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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” 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;  

 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.  

 

  



 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE  
DOCENTI DEL TRIENNIO   

TERZA  QUARTA QUINTA  

Italiano De Angelis Riccardo De Angelis Riccardo 
De Angelis 

Riccardo 

Storia Bevilacqua Lara De Angelis Riccardo 
De Angelis 

Riccardo 

Matematica Scocco Maura Donati Annalisa Donati Annalisa 

Inglese Frulla Emanuela 
Verducci Silvia  

Basso Francesca 

Trubbiani 

Cristiana 

Informatica Gullini Ivana Gullini Ivana Gullini Ivana 

Sistemi di elaborazione e 

trasmiss. delle 

informazioni 

Pierleoni Diego Renieri Alessandra 
Renieri 

Alessandra 

Elettronica e 

telecomunicazione 
Morelli Marco Antognini Lucia  

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

inform. e di telecom. 

Gazzana Silvia Benedetti Daniele Vita Marco 

Gestione progetto, 

organizzazione 

d’impresa 

  
Renieri 

Alessandra 

Educazione Fisica Filipponi Francesca Coppetta Franco Coppetta Franco 

Religione Morotti Valentino Garofolo Marcella Morotti Valentino 

Itp Elettronica Menchini Marco Caponi Marcello  

Itp Informatica Piegentili Giuseppe Piegentili Giuseppe 
Piegentili 

Giuseppe 

Itp Sistemi e Reti Marini Giammario Piegentili Giuseppe 
Sonnino Daniele 

Sabato 

Itp Tecnologiee 

progettazione di sistemi 

inform. e di telecom. 

D’annunzio Pierangelo Marini Giammario Marini Giammario 

ItpGestione progetto, 

organizzazione 

d’impresa 

  
Sonnino Daniele 

Sabato 

 

   



ALUNNI 
 

1  ALIAS ARYA YUVRAJ YUVRAJ KUMAR  

2  CIFOLA LEONARDO  

3  CINGOLANI RANIERI 

4  COPPARI STEFANO  

5  DOMENICHINI RICCARDO  

6  DONATI NICOLA  

7  FORESI DAVIDE  

8  GASPARRINI MIRCO  

9  GIRETTI ALESSANDRO  

10 
 GUZMAN MORALES GERALDINE 

ESTEPHANY  

11  LAMBERTUCCI MATTIA  

12  MALATINI MATTEO  

13  MARCONI MANUEL  

14  MELE ALESSIA ENRICA  

15  PERGOLINI LUCA  

16  PICCININI EDOARDO  

17  QUERCETTI ALESSANDRO  

18  RASTELLI NICOLA  

19  RICCOBELLI GIUSEPPE  

20  SANTINI MARCO  

21  SCORCELLI CHIARA  

22  SERENELLI MARCO  

23  TARANTELLI LORENZO  

 

  



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 

 

 

Flussi degli studenti della classe  

 

 

CLASSE 
NUMERO 

ISCRITTI 

ISCRITTI 

DELLA 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA 

ALTRA 

CLASSE- 

SCUOLA 

RITIRATI 
PROMOSSI 

A GIUGNO 
SOSP. 

GIUDIZIO 

PROMOSSI  

ESAME 

SOSP. 

GIUDIZIO 

NON 

PROMOSSI 

(giugno+agosto) 

TERZA 

(a.s.2016/17) 
28  2 1 16 7 6 5 (4+1) 

QUARTA 

(a.s.2017/18) 
23 22 1  17 5 5 0 

QUINTA 

(a.s.2018/19) 
23 23       

 

 

Durante il percorso del triennio è stata assicurata alla classe la continuità didattica in 

diverse discipline, gli studenti a volte hanno fatto fatica ad accettarecambiamenti 

edhanno avuto bisogno di tempo per instaurare buoni rapporti con gli insegnanti che si 

sono avvicendati.  

 

Dal punto di vista del rendimento la maggior parte degli alunni è stata discontinua nella 

partecipazione al dialogo educativo, impegnandosi solamente nella parte conclusiva 

deglianni scolastici. 

 

Ad inizio del quinto anno la classe ha mostrato un comportamento poco adeguato e 

maturo che non ha contribuito al dialogo educativo e alla partecipazione proficua alle 

attività didattiche. Le assenze mirate in concomitanza con verifiche scritte ed orali non 

hanno favorito il rendimento iniziale. L’atteggiamento è migliorato nella parte finale 

dell’anno con un maggiore impegno, un comportamento più consono ed un 

atteggiamento rivolto al confronto e al dialogo. 

 

La preparazione finale risulta pertanto suddivisa in livelli. 

Solo pochi con naturali capacità d’apprendimento, discretamente continui e metodici 

nello studio, hanno mostrato interesse per tutte le discipline ed un buon grado di 

autonomia; alcuni alunni hanno conseguito buoni risultati, anche se non contrassegnati 

da particolari contributi individuali; altri sono arrivati ad un livello di semplice 

sufficienza legata, in qualche caso, ad una certa passività e ad un impegno discontinuo. 

Vanno segnalati alcuni elementi il cui grado di preparazione risulta a tutt’ oggi ancora 

lacunoso. 

 

Nella classe sono presenti alunni con DSA- 

 

  



SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE 5D 
 

risultati del 2° scrutinio finale classe 4D Informatica a.s. 2017/2018 

 

 

Materia  
N° studenti  

con voto 6  

N° studenti  

con voto 7  

N° studenti  con 

voto 8-9-10  

Lingua e lettere italiane  13 8 2 

Storia Educazione Civica  7 23 3 

Lingua straniera (Inglese)  12 7 4 

Matematica  15 3 5 

Informatica  15 3 5 

Sistemi di elaborazione e 

trasmissione delle informazioni  
7 9 7 

Elettronica e telecomunicazioni  19 4 0 

Tecnologie  12 5 6 

Scienze Motorie 8 11 4 

 

 

 

 

 

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.  

 

• Tutti i docenti hanno effettuato, entro il termine del 1° quadrimestre, il recupero 

in itinere documentato, per permettere agli alunni in difficoltà di colmare le 

lacune evidenziate nella prima parte dell’anno scolastico  

• In almeno una settimana individuata dal docente e comunque compresa tra l'7 

Gennaio ed il 12 Gennaio 2019, in orario antimeridiano, tutti i docenti hanno 

fermato lo svolgimento del programma e destinato le ore curricolari previste ad 

attività di recupero  

• Al termine dell’attività è stata somministrata una verifica, per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per il primo quadrimestre e non 

raggiunti dall’alunno. Le prove di verifica sono state tenute, per tutte le materie 

nelle quali gli studenti avranno riportato valutazioni insufficienti, nel periodo 

compreso tra il termine dell’attività di recupero ed il 28 febbraio 2019. La prova 

di verifica finale di ogni attività di recupero è stata predisposta e valutata dal 

docente titolare.   

• Tutti i docenti hanno effettuato, entro il termine del 15 maggio, attività di 

recupero in itinere documentato, per permettere agli alunni in difficoltà di 

colmare le lacune evidenziate nella prima e seconda parte dell’anno scolastico  

 

  



INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED 

INTEGRATIVE 

(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)  
Alternanza Scuola Lavoro - Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per L’orientamento 
 

• a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/19( 2 periodi con continuità d’attività presso le 

aziende) 
 

  

Stage in azienda  dal 07/05/2018 al 
16/06/2018 e dal  03/09/2018 al 

22/09/2018 

  
Orientamento TOT           

ASL            
...…/360 

    azienda 
ore 

effettive 
UniCam 

Job 
Orienta 

1 

 ALIAS ARYA 
YUVRAJ YUVRAJ 
KUMAR  

D&D Global Service srl 

396 5 8 409 

2 
 CIFOLA 
LEONARDO  

Bieffes.p.a. 308 5 8 321 

3 
 CINGOLANI 
RANIERI 

Elle srl 274 5 8 287 

4 
 COPPARI 
STEFANO  

Astrotel 
271 5 8 284 

5 
 DOMENICHINI 
RICCARDO  

Metisofts.p.a. 236 5 8 249 

6  DONATI NICOLA  I Guzzini Illuminazione 280 5 8 293 

7  FORESI DAVIDE  I Guzzini Illuminazione 296 5 8 309 

8 
 GASPARRINI 
MIRCO  

Laser Informatica s.r.l. (a.s. 
2017/18) 
Soemas.r.l (a.s. 2018/19) 

252 5 8 265 

9 
 GIRETTI 
ALESSANDRO  

Computerland 
302 5 8 315 

10 

 GUZMAN 
MORALES 
GERALDINE 
ESTEPHANY  

emmeTv 

282 5 8 295 

11 
 LAMBERTUCCI 
MATTIA  

Lan System 

344 5 8 357 

12 
 MALATINI 
MATTEO  

4D Engineering s.r.l. 310 5 8 323 

13 
 MARCONI 
MANUEL  

Metisofts.p.a. 308 5 8 321 

14 
 MELE ALESSIA 
ENRICA  

4D Engineering s.r.l. 293 5 8 306 

15  PERGOLINI LUCA  
Icomputel 

289 5 8 302 

16 
 PICCININI 
EDOARDO  

I Guzzini Illuminazione 312 5 8 325 

17 
 QUERCETTI 
ALESSANDRO  

Prequalitys.c.r.l. 
303 5 8 316 

18  RASTELLI NICOLA  
emmeTv 

203 5 8 216 

19 
 RICCOBELLI 
GIUSEPPE  

Icom 360 5 8 373 

20  SANTINI MARCO  Macrosoft 332 5 8 345 

21 
 SCORCELLI 
CHIARA  

Greensharp s.r.l. 334 5 8 347 

22 
 SERENELLI 
MARCO  

DreamGroup 296 5 8 309 

23 
 TARANTELLI 
LORENZO  

Astrotel 306 5 8 319 

 

 



 

 

• a.s. 2016/2017 
 

  
Attività orientamento e propedeutiche 

TOT           
ASL             

…/40 
    attività 

ore 
effettive 

Visita aziendale presso i Guzzini 

1 

 ALIAS ARYA 
YUVRAJ 
YUVRAJ KUMAR  

Corso formazione 
sicurezza 

12 5 17 

2 
 CIFOLA 
LEONARDO  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

3 
 CINGOLANI 
RANIERI 

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

4 
 COPPARI 
STEFANO  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

5 
 DOMENICHINI 
RICCARDO  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

6 
 DONATI 
NICOLA  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

7  FORESI DAVIDE  
Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

8 
 GASPARRINI 
MIRCO  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

9 
 GIRETTI 
ALESSANDRO  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

10 

 GUZMAN 
MORALES 
GERALDINE 
ESTEPHANY  

Corso formazione 

sicurezza 
12 5 17 

11 
 LAMBERTUCCI 
MATTIA  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

12 
 MALATINI 
MATTEO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

13 
 MARCONI 
MANUEL  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

14 
 MELE ALESSIA 
ENRICA  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

15 
 PERGOLINI 
LUCA  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

16 
 PICCININI 
EDOARDO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

17 
 QUERCETTI 
ALESSANDRO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

18 
 RASTELLI 
NICOLA  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

19 
 RICCOBELLI 
GIUSEPPE  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

20 
 SANTINI 
MARCO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

21 
 SCORCELLI 
CHIARA  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

22 
 SERENELLI 
MARCO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

23 
 TARANTELLI 
LORENZO  

Corso formazione 

sicurezza 12 5 17 

 

  



Attività culturali 
 

28 Novembre 2018 

Partecipazione Drone Week 2018 presso UniPM 

 

Da Febbraio 2019 a Maggio 2019 

Incontri pomeridiani con i docenti della scuola per Progetto MatteiDev 

finalizzato alla preparazione dei progetti di fine corso  

 

18 gennaio 2019 

Seminari in laboratorio L202 su Intelligenza Artificiale tenuto dal dott. Giulio 

Mori, ex studente ora dottorando presso UNICAM 

 

8 Maggio 2019 

Incontro con il narratore Simone Maretti, incentrato sul romanzo “La coscienza 

di Zeno” 

 

 

Viaggio d’ istruzione 
 

Dal 08 al 13 aprile 2019 

Viaggio d’istruzione Vienna-Cracovia-Graz 

Obiettivi: socializzazione, riflessione su accadimenti storici della seconda 

guerra mondiale, capacità di sapersi orientare e gestire in un soggiorno 

all'estero.  

Contenuti: Italiano, Storia,  Arte, Cultura e Costumi di vita.  

 

 

Orientamento: 
 

Febbraio 2019 

“Tempo di scelte” incontri con la prof.ssa Serravalle in funzione 

dell’orientamento in uscita 

 

 

  



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; 

 

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 FIRST; 

 corso per la patente europea del computer ECDL. 

  



AREA DI PROGETTO 
 

L’area di progetto si è concretizzata nella realizzazione di elaborati per lo sviluppo dei 

quali sono state utilizzate le ore di laboratorio delle materie di Informatica, Sistemi e 

Tecnologie a partire dal mese di aprile ed incontri pomeridiani nell’ambito del progetto 

MatteiDEV.  

I lavori prodotti sono stati realizzati al fine di applicarei principi fondamentali affrontati 

nello studio delle diverse discipline. 

I lavori sono stati realizzati anche in funzione delle conoscenze acquisite e delle abilità 

sviluppate nei periodi di alternanza scuola lavoro. 

La maggior parte degli studenti della classe ha realizzato progetti significativi di seguito 

elencati. 

Studente Titolo progetto/tesina Note 

 ALIAS ARYA YUVRAJ 
YUVRAJ KUMAR  

Sito web per azienda che lavora 

nell’ambito della sicurezza 

Tecnologia wordpress 

 CIFOLA LEONARDO  Sito web e-commerce Sviluppato in Wordpress con plug-in WooCommerce 

 CINGOLANI RANIERI Gioco 3d saveyou life Tecnologia Unity 

 COPPARI STEFANO  Gioco 2d platform Tecnologia Unity e Photoshop 
 DOMENICHINI 
RICCARDO  

Gioco 2d platform Tecnologia Unity e Photoshop 

 FORESI DAVIDE  
Ricerca sulla steganografia con 

software di esempio 

Ambiente di sviluppo c# 

 GIRETTI ALESSANDRO  
Sviluppo sito di esempio 

gestipne hotel 

Tecnologia CssPHP+MySQL 

 GUZMAN MORALES 
GERALDINE 
ESTEPHANY  

Gioco 3d saveyou life TecnoligaUnity 

 LAMBERTUCCI MATTIA  

Sound responder Pagina web con animazioni che rispondono in funzione 

di musica di sottofondo, tecnologia javascript. 

Progetti Vari L’alunno si è classificato terzo nel progetto DonAction 

Contest. 

E’ stato premiato presso UniCam nell’ambito del 

progetto “Donne diritto alla vita senza violenza”: 

E’ stato selezionato per partecipare allo School Lab LPS 

2019 presso il MiCo (ESA) di Milano. 

 MALATINI MATTEO  
Analisi di codice con reti neurali 

e gioco d’esempio 

Analisi di reti neurali realizzate in javascript con gioco 

d’esempio 

 MARCONI MANUEL  

Sito web per Convegno robotica 

educativa in collaborazione con  

Istituto Comprensivo “B. 

Gigli”e USR Marche 

Sito web sviluppato in wordpress 

 MELE ALESSIA ENRICA  
Pagina web creazione avatar Tecnoligephpcss html e sowtware Adobe Illustrator e 

Photoshop 

 PERGOLINI LUCA  
Game 2d Fanatsy Gioco 2d sviluppato in Unity con grafica sviluppata in 

Gimp 

 PICCININI EDOARDO  
Ricerca sulla steganografia con 

software di esempio 

Ambiente di sviluppo c# 

 QUERCETTI 
ALESSANDRO  

Sito web gestione squadre 

basket 

Sito sviluppato con tecnologiePHP+MySQL 

 RASTELLI NICOLA  
Game 3d Unity Ambiente sviluppo Unity con grafica svilippata in 

Blender 

 SANTINI MARCO  
Game 3d zombie in 

collaborazione con Serenelli 

Ambiente sviluppo Unity con grafica svilippata in 

Blender 

 SCORCELLI CHIARA  
Sito web influencer Sito web descrizione fisicità e valorizzazione con outfit 

opportuni. Tecnologia html css 

 SERENELLI MARCO  
Game 3d zombie in 

collaborazione con Santini 

Ambiente sviluppo Unity con grafica svilippata in 

Blender 

 TARANTELLI LORENZO  Sviluppo applicazione Iphone Ambiente di sviluppo Xcode 

  



OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI 

DELLE SINGOLE MATERIE 
 

Materia: RELIGIONE 
 

Docente: Prof. Valentino Morotti 

Libro di testo:L’ospite inatteso (SEI) 

- Ore di lezione alla data del 10/05/2019    n. 25 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 5 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: QUESTIONE ETICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Riflettere sul senso della vita e del proprio 

progetto 

 Saper distinguere tra arbitrio e libertà 

 Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa 

 Confrontare il concetto cristiano di persona, la 

dignità e il suo fine ultimo con quello di altre 

religioni o sistemi di pensiero 

 Approfondire la concezione cristiano-cattolica 

della famiglia e del matrimonio 

 Riconoscere il rilievo morale delle relazioni 

umane 

 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività 

 Riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi 

dello sviluppo scientifico e tecnologico; 

 Saper la differenza tra libero arbitrio e libertà 

personale; 

 Motivare le domande sulla dimensione religiosa; 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GESU’ CRISTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Comprendere che Gesù si è manifestato agli 

uomini come uomo e come Dio 

 Comprendere il senso e la portata della 

Resurrezione di Gesù come centro della fede 

cristiana 

 Conoscere l’insegnamento cristiano circa i 

Novissimi 

 Comprendere che Gesù si è manifestato agli uomini 

come vero Dio e vero uomo 

 Conoscere ed interpretare il confronto-scontro del 

cristianesimo con le sfide contemporanee 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL CRISTIANESIMO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere le principali componenti culturali 

che sono state alla base della civiltà europea 

 Individuare fatti, personaggi, idee, che 

testimoniano l’impronta cristiana della storia 

europea 

 Sa conoscere le principali componenti culturali che 

sono state alla base della civiltà europea 

 

 

 

  



Materia: LINGUA E LETTERA ITALIANA 
 

Docente: Riccardo De Angelis 

Testo utilizzato:il ROSSO E il BLU -  A. Roncoroni, M. M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, 

O. Tributato 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    101 

- Ore di lezione residue prevedibili: 31 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’età del Realismo: Naturalismo e Verismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale. 

 L'influsso del Positivismo 

 La nascita del verismo italiano 

 Verga: la poetica e le opere. 

 

TESTI STUDIATI:  

 Rosso Malpelo  - lettura e analisi della novella 

 I Malavoglia – la trama e i personaggi 

 Mastro don Gesualdo – la trama e i personaggi 

 

 Maturare una conoscenza generale delle espressioni 

letterarie significative dell'età del Positivismo, con 

particolare riguardo 

alle  poetiche e alle opere di Verga. 

 

 Conoscerei 

centri, i luoghi e i soggetti della produzione 

culturale. 

 

 Cogliere continuità e mutamenti nell'evoluzione 

ideologico -culturale dal Romanticismo al Verismo. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:  IL DECADENTISMO EUROPEO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La crisi del Positivismo: i poeti maledetti francesi. 

TESTI STUDIATI 

 C. Baudelaire: Corrispondenze; l’Albatros 

 P. Verlaine: Languore 

 

 La filosofia antipositivista e la nascita della psicoanalisi: 

Nietsche e Freud. 

 Riconoscere, analizzare ed interpretare i testi degli 

autori presi in esame 

 

 Comprendere 

il quadro storico culturale tra Ottocento e  

Novecento 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: IL DECADENTISMO ITALIANO: GABRIELE D'ANNUNZIO E 

GIOVANNI PASCOLI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Vita e poetica 

di Gabriele D'Annunzio e di Giovanni Pascoli 

. 

 Analisi delle principali opere della produzione letteraria 

dei due autori 

 

OPERE STUDIATE di G. PASCOLI 

 Ilfanciullino 

 Myricae: Novembre, l’Assiuolo, X agosto 

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

OPERE STUDIATE di G. d’Annunzio 

 Il piacere; Le vergini delle rocce 

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto  

 Riconoscere, analizzare ed interpretare i testi degli 

autori presi in esame 

 

 Comprendere 

il quadro storico culturale di riferimento 

 

 Cogliere continuità e mutamenti nel confronto con 

gli autori del Decadentismo europeo. 

 Acquisire autonomia nell'abilità di confronto 

tra opere poetiche 

-  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Vita e opere di Luigi Pirandello 

 

 Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali 

 

 Vita e opere di Italo Svevo 

 

TESTI E OPERE STUDIATE: 

L. Pirandello: La patente, Il treno ha fischiato; Il fu Mattia 

Pascal, Uno nessuno, centomila; Enrico IV, Sei personaggi 

in cerca d’autore 

I. Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 Discutere criticamente alcuni testi della narrativa e 

del teatro pirandelliano 

 

 Individuare gli aspetti salienti della drammaturgia 

pirandelliana 

 

 Individuare gli aspetti tematici e stilistici 

caratterizzanti il romanzo del Novecento 

 

 Conoscere la trama e sapere discutere criticamente 

i principali romanzi di Italo Svevo 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5:  LE AVANGUARDIE E LA NUOVA POESIA DEL '900 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le avanguardie in Europa  

Il Futurismo 

 

 La poesia di Giuseppe Ungaretti 

 

 

 La poesia di Eugenio Montale 

 

TESTI STUDIATI 

F.T. Marinetti: Il primo Manifesto del Futurismo; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista 

 

G. Ungaretti: da L’Allegria-  Il porto sepolto, Veglia, San 

Martino del Carso, Soldati. 

E. Montale: da Ossi di Seppia - Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto  

Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del 

primo Noveceento ed avanguardie 

 

Discutere criticamente le proposte futuriste in relazione 

alla tradizione della nostra letteratura 

 

Individuare e discutere criticamente e caratteristiche 

tematiche e stilistiche della poesia di Giuseppe 

Ungaretti 

 

Individuare e discutere criticamente le caratteristiche 

tematiche e stilistiche della poesia di Eugenio Montale 

 

 

  



 

Materia: STORIA 
 

Docente: Riccardo De Angelis 

Testo utilizzato: 360° STORIA VOL. 3 – A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    51 

- Ore di lezione residue prevedibili: 15 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA BELLE EPOQUE E LA DISSOLUZIONE DELL'ORDINE 

EUROPEO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

I problemidell’Italiaunita  

I governi della Destra e della Sinistra storiche: le questioni 

risolte e quelle aperte. 

Crispi e ilcolonialismoitaliano.  La crisi di fine secolo e 

ilregicidio. 

L’etàgiolittiana: decolloindustriale e novitàpolitiche 

(socialismo, impegnocattolico, nazionalismo). 

Luci edombredell’Italiettaliberale.  Il suffragio “universale”, la 

guerra di Libia e la crisi del sistemagiolittiano. 

Utilizzare conoscenze e competenze, acquisite nel corso 

degli studi, per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni e per leggere gli interventi. 

 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il 

lessicostoriografico 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La Prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La Grande Guerra                 

L’Europa dai precari equilibri bismarckiani ai gravi contrasti 

geopolitici. 

Le premesse:  crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento. 

Lo scoppiodelleostilità e glioppostischieramenti.  La 

tragicarealtàdellaguerratotale. 

L’Italia in guerra.  Attacchifrontali e vita di trincea.   

La svolta del 1917: la rivoluzionebolscevica e l’interventodegli 

U.S.A. 

Il crollodegliimpericentrali, la pace di Versailles e i 14 punti di 

Wilson. 

Egoisminazionali e nuoviassettimondiali. La crisi del 

dopoguerra. 

Ripercorrere, nello svolgersi di processi e 

fatti esemplari, le interazioni tra soggetti 

singoli e collettivi. 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il 

lessico storiografico 

 

 

 

Analizzare problematiche significative del 

periodo 

considerato. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e  politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La formazione dei regimi dittatoriali e totalitari in Europa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La Rivoluzione russa e il regime sovietico 

la Rivoluzione di febbraio e la fine della monarchia zarista;la 

Rivoluzione d’ottobre e la guerra civile;l’edificazione dello 

Stato Sovietico. 

L’ascesa del nazismo in Germania 

dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura 

nazionalsocialista. 

Le origini del fascismo italiano. 

L’Italiadallacrisi del sistemaliberale al regime 

fascista.  Mussolini: dallamarciasu Roma 

alleleggifascistissime.  Il regime e 

ilconsenso.   L’antifascismo. 

La crisimondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la 

rispostadeiregimitotalitari. 

Trasmettere la consapevolezza della specificità e 

complessità degli eventi storici, in forma diacronica e 

sincronica; 

 

stimolare ed accrescere l’interesse e la profonda 

motivazione per la conoscenza storica 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il 

lessicostoriografico 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:La II Guerra mondiale e la Guerra fredda 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La secondaguerramondiale e isuoiesiti        

Cause e responsabilità. Monaco e la questione ceca. Il patto 

Ribbentrop-Molotov e l’invasionedellaPolonia.  Lo 

scatenamentodellaguerra.   L’interventoitaliano e gliobiettivi di 

Mussolini. 

Dallaguerralampoallaguerratotale e ideologica. 

Le vittoriedell’Asse, la campagna di Russia e 

l’attaccogiapponeseagli U.S.A. (1941). 

I frontidellaguerra:  Africa, Europa dell’Est, Mediterraneo, 

Atlantico e Pacifico. 

La svolta del 1942/43: le sconfittedell’Asse e ilcrollo del regime 

fascista in Italia (25/7/1943). 

La Resistenza in Europa e la shoah. 

La sconfitta di Germania e Giappone.  L’orroreatomico. 

La conferenza di Yalta e l’assettobipolare del mondo.  

L’Italia dall’8 settembre ‘43 allaRepubblica( 2giugno 1946) 

ovverodallaResistenzaall’AssembleaCostituente.   Il 

faticosopassaggiodallaguerracivileallostato “democratico”. 

Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato, 

oltre che conoscenza di un patrimonio comune, è 

fondamento per la comprensione del presente e della 

sua evoluzione; 

 

consolidare l’abitudine a problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi; 

 

Saper utilizzare in modo appropriato il 

lessico storiografico 

 

 

   



Materia: LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
 

Docente:Trubbiani Cristiana 

Textbook: Bernardini M. - Haskell G., Information Technology, Loescher 

Supplementary material: photocopies from  

 M.G. Bellino, New I-Tech, ed. Edisco;  

 R.A. Rizzo, SmartMech, Mechanical Technology and Engineering, ed. ELI for History and 
Literature Dossiers 

 TED-ED and SparkNotes videos 

 Teacher’s Padlet activities 
 

Ore di lezione alla data del  10/05/2018:n.82 

Ore di lezione residue prevedibili: n. 11 

 

OVERALL REVISON OF ENGLISH VERB TENSES 

PRE-CONOSCENZE bienni I e II ABILITA’ 

-PresentTenses 

-PastTenses 

-Future Tenses 

-The Passive Voice 

-IF Clauses (alltypes) 0-1-2-3 

-Reported Speech 

Being able to: 

-use and expand the communicative and 

grammatical skills acquired 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:ESP - THE INTERNET (FROM TEXTBOOK IT) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

The Internet, History and Definition (p. 78-80) 

Browsers and Search Engines  (p. 83-85) 

Messages, Mail and Attachments  (p. 88-92) 

Copyright, Piracy and Privacy (p.93-96) 

 

Being able to: 

- define and differentiate the Internet and the 

WWW 

- explain their various components and identify  

their characteristics 

- search the web to find information 

- give definitions for the key-words related to the 

topic  in question by using the sector-based 

language 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:ESP - PROGRAMS AND PROGRAMMING (FROM TEXTBOOK IT) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

CAD programs  

 (p. 102-104) 

 

Creating a Website  

(p. 112-114) 

  

Graphics Programs  

(p. 117-119) 

 

 

Being able to: 

- discuss CAD software and explain how it   is related 

to CAM 

- compare plotters and conventional printers, vector 

images and bit-mapped images 

- identify the steps to take when creating a  website 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:ESP -TELECOMMUNICATIONS (PHOTOCOPIES FROM NEW I-TECH) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Telecommunications(pp 212, 213) 

 

What is information? (p.214) 

 

Transmission media: wires and cables (p.215-216) 

 

Optical Fibres (p.217-218) 

 

Being able to: 

- define the components that make up a 

telecommunications system 

- illustrate data transmission modes   

- describe the various types of cable used in computer 

networks and explain the pros and cons of various  

types of cables 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:ESP –NETWORKS AND PROTOCOLS (FROM TEXTBOOK IT) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Networks-Overview; network devices: hub, switch, router; NIC 

(p. 152-156) 

 

Types of  network: 

-Lans, Wans, Pans 

-Bus and Star physical topologies 

-Token passing (Token ring) and Star (shared media) logical 

topologies 

-Intranets and Extranets 

(p.167-171) 

 

Being able to: 

- describe the most common connectivity devices 

(NIC, hub, switch, router) 

- classify networks according to their physical and 

logical topology (bus, star, ring) 

- classify networks according to their scope (LAN, 

WAN, PAN) 

- compare Intranets and Extranets 

 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5:ESP -ICT AND SOCIETY (PHOTOCOPIES FROM NEW I-TECH) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Living in the digital society (p. 272-273) 

 

Benefits to society of using ICT (p.276-277) 

 

Environmental impact (p.284) 

 

The surveillance society (p.285) 

 

 

Being able to: 

-discuss the problem of surveillance and other social and 

ethical issues related to the world of ICT 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6:CULTURAL BACKGROUND – DOSSIERS HISTORY AND LITERATURE  

(PHOTOCOPIES FROM TEXTBOOK SMARTMECH) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

(p.252-253) The Industrial Revolution and the     

Victorian period – The Victorian Compromise 

 

(p.283-284) Charles Dickens and the Industrial Revolution - 

Coketown 

 

(p.256-257) Key moments in the 20th century – The Cold War 

 

(p.294-295) George Orwell’s dystopia  

 

 

Being able to: 

-discuss pros and cons with reference to historical and 

social events 

-connect literary authors to contemporary reality 

 

CLIL MODULE: SISTEMI E RETI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 ALAN TURING’s “intelligent machines” 

(photocopy) 

 Movie in English: The Imitation Game (2014) American 

historical drama film directed by Morten Tyldum. 

 

 

Being able to illustrate: 

-who Alan Turingwas 

-Turing’s work during the Second World War 

- some events in Turing’s life 

-what the Turing Test is 

 

 

  



Materia: SISTEMI E RETI 
 

Docente: Renieri Alessandra I.T.P. DanieleSabato Sonnino 

Testo utilizzato:Internetworking 5 anno, E.Baldino, R. Rondano, A.Spano, C. iacobelli -  

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

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019:104h 

- Ore di lezione residue prevedibili: 17 ore 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

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, il protocollo ICMP - il 

comando ping, tracert, , 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 ABILITA’ 

Il livello Transport dell’architettura TCP/IP 
(Il livello Transport e I suoiprotocolli, socket, 

demultiplexign/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) 

 

Le reti locali (caratteristiche di una rete locali, dispositivi per 

le reti locali; scenari semplici di reti locali; utilizzo di un 

simulatore di rete: PacketTracer) 

 

Progettare strutture di rete  

(Conoscere le norme del cablaggio strutturato 

Conoscere i servizi stand-alone e le possibili alternative) 

Saper utilizzare il simulatore di rete PacketTracer (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 

 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: SICUREZZA DI RETE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici  

(principali cause dei rischi per i sistemi; proprietà della 

comunicazione sicura; la steganografia e la steganalisi; la 

crittografia e la criptoanalisi; classificazione dei cifrari 

monoalfabetici; la crittografia simmetrica e asimmetrica; 

Teorema di Kerckhoffs; definizione di chiave, la chiave 

pubblica e quella privata; algoritmo di Cesare, di Augusto, 

Atbash, di Vigenere, DES, aritmetica modulare e primalità per 

definire l’algoritmo RSA; algoritmi di scambio delle chiavi 

(DiffieHelmann). HASH, firma digitale, CA, RAID, UPS 

(gruppi di continuità), backup, cablaggio strutturato. Gateway 

e servizi integrati: proxy, firewall, PAT e NAT e DMZ), la 

Privacy.  

Le reti wireless 

(Definizione e apparati per costruire reti wireless, normativa 

sul wireless, sicurezza nella rete wireless) 

Le reti private virtuali (VPN)  

(caratteristiche e definizione, il tunneling, sicurezza nelle 

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

VPN, Secure VPN, 

La configurazione dei sistemi in rete  

(il protocollo BOOTP, il protocollo DHCP, configurazioni e 

problematiche di sicurezza) 

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. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:CLIL e APPROFONDIMENTI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Alcune parti delle UdA precedenti verranno svolte in lingua 

Inglese 

- Modello ISO/OSI - i livelli - Physical e Data Link layer - 

MAC addres and IP address) 

- The Imitation Game e la crittografia 

- Articolo sulla privacy (New York Times) 

- Approfondimenti sulle tematiche scelte da ciascuno per 

tesine 

Comprendere i contenuti presentati in lingua Inglese 

Saper interagire fra pari e con la docente per discutere 

sulle tematiche proposte 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: CITTADINANZA E COSTUTUZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- PRIVACY 

- NORMATIVA SULLE WIRELESS 

- LA FIRMA DIGITALE 

 

 

  



Materia: INFORMATICA 
Docente: Gullini Ivana 

 

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  

 

Ore di lezione alla data del  15/05/2019n.160 

Ore di lezione residue prevedibili: n.  22 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:   PROGETTAZIONE DELLA BASE DI DATI  

CONOSCENZE  ABILITA’  

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  ABILITA’  

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  
La definizione delle tabelle (DDL):  
Create Table, Alter Table, DropTable 
Comandi per la manipolazione dei dati (DML):  
Insertinto, 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, IsNull 
Interrogazioni nidificate  

Le viste logiche 

Utilizzare Il linguaggio SQL per interrogare e 

manipolare basi di dati  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: OPERARE CON I DATA BASE  

CONOSCENZE  ABILITA’  

MYSQL E DATABASE IN RETE CON PAGINE 

PHP:  
Caratteristiche generali di MySQL 
Creazione del database e delle tabelle  
La piattaforma software Xampp 
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] 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con 

basi di dati . 

 
Realizzare la persistenza con campi hiddes e sessioni 

 
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche 

basi di dati.   

 

  



Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORM. E DI TELECOM. 
 

Anno scolastico: 2018-2019  

Docente: Vita Marco 

Testo utilizzato:  Dispense dell’insegnante 
 

Ore di lezione alla data del  15/05/2019n.108 

Ore di lezione residue prevedibili: n.18 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:  Programmazione ad Eventi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Creazione ed uso di delegate 

Conoscere il concetto di delegate 

 

Eventdrivenprogramming 

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 ABILITA’ 

Programmazione Multithreading 

IPC (Inter ProcessCommunication) 

Thread e multithreading 

Problema della sezione critica 

Mutua esclusione 

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) 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  ARCHITETTURE DEL SOFTWARE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere le architetture a più livelli che 

supportano le funzionalità di applicazioni 

Client/Server 

Conoscere il concetto di Design Pattern 

Cenni sul design pattern MVC 

SOA (Services Oriented Architecture) 

Conoscere gli aspetti principali del paradigma 

di programmazione orientato ai servizi  

Conoscere gli standard per implementare Web 

Services (SOAP e WSDL) 

Individuare le componenti di un’architettura per 

la realizzazione di servizi 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:  PROGRAMMAZIONE DI RETE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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; 

 

Socket 

Conoscere le classi C# per l’utilizzo e la 

creazione di socket 

Conoscere le diverse modalità di trasferimento 

dei pacchetti di dati 

Conoscere le principali porte e i servizi 

associati 

 

Conoscere gli standard per implementare Web 

Services (SOAP e WSDL) 

 

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. 

 

Saper realizzare applicazioni di rete attraverso i 

socket in C# 

 

Sviluppare un semplice Web Services in 

linguaggio php con relativo WSDL. Sviluppare 

i client in c# e php per utilizzare il servizio. 

 

 

  



Materia: MATEMATICA 
 

Docente: Donati Annalisa 

 

Libro di testo: 

 M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani - Calcoli e Teoremi vol 5 – Istituto 

Italiano Edizioni Atlas 

 

Ore di lezione alla data del 15/05/2018: n.80 

Ore di lezione residue prevedibili: n.9  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

INTEGRALI  INDEFINITI 

 Primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito di una funzione 

 Proprietà di un integrale indefinito 

 Integrazioni immediate 

 Integrazione delle funzioni composte 

 Metodo di integrazione per parti 

 Metodo di integrazione per sostituzione 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Saper operare integrazioni immediate 

 Saper integrare funzionicomposte 

 Saper calcolare l'integrale di una funzione usando i 

metodi di integrazione per scomposizione, per 

sostituzione e per parti 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte 

 

 

INTEGRALI DEFINITI 

 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 

 

 Saper applicare il teorema della media per calcolare il 

valore medio di una funzione 

 Riconoscere le condizioni in cui l'integrale definito si 

identifica con l'area di un trapezoide 

 Saper applicare la formula fondamentale del calcolo 

integrale 

 

INTEGRALI IMPROPRI 

 Definizione di integrale di una funzione che diventa 

infinita in uno degli estremi di integrazione 

 Definizione di integrali estesi ad intervalli illimitati 

 Saper calcolare gli integrali impropri 

 Saper studiare la convergenza o la divergenza degli 

integrali impropri 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:  APPLICAZIONE DEGLI INTEGRALI AL CALCOLO DELLE AREE E 

DEI VOLUMI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Calcolo dell’area della regione di piano delimitata da 

una funzione e dall’asse x 

 Calcolo dell’ area della regione di piano delimitata da 

due o più curve 

 Formula circolare per il calcolo delle aree 

 Calcolo dell’ area della regione di piano delimitata da 

una funzione e dall’asse y 

 Volume di un solido di rotazione 

 Lunghezza di un arco di linea piana  

 Area di una superficie di rotazione  

 

 

 

 

 

 Saper rappresentare una curva nel piano cartesiano per 

visualizzare un problema di calcolo delle aree e dei 

volumi 

 Calcolare l’area di un trapezoide 

 Calcolare l’area delle parti finite di piano delimitate dal 

grafico di due o più funzioni 

 Applicare la formula circolare per calcolare l’area della 

regione di piano delimitata da più curve 

 Calcolare il volume di un solido di rotazione 

 Calcolare la lunghezza di un arco di linea piana 

utilizzando la formula 𝑙 = ∫ √1 + [𝑓′(𝑥)]2𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

 Calcolare l’area di una superficie di rotazione  

utilizzando la formula 𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝑓(𝑥)√1 + [𝑓′(𝑥)]2𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  INTEGRAZIONE NUMERICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Definizione di metododi quadratura numerica 

 Metodo dei rettangoli 

 Metodo dei trapezi 

 Metodo delle parabole 

 Metodi di quadratura numericacon Excel 

 

 

 Calcolare il valore approssimato di un integrale definito 

usando i metodi di quadratura numerica (metodo dei 

rettangoli, metodo dei trapezi, metodo delle parabole)  

 Saper costruire un foglio Excel per il calcolo del valore 

approssimato di un integrale definito con i metodi di 

quadratura numerica  

 

 

  



Materia: GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE  D’ IMPRESA 
 

 

Docente: Renieri Alessandra I.T.P. Daniele SabatoSonnino 

Testo utilizzato: Gestione progetto - Organizzazione d’Impresa (vol. unico). Iacobelli, 

EdJuvenilia.  

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019:87 ore 

- Ore di lezione residue prevedibili: 12 ore 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Project Managemet  e Project Manager 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Definizione di progetto 

Definizioni e obiettivi del Project Management  

Il ciclo di vita del progetto 

Cennistoricisul Project Management  

Fasiprincipali del Project Management  

Struttura e scomposizionedelleattivitàlavorative di progetto 

WBS  

Strutturadell’organizzazione e responsabilità di progetto OBS  

Strutturadellerisorseaziendali di progetto RBS  

Struttura e aggregazionedeicosti di progetto CBS  

Utilizzo di Windows project 

Saperriconoscere e descrivere le principalifasi di un 

progettoinformatico 

Saperstilare un documento di 

StatoAvanzamentoLavori 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La programmazione: tecniche e strumenti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Tecniche di programmazionePlanningedelenchi di attività 

Diagrammi a barre 

Tecnichereticolari 

Il CPM: caratteristiche, vincoli e regole 

Risoluzione del grafo e determinazione del camminocritico 

Cammino in avanti e cammino 

Il PERT  

Diagramma di GANTT 

Utilizzo di Windows project 

Saperprenderedecisioni in base al costo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

opportunità 

Calcolarel’elasticitàdelladomanda 

Curvadelladomanda e curvadell’offerta e variazioni 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Economia e Organizzazione d’impresa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Economia:  

• Elementi di economiaMacroeconomia e 

microeconomiaDomanda e offertaElasticitàdelladomanda 

• Quantoprodurre 

• Come produrre e distribuire 

Organizzazioned’Impresa 

• Definizioni, organizzazione, strumenti di controllocontabile 

• Contabilitàindustriale, costidirettiedindiretti, centri di costo e 

di profitto, contabilitàgenerale, contabilitàanalitica 

• Obiettivi di impresa, definizione e tipi di budget, costi e 

ricavi di impresa, diagramma di redditività, Break Even Point  

• Principidellastrutturaorganizzativa,   

• Risorse e funzioniaziendali 

 

• Saperindividuareleproblematichecomuniallamacroeco

nomiamicroeconomia 

• Saperanalizzareglielementifondamentali del mercato 

(domanda e offerta) e 

individuareglielementicomunidellasuaevoluzione( 

dalmercatoambulante all’ E-COMMERCE). 

• Saperindividuareglielementifondamentalichevariano 

la domanda e l’offerta. 

• Saperanalizzare le informazioni e 

datifornitedallacontabilitàindustriale, 

generaleedanalitica. 

• Comprendereglielementifondamentali del controllo di 

gestione. Analisidel Budget e degliscostamenti. 

Individuareglielementicaratteristicidellastrutturaorgan

izzativadellepiccole e medioimprese 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Appendici [Ricerca Operativa e Documentazione Tecnica] 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Documentazionetecnica 

Modello E-M-R Componentideidocumentitecnici I 

manuali, tutorial e reference  

La codificadeidocumenti: identificazione, versioni e 

revisioni e controllostato. 

 

Ricercaoperativa 

Introduzionealla RO 

La scelta 

 

Compilazione di un curriculum  

• Saperidentificare e codificare un documento 

Saperidentificare lo stato e le versioni di un 

documento 

 

  



Materia:SCIENZE MOTORIE 
 

Docente:Coppetta Franco 

 

Libro di testo: (consigliato) Fondamenti di Scienze Motorie in Movimento di Fiorini 

Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia - Edizione Marietti Scuola   

 

Ore di lezione alla data del 15/05/2018: n.54 

Ore di lezione residue prevedibili: n.6 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:   IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Riconosce le diverse caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo. 

 

 Conosce i principi che sottendono alla prestazione 

motoria e sportiva, conosce 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 ABILITA’ 

 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. 

 Trasferisce e ricostruisce tecniche ,strategie e 

regole adattandole alle capacità. 

 

 Essere capaci di occupare i diversi ruoli in ambito 

sportivo. 

 

 

  



Materia: Cittadinanza e Costituzione 
 

Oltre le eventuali ore afferenti alla disciplina“Cittadinanza e Costituzione” indicate nei 

programmi delle precedenti materie è stato svolto uno specifico corso di 3 ore dal prof. Flavio 

Borgiani con in seguenti contenuti: 

 

- Il lavoro nella storia (in particolare il lavoro dipendente dalla Rivoluzione Industriale ad 

oggi) 

- Il lavoro nella Costituzione Italiana (in particolare commento degli articoli 1, 3, 4 e 35) 

- Lavoro subordinato e lavoro autonomo: definizioni dal Codice Civile, caratteri distinti 

elaborati in giurisprudenza 

- Le fonti del rapporto di lavoro subordinato: contratto individuale e collettivo, loro relazione   

- Il rapporto di lavoro subordinato: qualifiche e mansioni dei lavoratori; diritti ed obblighi del 

datore di lavoro e dei lavoratori 

- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato (in particolare i licenziamenti) 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA 
 

PARTE GENERALE 

 

INDICATORE DESCRITTORI 

PUN

TEG

GIO 

PESO 
PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

 

Carente, imprecisa, disordinata e confusa 1 

2 10 

Carente, superficiale, non sempre ordinata 2 

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata 3 

Corretta e completa 4 

Precisa ed esaudiente 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Sviluppo disorganico e incoerente 1 

2 10 

Sviluppo parzialmente coerente e coeso 2 

Sviluppo nel complesso coerente e coeso  3 

Sviluppo coerente e coeso 4 

Sviluppo coerente e coeso in tutti i passaggi 5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Conoscenze frammentarie e riferimenti parziali 1 

2 10 

Superficiali e generici  2 

Essenziali e pertinenti 3 

Ampie e pertinenti 4 

Ampie e precise, esaurienti e puntuali 5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

 

Scarse e scorrette 1 

2 10 

Parzialmente presenti e personali 2 

Complessivamente presenti e personali 3 

Personali e corrette 4 

Personali ed autonome 5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

Lessico povero e talvolta non appropriato 1 

2 10 

Lessico generico con qualche imprecisione 2 

Lessico semplice e a volte ripetitivo 3 

Lessico chiaro ed appropriato 4 

Lessico ricco ed appropriato 5 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Gravi e diffusi errori 1 

2 10 

Molti errori grammaticali e punteggiatura poco precisa e 

puntuale 
2 

Sporadici errori, punteggiatura complessivamente 

corretta 
3 

corretta e precisa  4 

Corretta, accurata ed efficace 5 

PUNTEGGIO PARZIALE   /100 60/100 

 
 
 
 
 
N.B. Per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore si deve moltiplicare il peso x il 
punteggio massimo dell’indicatore e dividere per 5  

 

 
  



TIPOLOGIA A 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O 
PESO 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo, se presenti, 

o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica delle 

rielaborazioni. 

Non completo 1 

2 10 

Parziale 2 

Complessivamente adeguato  3 

Adeguato 4 

Puntuale e preciso 5 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

Sommaria e imprecisa 1 

2 10 

Sommaria con qualche imprecisione 2 

Essenziale e corretta 3 

Precisa e completa 4 

Puntuale e accurata 5 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

 

Sommaria ed imprecisa 1 

2 10 

Sommaria con qualche imprecisione 2 

Essenziale con qualche imprecisione 3 

Corretta e precisa 4 

Corretta, puntuale ed articolata 5 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo complesso e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

 

Errata 1 

2 10 

Parziale con qualche errore 2 

Essenziale e corretta 3 

Buona con individuazione degli snodi 

fondamentali 
4 

Completa e dettagliata 5 

PUNTEGGIO  PARZIALE /100 40/100 

 
TIPOLOGIA B 

INDICATORE DESCRITTORI 

PUNTEGGI

O 

ATTRIBUIT

O 

PESO 
PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

 

Approssimativa 1  

 

      4 20 

Imprecisa e superficiale 2 

Corretta ma non approfondita 3 

Corretta e approfondita  4 

Corretta, approfondita e puntuale  5 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

 

Approssimativa e sconnessa 1  

 

       2 10 

Imprecisa e/o incoerente 2 

Sufficientemente coerente e lineare 3 

Coerente e lineare 4 

Originale e valida 5 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

 

Confuse e scarse  1  

 

2 10 

Incerte e superficiali 2 

Adeguate  3 

Pertinenti e corrette 4 

Approfondite ed ampliate 5 

PUNTEGGIO PARZIALE /100 40/100 

 

  



 

TIPOLOGIA C 

INDICATORE DESCRITTORI 

PUNTE

GGIO 

ATTRI

BUITO 

PESO 
PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

 

Non pertinente e non sempre coerente alle 

indicazioni date 
1 

          4 20 

Non sempre in linea ma complessivamente 

coerente alle indicazioni 
2 

Complessivamente pertinente e coerente 3 

Pertinente e coerente 4 

Pertinente e coerente in tutte le sue parti 5 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Inadeguati e articolati in modo disordinato 1 

2 10 

Imprecisi e sommari 2 

Nel complesso corretti ed articolati 3 

Corretti e ben articolati 4 

Approfonditi, corretti e ben articolati 5 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione 

 

Confuso e disorganico 1 

2 10 

Non sempre ordinato e lineare 2 

Complessivamente ordinato e  lineare 3 

Ordinato e lineare 4 

Ordinato, equilibrato e lineare in tutte le sue 

parrti 
5 

PUNTEGGIO PARZIALE  /100 40/100 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA                        /100  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA                         /20  

 

 
     SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio in 100esimi al punteggio voto in 20esimi) 
 

 
Ventesimi 4,

0 

         6,0          

Centesimi 20

,0 

21,0 22,

0 

23,

0 

24,

0 

25,

0 

26,

0 

27,

0 

28,

0 

29,

0 

30,

0 

31,

0 

32,

0 

33,

0 

34,

0 

35,

0 

36,

0 

37,

0 

38,

0 

39,0 

                     

Ventesimi 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,

0 

10,

4 

10,

6 

10,

8 

11,

0 

11,

2 

11,

4 

11,

6 

11,

8 
12,0 

Centesimi 40,

0 

41,

0 

42,

0 

43,

0 

44,

0 

45,

0 

46,

0 

47,

0 

48,

0 

49,

0 

50,

0 

52,

0 

53,

0 

54,

0 

55,

0 

56,

0 

57,

0 

58,

0 

59,

0 

60,0 

                     

Ventesimi 12,

2 

12,

4 

12,

6 

12,

8 

13,

0 

13,

2 

13,

4 

13,

6 

13,

8 

14,

0 

14,

2 

14,

4 

14,

6 

14,

8 

15,

0 

15,

2 

15,

4 

15,

6 

15,

8 

16,0 

Centesimi 61,

0 

62,

0 

63,

0 

64,

0 

65,

0 

66,

0 

67,

0 

68,

0 

69,

0 

70,

0 

71,

0 

72,

0 

73,

0 

74,

0 

75,

0 

76,

0 

77,

0 

78,

0 

79,

0 

80,0 

                     

Ventesimi 16,

2 

16,

4 

16,

6 

16,

8 

17,

0 

17,

2 

17,

4 

17,

6 

17,

8 

18,

0 

18,

2 

18,

4 

18,

6 

18,

8 

19,

0 

19,

2 

19,

4 

19,

6 

19,

8 
20,0 

Centesimi 81,

0 

82,

0 

83,

0 

84,

0 

85,

0 

86,

0 

87,

0 

88,

0 

89,

0 

90,

0 

91,

0 

92,

0 

93,

0 

94,

0 

95,

0 

96,

0 

97,

0 

98,

0 

99,

0 
100,

0 

N.B. gli arrotondamenti dopo la virgola si intendono per difetto fino a 0,5 – per eccesso dopo 0,5 

 
Recanati, lì ___________________ 
I COMMISSARI                                                                                                         IL PRESIDENTE 

_______________________        _______________________                     ______________________ 

_______________________        _______________________   

_______________________        _______________________   

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 
INFORMATICA e SISTEMI 

Candidato __________________________________   Classe _____________ 
 

 

Recanati, lì ___________________ 
I COMMISSARI                                                                                                         IL PRESIDENTE 

_______________________        _______________________                     ______________________ 

_______________________        _______________________   

_______________________        _______________________   

INDICATORE DESCRITTORI PESO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l'indirizzo di 

studi. 

Nessuna apparente conoscenza aderente al testo della prova 1 

 4 

Gravi lacune e/o errori 2 

Evidenzia conoscenze accettabili nel design di un DB e 
nell’individuare una semplice soluzione di internetworking 

3 

Evidenzia buone conoscenze nel design di un DB e nel proporre la 
soluzione di internetworking 

4 

Evidenzia approfondite, ampie e sistematiche conoscenze nel design 
di un DB e nel proporre la soluzione di internetworking 

5 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all'analisi e alla 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

Nessuna analisi e/o apparente assenza di comprensione delle 
problematiche proposte. 

1 

 6 

Gravi errori e/o incompleta comprensione delle problematiche. 
Assenza di esplicite scelte progettuali. 

2 

Parziale analisi senza sostanziali errori e comprensione 
sostanziale delle principali problematiche. 

3 

Sa analizzare il problema esplicitando alcune ipotesi aggiuntive con 
giustificazione della semplice ipotesi risolutiva (scelte implementative 
della rete nel progetto di massima del SI e scelte attuate nelle diverse 
fasi di design del DB) 

4 

Sa analizzare il problema esplicitando le ipotesi aggiuntive con 
giustificazione dell'ipotesi risolutiva a confronto con altre possibili 
proposte (scelte implementative della rete nel progetto di massima del 
SI e scelte attuate nelle diverse fasi di design del DB) 
 

5 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

 

Nessuna proposta risolutiva o proposta incoerente 1 

 6 

Gravi errori e/o incompletezze 2 

Proposta risolutiva parziale senza sostanziali errori 3 

Proposta risolutiva corretta, implementazione quasi completa con 
soluzione ragionevole e coerente con la traccia  

4 

Progetto di massima e sviluppo approfondito nei limiti di tempo 
(completezza nell'identificare le problematiche - pur potendone 
approfondire solo alcune) 

5 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Argomentazione frammentaria con linguaggio tecnico impreciso e 
carente 

1 

 4 

Argomentazione parziale, non sempre chiara con incertezze nell’uso 
dei termini specifici 

2 

Argomentazioni sufficientemente chiare con un linguaggio 
tecnico essenziale e sintesi accettabile 

3 

Argomentazioni coerenti e per lo più accurate con un linguaggio 
tecnico appropriato e una buona sintesi 

4 

Argomentazioni coerenti, precise ed accurate con un linguaggio 
tecnico appropriato e rigoroso 

5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA 
N.B. Per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore moltiplicare Peso x Punteggio 
        Quindi dividere per 5 la somma dei Punteggi attribuiti 

/20 20 



Specifiche valutative ulteriori della 2^ prova 

 
Conoscenze e competenze 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 
 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

 
In particolare: 

 analisi del problema esplicitando le ipotesi aggiuntive;  
 analisi dei dati nel design di DB: corretto uso di simboli nello schema E/R (in coerenza col dialetto 

scelto) ed esplicite regole di lettura , coerenza nella derivazione dello schema logico;  
 corretto uso di manuali nel proporre segmenti di codice: query (SQL) e scripting nella gestione via 

web dell’interfaccia; 
 progetto dell’infrastruttura di rete: dispositivi, modalità di comunicazione, schema di 

 indirizzamento configurazione e servizi; 
 giustificazione dell'ipotesi risolutiva eventualmente a confronto con altre possibili proposte, 

completezza nell'identificare le problematiche (pur potendone approfondire solo alcune). 
 elementi mirati alla documentazione del progetto (se presente richiesta nella traccia) 

 
Capacità espositive 
 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 
 
In particolare: 

 uso di terminologia appropriata nell'analisi del problema, nell'illustrazione delle ipotesi aggiuntive e 
delle scelte attuate nelle diverse fasi di design del DB come delle problematiche di internetworking 
e delle scelte implementative (della rete) nel progetto di massima del SI. 

 

 
  _______________  



GRIGLIADI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

  

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

CONTENUTI 
RICHIESTI 

assenti o scorretti 1  

parziali e/o parzialmente scorretti 2 

identificati quelli principali, anche se 
con imprecisioni 

3 

identificati in modo e misura adeguati 4 

corretti e completi 5 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA E 
COMUNICATIVA 

assente o estremamente scarsa 1  

Imprecisa 2 

essenziale e nel complesso accettabile 3 

adeguata  4 

efficace 5 

IDENTIFICAZIONE 
RELAZIONI E 
COLLEGAMENTI 

assente 1  

parziale e poco appropriata 2 

essenziale e coerente 3 

corretta ed esaustiva 4 

significativa e personale 5 

ORGANIZZAZIONE 
DEL DISCORSO 

scarsa e/o confusa 1  

semplice 2 

lineare e essenziale 3 

articolata e adeguata 4 

complessa e significativa 5 

    VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL 

COLLOQUIO 
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