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PROFILO DEL CORSO INFORMATICA 
 

Il corso di studi dell'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Mattei" è caratterizzato da un biennio di 

preparazione e da un triennio di specializzazione in:  

 Chimica, Materiali E Biotecnologie  

 Meccanica, Meccatronica Ed Energia  

 Informatica E Telecomunicazioni  

 

FINALITA’ DEL CORSO DI INFORMATICA  

Nell’articolazione “Informatica” (della specializzazione “Informatica e Telecomunicazioni”) 

vengono approfonditi aspetti riguardanti l’architettura degli elaboratori, i sistemi operativi, le reti di 

calcolatori, l’ingegneria del software, le basi di dati, lo sviluppo di applicazioni web e per dispositivi 

mobili.  

Nel corso 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.  

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:  

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che, 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;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 

al software;  

 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;  
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 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.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle 

seguenti competenze specifiche:  

 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.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE  

DOCENTI DEL TRIENNIO 

TERZA  QUARTA QUINTA  

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Serpetta Maria Giulia Tubaldi Aleandro Tubaldi Aleandro 

Storia Serravalle Angela Stella Recchi Luca Tubaldi Aleandro 

Matematica Mangiaterra Daria Mangiaterra Daria Mangiaterra Daria 

Inglese Pandolfi Anna Pandolfi Anna Pandolfi Anna 

Informatica Gullini Ivana  Gullini Ivana Gullini Ivana 

ITP Informatica Marini Giammario  Marini Giammario Marini Giammario 

Sistemi e reti Vita Marco  Renieri Alessandra  Renieri Alessandra 

ITP Sistemi e reti Marini Giammario  Marini Giammario De Dominicis Fabio  

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

inform. e di telecom. 

Renieri Alessandra Renieri Alessandra Guarnieri Patrizia 

ITP Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

inform. e di telecom. 

Piergentili Giuseppe Marini Giammario Marini Giammario 

Telecomunicazione Barone Vinicio Barone Vinicio - 

ITP Telecomunicazioni  Cipolletta Giorgio  Cipolletta Giorgio - 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
- - Renieri Alessandra 

ITP Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
- - Coacci Daniele  

Scienze motorie e 

sportive 
Coppetta Franco Coppetta Franco Coppetta Franco 

Religione Cattolica Montironi Rosalba Montironi Rosalba Cerquetella Francesco 

Educazione Civica   

Pandolfi Anna 

Renieri Alessandra 

Tubaldi Aleandro 
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ALUNNI 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

CLASSE 
NUMERO 

ISCRITTI 

ISCRITTI 

DELLA 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

SCUOLA 

RITIRATI 
PROMOSSI 

A GIUGNO 

SOSP. 

GIUDIZIO 

PROMOSSI  

ESAME 

SOSP. 

GIUDIZIO 

NON 

PROMOSSI 

 

TERZA 

(a.s.2018/19) 
27  

2+ 

2 da altra 

specializzazio

ne dell’Istituto  

0 14 9 9 4 

QUARTA 

(a.s.2019/20) 
22 21 0 0 20 2 2 0 

QUINTA 

(a.s.2020/21) 
22 22       

Tabella 1: Flussi degli studenti della classe 

 

Per quanto concerne l’analisi complessiva del percorso scolastico, gli allievi hanno seguito un corso 

di studi, beneficiando nel triennio della continuità didattica di alcuni docenti, mentre per le materie 

Italiano, Storia, Sistemi e Reti e Religione si sono avvicendati insegnanti diversi.  

Dal punto di vista disciplinare alcuni alunni, all’inizio del triennio, hanno manifestato difficoltà nel 

creare un gruppo classe coeso e collaborativo, provocando squilibri relazionali ed un clima non 

sempre positivo.  

Negli ultimi due anni si è registrato un graduale miglioramento: pur rimanendo una classe vivace le 

relazioni interpersonali appaiono complessivamente soddisfacenti così come il rapporto tra docenti 

e allievi. 

Dal punto di vista del rendimento la maggior parte della classe, soprattutto negli ultimi due anni, ha 

partecipato adeguatamente alle varie attività sia in presenza che in DAD. Una stretta minoranza ha 

mostrato una scarsa attenzione durante le lezioni, ha fatto assenze strategiche, frequenze discontinue, 

ha evidenziato limitata capacità di sistematicità ed autonomia impegnandosi solamente nella parte 

conclusiva degli anni scolastici. 

La preparazione finale risulta pertanto non omogenea e suddivisa in livelli.   

Agli studenti seri e responsabili, continui e metodici nello studio, che hanno mostrato interesse per 

tutte le discipline ed un buon grado di autonomia, si contrappongono coloro che sono arrivati ad un 

livello di semplice sufficienza legata, in qualche caso, ad una certa passività e ad un impegno 

discontinuo.  A tutt’ oggi vanno segnalati degli elementi il cui grado di preparazione risulta ancora 

non del tutto sufficiente. 

Sono presenti tre alunni BES di cui uno area L2. 

 

Note alla presentazione della classe 

 

Il consiglio di classe, preso atto che non ci sono insegnanti che hanno la qualifica per l'attività di 

CLIL, tenendo conto della situazione emergenziale del corrente anno scolastico, ha deliberato di non 

svolgere tale attività (verbale n. 3 del 12/01/2021).  
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE 5D 
 

 

MATERIA  
N° STUDENTI   

CON VOTO 6  

N° STUDENTI   

CON VOTO 7  

N° 

STUDENTI  

CON VOTO  

8-9-10  

LINGUA E LETTERE ITALIANA 4 10 8 

STORIA    22 

LINGUA INGLESE  5 14 3 

MATEMATICA  13 7 2 

INFORMATICA  13 4 5 

SISTEMI E RETI  6 10 6 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
3 14 5 

TELECOMUNICAZIONI  8 7 7 

SCIENZE MOTORIE 4 14 4 

RELIGIONE CATTOLICA (S)1 (DC) 2 
(B)/(DS)/(O) 

18 

Tabella 2: Risultati del 2° scrutinio finale classe 4D Informatica a.s. 2019/2020  

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre 

attività mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 

 

 

Prima delle prove di verifica per il recupero delle insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo 

svolgimento del programma e destinato ad attività di recupero le ore curricolari previste, in 

accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
 

a.s. 2018/19  

  
Attività orientamento e propedeutiche 

TOT            

PCTO             

…/30 
    

Corso 

formazione 

sicurezza (*) 

Uscite didattiche  

(visite aziendali) 

1  12 12 24 

2  12 12 24 

3  12 12 24 

4  12 12 24 

5  12 12 24 

6  12 12 24 

7  12 12 24 

8  12 12 24 

9  12 12 24 

10  12 12 24 

11  12 12 24 

12  12 12 24 

13  12 12 24 

14  12 12 24 

15  12 12 24 

16  12 12 24 

17  12 12 24 

18  12 12 24 

19  12 12 24 

20  12 12 24 

21  12 12 24 

22  12 12 24 

 

(*) corso formazione sicurezza svolto nell’a.s. 2018/2019 e concluso per alcuni nell’ a.s. 2019/2020.  
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a.s. 2020/21 

  

PCTO in azienda  

dal 11/01/2021  

al 30/01/2021 

Formazione  

in aula  
TOT h 

PCTO 

…/120 

    Azienda ore effettive ore 

1  UNICAM 120 13 133 

2  UNICAM 120 13 133 

3  UNICAM 120 13 133 

4  UNICAM 120 13 133 

5  UNICAM 120 13 133 

6  UNICAM 120 13 133 

7  UNICAM 120 13 133 

8  UNICAM 120 13 133 

9  UNICAM 120 13 133 

10  UNICAM 120 13 133 

11  UNICAM 120 13 133 

12  UNICAM 120 13 133 

13  MICRODESIGN 120 13 133 

14  UNICAM 120 13 133 

15  UNICAM 120 13 133 

16  MICRODESIGN 84 13 97 

17  UNICAM 120 13 133 

18  UNICAM 120 13 133 

19  UNICAM 120 13 133 

20  UNICAM 119 13 132 

21  UNICAM 120 13 133 

22  UNICAM 120 13 133 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96) 

 

Attività culturali 

Non svolte a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria coronavirus. 

 

Visite guidate 

Sospese a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria coronavirus. 

 

Viaggio di istruzione 

Sospeso a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria coronavirus. 

 

Orientamento 

Le attività di orientamento sono state inserite nelle tabelle dei PCTO. 

L’alunno Pirchio L. ha svolto nel periodo giugno/luglio 2019 l’attività Erasmus+ (176 ore). 

Gli alunni Cardellini M., Ferecka V. e Pirchio L. hanno partecipato all’attività Cyberchallenge presso 

l’Università di Camerino nel periodo febbraio/giugno 2021 (52 ore). 

 

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 

 Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici. 

 Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali. 

 Capacità di inserimento nella realtà produttiva. 

 Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario. 

 Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari. 

 Conoscenze di base in ambito economico-gestionale. 

 Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione. 

 Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza. 

 Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche. 

 Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità. 

 

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi 

generali e trasversali: 

 discipline curriculari; 

 orientamento universitario; 

 attività atletico – sportive; (*) 

 viaggi d’istruzione; (*) 

 fiere ed esposizioni del settore; (*) 

(*) svolti durante l’a.s. 2018/2019 e l’a.s. 2019/2020 
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Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi 

generali e trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti: 
 

 corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FCE; 

 corso per la patente europea del computer ECDL. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE 
 

 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Docente: Prof. Aleandro Tubaldi 

Libri di testo:  

-    Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato “Il Rosso e il Blu” vol.3a, 

“Tra Ottocento e Novecento”, C. Signorelli Scuola. 

-    Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato “Il Rosso e il Blu” vol.3b 

“Dal Novecento ad oggi”, C. Signorelli Scuola. 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 120 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 15 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Positivismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pp..12-16) 

 

Naturalismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pp. 26-29) 

 

Émile Zola 
- Lettura e analisi di brani scelti da:  

“L’Assommoir”, “Gervaise e l’acquavite” (vol. 3a, 

pp.37-40) 

  

Verismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pag.43-44) 

 

Giovanni Verga biografia, opere, pensiero e poetica (vol. 

3a, pp.70-76) 

 

  - Lettura e analisi di brani scelti da “I Malavoglia”: 
 

“La prefazione” (vol. 3a, pp.79-80) 

“La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni” (vol. 

3a, pp.102-105) 

 

    - Lettura e analisi di novelle dalle raccolte  
 

“Vita dei campi”: 

  “La lupa” (vol. 3a, pp.84-86);  

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di 

vario genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e 

corretto sia in forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti il contesto storico e 

culturale del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 

linee fondamentali di sviluppo 
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        “Novelle rusticane”: 

         “La roba” (vol. 3a, pp.125-128) 

           “Libertà” (vol. 3a, pp.130-134) 
 
  - Lettura e analisi di brani scelti da “Mastro Don Gesualdo”: 

           

       “La morte di Gesualdo” (vol. 3A pp 137 - 141) 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

La poesia del Decadentismo in Francia: Baudelaire e 

i simbolisti 
(vol. 3a, pp.206-208) 

-Lettura e analisi di poesie scelte dalla raccolta “I fiori 

del male” 

“Spleen” (vol. 3a, pp.211-212) 

“L’albatro” (vol. 3a, pp.214-215) 

 

Il Decadentismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pp.18-

19) 

 

La letteratura del Decadentismo: il romanzo 

decadente e l’Estetismo (vol. 3a, pp.232-233) 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 

sia in forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti il contesto storico e culturale 

del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 

linee fondamentali di sviluppo 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: IL DECADENTISMO IN ITALIA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, opere, pensiero e 

poetica.  

(vol. 3a, pp.260-271) 

-Lettura e analisi del passo scelto da “Il piacere”: 

“Il piacere” (vol. 3a, pp.272-273) 

 

-Lettura e analisi della poesia della raccolta “Alcyone” 

“La pioggia nel pineto” (vol. 3a, pp.302-305) 

“La sera fiesolana” (vol. 3a, pp 298- 299) 

 

 

Giovanni Pascoli: biografia, opere, pensiero e poetica.  

(vol. 3a, pp.320-325) 

-Lettura e analisi del brano scelto da “Il fanciullino”  

“E’ dentro di noi un fanciullino” (vol. 3a, 

pp.327-328) 

 

-Lettura e analisi della poesia scelta dalla raccolta 

“Myricae”  

“Arano” (vol. 3a, pp.331) 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 

sia in forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti il contesto storico e culturale 

del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 

linee fondamentali di sviluppo 
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“Lavandare (vol.3a, pp 333) 

“L'assiuolo” (vol. 3a, pp 337 – 338) 

“Temporale” (vol. 3a pp343) 

 

-Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 

“Poemetti”  

“Digitale purpurea” (vol. 3a, pp.353-355) 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Futurismo: caratteristiche generali, manifesti, autori. 
 
Il romanzo del '900, la crisi e la psicoanalisi: Sigmund 

Freud, Franz Kafka e James Joyce. La nascita della 

psicoanalisi, l'opera e gli studi di S.Freud. 

 
-       Lettura e analisi del brano da “La metamorfosi”: 

      “Il risveglio di Gregor Samsa” (vol. 3a, pp 672- 674) 

 
 -     Lettura e analisi del brano da “Ulisse”: 

    “Il monologo di Molly Bloom” (vol. 3a pp 683 – 685) 

 
Italo Svevo: biografia, i rapporti con Joyce, l'opera, il 

pensiero. (vol.3a, pp 591 - 597) 

 
- Lettura e analisi dei brani da “La coscienza di Zeno”: 

   “Prefazione” (vol. 3a  pp 617 – 618) 

   “L'Ultima sigaretta” (vol.3a pp 620 – 623) 

   “Lo schiaffo del padre” (vol. 3a pp 626 – 628) 

   “ L'esplosione finale” (vol. 3a pp 637 - 639) 

 
Luigi Pirandello: biografia, opere, pensiero e poetica. 

 (vol. 3a, pp.504-511) 

- Lettura e analisi del brano scelto da “La poetica de 

L’umorismo” 

“L’arte umoristica” (vol. 3a, pp.512-514) 

 

- Lettura e analisi delle novelle della raccolta “Novelle 

per un anno” 

“La morte addosso” (vol. 3a, pp.531-535) 

“Il treno ha fischiato” (vol. 3a, pp.524-528) 

 

- Lettura e analisi dei brani scelti dall’opera “Il fu Mattia 

Pascal”: 

 “Prima e seconda premessa” (vol. 3a, pp.539-

543) 
 

  -   Visione dell'opera teatrale “Sei personaggi in cerca 

d'autore” 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 

sia in forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti il contesto storico e culturale 

del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 

linee fondamentali di sviluppo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, opere, pensiero e poetica. 

 (vol. 3b, pp. 28-33) 

- Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 

“L’Allegria” 

“Veglia” (vol. 3b, pp. 39-40) 

“Il porto sepolto” (vol. 3b, pp. 37) 

“In memoria” (vol. 3b, pp. 34-35) 

“Mattina” (vol. 3b, pp. 54-55) 

“Soldati” (vol. 3b, pp. 56-57) 

 

Ermetismo e Quasimodo: 
 
-Lettura e analisi della poesia scelta dalla raccolta “Acque 

e terre” 

“Ed è subito sera” (vol. 3b, p. 76) 

 

 

Montale: biografia, opere, pensiero e poetica. (vol. 3b, 

pp.135-138) 

 

-Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta “Ossi 

di seppia” 

“I limoni” (vol. 3b, pp. 142-143) 

“Non chiederci la parola” ( vol. 3b, pp146) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (vol. 3b, 

pp. 151-152) 

 

-Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta “Le 

occasioni” 

“La casa dei doganieri” (vol. 3b, pp. 167-168) 
 

-Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 

“satura” 

   “Ho sceso, dandoti il braccio” (vol. 3b, pp. 185) 

 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia in 

forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

riguardanti il contesto storico e culturale del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 

fondamentali di sviluppo 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: LA NARRATIVA ITALIANA E STRANIERA TRA LE DUE GUERRE E 

DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Moravia: opere, pensiero, poetica (vol. 3b, pp.207-208) 
 
- Lettura e analisi del brano da “Gli indifferenti”: 

 “Carla e Leo” (vol. 3b, pp 209 – 212) 
 
Camus, Hemingway, Orwell. Le opere e I temi 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 

 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia 

in forma orale che scritta. 

 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 
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Il Neorealismo e la letteratura impegnata. (vol. 3b pp. 

268 – 270) 
Elio Vittorini, “Uomini e no”: contenuto e stile del 

romanzo. (vol. 3a pag. 372). 
 
Pierpaolo Pasolini e Leonardo Sciscia: realismo, 

sperimentazione e impegno civile (vol. 3b pp. 389 – 391) 

 
- Lettura e analisi del brano da “Ragazzi di vita”: 

 “Il Ferrobedò” (vol. 3b, pp 392 – 394) 

- Lettura e analisi del brano da “Il giorno della civetta”: 

 “L'interrogatorio di don Mariano” (vol. 3b, pp 396 – 399) 
 

riguardanti il contesto storico e culturale del tempo. 

 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 

fondamentali di sviluppo 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

- Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo 

letterario 

 

- Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 

argomentativo. 

 

- Tipologia C: riflessione critica espositiva-

argomentativa su tematiche di attualità 

 

 

 

 

- Saper analizzare un testo in modo pertinente e corretto. 

 

- Saper produrre in forma appropriata e corretta le tre 

tipologie contemplate dall’esame di Stato. 

 

- Saper utilizzare il linguaggio tecnico specifico. 
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Materia: STORIA 
 

 

Docente: Prof. Aleandro Tubaldi 

- Libro di testo: Carlo Castiglia, Immagini del tempo - Dal Novecento ad oggi, Loescher Editore 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 55 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 6 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LE TRASFORMAZIONI TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Il Risorgimento e le tappe dell’Unità d’Italia 
(materiale di sintesi fornito dall’insegnante) 

- Le guerre di indipendenza 

- La destra storica 

- Economia e società nell’Italia postunitaria 

- Il completamento dell’Unità 

- La Sinistra storica 

Le trasformazioni tra Ottocento e Novecento 
(materiale di sintesi fornito dall’insegnante) 

- La Seconda rivoluzione industriale 

- L’Imperialismo 

- La società di massa e la Belle époque  

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
(vol.3, pp.4-11, 15 -31, 38 -58) 

- La “pace armata”  

- L’età giolittiana  

- Gli anni del decollo  

- La “grande emigrazione” 

 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, continuità 

e mutamenti. 

 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

- Cogliere la rilevanza del passato per comprendere il 

presente. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: “LA GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

La “Grande guerra” 
(vol.3, pp.64-92) 

- Le premesse 

- Le fasi iniziali della guerra 

- Una guerra di logoramento 

- L’Italia in guerra 

- La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- Il dopoguerra e i trattati di pace 

La Rivoluzione russa 
(vol.3, pp.100-111) 

- La Russia all’inizio del secolo 

- Le due rivoluzioni russe 

- Il governo bolscevico e la guerra civile 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, continuità 

e mutamenti. 

 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

- Cogliere la rilevanza del passato per comprendere il 

presente. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE:  

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Lo Stalinismo 
(vol.3, pp.199-218) 

- L’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin 

- L’ascesa al potere di Stalin 

- Lo Stato totalitario 

 

Il Fascismo 
(vol.3, pp.122-144) 

- Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo 

- L’avvento del Fascismo: dal governo al regime 

- Il regime totalitario 

 

Il Nazismo 
(vol.3, pp.176-192) 

- Il dopoguerra e la Repubblica di Weimar 

- La formazione dello “Stato totale” 

- Il regime totalitario 

 

 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, continuità 

e mutamenti. 

 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

- Cogliere la rilevanza del passato per comprendere il 

presente. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

E IL SECONDO DOPOGUERRA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Verso la Seconda guerra mondiale 
(vol.3, pp.252-264) 

- La Guerra d’Etiopia 

- La rimilitarizzazione della Renania 

- La Guerra civile spagnola 

- Dall’Asse Roma-Berlino al patto tra Germania e 

Urss 

 

La Seconda guerra mondiale 
(vol.3, pp.276-303) 

- 1939-40: l’inizio della guerra 

- 1940-41: i fronti di Guerra 

- 1941: la Guerra è mondiale 

- 1942-43: la svolta nel conflitto 

- 1943-45: la liberazione dell’Europa 

- I trattati di pace e il processo di Norimberga 

- Olocausto e Shoah 

 

Il secondo dopoguerra e il mondo diviso in due 

blocchi 
(vol.3, pp.311-322) 

- Il nuovo assetto geopolitico mondiale 

- La “Guerra fredda” 

 

 

 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, continuità 

e mutamenti. 

 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

- Cogliere la rilevanza del passato per comprendere il 

presente. 
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L’Italia Repubblicana 
(vol.3, pp.336-346) 

- La nascita della Repubblica italiana 

- Le elezioni del 1948 

- La Costituzione italiana 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Lo Statuto Albertino e le leggi del Regno d’Italia 
(materiale di sintesi fornito dall’insegnante) 

- Caratteristiche principali dello Statuto albertino 

- Analogie e differenze con la Costituzione 

italiana 

 

La Costituzione italiana 
(materiale di sintesi fornito dall’insegnante) 

- Nascita e struttura 

- I principi fondamentali della Costituzione 

- Analisi e commento degli articoli dal 55 al 100 

 

Gli organi costituzionali dello Stato italiano 
(materiale di sintesi fornito dall’insegnante) 

- Il Parlamento 

- Il Presidente della Repubblica 

- Il Governo 

 

Educazione alla legalità: la criminalità organizzata 
(materiale di sintesi fornito dall'insegnante) 

       -      La nascita della mafia 

       -      Breve storia di Cosa nostra 

       -      Organizzazione di Cosa nostra 

       -      La guerra alla mafia e le sue vittime 

 

Cittadinanza digitale: 
      -      Cosa sono le fake news 

      -      Il rapporto tra libertà di stampa e fake news  

      -      Il caso Twitter e Donald Trump 

 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina 
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Materia: MATEMATICA 
 

Docente: MANGIATERRA DARIA 

Testo utilizzato:  

 Calcoli e teoremi, 4. M. Re Fraschini, G. Grazzi e C. Melzani, Istituto Italiano Ed. Atlas; 

 Calcoli e teoremi, 5. M. Re Fraschini, G. Grazzi e C. Melzani, Istituto Italiano Ed. Atlas. 

Moduli alla data del 15/05/2021: n. 92 

 48 (di cui 19 svolti con presenza al 50% della classe in DAD) 

 36 svolti in DAD 

 8 svolti in PCTO 

Moduli residui prevedibili: n. 8 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°0 

RIPASSO SULLE FUNZIONI CONTINUE E SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Funzioni continue  

 Definizione di continuità 

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema dell’esistenza degli zeri 

 Teorema dei valori intermedi 

 Enunciare la definizione di funzione continua 

in un punto 

 Saper classificare i punti di discontinuità di 

una funzione 

 Saper enunciare i teoremi sulle funzioni 

continue studiati 

Funzioni derivabili 
 

 Definizione di derivata e suo significato 

geometrico 

 Classificazione dei punti di non derivabilità 

 Relazione tra derivabilità e continuità 

(teorema) 

 Teorema di Fermat 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Test di monotonia (teorema) 

 Teorema di De l’Hôpital 

 Definizione di infinito e infinitesimo 

 Test di concavità (teorema) 

 

 Saper enunciare la definizione di derivate e 

saperne spiegare il significato geometrico 

 Saper classificare i punti di non derivabilità di 

una funzione 
 Saper enunciare i teoremi sulle funzioni 

derivabili studiati 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 

GLI INTEGRALI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Integrali indefiniti 

 Primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito di una 

funzione 

 Proprietà di un integrale indefinito 

 Tabella di integrazioni immediate 

 Metodo di integrazione per parti 

 Metodi di integrazione per sostituzione 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 

 

 Saper operare integrazioni immediate 

 Calcolare l'integrale di una funzione usando i 

metodi di integrazione per scomposizione, per 

sostituzione e per parti 

 Calcolare gli integrali di funzioni razionali 

fratte 

Integrali definiti  Riconoscere le condizioni in cui l'integrale 

definito si identifica con l'area di un 

trapezoide 

 Calcolare l’area di un trapezoide 

 Applicare la formula fondamentale del 

calcolo integrale 

 Calcolare l’area delle parti finite di piano 

delimitate dal grafico di due o più funzioni 

 Calcolare il volume di un solido di rotazione 

 Determinare la lunghezza di un arco di linea 

piana 

 Determinare l’area di una superficie di 

rotazione 

 Definizione di integrale definito per funzioni 

continue 

 Proprietà fondamentali degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(Torricelli) 

 Formula per il calcolo dell’integrale definito 

 Significato geometrico dell’integrale definito 

(calcolo delle aree) 

Integrali impropri 

 Saper calcolare gli integrali impropri 

 

 Definizione di integrale di una funzione che 

diventa infinita in qualche punto 

 Definizione di integrali estesi ad intervalli 

illimitati 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 

CALCOLO NUMERICO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Metodi di integrazione numerica 

 

 Descrivere il procedimento per calcolare  la 

misura approssimata di un’area utilizzando 

uno dei metodi studiati 

 Saper implementare un foglio di calcolo che 

permetta di determinare la superficie 

approssimata di un trapezoide 

 

 Il metodo dei rettangoli 

 Il metodo dei trapezi 

 Il metodo delle parabole 

  

mailto:mcis00400a@pec.istruzione.it
mailto:mcis00400a@istruzione.it


 

 

 
Istituto Tecnico settore tecnologico MCTF00401V 

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale “F. Corridoni” MCRI004012  
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

  24 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it 

Materia: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 

 

Docente: Anna Pandolfi   

Libri di testo:  

 WORKING with NEW  TECHNOLOGY-     Kiaran O’Malley      ed. Pearson  

 GET THINKING OPTIONS B1+ H. Puchta, J. Stranks, P.L. Jones . ed.  Cambridge     

 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 85 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 9 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:            GRAMMAR REVIEW 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Talking about present activities  

 

 Talking about past and recent activities 

 

 IF clauses 

 

 Passive form 

 

Sapersi esprimere al presente, al passato ed al futuro  

 

Saper esprimere abilità, permesso, deduzione e saper dare 

consigli  

 

Saper conversare utilizzando le strutture studiate 

 

Saper utilizzare in modo autonomo e corretto le varie 

funzioni comunicative in relazione alle quattro abilità   

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:  The INDUSTRY 4.0 and THE FUTURE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
The 1st Industrial Revolution 

• industrial, agricultural development  

•the steam engine 

•machinery 

  

The 4th Industrial revolution 

•main features 

•technological fields   

  

The 1st 2nd, 3rd4th  Industrial revolutions 

•essential elements  

•main features and their basic traits through the history 

 

 

Saper descrivere in modo semplice ma completo le linee 

di sviluppo della società industriale individuandone le 

peculiarità  

 

Saper riferire i contenuti   storico e sociali appresi, dando 

prova di pertinenza linguistica e capacità e di 

rielaborazione personale 

 

Saper riferire in merito ai tratti essenziali caratteristici 

delle differenti rivoluzioni industriali e relativa 

collocazione storica 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:        CHARLES DICKENS 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

Charles Dickens 

•life 

•novels 

•style 

• attitude to Victorian  Society 

•literary reputation 

 

From Hard Times 

•“Coketown” 

•main features 

•style 

 

Saper rielaborare i contenuti letterari appresi e saperli 

esporre in modo organico e coerente 

 

 

Saper riconoscere le caratteristiche essenziali di un 

estratto, tratto da una opera letteraria, contestualizzandola 

nel periodo storico-sociale in esame 

 

 

Saper riferire in merito al più importante autore 

rappresentativo del primo ‘800 inglese 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:           COMPUTER NETWORKS and THE INTERNET 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Linking computers:LAN / WAN 

 

• how the Internet began 

 

• Internet services 

 

• Social and ethical problems: 

    -Interpersonal   relations 

    -Censorship 

   -Surveillance 

   -Unemployment 

 

• IT and the law 

 

Saper riferire in merito al funzionamento delle reti ed 

Internet 

 

Saper riferire in merito a problematiche etiche e sociali 

inerenti all’ utilizzo della rete 

 

Saper delineare e rielaborare in modo organico le 

caratteristiche dei contenuti in esame 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5:         The WORLD WIDE WEB 

CONOSCENZE ABILITÀ 

   

• the web today 

 

• E-commerce:   the pros and the cons cons 

 

• techno revolution   in TV and cinema 

  

• the future of the web 

 

 

Saper riferire in merito al mondo del Web 

 

Saper spiegare il funzionamento dell’ e.commerce 

 

Saper riferire sul futuro del Web e i mass media 

 

Saper delineare e rielaborare in modo organico i contenuti 

in esame 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6:      From SCHOOL  to WORK 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Employment in  new technology 

 

• Technology training in the UK 

 

• Work experience 

 

• Tech companies: 

  IBM- company  profile 

 

   

 

 

Saper riferire in merito all’ impiego della tecnologia in 

alcune professioni 

 

Saper spiegare l’importanza della formazione tecnica in 

alcuni lavori 

 

Saper individuare sistemi di produzione flessibili 

attraverso l’utilizzo della Tecnologia 

 

Saper rielaborare i contenuti tecnici appresi e saperli 

esporre in modo organico e coerente 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7:  UK: key moments in the 20th century 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Wars and conflicts 

 The two wars 

 main conflicts 

 The North Ireland 

 

Politics and Economy 

 The economic recession 

 Welfare State 

 Margaret Thatcher 

 The New Labour Party 

 

Society and Culture 

 The role of women 

 The 1960’s 

 

   

Saper delineare la scena politica inglese post bellica 

 

Conoscere alcuni tratti storici, economici e culturali del 

Regno Unito nel 20° secolo 

 

Saper delineare in modo organico le caratteristiche dei 

contenuti in esame 

 

Saper rielaborare i contenuti storico-culturali appresi e 

saperli esporre in modo organico e coerente 
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Materia: INFORMATICA 
 

 

Docente: Prof.ssa Ivana Gullini  ITP: Giammario Marini 

Libri di testo:  

 DATABASE SQL & PHP - Autori: P. Camagni, R. Nikolassy – ed. Hoepli 

 Manuale Cremonese di Informatica e Telecomunicazioni 2 edizione – Autori Vari. - ed. 

Zanichelli  

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 301 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 21 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PROGETTAZIONE DELLA BASE DI DATI  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

MODELLAZIONE DEI DATI:  
Modellazione dei dati  
L’entità  
L’associazione  
Gli attributi  

Relazioni gerarchiche  

Le associazioni tra entità  
Regole di lettura  

Determinare le entità, gli attributi e le relazioni.   

  
Disegnare lo schema E/R  

  
Leggere un modello E/R per verificarne la correttezza  

MODELLO RELAZIONALE:  
I concetti fondamentali del modello relazionale  
La derivazione delle relazioni dal modello E/R  
Le operazioni relazionali: la selezione, la proiezione, la 

congiunzione   
La normalizzazione delle relazioni:  

prima forma normale  

seconda forma normale  

terza forma normale  

L’integrità referenziale  

L’integrità dell’entità 

Applicare le regole per derivare il modello logico dal 

modello E/R  

  

Definire relazioni normalizzate  

  

Applicare le regole per l’integrità  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AMBIENTI SOFTWARE PER DATABASE  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

ACCESS:  
Il programma Access  
La creazione delle tabelle  
Le associazioni tra le tabelle  

Utilizzare Access per definire tabelle e relazioni  

LINGUAGGIO SQL:  
Caratteristiche generali  
Identificatori e tipi di dati  

Utilizzare Il linguaggio SQL per interrogare e 

manipolare basi di dati  
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La definizione delle tabelle (DDL):  
Create Table, Alter Table, Drop Table  
Comandi per la manipolazione dei dati (DML):  
Insert into, Update, Delete  
Il comando Select, predicati All e Distinct  
Le operazioni relazionale nel linguaggio SQL 

Self join, Left join, Right join  

Le funzioni di aggregazione:  
Count(), Sum(), Avg(), Min(), Max()  
Ordinamenti e raggruppamenti: Order by, Group by  

Condizioni sui raggruppamenti: Having  

Le condizioni di ricerca:  
Between, In, Like, Is Null  
Interrogazioni nidificate  

Le viste logiche  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: OPERARE CON I DATA BASE  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

MYSQL E DATABASE IN RETE CON PAGINE 

PHP:  
Caratteristiche generali di MySQL  
Creazione del database e delle tabelle  
Software PhpMyAdmin su piattaforma web Altervista 
Il linguaggio Php  

L’interazione con l’utente tramite form HTML: modalità 

get e post  

La connessione ai database MySQL tramite script Php:  

mysqli_connect()  

exit()  
mysqli_close()  
Operazioni di interrogazioni e manipolazioni sul database in 

rete:   
mysqli_query() 

mysqli_fetch_array() 

mysqli_num_rows()  

La persistenza in Php  

Variabili predefinite Php:  
$_POST;  
$_GET;  
$_SESSION;  

$_SERVER[PHP_SELF] 

$_FILES 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con 

basi di dati.   

 
Realizzare la persistenza con le sessioni 

 
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche 

basi di dati.   

 

Eseguire upload di file 
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Materia: SISTEMI E RETI 
 

 

Docente: Prof.ssa Renieri Alessandra  ITP: Fabio De Dominicis 

Testi utilizzati:  

 Internetworking, quinto anno, E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, Ed. 

Juvenilia 

 Internetworking, secondo biennio, E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, Ed. 

Juvenilia 

- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 123 

- Moduli residui prevedibili: n. 14 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1a: RETI (modulo di recupero dei contenuti del 4° anno) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

I modelli standard di riferimento per le reti  

(I modelli a strati; PDU, servizi e primitive; il modello 

ISO/OSI e il modello TCP/IP) 

 

Il livello Physical dell’architettura TCP/IP   

(Il sottolivello LLC e MAC; la famiglia dei protocolli 

IEEE 802: IEEE802.3, IEEE802.5, IEEE802.6, 

IEEE802.11; ISO9314) 

 

Il livello Network dell’architettura TCP/IP  

(Il protocollo IP, struttura degli indirizzi IP, il 

subnetting, CIDR, VLSM, i nomi di dominio e il DNS, 

indirizzi fisici e indirizzi IP - protocollo ARP, RARP, 

IPv6) 

 

Utilizzare le conoscenze teoriche per configurare alcuni 

tra i principali servizi in sete. 

 

 

Configurare correttamente servizi su una rete reale. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1b: RETI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Il livello Transport dell’architettura TCP/IP  
(Il livello Transport e I suoi protocolli, porta, socket, 

demultiplexing/multiplexing, UDP, TCP) 

 

Il livello Application dell’architettura TCP/IP  

(Il livello application e i suoi protocolli, TELNET: il 

protocollo per l’emulazione di terminale, FTP: il 

protocollo per il trasferimento di file; HTTP: il protocollo 

per le applicazioni web e HTTPS; SMTP, POP3, IMAP: 

i protocolli per la posta elettronica; DHCP; DNS) 

 

 

Saper utilizzare il simulatore di rete Packet Tracer (PT).  

Saper simulare una rete locale con PT. 

Saper assegnare gli indirizzi IP 

Saper configurare degli apparati con PT. 

Saper progettare una rete in termini di cablaggio e 

collocazione dei servizi 

Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli apparati di 

rete 
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La configurazione dei sistemi in rete  

(il protocollo BOOTP, il protocollo DHCP, 

configurazioni e problematiche di sicurezza) 

 

 

Le reti locali (caratteristiche di una rete locali, 

dispositivi per le reti locali; scenari semplici di reti locali; 

utilizzo di un simulatore di rete: Packet Tracer) 

 

Progettare strutture di rete  

(La struttura fisica della rete, il cablaggio strutturato della 

LAN, l collocazione dei server dedicati e virtuali, la 

virtualizzazione dei server e dei software, le soluzioni 

Cloud; l’IoT, l’RFID; introduzione al 5G) 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: SICUREZZA DI RETE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici  

(l’Internet security; tipologie di attacchi e difese, il i piani 

di disaster recovery, i cybercrimes, le fasi di un attacco, 

la crittografia e la criptoanalisi; la matematica che spiega 

sistemi crittografici; classificazione dei cifrari 

monoalfabetici; la crittografia simmetrica e asimmetrica; 

definizione di chiave, la chiave pubblica e quella privata; 

algoritmo di Cesare, di Augusto, Atbash, di Vigenère, 

DES, l’algoritmo RSA. HASH, identità digitale, SPID, 

firma digitale, RAID, UPS (gruppi di continuità), backup, 

cablaggio strutturato. Servizi integrati: proxy, firewall, 

PAT e NAT e DMZ, la Privacy; la sicurezza nelle reti 

wireless e la rispettiva normativa). 

 

Le reti private virtuali (VPN)  

(caratteristiche e definizione, il tunneling, sicurezza nelle 

VPN, protocolli per la sicurezza: IPsec, SSL/TLS. 

Trusted VPN, Secure VPN, Hybrid VPN) 

 

 

Progettare sistemi in base ai requisiti di sicurezza di una 

azienda 

Saper configurare e gestire una rete in riferimento alla 

privatezza e sicurezza 

Conoscere le principali tecnologie e schemi architetturali 

per abilitare reti sicure. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 

 

Docente: Prof. Patrizia Guarnieri   ITP: Giammario Marini 

Libro di testo: Dispense fornite dal docente 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 101 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 12 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Programmazione ad Eventi 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Creazione ed uso di delegate 

Conoscere il concetto di delegate 

Event driven programming 

Conoscere i concetti di evento, publisher e subscriber 

Creare ed utilizzare i Delegate nel linguaggio di 

programmazione C# per la realizzazione di semplice 

programmi 

Creare ed utilizzare eventi nel linguaggio di 

programmazione C# per la realizzazione di semplice 

programmi 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Programmazione Concorrente 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Programmazione Multithreading 

Conoscere il concetto di thread 

Conoscere i problem legati alle risorse condivise e la 

mutua esclusione 

 

Sincronizzazione 

Problema della sezione critica 

Produttore consumatore 

Semafori 

Problema dei 5 filosofi 

Deadlock (o stallo) 

Scrivere semplici programmi in C# che gestiscono più 

thread. 

Scrivere semplici programmi in C# in cui sia gestita la 

sincronizzazione tra thread per l’accesso a risorse 

condivise: (Utilizzo della primitiva lock) 

 

Saper applicare il concetto di thread 

 

Capire le tecnologie che permettono l’utilizzo ottimale 

delle risorse 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcis00400a@pec.istruzione.it
mailto:mcis00400a@istruzione.it


 

 

 
Istituto Tecnico settore tecnologico MCTF00401V 

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale “F. Corridoni” MCRI004012  
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

  33 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Architettura software 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere le architetture a più livelli che supportano le 

funzionalità di applicazioni Client/Server 

 

Conoscere il concetto di Design Pattern 

 

Conoscere gli aspetti principali del paradigma di 

programmazione orientato ai servizi  

 

Conoscere gli standard per implementare Web Services 

(SOAP e WSDL) 

Saper applicare le architetture a più livelli che supportano 

le funzionalità di applicazioni Client/Server 

 

Essere in grado di individuare diversi Design Pattern 

 

Saper utilizzare il pattern MVC per progettare 

applicazioni web riusabili 

 

Saper applicare il paradigma architetturale SOA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Programmazione di rete 

CONOSCENZE ABILITÀ 

SMTP 

Conoscere le classi del linguaggio C# per l’invio delle 

mail 

Conoscere le tecniche per realizzare mail formattate in 

HTML 

HTTP e DNS 

Conoscere le classi C# che permettono di interrogare il 

DNS come risoluzione inversa e diretta; 

Conoscere le classi C# che permettono di effettuare 

richieste http ed elaborare le relative risposte del server; 

Realizzare semplici applicazioni in linguaggio C# per 

l’invio di mail  

Realizzare semplici applicazioni che facciano query 

dirette ed indirette al DNS 

Realizzare semplici applicazioni in linguaggio C# per 

effettuare richieste HTTP ed elaborare la relativa risposta 
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Materia: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

 

Docente: Prof.ssa Renieri Alessandra  ITP: Daniele Coacci 

Testo utilizzato:  

 Gestione progetto - Organizzazione d’Impresa (vol. unico). Iacobelli, Ed. Juvenilia 

 Dispense della docente 

- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 73 

- Moduli residui prevedibili: n.9 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PROJECT MANAGEMENT E PROJECT MANAGER 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Definizione di progetto  

Definizioni e obiettivi del Project Management   

Il ciclo di vita del progetto   

Cenni storici sul Project Management   

Fasi principali del Project Management   

Struttura e scomposizione delle attività lavorative di 

progetto WBS  

Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto 

OBS   

Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS   

Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS   

Utilizzo di Windows project 

 

Saper riconoscere e descrivere le principali fasi di un 

progetto informatico  

Saper stilare un documento di Progettazione Lavori  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA PROGRAMMAZIONE: TECNICHE E STRUMENTI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Tecniche di programmazione: Planning ed elenchi di 

attività, diagrammi a barre (GANTT), tecniche reticolari.  

Il CPM: caratteristiche, vincoli e regole: risoluzione del 

grafo e determinazione del cammino critico, cammino in 

avanti e cammino indietro. 

Il PERT: caratteristiche e determinazione del PERT 

Il monitoraggio e il controllo di un progetto: la gestione 

dei costi, la reportistica. Analisi degli 

scostamenti. 

La realizzazione, il dispiegamento e la revisione finale di 

un progetto. 

Saper formalizzare una programmazione usando CPM e 

PERT. 

Saper stilare un documento di Avanzamento Lavori 

Saper applicare le conoscenze per la reale realizzazione 

di un progetto software 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Definizione di Impresa, organizzazioni d’impresa, 

strumenti di controllo contabile. Contabilità industriale, 

costi diretti ed indiretti, centri di costo e di profitto, 

contabilità generale, contabilità analitica. Obiettivi di 

impresa, definizione e tipi di budget, costi e ricavi di 

impresa, diagramma di redditività, Break Even Point. 

Principi della struttura organizzativa, risorse e funzioni 

aziendali.  

 

L’ICT all’interno di un’azienda 

Saper analizzare le informazioni e dati fornite dalla 

contabilità industriale, generale ed analitica. 

Comprendere gli elementi fondamentali del controllo di 

gestione. Analisi del Budget e degli scostamenti. 

Individuare gli elementi caratteristici della struttura 

organizzativa delle piccole e medio imprese 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: APPENDICE [PREPARAZIONE ALLA PCTO] 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Riflessioni sulla propria visione del mondo del lavoro; 

le competenze utili per affrontare la realtà aziendali; le 

competenze chiave europee e di cittadinanza; CV e 

colloquio di lavoro. La PCTO.  

 

Attività metacognitiva e personale sulle proprie 

conoscenze e abilità 

Saper redigere un CV (conoscendo le proprie 

competenze), una lettera di presentazione e saper 

svolgere un colloquio di lavoro. 

Saper compilare un report sul progetto di PCTO 

svolto e saper creare una presentazione orale dello 

stesso. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: RICERCA OPERATIVA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Introduzione alla RO, le applicazioni della RO, la 

formalizzazione di un problema, la risoluzione con il 

metodo grafico, il metodo del simplesso. 

Saper formulare e risolvere un semplice problema di RO 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Prof. Franco Coppetta 

Testo utilizzato: non previsto 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: n. 49 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 6  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo. 

 

 Conoscere i principi che sottendono alla 

prestazione motoria e sportiva, conoscere alcuni 

aspetti metodologici dell’allenamento delle 

capacità condizionali. (Velocità, Forza, 

Resistenza, Coordinazione) 

 

 Sa essere consapevole delle proprie attitudini delle 

attività motorie e sportive. 

  

 Sa realizzare schemi motori complessi per affrontare 

le attività sportive. 

 

 Sa utilizzare in modo adeguato le proprie capacità 

condizionali nei vari ambiti sportivi. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle 

attività sportive. 

 

 Approfondire la conoscenza delle tecniche dei 

giochi e degli sport praticati nelle ore di scienze 

motorie. (Pallavolo, Calcetto, Pallacanestro, 

Pallamano, Atletica Leggera, Campestre) 

 

 Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, 

fair-play. 

 Sa trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità. 

 

 Sa occupare i diversi ruoli in ambito sportivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: DIDATTICA A DISTANZA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Approfondimenti su: 

 Il riscaldamento. 

 La mobilità articolare. 

 Lo stretching. 

 Le sostanze dopanti. 

 L’Atletica Leggera. 

 Le Olimpiadi. 

 Le Parolimpiadi e i masters. 

 L’apparato locomotore. 

 L’apparato respiratorio. 

 Decathlon ed Eptathlon. 

 La corsa: caratteristiche e principi. 

 Sa trasferire le conoscenze nella vita di tutti i giorni e 

nel mondo dello sport. 
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Materia: IRC 
 

 

Docente: Prof. Francesco Cerquetella  

Testo utilizzato: L’ospite inatteso, Ed. SEI 

- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 30 

- Moduli residui prevedibili: n. 3 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - MODULO 1: Il problema etico 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Il rispetto della vita umana 

 Le opere di misericordia 

 La bioetica del nascere 

 Sofferenza e malattia 

 La bioetica del morire 

 La pena di morte: deterrente o vendetta? 

 Il valore del creato 

 La Chiesa e la questione ambientale 

 Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale 

 Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile 

 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico 

 Conoscere le problematiche inerenti le più urgenti 

questioni etiche 

 Conoscere la posizione della Chiesa sulle principali 

questioni bioetiche 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – MODULO 2: I valori cristiani nella società 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Il primato della persona e i principi della società 

  I diritti e i doveri delle persone 

 Le offese alla dignità umana: il razzismo 

 Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura 

 Il senso dello Stato e il valore della politica 

 

 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il 

suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – MODULO 3: Il fatto cristiano nella storia - la Chiesa e il mondo moderno 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La Chiesa e il mondo moderno 

 La Chiesa e i totalitarismi del ‘900 

 La globalizzazione 

 La Chiesa e la globalizzazione 

 Le migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo fra i 

popoli  

 Pace e sviluppo 

 Armi e disarmo: prospettive etiche 

 La violenza estrema: il terrorismo 

 Pace e nonviolenza 

 Le religioni nel mondo unite per la pace 

 Riconoscere i tratti salienti della Chiesa 

contemporanea e descriverne le principali scelte 

operate, anche alla luce del magistero recente 
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Docenti: Di Pasquale Colomba (Diritto), Pandolfi Anna (Inglese), Renieri Alessandra (Sistemi e 

Reti), Tubaldi Aleandro (Italiano, Storia) 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2021: n. 36 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• La Costituzione e 
l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-100 

• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

• La divisione dei poteri 

 Uso di sostanze alcoliche 

o stupefacenti e 

conseguenze sia 

personali che 

relativamente alla 

circolazione stradale 

• Italiano 2 

• Storia 6 

• Inglese 2 

• Diritto 6 

 

Conoscenze Abilità 

• Confronto tra lo Statuto 

Albertino e la Costituzione 

riguardo le tematiche più 

significative 

• Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione 

• Analisi della Parte II 

della Costituzione (artt. 55-

100) 

• Genesi della tripartizione 

dei poteri e loro 

funzionamento attuale 
• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato della 
Repubblica e Camera 
dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura 
e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 

 La Magistratura 

• Comprendere le 

specificità e le principali 

differenze fra lo Statuto 

Albertino e la Costituzione 

• Comprendere la natura 

compromissoria della 

Costituzione 

• Comprendere e 

diffondere 

l’importanza della 

separazione dei poteri 

• Comprendere le 

principali funzioni del 

Parlamento italiano 

• Comprendere il       ruolo 

del Presidente della 

Repubblica 

• Promuovere la 

conoscenza dei compiti 

fondamentali del 

Governo, in part. del 

Presidente del Consiglio 

• Comprendere e 

diffondere la conoscenza 

delle tappe fondamentali 

dell’iter legislativo 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• Educazione alla 
legalità:  

la criminalità organizzata 

• Italiano 6 

• Storia 2 

• Inglese 2 

• Diritto 2 

 

 

Conoscenze Abilità 

• La legalità 

• Storia della mafia e sue 

caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 

mafiose in Italia 

• Ruoli, funzioni e compiti 

dello Stato e      delle Forze 

dell’Ordine nella lotta alla 

criminalità 

• La nascita dell’art. 416 bis 

• La lotta alla mafia  in 

Italia: le figure di     Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone 

 

• Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità 

• Acquisire 
consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

davvero democratica e 

civile 

• Comprendere le origini 

della mafia e il suo modus 

operandi 

• Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella lotta alla 

mafia 

• Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità organizzata 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• La comunicazione in     Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in          Rete 

• I Cybercrimes 

• Italiano 2 

• Storia 2 

• Sistemi e Reti 6 

• Diritto 2 

 

Conoscenze Abilità 
• Le principali forme         di 

comunicazione in           Rete 

• Le fake news: cosa sono, 

come riconoscerle e 

principali cause 

• I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing 

• Riconoscere e analizzare 

le fake news in Rete, anche 

tramite la valutazione della 

qualità delle fonti 

• Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa 

di sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il 

digitale 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA STESURA 

DELL’ ELABORATO 
 

 

1.  PC Idea assemblaggio online 

2.  Teacher training @IIS Mattei 

3.  Smart Gym 

4.  TechCommerce online 

5.  Sport chat live 

6.  Sport chat live 

7.  Art recenzioNET  

8.  Gestione Polisportiva 

9.  TechCommerce online 

10.  PC Idea assemblaggio online 

11.  Wallpaper online 

12.  Gestione Polisportiva 

13.  Teacher training @IIS Mattei 

14.  Just Pizza 

15.  Spotify homemade service 

16.  Smart Gym 

17.  Art recenzioNET  

18.  Sport chat live 

19.  Just Pizza 

20.  PC Idea assemblaggio online 

21.  Smart Gym 

22.  Art recenzioNET  
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

NEL COLLOQUIO 
 E. Zola, Assommoir, “Gervaise e l’acquavite” (vol. 3a, pp.37-40) 

 G. Verga, I Malavoglia, “La prefazione” (vol. 3a, pp.79-80) 

 G. Verga, Vita dei campi, “La Lupa” (vol. 3a, pp.84-86) 

 G. Verga, Mastro don Gesualdo,   “La morte di Gesualdo” (vol. 3A pp 137 – 141) 

 C. Baudelaire, I fiori del male, “L’albatro” (vol. 3a, pp.214-215) 

 G. D'Annunzio, Alcyone, “La sera fiesolana” (vol. 3a, pp 298- 299) 

 G. D'Annunzio, Alcyone, “La pioggia nel pineto” (vol. 3a, pp.302-305) 

 G. Pascoli, Myricae, “Arano” (vol. 3a, pp.331) 

 G. Pascoli, Myricae, “Lavandare” (vol.3a, pp 333) 

 G. Pascoli, Myricae, “L'assiuolo” (vol. 3a, pp 337 – 338) 

 G. Pascoli, Myricae, “Temporale” (vol. 3a pp343) 

 F. Kafka, La metamorfosi,  “Il risveglio di Gregor Samsa” (vol. 3a, pp 672- 674) 

 J. Joyce, Ulissse, “Il monologo di Molly Bloom” (vol. 3a pp 683 – 685)  

 Svevo, La coscienza di Zeno, “Prefazione” (vol. 3a  pp 617 – 618) 

 Svevo, La coscienza di Zeno, “L'ultima sigaretta” (vol.3a pp 620 – 623) 

 Svevo, La coscienza di Zeno, “Lo schiaffo del padre” (vol. 3a pp 626 – 628) 

 Svevo, La coscienza di Zeno, “ L'esplosione finale” (vol. 3a pp 637 – 639) 

 L. Pirandello, Novelle per un anno, “La morte addosso” (vol. 3a, pp.531-535) 

 L. Pirandello, Novelle per un anno,“Il treno ha fischiato” (vol. 3a, pp.524-528) 

 G. Ungaretti, L'Allegria, “Veglia” (vol. 3b, pp. 39-40) 

 G. Ungaretti, L'Allegria,“Il porto sepolto” (vol. 3b, pp. 37) 

 G. Ungaretti, L'Allegria,“In memoria” (vol. 3b, pp. 34-35) 

 G. Ungaretti, L'Allegria,“Mattina” (vol. 3b, pp. 54-55) 

 G. Ungaretti, L'Allegria,“Soldati” (vol. 3b, pp. 56-57) 

 E. Montale, Ossi di seppia, “I limoni” (vol. 3b, pp. 142-143) 

 E. Montale, Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” ( vol. 3b, pp146) 

 E. Montale, Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” (vol. 3b, pp. 151-152) 

 E. Montale, Le occasioni, “La casa dei doganieri” (vol. 3b, pp. 167-168) 

 E. Montale, Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio” (vol. 3b, pp. 185)  
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in   maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con   specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di  settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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Il Consiglio di classe della 5aD 
 

 

Insegnanti Firma 

 

Prof. Cerquetella Francesco 
 

Prof. Coacci  Daniele  
 

Prof. Coppetta Franco 
 

Prof. De Dominicis  Fabio  
 

Prof.ssa Guarnieri Patrizia 
 

Prof.ssa Gullini Ivana 
 

Prof.ssa Mangiaterra Daria 
 

Prof. Marini Giammario  
 

Prof.ssa Pandolfi Anna 
 

Prof.ssa Renieri Alessandra  
 

Prof. Tubaldi Aleandro 
 

 

 

 

I rappresentanti degli alunni: 

 

Alunno:  

 

 

Alunno: 

 

 

 
Recanati, 15 maggio 2021 
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