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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il seguente documento nasce in ossequio al dettato normativo del 16 maggio 2020 concernente i 

criteri di valutazione e le modalità da seguire nello svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 

scolastico in corso. Il C.d.C., pertanto, nel relazionare sui contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi 

del percorso formativo, non ha però potuto astenersi dal considerare quanto quest’ultimi siano 

strettamente connessi alla storia della classe nelle sue dinamiche interne nonché nelle relazioni con 

il contesto extra- scolastico. Lo sviluppo formativo, inoltre, è notevolmente influenzato anche dalle 

figurazioni di un futuro che desse senso al percorso di studio; dalle negoziazioni costanti 

adolescenti/adulti e, ancora, dalla risposta personale e della comunità classe di fronte a un evento 

straordinario che ha rimescolato il senso di Spazio e Tempo nel vissuto di ciascun protagonista di 

questo complesso rete formativo. Lo sviluppo che ne consegue si prefigura composto di due atti: il 

pre-pandemia e il post: ciò non significa rimarcare una frattura che innegabilmente c’è stata,  quanto 

invece, sforzarsi di riconnettere i Tempi, di ricucire la ferita tra il Pre e Post nella consapevolezza 

che l’Intermezzo che abbiamo attraversato,  ci ha obbligato a riflettere sul senso profondo del 

concetto stesso di Relazione, dei suoi ritmi, dei confini più o meno consapevoli del dialogo 

educativo e, non ultimo,  di quanto ampio sia lo spettro di emozioni  che crea la Trama, più o meno 

riuscita,  della vita scolastica. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L’Istituto Tecnologico Informatico nasce nel 2015 come nuova articolazione dell’Istituto superiore 

“P. Comite” che al suo interno contemplava già una ramificazione tecnica a indirizzo economico. 

La finalità con la quale si avviò questo ambizioso progetto educativo era quella di completare la già 

ricca offerta formativa del territorio con un indirizzo che avrebbe permesso il maturarsi di nuove 

professionalità più competitive sul mercato del lavoro, di professionisti esperti nel pianificare e 

potenziare le attività turistiche, principale settore trainante l’economia locale.  

Un altro aspetto non marginale che spinse gli attori di allora a lanciare questa nuova offerta fu la 

constatazione che la mancanza sul territorio di questo indirizzo scolastico costringeva moltissimi 

studenti a un pesante pendolarismo verso Salerno e che le conseguenti difficoltà connesse al disagio 

viario, generava un alto tasso di insuccesso formativo, se non di un vero e proprio abbandono 

scolastico. 

L’Istituto, nel corso di questi anni, si è attrezzato strumentalmente con l’organizzazione di laboratori 

di indirizzo e acquisto di attrezzature, software, e altri strumenti atti a rispondere all’esigenza di 

formazione degli alunni e ha cercato, non senza difficoltà, di ritagliarsi una sua identità rispetto agli 

altri istituti scolastici presenti sul territorio. 

La storia di questo indirizzo, dunque, nasce con la classe che si accinge ad affrontare la prova di 

Esame finale: una storia segnata da prime volte sia nella genesi che nello sviluppo: prima classe di 

un indirizzo scolastico diverso – prima classe a partecipare a un laboratorio di Genere (Bulli e Pupe) 

prima volta che una classe partecipa ad un evento in diretta streaming (Parole O/Stili) e, infine, 

considerati i tempi, prima volta a partecipare le impreviste esperienze di una pandemia quali, in 

estrema banalizzazione, le attività di DAD,  espressioni di dinamiche relazionali ancora tutte da 

ripensare. 

 

 

 



 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

 
Il laboratorio della creatività 

 
 

L’ampliamento dell’offerta tecnica dell’istituto tecnologico si fondava sulla consapevolezza di un 
necessario rinnovamento dell’impianto pedagogico, di una rimodulazione di quello organizzativo, 
della necessaria adozione di metodi di insegnamento capaci di valorizzare la creatività degli 
studenti facendo perno sul concetto di laboratorio quale sintesi di del duplice paradigma a cui ci si 
era affidati in questa determinazione: labor e orator, quale sintesi tra la ricerca di sollecitazioni 
operative provenienti dal mondo del lavoro e dell’impresa generate insieme alla comunità locale e 
una form/educazione alla corretta gestione delle tecnologie quali strumenti a servizio della 
collettività. 
La suggestione di aderire a un dettato normativo delineato dalle Linee Guida che accompagnavano 
la Riforma del 2011 in cui si sottolineava come agli istituti tecnici spettasse il compito di far 
acquisire agli studenti non solo competenze applicative, ma anche le capacità di applicazione delle 
innovazioni, scientifiche e tecnologiche, determinò la decisione di offrire un’ opportunità politica al 
territorio,  con una vera “scuola dell’innovazione”, chiamata ad operare scelte orientate 
permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, 
al lavoro di gruppo e alla formazione continua.  
Il profilo di uscita di un Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” è da mandato il seguente: 
 • 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”;  
• 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 
due 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 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. 
 
Obiettivi ambiziosi che da soli danno il senso di quanto sfidante sia il cammino impervio della 
conoscenza. 
 
 



2.2 Quadro orario settimanale 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 

   ore   

DISCIPLINE 

1° biennio 

2° biennio 

5° 

anno 

 

secondo biennio e quinto 

anno costitui- 

   
scono un percorso 
formativo unitario 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66*     

Scienze integrate (Chimica) 99 99    

di cui in compresenza 66*     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 99 99    

di cui in compresenza 66*     

Tecnologie informatiche 99     

di cui in compresenza 66*     

Scienze e tecnologie applicate **  99    

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E 

“TELECOMUNICAZIONI”  

Complementi di matematica   33 33  

Sistemi e reti   132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di   

99 99 132 

telecomunicazioni 

  

     

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa     99 

Informatica   198 198 198 

                       DISCIPLINE 

5° anno 

 

Lingua e letteratura italiana 132  

Lingua inglese 99  

Storia 66  

Matematica 99  

Scienze motorie e sportive 66  

Religione Cattolica o attività alternative 33  

Totale ore annue di attività 
495 

 

e insegnamenti generali 

 

  

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo  561  

Totale complessivo ore annue 1056  



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Componenti Disciplina 

prof.ssa Carbone Berenice Italiano 

prof.ssa Carbone Berenice Storia 

prof.ssa M. Maddalena Del Pizzo Matematica 

prof.ssa Danila Flauti Sc. Motorie 

prof.ssa Avallone Paola Lingua e Civiltà Inglese 

prof. Dario Cascone Infornatica  

Gestione Prog. Org. imp 

prof. Agostino Giordano Religione 

prof. ssa Laura Della Casa Sistemi e Reti 

prof.ssa Emilia Desiderio Tecn e Prog. Sistemi 

Prof Del Regno Francesca Lab Sistemi e reti 

prof. Francesco Cuomo Lab. Scienze e Tecnologia 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Gestione Prog. Org. imp  NO NO SI 

Italiano NO SI SI 

Storia NO SI SI 

Matematica SI SI SI 

Sc. Motorie NO SI SI 

Lingua e Civiltà Inglese NO NO SI 

Infornatica  

 
NO NO SI 

Religione SI NO SI 

Sistemi e Reti NO NO  SI 

Tecn e Prog. Sistemi NO NO SI 

Lab Sistemi e reti NO NO SI 

Lab. Scienze e Tecnologia NO NO SI 



 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe V A è composta da 19 alunni: il maschile del sostantivo non nasconde in questo caso la 

forte connotazione di genere della sua componente che ne ha in parte condizionato la alternante 

partecipazione. Fin dall’inizio della sua vita scolastica, il livello di preparazione è stato 

disomogeneo sia per conoscenze, che per le abilità e competenze; inoltre, l’interesse degli alunni 

non era uniforme per tutte le discipline e la partecipazione alle lezioni è stato spesso segnato da 

questa selettività. 

La vita della classe è stata caratterizzata dall’interesse vivo, dalla curiosità intellettuale e speculativa 

di alcuni studenti motivati che hanno partecipato a  tutte le materie e da coloro che, solo in un 

secondo tempo, hanno palesato un impegno più regolare. 

I tempi del lock down e della conseguente didattica a distanza non hanno fatto altro che amplificare 

questo atteggiamento che ne ha generato una profonda spaccatura tra chi ha evidenziato, nel corso 

dell’anno carenze più o meno gravi in una o più discipline e chi, pur in mancanza di un studio 

adeguato, ha partecipato collaborativamente cercando di colmare lacune e soddisfare le sue 

curiosità anche se selettivamente Al fine di consentire un riallineamento della classe rispetto agli 

obiettivi minimi, i docenti coinvolti hanno dovuto rallentare e/o riadattare lo svolgimento del 

programma dedicando anche delle lezioni al recupero in itinere. E la Dad è servita anche in questo 

senso. 

 Al termine dell’anno scolastico la preparazione della classe risulta ancora eterogenea sia a livello di 

conoscenze che di competenze. Alcuni alunni hanno perseguito e raggiunto una preparazione 

completa in tutte le discipline, rivelando una buona capacità di approfondimento degli argomenti 

svolti; altri hanno ottenuto una preparazione discreta o pienamente sufficiente, qualcuno invece, a 

causa di un impegno e interesse discontinuo, sia a livello di studio che di partecipazione al dialogo 

educativo, ha continuato ad avere risultati complessivamente non del tutto sufficienti.  

La VA non ha usufruito, nel corso del triennio di specializzazione, della continuità didattica di quasi 

tutte le materie e questo potrebbe giustificarne in parte lo scarso rendimento in alcune discipline.  

Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per individuare il tessuto ambientale, 

il contesto socio culturale degli alunni e i relativi bisogni,  è emerso che la condizione socio-

ambientale risulta appartenente alla fascia media come testimoniano i dati sulla scolarizzazione e 

sull'attività lavorativa dei genitori. Gli alunni si dimostrano abbastanza inseriti nel contesto 

scolastico e capaci di relazionarsi positivamente.  

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso il registro elettronico, 

gli incontri scuola-famiglia, le riunioni dei consigli di classe e in occasione dei colloqui individuali, 

non sempre da tutti partecipati. Ci sono stati anche i colloqui telefonici per coinvolgere le famiglie 

degli studenti anche per problemi legati a ritardi e assenze. 

Atteggiamento mantenuto ancora nel periodo della DAD 

 

 

 

 

 

 

 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il C.d.C, dopo la prima analisi dei livelli di partenza della classe, ha da subito attivato metodi e 

strategie per motivare l’apprendimento degli alunni e per alimentare in loro sete di conoscenza. Gli 

alunni, infatti, sembravano trascinarsi nella vita scolastica, riproponendo i tradizionali schemi   di 

insofferenza tipici di chi avverte il disagio senza saperlo verbalizzare. 

Pertanto, il Consiglio, superando l’apatico atteggiamento che caratterizza spesso la partecipazione 

sia di docenti che di alunni, si è messo subito in discussione, elaborando un progetto che, partendo 

dal clima in classe, arrivasse a smuovere la noia e liberare energie creative.  

I docenti, consapevoli che percorso scolastico non fosse solo un riempire il tempo con nozioni e 

trasmissioni standardizzate di vuoti saperi, ma capacità di interrogarsi e trovare risposte ai problemi 

che via via si affrontano, capacità di gestire le relazioni e condividere il proprio universo di senso 

con gli altri cittadini del mondo, non senza perplessità hanno riscritto la relazione didattica, 

mettendo in discussione le loro pratiche didattiche alla ricerca di risposte che dessero significato al 

lavoro in e con la classe. 

Fare Gruppo è stata una risposta e la condivisione delle strategie ha gettato le basi per un percorso 

metodologico che, è passato attraverso varie modalità di didattica laboratoriale e, nella pratica a 

distanza, anche di counselling. 

Quello che segue, pertanto, non va inteso come un elenco di strategie separatamente intese o 

elencate per un mero esercizio di erudizione, ma il risultato di una ”artigianalità pedagogica” 

finalizzata ad un unico obiettivo: il successo formativo degli alunni. 

 

Attenzioni educativo-didattiche e strategie metodologiche 

Cooperative learning                                                                              Didattica laboratoriale 

Tutoring e peer tutoring                                                                Flipped e Chunked Classroom 

Problem solving                                                                                                   Debate 

Processo a personaggi storici                                                                         Role playing 

Studio di caso                                                                                               Compiti di realta’ 

Robotica educativa 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Si è già accennato in precedenza a metodi e strategie didattiche utilizzate dai docenti nel paragrafo 

precedente: realizzare una didattica inclusiva significa dare vita a una scuola di tutti, prevista dal 

dettato costituzionale quale cellula di consapevolezza civile. 

Quello che seguirà pertanto sarà solo un piccolo specchietto illustrativo che ha accompagnato ogni 

segmento della vita scolastica,  evidenziando che la DAD non ha interrotto la loro applicazione,  ma 

ne ha potenziato alcuni aspetti raffinando “la cassetta degli attrezzi” di ogni docente. 

 



Ecco un elenco delle metodologie didattiche più utilizzate oggi (non è in nessun ordine preciso): 

 didattica laboratoriale; 

 problem solving; 

 cooperative learning; 

 peer education; 

 writing and reading; 

 didattica integrata; 

 didattica per scenari; 

 flipped classroom; 

 circle time; 

 debate; 

 micro learning; 

 project based learning; 

 scuola scomposta; 

 service learning; 

 TEAM e STEAM  (per le 

discipline tecniche) 

5.2 Spazi e strumenti 

L’esperienza Covid 2020 ha dimostrato quanto i concetti di spazio e strumenti vadano intesi in tutta 

la polisemia che essi determinano: aule, laboratori, camera da letto, balconi, tutto ha avuto, in 

questo tempo sospeso, la sua intrinseca essenzialità ed è divenuto il luogo della percezione e della 

crescita, dello scambio e della reciprocità, della seduzione e dell’analisi: di una scuola, in ultima 

analisi, che si è fatta finalmente Comunità educante. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Si rinvia la lettura all’allegato 2. Predisposto dal referente PTCO di classe,  Prof.ssa Del Pizzo M. 

Maddalena. 

 

6.  ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Si rinvia alla presentazione della classe e alla parte relativa alle strategie. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” ha posto al centro dei propri contenuti:  

 l’identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica; 

 la sua azione civica e sociale.  

 



Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe ha fatto riferimento al percorso previsto, alla 

fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni hanno permesso: 

 di scegliere contenuti che hanno suscitato l’interesse degli studenti e stabilito un nesso fra 

ciò che si vive e ciò che si studia;  

 di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace 

 

CONTENUTI  

1. collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  

2. conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

3. conoscere le principali tradizioni culturali europee;  

4. comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  

5. identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;  

6. conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei problemi dello     

sviluppo e del sottosviluppo;  

7. conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo 

 

Cittadinanza digitale: La fabbrica dei trolls  

Il modulo si è prefisso di educare gli alunni ad un più corretto e consapevole utilizzo del web, 

adottando comportamenti rispettosi delle norme che garantiscano a tutti una vita “social” più serena 

e protetta 

Cittadinanza e sport: La bicicletta verde di Bartali e gli ori di Jesse Owens. 

Il percorso, valorizzando la pratica sportiva come momento di aggregazione sociale, di 

collaborazione, ha perseguito l’obiettivo di dimostrare come l’osservanza delle regole e il rispetto 

dell’altro fondano la nostra Comunità Democratica. 

Cittadinanza e legalità: Officina della libertà 

Questo segmento, attraverso lo studio e la riflessione su parti della Costituzione, ha avuto lo scopo 

di sensibilizzare i ragazzi a riconoscere e contrastare fenomeni di criminalità organizzata e/o di 

corruzione presenti sul territorio e/o nella propria quotidianità. 

Momenti celebrativi istituzionali:  

 Fridays for Future 

 Giornata internazionale contro la violenza sulla donna 

 Giornata della memoria 

 Giornata del ricordo 

 Giornata dell’Impegno e della memoria delle vittime di Mafia 

 Festa della Liberazione 

 Festa della Repubblica. 



In sostituzione ai momenti di partecipazione collettiva e per approfondire i temi elencati la  classe 

ha seguito i seguenti webinar: 

 Belle facce: manifestazione “social” organizzata da Libera 

 Cittadini si nasce o si diventa?  con Gustavo Zagrebelsky organizzata da Mondadori 

 Le giornate del cittadino piattaforma Loescher 

 Quarta edizione della manifestazione organizzata da Parole O_Stili 

 Seminario Permanente Etica Bioetica Cittadinanza "Alle origini della democrazia paritaria: 

Nilde Iotti" l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in live su Twitch 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

6.4 Percorsi multidisciplinari 

1. Sale della terra: tema del lavoro, ‘800, lotta operaia, romanzo storico  

I collegamenti multidisciplinari nascono dal confronto tra le modalità di lavoro del XIX secolo e 

quelle attuali. Partendo anche da considerazioni circa l’attuale situazione di emergenza sanitaria, è 

possibile verificare come l’evoluzione tecnologica abbia permesso di attuare il lavoro agile, cioè 

lavorare da remoto, da qualsiasi angolo del pianeta, accedendo ai dati e ai programmi come se si 

lavorasse dal proprio ufficio. Ciò è possibile attraverso l’utilizzo dei sistemi distribuiti in cui 

l’utente percepisce il sistema come unico sebbene le risorse siano dislocate su diversi calcolatori 

(server). Il Cloud computing consente di gestire una enorme quantità di dati (big data) organizzati 

tramite database. Anche le aziende hanno adattato il loro modo di lavorare e gestire le risorse 

strategiche (umane, finanziarie, materiali, scorte) attraverso software di gestione.  

 GPOI: CRM, Cronoprogramma, ERP 

 Informatica: modello E/R, Big data 

 Sistemi: VPN, Cloud, reti cellulari e accesso ad internet 

 TPSIT: sistemi distribuiti, modello client/server, le reti di computer e il modello OSI 

 Inglese: Database 

 

2. Bellezza e Languore : il corpo nella relazione con l’altro, il ‘900, le avanguardie, Dorian 

Gray, crisi economica 

Come Dorian Gray cerca di preservare ciò che lui ritiene prezioso: la sua bellezza, alla ricerca di un 

eterno presente, di una giovinezza che non si consuma e non sfiorisce nonostante il passare degli 

anni e la vita dissoluta a cui si abbandona così nel campo dell'informatica, l’uomo cerca di 

preservare quello che ritiene cruciale: le informazioni. Il motivo per cui sono nati i Database o 



meglio è nato il sistema di gestione dei Database (DBMS) e le sue regole, tra cui quelle di integrità 

referenziali è proprio quello di evitare che i dati, le informazioni si "deteriorassero" con il passare 

del tempo, cioè perdessero di significato a causa di modifiche e cancellazioni. Le informazioni 

contenute nei Database possono essere estratte tramite interrogazioni effettuate con il linguaggio 

PHP e MySQL. 

I sistemi RAID servono ad evitare la perdita dei dati o l'inconsistenza perché duplicano le 

informazioni tramite copie di backup su altro disco.  

D’altra parte le comunicazioni, sia analogiche che digitali, risentono del decadimento del segnale, 

attenuazione, rumore. 

La firma digitale è una procedura che consente di assicurare tra l'altro l'integrità del messaggio, 

insieme ad altre caratteristiche tra cui l'autenticazione e la non ripudiabilità da parte del mittente, 

requisiti questi che rientrano nell’ambito della sicurezza di un sistema informatico. 

 GPOI: front office, outsourcing,  

 Informatica: Motivo della nascita dei DB, DBMS, regole di integrità 

 Sistemi: crittografia, protocolli della sicurezza (autenticazione), perdita dei dati, RAID e 

perdita di consistenza dei dati: assicurare l’integrità e la confidenzialità, firma digitale vs 

PEC 

 TPSIT: autenticazione lato server in PHP, connessione ai DB con MySQL, Protocollo 

TCP 

 Inglese: comunicazione analogica e digitale 

 

3. Identità: Pirandello, Svevo, Pavese, il tempo dedicato al corpo, Tempo oggettivo e 

soggettivo, teatro sociale. 

Le comunicazioni via internet permettono di "vestire" diverse identità con tutti i rischi legati alla 

sicurezza e alla necessità di assicurarsi dell’identità dell’interlocutore tramite sistemi di 

autenticazione. Nei Database, la chiave primaria permette di identificare in maniera univoca una 

istanza (entità) e la chiave esterna di collegarla alle informazioni contenute in altre tabelle. Le 

sessioni e i cookie permettono di memorizzare in modo più o meno permanentemente alcuni dati e 

informazioni durante la navigazione dell'utente nel sito in modo da essere riutilizzati 

successivamente in altre pagine con problematiche connesse alla gestione dei dati personali 

(profilatura utenti). 

 GPOI: Cronoprogramma, propedeuticità temporale e differenza con la funzionale,  

 Informatica: chiave primaria e chiave esterna, i form, le funzioni GET e PAST, i 

cookie, sessioni 



 Sistemi: autenticazione, gestione dei dati personali, rischi per la sicurezza (man in 

the middle, spoofing, firewall, DMZ) 

 TPSIT: - autenticazione lato server in PHP (i cookie, sessioni), i socket 

 Inglese: INTERNET E IL BLOGGING 

 

4. Resistenze: nascite delle riviste storiche nel passaggio tra le due guerre, le prese di 

coscienze 

Il passaggio tra un prima e un dopo, tra il vecchio e il nuovo provoca sempre delle resistenze, una 

necessità di adattamento. In informatica, il nuovo è rappresentato dalla gestione di Big Data tramite 

un modello non relazionale contro il modello relazionale dei Database. Il nuovo è rappresentato 

dalla fibra ottica per la trasmissione dei dati e dal passaggio dalle applicazioni desktop a quelle di 

rete. I socket sono il punto di comunicazione tra client e server. I dati, le informazioni rappresentano 

un bene prezioso per il singolo e per le aziende, da qui la necessità di proteggerle implementando 

idonee politiche di gestione della sicurezza informatica (requisiti della ISO27001) e progettando 

adeguatamente una rete aziendale (LAN). 

 Informatica: Database, Big Data,  

 Sistemi: Sistemi di gestione della sicurezza informatica (ISO27001), Protocolli per la 

sicurezza, filtraggio del traffico e protezione delle reti aziendali (Tecniche NAT/PAT, 

DMZ, firewall, Proxy server) 

 TPSIT - Applicazioni di rete, i socket 

 Inglese: OPTICAL FIBRES 

 

5. La grammatica delle relazioni 

Il protocollo inteso come sistema di regole che consente la comunicazione: analogamente a quanto 

accade nelle interazioni quotidiane. La grammatica come comunicazione fatta di parole, linguaggio 

simbolico o iconico, gesti. Per questo possono essere collegati i diversi linguaggi di 

programmazione studiati, in particolare nell’ultimo anno. 

 Informatica: SQL, PHP, HTML 

 Sistemi: crittografia, protocolli di sicurezza, protocolli livello trasporto e/o applicazione  

 TPSIT - caratteristiche generali dei vari linguaggi (a scelta tra quelli rivisti a lezione 

XML, JAVA, PHP lato server) 

 Inglese: WORD PROCESSING o all' ART/ GRAPHIC AND DESIGN ON THE 

COMPUTER 

 

 



 

6.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Non sono state possibili a causa della pandemia. 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Giornate di orientamento universitario presso il campus di Fisciano. 

7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Strumenti  di valutazione 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 

Si fa riferimento all’allegato A 

 

7.3 Griglie di valutazione colloquio  

Si fa riferimento all’allegato B 

 

7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

 

L’unica simulazione della Prima prova di italiano è stata effettuata in data 18 febbraio 2020. 

La prova si è svolta in un clima sereno e fattivo: la classe ha dato prova di maturità. Le tracce 

proposte rispondevano ai criteri fissati per la prova scritta di italiano. In particolare si è scelta la 

prova prevista per la sessione straordinaria dell’Esame 2019 di cui si allega copia- I risultati sono 

stati abbastanza soddisfacenti. 

 

7.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Brani di letteratura italiana proposti nel corso delle lezioni 

 

 Leopardi 

Da Canti: 

1) Infinito 

2) Il sabato del villaggio 

3) La Ginestra 

Da Operette Morali: 

1) Il dialogo della Natura e di un Islandese 

Dallo Zibaldone: 

1) La teoria del piacere 

2) Il vero è brutto 

3) Teoria della visione 

4) Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza 

Manzoni: 

da I promessi Sposi 

1) Capitolo I : Don Abbondio e i bravi 

2) Capitolo XXI: la notte dell’Innominato  



3) Capitolo XXXI: La peste 

4) Capitolo: XXXIV La madre di Cecilia 

5) Capitolo VIII e XXXVIII: Esili 

C. Dickens 

Da Hard Times 

Capitolo V:  Coketown 

Verga 

Da Vita nei Campi 

1) Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia 

1) Prefazione: la fiumana del progresso 

2) Capitolo 1: il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

3) Capitolo IV: I Valori ideali e gli interessi economici 

4) Capitolo IX: L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse 

5) Capitolo XI: Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

6) Capitolo XV: L’addio al mondo pre-moderno 

Matilde Serao 

Da Il ventre di Napoli: 

1) Bisogna sventrare Napoli 

Da Il paese di Cuccagna: 

1) L’estrazione del Lotto 

Verlaine 

Da Allora e ora 

Languore 

Wilde 

Da Il ritratto di Dorian Gray 

1) La Prefazione: I principi dell’estetismo 

2) Capitolo II: Il maestro di edonismo 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il Piacere 

Dal Libro I 

1) Capitolo I: L’attesa dell’amante 



Dal Libro II 

2) Capitolo I: Il verso è tutto 

Dal Libro III 

3) Capitolo III: Andrea Sperelli e Elena Muti ritratto allo specchio 

Da Alcyone 

1) La pioggia nel pineto 

2) La sera fiesolana 

Da Le vergini delle rocce 

1) Libro I:  il programma politico del superuomo. 

Pascoli 

Da Myricae 

1) X Agosto 

2) Lavandare 

3) Temporale 

4) Il Lampo 

5) Il tuono 

6) Novembre 

Da Canti di Castelvecchio 

1) La mia sera 

2) Nebbia 

Da Il Fanciullino 

1) Una poetica decadente 

Da Poemetti 

2) Italy 

Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

Da Zang tumb tuuum: 

1) Bombrdamento 

Ezra Puond 

Da Cantos: XLV Con Usura 

Eliot 

Da La terra guasta: Unreal City 



Palazzaschi 

Da L’incendiario 

1) Chi sono? 

Pirandello 

Da Le novelle per un anno 

1) La carriola 

2) Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal 

Dai Capitoli VII e IX 

La nascita di Andriano Meis e la sua crisi 

Capitoli XII e XIII: lo strappo al cielo di carta e la lanterninosofi 

Da Uno, nessuno e Centomila 

Nessun nome 

Da Sei personaggi in cerca di autori 

L’entrata in scena degli attori 

Svevo 

Premessa alla coscienza di Zeno 

J. Joyce 

Da Ulysses: Molly’s Monologue 

Woolf 

Da:  Al faro  

L’erosione del tempo  

Umberto Saba  

Dal Canzoniere 

1) Amai 

Ungaretti 

Da L’allegria 

1) I fiumi 

2) San Martino del Carso 

3) L’allegria 

4) Soldati 

Montale 



Da Ossi di seppia 

Meriggiare 

Non chiederci la parola 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri 

Da La bufera 

Gli orecchini 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio.. 

Orwell 

Da 1984 

Dal Capitolo I : Wiston 

Capitolo III: il controllo nella società totalitaria 

Capitolo 6: la Neolingua 

La fattoria degli animali  

 

Moravia 

Gi indifferenti 

Cap.III L’indifferenza di Michele 

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo 

Capitolo I il viaggio 

Capitolo II Il canto di Ulisse 

Elsa Morante 

Da La storia: Lo stupro 

Antoni Gramsci 

Odio l’indifferenza 

Viganò 

Da Agnese va a morire 

Agnese e i partigiani 

Pasolini 

Da scritti Corsari 



Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 

Saviano 

Da Gomorra 

Terra dei fuochi 

 

7.6. Indicazioni ed osservazioni  per la seconda prova d’indirizzo 

Per la strutturazione della prova d’indirizzo si rinvia ai quadri di riferimento per la stesura della 

seconda prova predisposte per l’anno scolastico 2018/19. In particolare, la prova farà riferimento a 

situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiederà al candidato di 

individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso presentato e di 

proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, 

dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione. 

 

 

Redatto, letto e approvato in seno al Consiglio di Classe autoconvocatosi a distanza in data 28 

maggio 2020. 
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