nelle 
lingue italiana e inglese. 

Durante il corrente A.S. la frequenza scolastica è stata pressoché regolare con solo alcune eccezioni. Gli studenti 
hanno potuto frequentare in presenza per una parte limitata del monte ore mentre per la restante hanno seguito le 
lezioni a distanza attraverso la piattaforma Gsuite. 

 L’alternanza tra lezioni in presenza e a distanza ha comportato anche una rimodulazione dell’orario curricolare con 
moduli di quaranta minuti per la DDI e cinquanta per quelli in presenza. Questa restrizione si è tradotta in una 
sostanziale diminuzione del monte ore complessivo di lezioni ed ha limitato,talvolta,  il necessario approfondimento 
degli argomenti svolti . Durante la DDI le attività di laboratorio sono state spesso simulate limitandone di 
conseguenza la reale efficacia.  

Dal punto di vista disciplinare gli alunni nell’arco del triennio hanno maturato un comportamento corretto sia fra 
loro che nei confronti degli insegnanti. La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata se pur con qualche 
eccezione.  

Gli alunni che presentavano lacune all’inizio dell’anno o at termine del primo quadrimestre  hanno cercato di 
colmare le proprie carenze impegnandosi e ottenendo in alcune materie risultati adeguati, mentre meno 
soddisfacenti in altre. Le attività volte al  recupero delle carenze sono state attuate in orario curricolare. 

Dal punto di vista del profitto, nella classe è possibile individuare tre gruppi: uno formato da studenti che, nel 
complesso, hanno dimostrato di possedere una buona preparazione; un altro, più numeroso, composto da allievi che 
si sono applicati allo studio in maniera discontinua ma che presentano una preparazione pienamente sufficiente; 
infine un terzo, che si è rivelato poco incline e interessato allo studio nelle diverse materie, la cui preparazione 
globale risulta carente. 

Le attività di PCTO sono state fortemente condizionate dalle limitazioni imposte a seguito dell’emergenza Covid: la 
loro attuazione si è praticamente interrotta già dal secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico. A seguito 
delle suddette limitazioni, per molte delle attività PCTO già programmate non è stato possibile individuare possibili 
alternative quindi l’intera attività triennale risulta molto limitata.  
 
Di seguito si riportano le  principali attività svolte nell’arco del triennio 2018-2021. 

Corso Terza Età presso università degli studi di Cagliari 
Orientamento Universitario 
Orientamento al mondo del lavoro 
Progetto biblioteca online dell’istituto 

  

Tutti gli alunni hanno svolto il corso formativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per complessive dodici ore. 
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5. Scelte didattiche, strumenti utilizzati e risultati conseguiti 
 
CONTENUTI  
Le scelte degli argomenti proposti alla classe sono state suggerite dalle seguenti considerazioni: 

 Una valutazione realistica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti negli anni precedenti. 
 Il tempo disponibile. 
 La possibilità di stimolare l’interesse, la partecipazione attiva e l’impegno della classe. 
 L’obiettivo di mettere gli alunni in grado di affrontare problemi legati alla professionalità specifica e di 

sostenere positivamente l’esame finale. 
 

I programmi dettagliati delle singole discipline sono riportati nel presente documento. 
 
Sono stati utilizzati i testi in adozione, manuali attinenti alla professione, schemi riassuntivi e dispense. Si sono, 
inoltre, utilizzati strumenti tecnologici quali le LIM, le piattaforme didattiche Moodle e GSIUTE, internet, mezzi 
audiovisivi e attrezzature sportive. 
 
L’aula, i laboratori, la sala proiezioni e la palestra sono stati gli spazi quotidianamente usati durante le lezioni in 
presenza. 
 
Le conoscenze acquisite dalla maggior parte degli allievi risultano sostanzialmente di tipo disciplinare, per cui l’analisi 
e la soluzione dei problemi sono confinate  nell’ambito della stessa materia e solo in parte in modo trasversale o 
multidisciplinare. L’acquisizione dei fondamenti teorici delle singole discipline, per una parte degli allievi non è 
andata oltre il livello della sufficienza. 
Tale valutazione può essere estesa anche alle competenze infatti diversi alunni non dispongono di adeguata 
autonomia nel selezionare, raccogliere, pianificare i dati e le informazioni da elaborare. 
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6. Criteri di valutazione del consiglio di classe: 

 

Si è adottata la  griglia di valutazione del P.T.O.F. 

VOTO VALUTAZIONE CONOSCENZA CAPACITA’ COMPETENZA 

10 ECCELLENTE Ampia, completa, 
approfondita 

Compie relazioni dei 
concetti chiave in modo 
trasversale ed 
interdisciplinare 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo 
critico ed originale  

9 OTTIMO Ampia, completa ed 
approfondita 

Organizza in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo 
articolato 

8 BUONO Completa ed 
approfondita 

Sa classificare e ordinare in 
modo corretto le 
conoscenze 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo 
autonomo  

7 DISCRETO Completa ma 
approfondita 

Ordina, sintetizza i 
contenuti anche se talvolta 
necessita di una guida 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo 
personale ma non 
sempre autonomo 

6 SUFFICIENTE Essenziale, nozionistica e 
approfondita 

Organizza le conoscenze in 
modo semplice e non del 
tutto autonomo 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo 
elementare ma corretto 

5 MEDIOCRE 
(INSUFF. NON 
GRAVE) 

Superficiale Compie valutazioni molto 
elementari e non sempre 
adeguate 

Comprende i contenuti 
ma non sempre è in 
grado di rielaborarli in 
modo corretto 

4 INSUFFICIENTE Superficiale frammentaria Non riesce a fare 
valutazioni di quanto 
appreso 

Comprende e rielabora i 
contenuti in modo non 
corretto 

3 SCARSO Lacunosa incompleta Non è in grado di correlare 
i concetti chiave 

Non rielabora i 
contenuti  
 

2 MOLTO SCARSO Nessuna conoscenza Non è in grado di 
individuare i concetti base 

Non rielabora i concetti 
base 

1 NULLO Nessuna nozione Nessuna Nessuna 
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7. Materiali per il colloquio d’esame 

 

Modalità attuazione elaborato 

 

Argomento dell’elaborato Forma dell’elaborato Tipologia rispetto alla forma 
dell’elaborato 

ARGOMENTO 1.  Sistema informatico per 
gestione prenotazioni autobus linea urbana. 

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia. 

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti. 

ARGOMENTO 2. Sistema informatico per 
gestione distribuzione merci a esercizi 
commerciali.  

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia. 

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti. 

ARGOMENTO 4. Sistema informatico per 
gestione commercio elettronico. 

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia. 

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti. 

ARGOMENTO 4. Sistema informatico per 
gestione offerte su una rete di supermercati 

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia. 

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti. 
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Elenco argomenti assegnati agli alunni 

 

Candidato Docente di 
riferimento Discipline di indirizzo Docenti di indirizzo Argomento dell’elaborato 

1 Murgia Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 2 

2 Zoroddu Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 3 

3 Murgia Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 4 

4 Cimoli Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 4 

5 Anedda Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 3 

6 Anedda Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 4 

7 Cimoli Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 2 

8 Murgia Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 3 

9 Demuru Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 4 

10 Demuru Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 3 

11 Cimoli Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 4 

12 Massa Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 3 

13 Massa Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 1 

14 Massa Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 2 

15 Anedda Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 1 

16 Demuru Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 1 

17 Murgia Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 1 

18 Zoroddu Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 2 

19 Zoroddu Informatica  Sistemi e reti Cimoli      Zoroddu ARGOMENTO 2 
 
 
 
  



11 
 

Documento finale della classe V A informatica – a.s. 2020/21                   

8. Schede delle singole discipline  
 

Materia: RELIGIONE    Ore settimanali: 1 

Docente: Prof. Paolo Spettu 

Obiettivi  

Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo. 

Riconoscere il senso e il significato profondamente valoriale dell’amore umano, della vita fin dal suo nascere. 

Definire gli ambiti della cultura contemporanea che si occupano dell’uomo.  

Identificare gli elementi che minacciano oggigiorno l’equilibrio e l’identità della persona ed elaborare una 

possibile soluzione del problema. 

Approfondire la dimensione sociale di tutto l’agire etico del cristiano nel mondo che lo circonda. 

Delineare i tratti salienti e più significativi dell’insegnamento del Magistero della Chiesa circa il senso e 

l’importanza della famiglia, della vita. 

Contenuti: 

I rapporti fra le persone e l’etica cristiana: i problemi etici di oggi. La coscienza morale. La libertà, responsabilità e 

verità. 

L’uomo e il suo essere per amare: l’uomo essere in relazione. L’alterità come valore. Il rapporto uomo-donna. Il 

significato della sessualità. Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo. 

Il problema etico e l’agire morale: l’etica della vita.  

Metodi e attività: 

Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti. Didattica a distanza 

Strumenti e mezzi: 

Il libro di testo: “Tutti i colori della vita”, Luigi Solinas, Ed. SEI 

La Bibbia. 

Documenti del Magistero. 

Verifiche e valutazioni: 

Le verifiche e le valutazioni hanno avuto come criterio il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi ed affettivi 

delle singole unità didattiche. Tali verifiche sono state effettuate attraverso questionari, riflessioni sull’esperienza 

vissuta e conversazioni. 

E’ stato valutato il contributo dello studente alla realizzazione della lezione, l’impegno (soprattutto nella 

partecipazione alla didattica a distanza), l’interesse, la capacità di saper riferire, la comprensione e la conoscenza 

degli argomenti. 
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Materia: ITALIANO    Ore settimanali: 4 

Docente: Prof.ssa Francesca Demuru 

Metodologia in presenza 

 Lezione frontale 
 Brainstorming 
 Problem solving/Stimolo alla riflessione attraverso domande mirate 
 Momenti di verifica formativa 
 Schematizzazioni e mappe concettuali 
 Cooperative learning 
 Peer tutoring 

Metodologia durante la DAD 

 Spiegazione frontale in sincrono/asincrono 
 Problem solving/Stimolo alla riflessione attraverso domande mirate in sincrono 
 Momenti di verifica formativa 
 Flipped- classroom 
 Schematizzazioni e mappe concettuali 

Modalità di verifica effettuata in presenza 

 orale 
 scritto 

Modalità di verifica effettuata durante la DAD 

 test strutturati  
 produzioni scritte 
 verifiche orali in sede di videoconferenza 
 Modalità feedback alla fine o dopo la lezione 
 attività di ricerca e condivisione di materiali di studio 

Recupero 

 in presenza durante le ore curricolari 
 in modalità DAD attraverso la condivisione di materiali e ripresa dei contenuti 

Strumenti della didattica in presenza  

 manuale in adozione e testi vari anche in formato digitale 
 L.I.M 
 piattaforma Gsuite per la produzione e condivisione dei materiali digitali in modalità byod 

Strumenti della Didattica a Distanza 

 software per le videolezioni programmate, concordate e registrate (rese disponibili in piattaforma) con gli 
alunni  

 piattaforme per didattica sincrona e asincrona Gsuite 
 piattaforma Gsuite per la condivisione di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti  
 piattaforma Gsuite per l’invio e la correzione degli esercizi  
 chat per una continua assistenza 
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Eventuali simulazioni delle prove 

 Esercitazioni di analisi e comprensione del testo. 
 Colloqui orali. 

 

Criteri di valutazione: 

Al termine di ogni argomento trattato sono state svolte le verifiche di diverse tipologie: esposizioni orali, 
elaborati scritti, esercizi di analisi del testo, compiti da svolgere a casa.  

Per le prove scritte strutturate e semistrutturate di letteratura italiana si è tenuto conto di diversi fattori: 

1.  se l'alunno ha risposto in maniera corretta alla domanda richiesta; 
2.  se ha usato un linguaggio adeguato al tema trattato; 
3.  se ha saputo analizzare,comprendere e interpretare i testi; 

Per le valutazioni orali si è tenuto conto di diversi fattori: 

1. se l’alunno si è saputo esprimere in modo corretto; 
2. se ha saputo organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 
3. se ha studiato, interiorizzato e personalizzato ciò che doveva studiare; 
4. se possiede capacità critiche e strumentali. 

Inoltre, per le valutazioni quadrimestrali, si è tenuto conto dell'impegno profuso, della frequenza, della volontà e 
degli sforzi fatti per superare le varie difficoltà, della partecipazione in classe e della collaborazione tra studenti. 

Competenze raggiunte 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in maniera adeguata; 

Individuare e analizzare il pensiero letterario e politico dei vari autori trattati; 

Cogliere le tematiche più importanti di un testo analizzato (poesia,saggio, romanzo); 

Risultati medi conseguiti in presenza 

 obiettivi minimi 
 obiettivi intermedi 
 obiettivi pienamente raggiunti 

Risultati medi conseguiti con DAD 

 obiettivi minimi 
 obiettivi intermedi 
 obiettivi pienamente raggiunti 
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Materia: STORIA   Ore settimanali: 2 

Docente: Prof.ssa  Francesca Demuru 

Metodologia in presenza  

 Lezione frontale 
 Brainstorming 
 Problem solving/Stimolo alla riflessione attraverso domande mirate 
 Momenti di verifica formativa 
 Schematizzazioni e mappe concettuali 
 Cooperative learning 
 Lavoro di gruppo 
 Peer tutoring 

Metodologia durante la DAD 

 Spiegazione frontale in sincrono/asincrono 
 Problem solving/Stimolo alla riflessione attraverso domande mirate in sincrono 
 Momenti di verifica formativa 
 Schematizzazioni e mappe concettuali 
 Lavoro di gruppo 

 

Modalità di verifica effettuata in presenza 

 orale 
 scritto 

Modalità di verifica effettuata durante la DAD 

 test strutturati  
 produzioni scritte 
 verifiche orali in sede di videoconferenza 
 Modalità feedback alla fine o dopo la lezione 
 attività di ricerca e condivisione di materiali di studio 

Recupero 

 in presenza durante le ore curricolari 
 in modalità DAD attraverso la condivisione di materiali e ripresa dei contenut 

Strumenti della didattica in presenza 

 manuale in adozione e testi vari anche in formato digitale 
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Materia: LINGUA INGLESE    Ore settimanali: 3 

Docente Prof.ssa Valeria Anedda 

 
Competenze 
 

Le competenze in esito al secondo biennio e al quinto anno indicate dalla normativa sono le seguenti: 
–  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B2 del QCER. 
–   Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per realizzare 

attività comunicative con riferimento ai diversi contesti. 
–  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
–  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Pertanto,alla fine del quinto anno esse vengono descritte come segue: 
 

• descrivere i diversi tipi di software 
• spiegare le varie fasi della creazione di un programma per computer 
• confrontare i linguaggi di programmazione 
• spiegare come funziona un sistema operativo 
• dare istruzioni su come installare e disinstallare un programma 
• descrivere come funziona il criptaggio 
• indicare vantaggi e svantaggi del cloud computing 
• indicare in quali ambiti lavorativi e della vita quotidiana i computer hanno un ruolo chiave 
• descrivere gli usi di alcune applicazioni in campi specifici 
• spiegare come funziona un foglio elettronico 
• consigliare l'uso di alcuni programmi di grafica per scopi diversi 
• dare istruzioni su come tagliare e trasferire parte di un'immagine 
• spiegare come il software CAD può risolvere alcuni problemi grafici 
• spiegare le differenze tra i diversi tipi di rete 
• descrivere come si è sviluppato Internet 
• spiegare come funziona la trasmissione “packet switching” 
• capire la formazione di un indirizzo web 
• dare consigli sui diversi metodi per il collegamento a Internet 
• dare istruzioni su come creare una rete wifi 
• conoscere i pericoli che si possono incontrare online 
• dare consigli su come usare Internet in maniera sicura 
• descrivere i servizi disponibili su Internet 
• confrontare applicazioni tradizionali e applicazioni web 
• identificare le caratteristiche dei siti web importanti 
• progettare e costruire un sito web 
• descrivere gli sviluppi recenti in Internet e come questo strumento potrebbe evolvere in futuro 

 
 
 
Criteri di valutazione: 

Acquisizione delle competenze sopra descritte 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo/didattico 
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Metodi e attività: 

Lezione frontale/pair work/group work 
Conversazione 
Ascolto di materiale autentico 
Riempimento di griglie, tabelle ecc 
Elaborazione di diagrammi di flusso, tabelle, grafici 
Sintesi orali e scritte (individuazione parole chiave, divisione in paragrafi ecc) 
Brevi relazioni orali e composizioni scritte 
Descrizione di processi/avvenimenti con particolare attenzione alla situazione di comunicazione 
Lettura estensiva e/o intensiva alla ricerca d’informazioni 
Compilazione di questionari 
Traduzione dalla lingua inglese 
 

Contenuti: 
Argomenti pertinenti il settore di specializzazione 
Argomenti che interessano espressioni complesse della cultura e aspetti sociali significativi particolarmente riferiti 
al settore professionale e l'impatto che essi hanno sulla vita quotidiana per stimolare gli studenti a riflettere ed 
esprimere le proprie opinioni 
 

Strumenti di valutazione: 
Questionari a risposta aperta/chiusa, esercizi di trasformazione e completamento 
Sintesi e interazione orale (per descrivere processi, situazioni, rapporti di causa ed effetto) 
Conversazione su argomenti noti allo scopo di sostenere e motivare una scelta 

 
Mezzi: 

Libri di testo 
LIM 
Piattaforme didattiche(Gsuite for Education) 

 
Spazi:  

Aula 
Classe virtuale 
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Materia: MATEMATICA    Ore settimanali: 3 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Massa 

Obiettivi generali e specifici (Competenze, Conoscenze, Abilità):  
• Capacità di comprendere un testo scientifico ed esprimere i concetti matematici mediante l’uso di un 

linguaggio semplice e corretto; 
• Saper collegare, coordinare e rielaborare le conoscenze acquisite; 
• Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
• Capacità di risolvere problemi utilizzando opportunamente le relazioni matematiche connesse a ciascun 

problema e le nozioni teoriche apprese, anche attraverso mezzi informatici; 
• Capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

 
Criteri di valutazione:  

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; 
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 
• Capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti; 
• Uso appropriato del linguaggio disciplinare; 
• Per la valutazione in itinere si è tenuto conto dell’attenzione e della partecipazione attiva alle lezioni in classe e 

del lavoro svolto a casa. 
 
Metodi e attività:  

• Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti; 
• Esercitazioni individuali a casa e individuali o di gruppo in classe; 
• Correzione esercizi assegnati per casa. 

 
Contenuti (macro argomenti):  

• La derivata; 
• Teoremi sulle funzioni derivabili; 
• Studio completo di funzione; 
• L’integrale indefinito. 

 
Strumenti di valutazione:  

• Verifiche orali; 
• Prove scritte che prevedono risoluzione di esercizi. 

 
Mezzi:  

• Libri di testo, appunti, lavagna interattiva. 
 
Spazi:  

• Aula; 
• DAD. 

 
Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:  

Durante l'attività curricolare. 
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Materia: INFORMATICA E LABORATORIO    Ore settimanali: 6 (2+4) 

Docenti: prof.ssa Tiziana Cimoli  
prof. Mario Zoroddu 

Finalità  
Il corso di informatica ha come fine principale quello di mettere il tecnico informatico in grado di 
affrontare la soluzione di un problema proposto da un ipotetico committente, dall'analisi della realtà in esame 
fino all’implementazione della applicazione. Durante il corso, vengono presentati le metodologie e gli strumenti 
software più idonei perché il tecnico sia poi in grado di seguire con una certa autonomia l'evoluzione delle 
tecnologie informatiche 

 

Obiettivi didattici  
Progettare, documentare e realizzare una base di dati. 

 Analizzare una realtà mettendone in evidenza gli aspetti peculiari 
 Raccogliere, archiviare, elaborare e comunicare le informazioni relative alla realtà in esame. 
 Conoscere ed utilizzare strumenti informatici per la gestione di una base di dati. 

 
Argomenti e/ o moduli svolti: 

Progettazione di Basi di Dati: 
 specifica dei requisiti 
 progettazione concettuale (modello Entità-Associazioni) 
 progettazione logica (modello relazionale) 
 progettazione fisica (SQL) 
 Linguaggio SQL come linguaggio di interrogazione di basi di dati. Utilizzo di MySql server 
 Pagine PHP per accesso ad un database remoto 

 
Metodologie di svolgimento: 

 lezione frontale sia in presenza che in DDI 
 creazione in laboratorio di applicazioni relative alla gestione di basi di dati di vario tipo  
 esercitazioni collettive in classe 
 esercitazioni assegnate a casa 
 esercitazioni svolte dagli alunni  in sincrono durante la DDI, sui loro PC opportunamente configurati e 

connessi al server della scuola 
 

Strumenti di valutazione: 
 analisi di una realtà da modellare e specifica di eventuali ipotesi aggiuntive 
 progettazione di uno schema concettuale per una base di dati (schema grafico Entità Associazioni ) 
 traduzione di uno schema concettuale in uno schema relazionale e verifica della normalizzazione 
 creazione del database in SQL 

Interrogazioni in SQL 
Pratico: 

 linguaggio SQL attraverso i programma client e server MySQL (in ambiente Linux) 
 realizzazione di pagine web dinamiche tramite PHP 
 accesso a database remoti tramite PHP 

 
Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi  

 Recupero in orario curricolare 
 Attività di approfondimento in orario curricolare 
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Materia: SISTEMI E RETI  Ore settimanali: 4 (2 +2) 

Docenti: prof. Andrea Faedda 
prof. Mario Zoroddu 

 

Finalità 
La disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:   

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 orientarsi nella normativa del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 
vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;   

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;   

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 
Obiettivi didattici 

Competenze 
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;   
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;   
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

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

 Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
 Reti private virtuali. 
 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 
 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 

 
Abilità 

 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.   
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 

 
Argomenti e/o Moduli svolti:   

 Servizi e protocolli di livello applicazione, architettura e gestione dei servizi di rete. 
 LAN switching. 
 Tecniche di crittografia. 
 Sicurezza delle connessioni e dei sistemi. 
 Reti wireless. 

 
Metodologie di svolgimento a scuola:   

 Lezione frontale e partecipata; 
 Lavoro di gruppo; 
 Esercitazioni in laboratorio 
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Metodologie di svolgimento a distanza:   

 Videolezione frontale e partecipata; 
 Analisi di materiali multimediali, sintesi dei contenuti, esercizi applicativi. 
 Esercitazioni  al PC. 

 
Tipologia verifiche:   

 Questionari; 
 Esercizi applicativi; 
 Sviluppo progetti; 
 Attività di laboratorio (progetti e relazioni tecniche) 

 
Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:   

 Recupero curricolare attraverso lezioni ed esercitazioni; 
 Studio individuale. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
Ore settimanali: 4 (1 + 3) 

Docenti: prof.ssa Tiziana Cimoli     
prof. Mario Zoroddu 

 

Finalità 
Il corso di TPS ha come fine principale quello di mettere il tecnico informatico in grado di 
progettare e sviluppare un’applicazione distribuita client/server. Durante il corso, vengono presentati le 
motodologie e gli strumenti software più idonei per lo sviluppo. 

 
Obiettivi didattici 

Progettare e sviluppare un’applicazione WEB, con script lato server (PHP) e lato client (JavaScript) e (cenni di) 
fogli di stile (CSS) . 
 

 
Argomenti e/o moduli svolti: 

 Evoluzione dei sistemi distributi e modelli architetturali 
 Il modello client-server 
 Web service 
 Script lato server (PHP) e file in PHP 
 Script lato client (JavaScript) 
 Socket in Java (cenni) per collegare un’applicazione ad un dataBase 

 
Metodologie di svolgimento: 

 lezione frontale sia in presenza che in DDi 
 esercitazioni collettive in classe 
 esercitazioni assegnate a casa 
 esercitazioni svolte dagli alunni  in sincrono durante la DDI, sui loro pc opportunamente configurati e 

connessi al server della scuola 
 
Strumenti di valutazione: 

 conoscenza della teoria dei sistemi distribuiti 
 capacità di progettare un’applicazione WEB client/server  
 capacità di implementare un’applicazione WEB client/server  

 
Mezzi: 

 Libro di testo, LIM, piattaforma didattica GSUITE 
 
Spazi:  

Aula reale e virtuale , Laboratorio 
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Materia: GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

DI IMPRESA 
Ore settimanali: 3 (2+1) 

Docenti: prof. Andrea Murgia  
prof. Mario Zoroddu 

 

 
Finalità: 

Il corso di Gestione del Progetto e Organizzazione d'Impresa ha come fine principale quello di fornire allo studente 
tecnico informatico gli strumenti per comprendere i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; comprendere il ruolo delle tecnologie dell'informazione all'interno di 
un'azienda ed apprendere i principali strumenti metodologici per la gestione dei progetti, in particolare quelli 
relativi alle ICT. 

Obiettivi e Capacità acquisite: 
Saper identificare i meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni, essere in grado di identificare la 
tipologia di struttura presente in un'azienda tramite l'organigramma aziendale. Saper identificare le tipologie di 
costo aziendali. Essere in grado di riconoscere i processi aziendali, distinguendo tra processi primari e di supporto. 
Saper delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto e gli indicatori della prestazione di tempo. Conoscere le 
implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi di un progetto. Conoscere le tipologie dei progetti 
informatici. 

 
Argomenti e moduli svolti: 

 Elementi di economia e organizzazione aziendale.   
 I processi aziendali 
 Principi e tecniche di Project Management. 
 Gestione di progetti informatici 

 
Metodi e attività: 

Lezione interattiva; esercitazioni in laboratorio; compiti a casa. 
 
Criteri di valutazione: 

Verifiche orali e Compiti in classe: 
 Conoscenza degli argomenti richiesti e di esempi esplicativi 
 Autonomia nell'esposizione 

Verifiche di Laboratorio: 
 Conoscenza degli strumenti informatici utilizzati 
 Completezza e coerenza rispetto a quanto richiesto dal problema 
 Originalità e ottimizzazione della tecnica risolutiva 

 
Strumenti di valutazione: 

Compiti in classe, verifiche orali e di laboratorio 
 

Mezzi:  
Libro di testo con capitoli online, LIM, piattaforma didattica GSUITE 

 
Spazi:  

Aula e Laboratorio, aula virtuale. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE      Ore settimanali: 2 

Docente: prof. Andrea Vargiu   
 

Obiettivi generali e specifici: 
 Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra; 
 rispettare il proprio ruolo e quello dei compagni; 
 saper utilizzare le proprie energie per ottenere il miglior rendimento sportivo; 
 praticare almeno uno sport individuale e uno di squadra; 
 osservare le norme comportamentali per prevenire infortuni durante le attività motorie; 
 essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli sport praticati; 
 acquisire la capacità di trasferire all'esterno della scuola esperienze motorie e sportive in base alle proprie 

attitudini e propensioni personali. 

Criteri di valutazione: 
 Capacità di gestire il proprio corpo e rispettare quello dei compagni; 
 rispettare i regolamenti tecnici degli sport praticati; 
 Saper svolgere almeno una attività sportiva in modo autonomo; 

Contenuti: 

Esercitazioni pratiche: 
 Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (streching); 
 Esercizi di potenziamento muscolare; 
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 
 Esercizi di equilibrio statico e dinamico; 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza velocità e resistenza; 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative; 
 Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio e relativi fondamentali tecnici;  
 Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo. 

Informazioni teoriche: 
Informazioni teoriche sulla metodologia dell'allenamento, sulle norme comportamentali e di igiene,sul primo 
soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva. 

Metodi: 
 Analisi dei movimenti degli esercizi proposti; 
 Esecuzioni individuali e con piccoli gruppi; 
 Esecuzione a squadre complete; 
 Esercitazioni per il miglioramento graduale delle capacità motorie. 

Strumenti di valutazione: 
 Attraverso test motori, tempi e misure iniziali; 
 Valutazione dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte; 
 Analisi dei miglioramenti delle capacità motorie; 
 Conoscenza teorica degli argomenti trattati. 

Mezzi: Piccoli e grandi attrezzi per la pratica sportiva; materiale informativo per le nozioni di primo soccorso. 

Spazi: Palestra e impianti sportivi esterni. 
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA      Ore totali: 33 

Docenti: Tutti   
 

Obiettivi generali e specifici: 
Conoscere le istituzioni della Repubblica Italiana e le sue interazioni con gli organismi internazionali che 
concorrono a definire la “carta d’identità” del cittadino del mondo. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
Conoscere il fenomeno della criminalità organizzata e delle mafie 

 

Competenze: 

Esercitare consapevolmente i propri diritti-doveri di cittadinanza nell'ambito delle istituzioni dello stato. 
Analizzare il diritto-dovere di istruzione come conquista sociale e le caratteristiche di un sistema di 
istruzione aperto a tutti, equo e di qualità. Perseguire, con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
promuovere atteggiamenti di contrasto all’illegalità.  
Prendere coscienza, come cittadini attivi, che il mantenimento della pace nel mondo è responsabilità individuale. 
Conoscere il fenomeno della criminalità organizzata e delle mafie. 
Analizzare le problematiche relative allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente naturale e di vita dell’ 
uomo. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
Saper rispettare un adeguato codice di comportamento on line. 
Conoscere i principi della legalità nell’utilizzo dei social network 

Metodi: Lezione interattiva 

 
Strumenti di valutazione:  

Osservazione delle dinamiche di convivenza civile. 
Verifiche scritte e/o orali. 
Colloqui. 
Valorizzazione delle esperienze personali degli studenti. 

Spazi:  Aula reale e virtuale 
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9.  Programmi svolti nelle diverse discipline 
 

Materia: ITALIANO  DOCENTE:  FRANCESCA DEMURU 

Libro di testo: "Il Rosso e il Blu" - Roncoroni-Cappellini, Sada-Tribulato - Vol.  III 2^ ediz.- C.Signorelli 
Scuola- Mondadori 
 

Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario; 
Il Naturalismo e il Verismo; 
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica: Lettura e analisi di brani tratti da “Vita dei Campi”,  
“Novelle Rusticane”, “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”. 
Decadentismo e Simbolismo; Baudelaire, Verlaine: lettura e analisi di brani significativi. 
L'estetismo europeo: “A ritroso” di J.K. Huyssmann. 
Gabriele D'Annunzio: la vita, le opere, l'estetismo e l'edonismo, il superomismo e il panismo. 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
Il Primo Novecento: il contesto culturale e storico e le nuove correnti letterarie; 
Futurismo e Avanguardie 
Il romanzo del Novecento. 
Luigi Pirandello: vita, opere principali e poetica 
Italo Svevo: vita, opere e poetica 

Argomenti che si prevede di approfondire fino alla fine del percorso: 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica e le scelte stilistiche, 
La lirica ermetica. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 
ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 

 Giovanni Verga: 

Vita dei campi: La lupa (pag.84); Rosso Malpelo (pag.88). 
I Malavoglia: “La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni” (pag. 102); “L'addio di 'Ntoni” (pag.119). 
Novelle rusticane: “La roba” (pag. 125) 
Mastro Don Gesualdo. “La morte di Gesualdo” (pag. 137).  
Il Simbolismo:  
Charles Baudelaire: I fiori del male, “Corrispondenze” (pag. 209), “ Spleen”. 
Paul Verlaine: Languore (pag. 222) 

 Gabriele D'Annunzio: 

Il piacere: “Andrea Sperelli”, (pag. 272);  
Le vergini delle rocce: “Il programma politico del Superuomo” (pag. 280) 
Alcyone: “La sera fiesolana” (pag. 298); “La pioggia nel pineto” 8pag. 302). 

 Giovanni Pascoli: 

Il fanciullino 
Myricae: Lavandare, Novembre, Lampo, X agosto 
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (pag. 361). 
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 Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del futurismo”, “Zang Tumb Tumb” 

 Luigi Pirandello:  

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal, La nascita di Adriano Meis 

 Italo Svevo: 

La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta (pag. 620) 

Eventuali approfondimenti: 

 Giuseppe Ungaretti:  

Allegria: Il porto sepolto, Fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Allegria di naufragi,  
Mattina. 
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Materia: STORIA  DOCENTE:  FRANCESCA DEMURU 

Libro di testo: "Tempi e temi della storia" - Gentile, Ronga -Rossi- Vol III - Ed.scol."La Scuola" 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

IL PRIMO NOVECENTO 

Problematiche italiane e contesto internazionale; 
Sviluppo industriale e società di massa. 

L'ITALIA DI GIOLITTI 

Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo; 
Giovanni Giolitti alla guida dell'Italia; 
La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana. 
Lo scenario dell’area balcanica 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra; 
L'entrata in guerra dell'Italia; 
Quattro anni di feroci combattimenti; 
La svolta del 1917; 
La Conferenza di Parigi e i trattati di pace; 
I mandati in Medio Oriente. 
L’eredità della guerra. 

L’EUROPA DELLE DITTATURE 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA DITTATURA DI STALIN 

La Rivoluzione russa; 
La guerra civile e la nascita dell'Unione Sovietica; 
La dittatura di Stalin. 

IL FASCISMO IN ITALIA 

Il tormentato dopoguerra dell'Italia e il “biennio rosso”; 
Il fascismo al potere; 
il regime totalitario; 
la guerra d'Etiopia e le leggi razziali. 

IL NAZISMO IN GERMANIA 

La crisi della Repubblica di Weimar; 
Hitler al potere in Germania; 
Il totalitarismo nazista. 

LA CRISI DEL ‘29 E IL NEW DEAL 

Gli anni ruggenti; 
La crisi economica del ‘29 
Il New Deal. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le premesse della guerra 
Il dominio della Germania nell'Europa continentale; 
1943: l’Italia divisa 
La Resistenza e la liberazione 
La fine della guerra; 

Argomenti che si prevede di approfondire fino alla fine del percorso: La guerra fredda 
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Materia: LINGUA INGLESE  DOCENTE: VALERIA ANEDDA 

Libri di testo:  Broadhead, Light etc   -CULT B2 – DEAscuola , O’Malley-English for new 
technology- Pearson Longman 
 

Broadhead, Light etc   -CULT B2 - DEAscuola 
Unit 7 Wonder World! 

Grammar 
Presentmodalverbs of deduction, pastmodalverbs of deduction 
Vocabulary 
Describingtouristsights, travel 
Functions 
Expressingcertainty and uncertainty 

 
O’Malley-English for new technology- Pearson Longman 
Unit 11: Computer software 

Systems software 
The operating system 
Other parts of the operating system 
Programming 
Computer languages 
How the Windows OS works 
Install/uninstall a program 
Encryption 
Alan Turing and “intelligent machines” 
Cloud computing 

 
 
Unit 12: Applications 

Where computers are used 
Types of applications 
How a spreadsheet works 
Charts and graphs 
Computer graphics 
Cut and transfer an image 
CAD 
Future of computer games 
Does playing computer games make you more intelligent? 

 
 
 
 
 
Aspetti socioculturali in riferimento al settore di indirizzo: 
Technology health and safety: Physical problems blamed on the new technology. Is there a danger from mobile 
phones? 
Technology and the surveillance of society. Modern technology is able to keep people under surveillance. How 
they keep us under control. 
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Unit 15: Computer networks and the Internet (1) 
Linking computers 
How the Internet developed 
The man who invented the Web 
How the Internet works 
Web addresses 
Connecting to the Internet 
Wireless broadband 
Set up a wi-fi network 
The problem with downloading 
Software piracy “seen as normal” 
Online dangers 
Use the Internet safely 

 
Unit 16: Computer networks and the Internet (2) 

The Internet and its services 
Web apps 
Web 2.0, information sharing, social networking, blogging, shopping, virtual world and gaming, entertainment 
sharing 
How top websites were created 
Build a website 
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Materia: INFORMATICA E LABORATORIO  DOCENTI:  

TIZIANA CIMOLI  

MARIO ZORODDU 

Libro di testo: Corso di Informatica - Formichi-Meini – vol. III ZANICHELLI 
 
La modellazione concettuale E/R 

Elementi del diagramma Entità/Associazioni E/R.  Entità, Attributi. Associazioni, grado, cardinalià, 
parzialità/totalità delle associazioni. Associazioni binarie e non binarie fra entità. Attributi delle 
associazioni.  Associazioni ricorsive. Associazioni e gerarchie ISA. Chiave di un'entità, chiave primaria, chiave 
candidata, superchiave.  Esempi di modellazione E/R e rappresentazione grafica. 
 

Progettazione logica di una base di dati 
Conversione da diagramma E/R a schema logico: trattamento delle entità e delle associazioni 1:1, 1:N, N:N. 
Conversione associazioni ISA. Algebra relazionale: operatori di unione, intersezione, differenza, prodotto 
cartesiano, selezione(restrizione), proiezione, join (cenni). 
Interrogazioni di uno schema logico in algebra relazionale (cenni). 
 

Interrogazioni  in SQL 
Interrogazioni in SQL: l'istruzione SELECT, la forma base e interpretazione nell'algebra relazionale. 
Interrogazioni su più tabelle e interpretazione nell'algebra relazionale.  
SELECT annidate, correlate e non.  Funzioni di aggregazione. I raggruppamenti: la clausola GROUP BY. 
 

Normalizzazione  
Normalizzazione di una base di dati. Anomalie di inserimento, di modifica e di cancellazione. Forme normali. 
Definizione della prima forma normale (1NF). Seconda e terza forma normale (2NF e 3NF). Dipendenze funzionali. 
Normalizzazione di uno schema relazionale fino alla terza forma normale. 

 
Laboratorio (applicazioni in SQL/HTML/PHP) 

Tabelle HTML. Form HTML. HTML: pagine linkate. Passaggio di parametri in PHP. Introduzione al linguaggio SQL. 
Esercitazioni con il DBMS MySQL. Istruzione SELECT.   
Realizzazione di un database MySQL per memorizzare in quali musei del mondo sono esposti i quadri di pittori 
famosi.   
Accesso al server MySQL mediante funzioni PHP. Visualizzazione del risultato di una query in PHP. Accesso alle 
tabelle MySQL da PHP.   
Comandi di utilità di SQL: INSERT, UPDATE, DELETE. Gestione in SQL delle tabelle che presentano riferimenti 
forward (in particolare chiavi esterne).  
Cookies e sessioni. 
Progettazione e realizzazione di un database per la gestione di una biblioteca (inserito nel progetto PCTO 
“Biblioteca di Istituto online"). 
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Materia: MATEMATICA  DOCENTE:  ELISABETTA MASSA 

Libro di testo: Matematica verde - Bergamini,T., Barozzi - Zanichelli 
 

La derivata 
Il concetto di derivata 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata della funzione composta 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
Applicazione geometrica del concetto di derivata 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 
I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
I teoremi di Cauchy e di de l’Hopital 

 
Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione 
Funzioni algebriche 
Funzioni trascendenti 
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Materia: SISTEMI E RETI  DOCENTI:  

ANDREA FAEDDA 

MARIO ZORODDU 

Libro di testo: Anelli, Macchi, Angiani, Ziccheri. GATEWAY 3. Petrini. 

 I livelli superiori, architettura e gestione dei servizi di rete 

Servizi del livello applicazione, architettura e struttura delle applicazioni di rete. 
DNS, organizzazione e principi base, tipi di server, formato record. Scopi, funzioni e modalità operative di Telnet, 
ssh e FTP.  
Posta elettronica: architettura, modalità di trasferimento dei messaggi; meccanismi dei protocolli smtp, pop3, 
imap; web mail. 
Servizio web, architettura, tipi di connessioni; url; caratteristiche di http, formato di richiesta e risposta http, 
modalità di interazione client-server, differenze tra elaborazione lato client e lato server, architettura a tre livelli.  

 LAN switching 

Caratteristiche delle strutture multilivello core-distribution-access per reti locali. Modalità di configurazione, 
amministrazione e gestione di base di uno switch, posizionamento e gestione degli switch su rete LAN aziendale. 
Principi, valutazioni rischi, tipi di minacce e contromisure per reti locali, DHCP snooping, sniffing passivo e attivo 
con spoofing ARP, segmentazione.  
Reti LAN virtuali: architettura, motivazioni, caratteristiche, protocollo 802.1Q; inter-VLAN routing. Protocollo 
Spanning Tree e gestione della ridondanza, algoritmo STP, caratteristiche e funzionamento. 

 Tecniche di crittografia 

Principi e protezione dei dati; concetti di cifratura, algoritmo di cifratura e chiave, crittoanalisi; principio di 
kerckhoffs. Evoluzione storica, tecniche di trasposizione e di sostituzione, cifrari monoalfabetici, crittoanalisi dei 
cifrari monoalfabetici; cifrari polialfabetici. Cifrari poligrafici. Cifrario di Vernam, concetto di sicurezza 
computazionale e sicurezza incondizionata, cifrario a blocco monouso. Elementi essenziali di aritmetica 
modulare e applicazione ai cifrari mono e polialfabetici. 
Crittografia simmetrica, tipi di cifrari; principi di Shannon; reti S-P; struttura dei cifrari a blocchi; caratteristiche 
principali e operazioni dei cifrari DES, Doppio e Triple DES, AES; modi di impiego dei cifrari a blocchi, ECB 
Electronic Code Book, CBC Cipher Block Chaining, CFB, OFB, CTR; criteri di valutazione di un sistema crittografico; 
limiti dei cifrari simmetrici. 
Crittografia asimmetrica, principio di funzionamento della crittografia a chiave pubblica, vantaggi, modalità di 
impiego per garantire riservatezza, modalità per garantire autenticità del mittente; algoritmo RSA, generazione 
delle chiavi, cifratura e decifratura. Principio di funzionamento dei sistemi ibridi. 
Integrità dei messaggi, caratteristiche e impieghi delle funzioni di hash crittografiche, significato di impronta 
digitale di un documento, codice di autenticazione di messaggio MAC, cenni sugli algoritmi MD5 e SHA. Modalità 
operative per la firma digitale. Certificati digitali, scopi, funzioni e ruolo di una infrastruttura a chiave pubblica 
(PKI) e degli enti certificatori (CA). 
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 Sicurezza delle connessioni e dei sistemi  
Architetture di sicurezza, caratteristiche e funzioni di sistemi firewall a filtraggio di pacchetto, con memoria di 
stato e di tipo application gateway; filtraggio con ACL; architetture di rete aziendale con DMZ. Connessioni sicure 
con SSL/TLS, fasi operative, record SSL. VPN, funzioni, modalità di trasmissione, architetture, IPsec, protocolli e 
servizi, modalità tunnel. 
Network Address Translation (NAT) su reti locali, statico, dinamico e con overload. 
Sicurezza nelle LAN wireless: vulnerabilità, misure e standard per la protezione; modalità di autenticazione. 
 

Tutti gli argomenti trattati sono stati integrati da esempi pratici ed esercizi. 

Laboratorio 

Utilizzo di strumenti di simulazione di rete. Comandi CLI, del sistema operativo Cisco IOS, per configurazione, 
amministrazione, analisi e risoluzione problemi di router e switch. 
Sviluppo programmi in linguaggio Java per implementazione di cifrari.  

Argomenti delle esercitazioni di laboratorio 

Ogni esercitazione di laboratorio è stata affrontata a partire da un problema concreto per il quale ogni alunno ha 
eseguito una attività e infine compendiato la documentazione prodotta in una relazione tecnica conclusiva. 

 Configurazione, amministrazione e gestione (anche da remoto) di uno switch.  
 Configurazione e verifica port security in uno switch. 
 Progetto, configurazione e simulazione del funzionamento di VLAN su rete aziendale. 
 Verifica e test Inter-VLAN routing in modalità tradizionale, ROAS e con switch multilayer. 
 Sviluppo di un cifrario monoalfabetico in linguaggio C e applicazione di tecniche di crittoanalisi. 
 Progetto, configurazione e simulazione del funzionamento di reti protette da Access Control List ACL 

standard. 
 Progetto, configurazione e simulazione del funzionamento di reti protette da Access Control List ACL estese.  
 Implementazione di Network Address Translation su reti locali.  
 Configurazione di una VPN site to site e verifica del funzionamento.  
 Progetto, configurazione e simulazione del funzionamento di reti LAN wireless.  
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI:  TIZIANA CIMOLI                    

MARIO  ZORODDU 

  
 

Libro di testo: Camagni-Nikolassy Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni –
Vol. III HOEPLI 
 
Teoria 

Evoluzione dei sistemi distribuiti. 
Architetture distribuite hardware e software. Esempi: Architetture a livelli. 
 
Il modello client-server. Distinzione tra client-server. Livelli e strati di un’applicazione. 
Il modello WEB client-server 

 
Laboratorio (applicazioni in HTML/PHP/Javascript/CSS) 

Programmazione imperativa di base in PHP: stringhe, array, array associativi, file. 
Web services.  
Script lato server in PHP 
Creazione di pagine HTML dinamiche in PHP con lettura/scrittura di dati da file.  
Form HTML. HTML: pagine linkate. Passaggio di parametri in PHP.  
Script lato client (Javascript). 
Socket in Java per collegare un’applicazione ad un database remoto(Cenni) 
Realizzazione di una interfaccia web relativamente al progetto PCTO “Biblioteca di Istituto online" 
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Materia: GESTIONE DEL PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
DOCENTI: ANDREA MURGIA 

MARIO ZORODDU 

 
Elementi di economia e organizzazione aziendale 

L'informazione e organizzazione: l'informazione come risorsa organizzativa, l'informazione come 
configurazione di impresa, elementi di organizzazione, meccanismi di coordinamento. 
Micro e macrostruttura: la posizione individuale, la mansione, le unità organizzative, linea e staff, criteri di 
raggruppamento e meccanismi di collegamento laterali, meccanismi di collegamento laterali di Mintzberg. 
Le strutture organizzative: la struttura semplice, la struttura funzionale, la struttura divisionale, la struttura a 
matrice. 
I costi di un'organizzazione aziendale: le tipologie di costo, cenni sulla determinazione e informatizzazione dei 
costi di prodotto. 
 

I processi aziendali 
Catena del valore, processi primari e processi di supporto: Il flusso delle attività, i processi aziendali,processi 
primari e processi di supporto, processi di gestione del mercato, elementi di marketing, il ciclo di vita del 
prodotto, processi produttivi e logistici, rapporti con i fornitori. 

 

Principi e tecniche di Project Management 
Il progetto e le sue fasi: il progetto, digressione storica sul project management, le fasi di un progetto. Il 
diagramma di Gantt con esempi. 

 

Laboratorio: Esercitazioni proposte 
Preparazione di un preventivo per una “soluzione tecnica/commerciale per migliorare la connettività INTERNET”. 
Esercizi sulla realizzazione semplici organigramma di imprese con gsuite-Presentazioni. Documentazione di 
progetti con la stima dei requisiti, dei costi e dei tempi tramite un diagramma di Gantt: esercitazione 
multidisciplinare sulla “progettazione e realizzazione di una rete in un edificio a due piani”. 
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Materia:  SCIENZE MOTORIE  DOCENTE: ANDREA VARGIU  

Esercitazioni Pratiche: 

 Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching) 
 Esercizi di potenziamento muscolare 
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza,velocità e resistenza 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative 
 Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio e relativi fondamentali tecnici 
 Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo 

Informazioni teoriche: 

 Informazioni teoriche sulla metodologia dell’allenamento sportivo, sulle norme di comportamento e di igiene 
 Nozioni di primo soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva 
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Materia:  EDUCAZIONE CIVICA  DOCENTI: TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
COSTITUZIONE  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà - Le Istituzioni dello Stato  
L'Italia nella comunità internazionale 
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
Nozioni del Diritto del lavoro  
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: La parità di genere. Costituzione: art. 3  
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo  (Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite). 
L'istruzione di qualità (Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite) 

 
CITTADINANZA DIGITALE  

Forme di comunicazione digitale.  
Identità digitale e tutela dei dati  
Norme comportamentali in rete. 
Reati digitali nei confronti della persona: furto di identità, stalking, diffamazione 
I diritti del doppio digitale 
Protezione dei dati, GDPR e cookies 
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