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PROFILO DEL CORSO DI 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 

 
FINALITÀ 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. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE DOCENTI DEL TRIENNIO 
TERZA QUARTA QUINTA 

    

Lingua e letteratura italiana Cenci Loretana Cenci Loretana Cenci Loretana 

Storia Cenci Loretana Cenci Loretana Cenci Loretana 

Lingua inglese D’Amico Paola D’Amico Paola D’Amico Paola 

Matematica e complementi Andrenelli Rita Andrenelli Rita Andrenelli Rita 

Scienze motorie e sportive Filipponi Francesca Moretti Mario Moretti Mario 

Informatica 
Gazzana Silvia 

Ghezzi Annalisa 

Righetti Franca     

Piergentili Giuseppe 

Righetti Franca     

Piergentili Giuseppe 

Sistemi e reti 
Marziali Marco     

Marini Giammario 

Marziali Marco      

Piergentili Giuseppe 

Marziali Marco  

Piergentili Giuseppe   

Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

Marziali Marco         

Marini Giammario 

Benedetti Daniele     

Piergentili Giuseppe 

Vita Marco            

Marini Giammario 

Telecomunicazioni 
Morelli Marco 

Menchini Marco 

Barone Vinicio 

Caponi Marcello   
-------------------- 

Gestione progetto ------------------ ------------------- 
Romagnoli Beniamino 

Sonnino Daniele S. 

Religione Morotti Valentino Morotti Valentino Morotti Valentino 

Sostegno Ambrosi Roberta Ambrosi Roberta 
Ambrosi Roberta 

D’Agostino Michele 
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ALUNNI 
 

1 Bellezze Ester 

2 Calamita  Simone 

3 Camilletti Nicolò 

4 Carnevalini Simone 

5 Gregori Gioele 

6 Larocca Michele 

7 Marconi Lorenzo 

8 Mariani Federico 

9 Nicolini Michele 

10 Piccinini Massimiliano 

11 Pigini Matteo 

12 Pilati Lorenzo 

13 Pioli Michele 

14 Ruffini Davide 

15 Tano Lyon 

16 Zheng Peixiang  Fabrizio 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Flussi degli studenti della classe: 
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TERZA 

(a.s.2016/17) 
27 19 9 0 11 9 7 

QUARTA 

(a.s. 2017/18) 
17 17 0 0 10 4 3 

QUINTA 

(a.s. 2018/19) 
16 14         2 0 /// /// /// 

 

La classe quinta, sezione B consta – attualmente - di 16 alunni, (1 ragazza e 15 ragazzi) dei quali 2 

ripetenti provenienti dalla classe quinta dello scorso a.s. 2017-2018. La composizione della classe 

ha subito una sensibile modificazione nel corso del triennio in quanto il numero degli allievi ha 

conosciuto una flessione per trasferimenti ad altri indirizzi o perché non ammessi all’anno 

successivo. 

Sin dall’inizio del terzo anno gli alunni hanno evidenziato un assetto eterogeneo caratterizzato da 

un gruppo classe proveniente per la quasi totalità dalla medesima classe seconda, altri si sono 

aggiunti da altre sezioni e da altro istituto. Un ristretto gruppo di alunni si è dimostrato 

generalmente motivato, ottenendo risultati complessivamente buoni: a 9 di essi è stato sospeso il 

giudizio a causa delle carenze non colmate entro il termine delle lezioni, 7 alunni non sono stati 

ammessi alla classe quarta. Comunque gli alunni rimandati, hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

negli esami di riparazione. 

Nel passaggio dalla terza alla quarta classe, il numero degli alunni si è ridotto a 17 componenti, ma 

l’atteggiamento si è mantenuto complessivamente sugli stessi livelli, dimostrando un buon profitto 

e raggiungendo risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline solo per un contenuto numero di 

alunni. Dal punto di vista comportamentale, tuttavia, alcuni studenti hanno manifestato un calo di 

motivazione e di partecipazione alle attività proposte. L’impegno non è sempre stato costante per 

tutti anche nel presente anno scolastico e ciò non ha giovato al profitto di alcuni allievi che, se 

avessero lavorato con costanza e metodo, avrebbero ottenuto risultati soddisfacenti. 

Nel corso del quinto anno, la classe ha vissuto in modo non omogeneo il lavoro scolastico e 

l’impegno domestico, determinando un clima di classe non sempre disteso e coeso, atteggiamento 

questo che è andato attenuandosi nella seconda parte dell’anno, quando, anche attraverso la 

mediazione degli insegnanti, si è alimentato di nuovo un certo spirito critico, per altro ben delineato 

in qualche ragazzo, che ha rinvigorito l’interesse e la partecipazione dei più inclini allo studio. In 
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conseguenza di ciò è emersa una maggiore collaborazione tra gli studenti e i docenti, ma anche le 

relazioni tra pari si sono evolute lasciando spazio alla responsabilità individuale e relazionale. 

In quest’ultimo anno nella classe si sono evidenziate, da parte di un esile gruppo di studenti, assenze 

strategiche, entrate o uscite fuori orario, scarsa attenzione durante le lezioni, bassa motivazione ed 

impegno discontinuo che hanno influito nel calo dei profitti. Di conseguenza, per alcuni allievi, con 

pregressi insuccessi scolastici, il grado di preparazione risulta a tutt’oggi non del tutto sufficiente. Si 

evidenzia un gruppo di alunni che ha raggiunto conoscenze ampie e approfondite, competenze 

adeguate, un buon grado di autonomia e partecipazione seria e responsabile alle attività didattiche 

dando un contributo significativo al dialogo educativo. Nel corso del quinquennio sono stati 

predisposti corsi di recupero in orario extrascolastico e percorsi individualizzati in classe per 

estinguere le lacune presenti; al contempo il lavoro degli insegnanti è sempre stato proteso a 

sviluppare e potenziare le capacità degli alunni attivando percorsi che avessero stimolato la curiosità 

e l’interesse dei singoli.  

Per quanto concerne il quadro di profitto, questo si attesta su un livello mediamente discreto, con 

alcune situazioni incerte a carico di alunni che presentano difficoltà diffuse. 

NOTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. La disciplina che ha utilizzato, in alcune parti dello sviluppo del suo programma, la metodologia 
CLIL è Sistemi e reti. 
 

2. All’esame di stato sarà presente una privatista qualora la stessa avrà superato le prove di 
ammissione.  

 

SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE 5a 
Risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª B     A.S. 2017-2018 

 

Materia 
N° studenti  
con voto 6 

N° studenti  
con voto 7 

N° studenti  
con voto 8-9-10 

Lingua e letteratura italiana 10 4 0 

Storia 9 2 3 

Lingua straniera inglese 4 4 6 

Matematica 9 2 3 

Scienze motorie e sportive 0 2 12 

Informatica 5 5 4 

Sistemi e reti 4 4 6 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 4 7 

Telecomunicazioni 1 6 7 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 Anno Scolastico 2016/17       

 Classe 3 B Informatica       

         

  
Stage in azienda 

Ore 
effettive 

Formazione in aula 
  

TOTALE  ASL                
a.s. 2016_2017   Uscite didattiche: 

visite aziendali                 
    

Corso di formazione 
"Sicurezza sul lavoro"   

1 BELLEZZE  ESTER     12     12 

2 CALAMITA  SIMONE     12     12 

3 CAMILLETTI  NICOLO'     12     12 

4 CARNEVALINI  SIMONE     12     12 

5 GREGORI GIOELE ELLE srl 128 12 *   140 

6 LAROCCA  MICHELE     12     12 

7 MARCONI  LORENZO     12     12 

8 MARIANI  FEDERICO     12     12 

9 NICOLINI  MICHELE     12     12 

10 PICCININI  MASSIMILIANO     12     12 

11 PIGINI  MATTEO     12     12 

12 PILATI  LORENZO     12     12 

13 PIOLI  MICHELE     12     12 

14 RUFFINI  DAVIDE     12     12 

15 TANO** LYON LASER INFORMATICA srl 92 12 *   104 

16 ZHENG  PEIXIANG FABRIZIO     12     12 

 
 

*Gli alunni hanno svolto il corso di formazione l'anno scolastico precedente. 
 

 ** dal 24.04.2017 al 20.05.2017       
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 Anno Scolastico 2017/18       

 Classe 4 B  Informatica       

  

Stage in azienda  dal 07/05/2017 15/06/2018 Formazione in aula Orientamento 
TOTALE           

ASL                    
a.s. 

2017_2018      Azienda 
Ore 

effettive 

Corso di 
formazione 

"Sicurezza sul 
lavoro"   

Incontri con 
esperti 

Università di 
Camerino   

1 BELLEZZE  ESTER MICRODESIGN srl 232     5 237 

2 CALAMITA  SIMONE ICOM 240     5 245 

3 CAMILLETTI  NICOLO' RAMAZOTTI RAG. JONATHAN 240     5 245 

4 CARNEVALINI  SIMONE CASALI COMPUTERS srl 224     5 229 

5 GREGORI* GIOELE LASER INFORMATICA srl 72     5 77 

6 LAROCCA  MICHELE CAMPETELLA ROBOTICS CENTER snc 218     5 223 

7 MARCONI  LORENZO UNIMC 176     5 181 

8 MARIANI  FEDERICO COMUNE DI LORETO  192     5 197 

9 NICOLINI  MICHELE CASALI COMPUTERS srl 232     5 237 

10 PICCININI  MASSIMILIANO CAMPETELLA ROBOTICS CENTER snc 228       228 

11 PIGINI  MATTEO FATAR srl 192     5 197 

12 PILATI  LORENZO LA STRANA FATTORIA 387     5 392 

13 PIOLI  MICHELE RI.CO srl 248     5 253 

14 RUFFINI  DAVIDE EMMEDATA srl 228     5 233 

15 TANO* LYON PIGINI SRL 80     5 85 

16 ZHENG  PEIXIANG FABRIZIO TEAM SISTEM COMMUNICATION srl  240     5 245 

 
 
 
 

* Dal 12.02.2018 al 03.03.2018 
* Iscritto in altra classe 
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 Anno Scolastico 2018/19       

 Classe 5 B  Informatica       

  

Stage in azienda dal 03/09/2018 al 22/09/2018 Orientamento 
Uscite 

didattic
he: 

visite 
aziendal

i   

TOTALE              
ASL                       
a.s. 

2018_2019 

     

Azienda 
ore 

effettive 
Università 
di Ancona  
e UNIMC 

Veron
a "Job 
Orient

a"  

1 BELLEZZE  ESTER MICRODESIGN srl 112 5 8 8 133 

2 CALAMITA  SIMONE ICOM 120       120 

3 CAMILLETTI  NICOLO' RAMAZOTTI RAG. JONATHAN 100 5 8 8 121 

4 CARNEVALINI  SIMONE CASALI COMPUTERS srl 96 5 8 8 117 

5 GREGORI GIOELE       8 8 16 

6 LAROCCA  MICHELE CAMPETELLA ROBOTICS CENTER snc 117 5 8   130 

7 MARCONI  LORENZO UNIMC 80 5 8 8 101 

8 MARIANI  FEDERICO ELI - LA SPIGA EDIZIONI 116 5     121 

9 NICOLINI  MICHELE CASALI COMPUTERS srl 116 5 8   129 

10 PICCININI  MASSIMILIANO CAMPETELLA ROBOTICS CENTER snc 96 5 8 8 117 

11 PIGINI  MATTEO FATAR srl 104 5 8   117 

12 PILATI  LORENZO LA STRANA FATTORIA 129 5 8   142 

13 PIOLI  MICHELE GEMAST A.S.D.  96 5 8   109 

14 RUFFINI  DAVIDE EMMEDATA srl 100 5 8   113 

15 TANO LYON PIGINI SRL   5 8 8 21 

16 ZHENG  PEIXIANG FABRIZIO TEAM SISTEM COMMUNICATION srl  120 5     125 
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 Riepilogo Alternanza Scuola Lavoro triennio 2015/2018    Valutazione             

 Classe 3-4-5 B INFORMATICA                   

      a b c d e f g  1 = Insufficiente    

  

Totale ore di Alternanza 
Scuola Lavoro      

          2 = Sufficiente     

          3 = Buono      

          4 = Ottimo      

1 BELLEZZE  ESTER 382   4 4 4 4 4 4 4         

2 CALAMITA  SIMONE 377   4 3 3  3 4 4         

3 CAMILLETTI  NICOLO' 378   3 4 3 3 3 4 3         

4 CARNEVALINI  SIMONE 358   3 3 3 2 2 3 2  a b c d e f g 

5 GREGORI GIOELE 233   3 4 4 3 3 4 4  4 4 3 3 4 4 4 

6 LAROCCA  MICHELE 365   4 4 4 4 4 4 4         

7 MARCONI  LORENZO 294   4 3 4 3 3 4 4         

8 MARIANI  FEDERICO 330   3 3 3 3 4 4 3  4 3 4 4 4 4 4 

9 NICOLINI  MICHELE 378   3 3 3 2 2 3 2         

10 PICCININI  MASSIMILIANO 357   4 4 4 4 4 4 4         

11 PIGINI  MATTEO 326   3 3 4 4 4 4 3         

12 PILATI  LORENZO 546   4 4 4 3 3 4 4         

13 PIOLI  MICHELE 374   4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 

14 RUFFINI  DAVIDE 358   4 3 4 4 4 4 4         

15 TANO LYON 210   3 3 4 3 4 4 4  3 3 4 2 3 4 4 

16 ZHENG  PEIXIANG FABRIZIO 382   4 4 4 4 4 4 4         

a Essere precisi nell'utilizzo  degli strumenti e delle tecnologie                  

b Usare un appropriato linguaggio tecnico professionale                  

c Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa                  

d Imparare ad imparare                   

e Spirito di osservazione                   

f Saper rispettare le regole                   

g Capacità di relazionarsi                   
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Riepilogo Alternanza Scuola Lavoro triennio 2016/2019 

Classe 3°-4°-5° B INFORMATICA  

  

Totale ore di Alternanza 
Scuola Lavoro      

 

 

 

1 Bellezze Ester 443  

2 Calamita  Simone 447  

3 Camilletti Nicolò 301  

4 Carnevalini Simone 455  

5 Gregori Gioele 455  

6 Larocca Michele 293  

7 Marconi Lorenzo 455  

8 Mariani Federico 439  

9 Nicolini Michele 443  

10 Piccinini Massimiliano 290  

11 Pigini Matteo 447  

12 Pilati Lorenzo 301  

13 Pioli Michele 447  

14 Ruffini Davide 439  

15 Tano Lyon 455  

16 Zheng Peixiang  Fabrizio 439  
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ATTIVITÀ 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° periodo valutativo, 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, comunque entro il mese di Gennaio, 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 periodo e non raggiunti da tutti gli alunni. Le prove di verifica sono 
state tenute, per tutte le materie nelle quali gli studenti avevano 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. 

 Nell’ambito della disciplina Informatica, i ragazzi si sono cimentati nella creazione di un sito web 
di E-commerce affrontando la problematica seguendo un iter che va dalla creazione di un 
Database ad hoc, alla creazione di pagine web dinamiche; solo alcuni sono riusciti a gestire gli 
aspetti relativi al pagamento online e alle spedizioni dei documenti contabili. 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 E DIRETTIVA 133/96) 

Attività culturali 

Novembre 2018 
Lectio Magistralis dello storico Sabbatucci: Conseguenze della Prima Guerra Mondiale. 
22 febbraio 2019: Incontro con il prof. Febbaro. Conferenza riguardante il confine orientale e le complesse 
vicende storiche connesse alla commemorazione del “Giorno del Ricordo”. 
 
21 Gennaio 2019 
Incontro con il formatore life coach Paolo Manocchi: “Gli 8 valori che fanno volare”. 
Febbraio - Maggio 2019 
Incontri formativi con la prof.ssa S.Serravalle: “Tempo di scelte”, con rimandi filosofici e letterari. 
Incontri formativi con il prof.re M. Natalini: “Cittadinanza e Costituzione”, economia del lavoro. 
Incontri pomeridiani con i docenti della scuola nell’ambito del Progetto MatteiDev finalizzato alla 
preparazione dei progetti/lavori di fine corso. 
 
8 Maggio 2019 
“Narrazione d’autore”: narrazione di "La coscienza di Zeno" proposta dal narratore Simone Maretti, presso 
l'aula multimediale "F. Foschi". 
 

Viaggio d’ istruzione 

8 – 13 Aprile 2019: Vienna - Cracovia 
Obiettivi: socializzazione, capacità di sapersi orientare e gestire in un soggiorno all'estero. Contenuti: Italiano, 
Storia, Arte, Cultura e costumi esteri. 
 

Orientamento  

28 novembre 2018 

Orientamento universitario: UNICAM, Università Politecnica delle Marche. 

30 novembre 2018 

Visita al salone dell’orientamento Job&Orienta: è la più importante manifestazione italiana dedicata a scuola, 
orientamento, formazione e lavoro, promossa dalla Regione Veneto e Verona Fiere in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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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, FIRST e CAE. 

 corso per la patente europea del computer ECDL. 
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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 applicare i 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. 

Una parte degli studenti della classe ha realizzato progetti significativi di seguito elencati.  
 

Studente Titolo progetto/tesina Note 

Bellezze Ester Remote open door Python e linguaggi web 

Calamita Simone Game platform Gdevelop 

Camilletti Nicolò 

- Blog materie letterarie 

- Blog sull’ASL 

Wordpress 

Carnevalini Simone Blog materie letterarie Wix 

Gregori Gioele 

App Android per raccolta 

differeziata 

Ambiente di sviluppo AppInventor 

Marconi Lorenzo Crittografia e cifrari Visual Studio 

Mariani Federico Calcolo dell’integrale definito C# 

Piccinini 

Massimiliano 

App multipiattaforma social di 

messaggistica 

Ambiente sviluppo Xcode Android Studio, Firebase 

Pigini Matteo Blog materie letterarie Wordpress 

Pilati Lorenzo Crittografia e cifrari Visual Studio 

Ruffini Davide Blog su Videogame ed E-commerce Wordpress / Altervista 

 

SIMULAZIONE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
 

La classe ha svolto le simulazioni delle prove scritte dell’esame di stato secondo le indicazioni e nelle date 

fissate a livello ministeriale. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE 
MATERIE 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                Docente Cenci Loretana 

Monte ore svolto alla data dell’15 maggio 2019: 119 

Monte ore svolto alla data dell’ 8 giugno 2019:   132 

Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato – Il Rosso e il blu – vol. 3a/b. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- L’esigenza di rappresentare il Vero nella narrativa. 
- Centri culturali dell’Italia Unita 
- La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i principi; 

l’evoluzionismo di Darwin; le scienze sociali 
- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo (E. Zola e G. 

Flaubert), Verismo. 
 
- Il romanzo in Europa: cenni alle differenze fra il 

romanzo nel Romanticismo, il romanzo realista e il 
romanzo naturalista. 

- La Scapigliatura (cenni) 
- G. Verga 
- La biografia 
- Il pensiero e la poetica 
- Il periodo preverista 
- L’adesione al verismo 
- Verga e il Naturalismo 
- Il metodo dell’impersonalità 
- La produzione letteraria 

Testi analizzati:  
 
E. Zola: 

- Gervaise e l’acquavite,  
da L’Assommoir 
Luigi Capuana:  

- Il medico dei poveri. 
 

- G. Verga 
 
- Lettera dedicatoria a Salvatore Farina. 

- Il ciclo dei Vinti, Prefazione da I Malavoglia. 
 

 
- Comprendere, analizzare, interpretare testi di 

vario genere. 
- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- 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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- Rosso Malpelo, da Vita dei campi. 
- La roba da Novelle rusticane 
- La lupa da Vita dei campi 
- Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di 
‘Ntoni 
 
La morte di Gesualdo da Mastro-don Gesualdo 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La Scapigliatura – E. Praga 
- Decadentismo: caratteri generali. 
- Simbolismo. 
- Estetismo. 
- Giovanni Pascoli: biografia,  opere, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti. 
- Gabriele D’Annunzio: biografia, opere, pensiero e 

poetica. Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti. 

Testi analizzati: C.Baudelaire: 

- L’albatro 
Oscar Wilde 
La bellezza come unico valore 

 
G. D’Annunzio: 
- Andrea Sperelli da Il Piacere 
- Canto Novo e Poema paradisiaco, O falce di luna 
calante 
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto  
-  La sera fiesolana 

 
G. Pascoli: 
- La poetica pascoliana da Il fanciullino 
- E’ dentro di noi un fanciullino 
- Da Myricae: Lavandare, L’assiuolo 
-  X Agosto 

- -Da Canti di Castelvecchio:  
- Il gelsomino notturno 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 

- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- 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 3: La narrativa del primo Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 La narrativa del primo Novecento in Europa e in Italia. 

 Luigi Pirandello: biografia, opere, pensiero e poetica. 
Lettura e analisi di brani scelti. 

 Italo Svevo: biografia, opere, pensiero e poetica. 
Lettura e analisi di brani scelti. 

 

Testi analizzati: 

L. Pirandello: 
- L’arte umoristica da L’umorismo 
- La patente 
- Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 
- Il fu Mattia Pascal 
- La nascita di Adriano Meis 
- Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine da Uno, 
nessuno e centomila 
 

La voce della verità, così è se vi pare 

I. Svevo: 
La coscienza di Zeno 

-  La prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta 

- Lo schiaffo del padre 
- Il fidanzamento di Zeno 
- L’esplosione finale 
- Il funerale sbagliato 

 
-  

-  
- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 

genere. 
- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- 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. 



20 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La poesia della prima metà del Novecento. 

 Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri generali. 

 Giuseppe Ungaretti:  biografia, opere, pensiero e 
poetica. Lettura e analisi di poesie e passi scelti. 

 Eugenio Montale: biografia, opere, pensiero e 
poetica. Lettura e analisi di poesie e passi scelti. 

 Umberto Saba: biografia, opere, pensiero e 
poetica. Lettura e analisi di poesie e passi scelti. 

Opere analizzate:  

G Ungaretti: 
- Da L’Allegria: Veglia; Fratelli;San 
Martino del Carso; Soldati; Sono una creatura  
- E. Montale: 
- Da Ossi di seppia: I limoni  
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di 
vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola nel pozzo 
- Da Le Occasioni 
 La casa dei doganieri 
Non recidere, forbice, quell volto 
- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 
- da La bufera e altro: La primavera hitleriana 
 
U. Saba: 
- Da Il Canzoniere:  A mia moglie 
- La capra  
- Ulisse  
- Amai  
- Trieste 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 
genere. 

- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- 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 narrativa italiana dagli anni Quaranta agli anni Novanta del Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Il Neorealismo (caratteri generali) 
Cenni : Pasolini , Calvino  

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 

- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- 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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Materia: STORIA 

Docente: Cenci Loretana 

Monte ore svolto alla data del 9 maggio 2019: 53 

Monte ore svolto alla data dell’8 giugno 2019:61 

Testo utilizzato: 360° Storia, A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra l’Ottocento e il Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 L’età giolittiana 
 
 

 

 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. 

 Valutare in modo critico ed 
autonomo per una presa di 
coscienza del nostro presente. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la  Rivoluzione russa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 - La “Grande guerra” 

 La Rivoluzione russa 
 

 

 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. 

 Valutare in modo critico ed 
autonomo per una presa di 
coscienza del nostro presente. 
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MODULO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Il totalitarismo: caratteri generali 

 Lo Stalinismo 

 Il Fascismo 

 La “Grande crisi” e il “New Deal” di Roosevelt 

 Il Nazismo 
 

 
- 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. 
- Valutare in modo critico ed autonomo per una presa 

di coscienza del nostro presente. 

 

 
MODULO 4: La Seconda guerra mondiale e il “lungo dopoguerra” 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
- La Seconda guerra mondiale 
- La divisione della Germania 
- Il piano Marshall 
- La Guerra in Corea 
- La Guerra in Vietnam 
- La Guerra fredda   
- La NATO, Il Patto di Varsavia 
- L’ONU 
- L’Italia repubblicana (cenni) 
- La questione femminile e la parità uomo – donna 
- Il tema dell’autodeterminazione dei popoli e dei 

suoi limiti 
- Il Comunismo ieri oggi 
- Il plebiscite , il referendum 
- Crimini contro l’umanità 
- La Costituzione italiana: I principi fondamentali – 

parte 1; parte 2 
- Lo statuto dei lavoratori e la tutela del lavoro 
- Che cos’è una risoluzione ONU 
- Il Sistema della fiducia 

 
 

 
- Individuare all’interno della complessità del 
fatto storico gli elementi fondamentali. 
- Individuare i rapporti di causa – effetto. 
- Collocare nel tempo i fenomeni e gli eventi 
storici. 
- Localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi 
storici. 
- Confrontare fatti storici per cogliere analogie e 
differenze. 
- Organizzare i contenuti in una esposizione 
orale e/o scritta. 
- Utilizzare il linguaggio specifico. 
- Utilizzare le conoscenze acquisite come 
strumenti per costruire sintesi (completare, saper 
leggere e costruire mappe concettuali). 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro 
storico (ricavare informazioni da documenti, cartine, 
tabelle). 
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Materia: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Monte ore : 3 ore  

 

 
MODULO 4: Il mondo del lavoro 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Il lavoro nella storia, principalmente 

lavoro dipendente dalla rivoluzione 

industrial; 

 il lavoro nella Costituzione Italiana, lavoro 

autonomo e lavoro dipendente; 

 il contratto di lavoro: contratto collettivo, 

qualifiche e mansioni -> retribuzione  

 diritti e doveri dei lavoratori e dei datori 

di lavoro 

 il mercato del lavoro: domanda e offerta, 

il collocamento, la disoccupazione 

 varie tipologie contrattuali: stage, 

tirocinio, apprendistato, part time, 

somministrazione di lavoro, co.co.co 

 

 
- Individuare all’interno della complessità del 
fatto storico gli elementi fondamentali. 
- Individuare i rapporti di causa – effetto. 
- Collocare nel tempo i fenomeni e gli eventi 
storici. 
- Localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi 
storici. 
- Confrontare fatti storici per cogliere analogie e 
differenze. 
- Organizzare i contenuti in una esposizione 
orale e/o scritta. 
- Utilizzare il linguaggio specifico. 
- Utilizzare le conoscenze acquisite come 
strumenti per costruire sintesi (completare, saper 
leggere e costruire mappe concettuali). 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro 
storico (ricavare informazioni da documenti, cartine, 
tabelle). 
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Materia: MATEMATICA 
 

Docente: Rita Andrenelli 

Libro di testo: Calcoli e teoremi 4 e Calcoli e teoremi 5 

M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani 

Istituto italiano edizioni Atlas 

Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 75 

Ore di lezioni residue prevedibili: 8 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0: RIPASSO STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Classificazione di funzioni 

Dominio di funzioni: razionali intere e fratte, 

irrazionali, logaritmiche ed esponenziali 

Limiti fondamentali 

Asintoti di una funzione 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi e i flessi 

Lo studio di funzione 

 

Classificare le funzioni in base alla loro espressione 

analitica  

Calcolare il dominio di funzioni razionali intere ed 

irrazionali e di semplici funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Calcolare i limiti fondamentali necessari per 

individuare gli asintoti di una funzione. 

Determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza 

di una funzione  

Determinare i massimi, minimi e flessi di una 

funzione 

Tracciare il grafico di una funzione 

Leggere il grafico di una funzione. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: GLI INTEGRALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

L’ integrale indefinito e le sue proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione. 

L’ integrazione per parti. 

 

Definire l’integrale di una funzione come insieme 

delle funzioni primitive. 

Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni 

fondamentali.  
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L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

Gli Integrali definiti e le loro proprietà. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Il calcolo delle aree di     superficie piane. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

La lunghezza di un arco di curva e l’area di una 

superficie di rotazione. 

Gli integrali impropri. 

Metodi di integrazione numerica: il metodo dei 

rettangoli, il metodo dei trapezi e il metodo delle 

parabole 

Saper applicare correttamente il procedimento di 

integrazione per parti e per sostituzione. 

Saper integrare le funzione razionali fratte. 

Saper calcolare correttamente integrali definiti. 

Stabilire le relazioni tra l’operazione di derivazione e 

quella di integrazione. 

Calcolare l’area di una regione di piano compresa tra 

due curve. 

Saper enunciare il teorema fondamentale del calcolo 

integrale e i principali teoremi studiati. 

Saper calcolare integrali definiti. 

Saper calcolare il volume generato da una curva che 

ruota intorno ad un asse cartesiano. 

Saper calcolare l’area compresa tra due funzioni. 

Saper calcolare integrali impropri distinguendo tra 

convergente e divergente  

Saper utilizzare correttamente le formule di 

integrazione numerica: metodo dei rettangoli, 

metodo dei trapezi e metodo delle parabole 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’ 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

I raggruppamenti 

Le disposizioni semplici 

Le disposizioni con ripetizione 

Le permutazioni semplici 

Le permutazioni con ripetizione 

La funzione n! 

Le combinazioni semplici 

Le combinazioni con ripetizione 

 

Calcolare disposizioni, permutazioni combinazioni 

(con o senza ripetizioni) 

Calcolare quanti gruppi si possono formare con n 

oggetti presi k alla volta 

Calcolare la probabilità (secondo la concezione 

classica) di eventi semplici 

Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la 

concezione statistica, soggettiva o assiomatica 

Calcolare la probabilità condizionata di alcuni eventi 
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I coefficienti binomiali 

Gli eventi 

La concezione classica della probabilità 

La concezione statistica della probabilità 

La concezione soggettiva  

Della probabilità 

L’impostazione assiomatica della probabilità 

Teorema di Bayes 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: STATISTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro 

rappresentazione 

I valori di sintesi: media, moda, mediana 

Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto 

quadratico medio, varianza, coefficiente di 

variazione 

I rapporti statistici 

Le distribuzioni doppie di frequenze 

Dipendenza e indipendenza 

La dipendenza lineare: la correlazione 

L’interpolazione statistica e la regressione 

 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 

graficamente un insieme di dati. 

Calcolare media, moda e mediana. 

Determinare frequenze assolute, relative e 

percentuali 

Costruire ed interpretare tabelle di frequenze 

Calcolare i valori di sintesi di una distribuzione di dati 

Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 

di dati 

Studiare la correlazione tra due variabili statistiche. 

Studiare la regressione tra due variabili statistiche. 
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Materia: INGLESE 
Docente: Paola D’Amico 

Testo utilizzato: Bernardini Mauretta / Haskell  Geoff   Information Technology - Loescher 

Fotocopie da: Working with New Technology - Pearson Longman; ICT Information Communication Technology 
- Trinity Whitebridge; New Electr-on - Edisco Editrice. 
 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 81 

- Ore di lezione residue prevedibili: 10 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: The Internet 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

The Internet, History and Definition  

(p. 78-80 and photocopies “How the Internet 

developed”, “The web today”, “Social Networks”). 

 

Browsers and Search Engines (p. 83-87). 

Messages, Mail and Attachments (p. 88-90). 

Copyright, Piracy and Privacy (p.93-95)   
 
Social and ethical problems of IT (photocopy). 

 

Saper dare una definizione di Internet e di www e 

saperle differenziare. 

Saper riassumere la storia dell’evoluzione di Internet e 

del www. 

Saper dare una definizione di web page, hyperlink, 

browser e search engine. 

Saper descrivere la gamma dei servizi disponibili su 

Internet e dei siti web e spiegare il loro scopo. 

Saper parlare del sistema di posta elettronica (e-mail). 

Saper argomentare su questioni come social 

engineering, phishing, spam, copyright, piracy, privacy. 

Saper discutere dei problemi sociali ed etici legati al 

mondo dell’informatica (the digital divide; interpersonal 

relations; information overload; censorship; 

surveillance; unemployment; erosion of cultural 

industries. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Telecommunications 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Describing telecommunications (p.126-128). 

 

Establishing connections (p.131-133). 

 

Cables: twisted pair cables, coaxial cables, fibre 

optic cables (p.136-137; 140¸ photocopy “Optical 

Fibres”). 

 

Bandwidth and Performance (p.141-143; 145). 

 

Sapere dare una definizione della parola 

telecommunications e saperne spiegare l’origine. 

Saper descrivere di quali elementi si compone un sistema 

di telecomunicazioni. 

Saper confrontare le reti a commutazione di circuito e le 

reti a commutazione di pacchetto. 

Saper illustrare le modalità di trasmissione dati (simplex, 

half-duplex, full-duplex). 

Saper spiegare il concetto di degradazione del segnale. 

Saper descrivere e mettere a confronto i diversi tipi di 

cavi usati nelle reti (doppino, cavo coassiale, fibra ottica); 

indicare i vantaggi dei cavi a fibre ottiche. 

Saper spiegare i concetti di bandwidth, throughput; dial-

up system vs DSL / ADSL, network latency. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  From School to Work  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Photocopies from  Working with New Technology  – 
Pearson Longman: 
 
 

Employment in new technology.  

 

Work experience.  

 

Job advertisements.  

 

The curriculum vitae.  

 

The interview.  

 
 

Saper descrivere le proprie ambizioni personali in campo 

lavorativo. 

Saper parlare di un’esperienza lavorativa personale, ad 

esempio dell’Alternanza Scuola / Lavoro. 

Saper analizzare il contenuto di alcuni annunci di lavoro. 

Saper redigere un curriculum vitae. 

Saper descrivere come affrontare un colloquio di lavoro. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: MORETTI MARIO 

Testo utilizzato:  

- Ore di lezione alla data del 15/05: 56 

- Ore di lezione residue prevedibili: 6 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:  

-Promuovere l’attività sportiva 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-Conoscere i fondamentali e le principali 
regole di gioco della pallavolo e del 
calcio. 
-Conoscere alcune specialità Sportive in 
generale. 
 

 
-Organizzare ed arbitrare una partita di pallavolo. 
-Saper eseguire il gesto motorio in termini 
qualitativi adeguati. 
-Saper fornire assistenza durante un esercizio. 
-Essere in grado di confrontarsi con i compagni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: 

-Riscaldamento organico e specifico 

-Differenza fra attività motoria e attività sportiva 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 -Effetti dell’attività motorie per il benessere 
dell’individuo. 

-Verificare le proprie abitudini motorie e sportive. 

-Verificare la correttezza delle proprie abitudini e stili di 

vita.  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 
   
-Educazione etica allo sport 
 
-Agonismo e Attività fisica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-L’attività sportiva come valore etico. 

-Valore del confronto e delle competizioni. 

-Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le 

diverse capacità e caratteristiche personali. 

-Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le 

regole delle discipline sportive praticate. 

-Essere in grado di riconoscere e quindi saper valutare 

le proprie capacità tecniche e tattiche nel confronto con 

l’avversario sportivo. 
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Materia: I.R.C. 
 

Docente: Prof. Valentino Morotti 
Libro di testo: L’ospite inatteso (SEI) 
- Ore di lezione alla data del 10/05/2019    n. 24 
- 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 
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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 
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Materia: INFORMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Franca Righetti  ITP: Prof. Giuseppe Piergentili 
Testo utilizzato: DataBase SQL & PHP. Autori: Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo  

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 165   
- Ore di lezione residue prevedibili: 24 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LE BASI DI DATI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Introduzione 

  Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 

  I modelli per il database: modello logico relazionale 

  I linguaggi per database 

  Saper definire un database  

  Saper rilevare i limiti dell’organizzazione non                  

integrata degli archivi 

  Saper modellare basi di dati 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MODELLAZIONE DEI DATI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
  Modellazione dei dati 

  L’entità 

  L’associazione 

  Gli attributi 

  Le associazioni tra entità 

  Regole di lettura 

  Gerarchia di generalizzazione 
 

  Saper determinare le entità, gli attributi e le  

relazioni. Disegnare lo schema E/R 

  Saper rappresentare e leggere un modello E/R per 
verificarne la correttezza 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  : MODELLO RELAZIONALE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  I concetti fondamentali del modello relazionale 

  La derivazione delle relazioni dal modello E/R al modello 

logico 

  Le operazioni relazionali: la selezione, la proiezione, la 

congiunzione, l’unione, l’intersezione. 

  La normalizzazione delle relazioni: 

           prima forma normale 

           seconda forma normale 

           terza forma normale 

  L’integrità referenziale e l’integrità sulle entità 

  Saper applicare le regole per derivare il modello 

logico dal modello E/R 

  Saper applicare gli operatori relazionali di  

selezione, proiezione, congiunzione, unione ed 

intersezione 

  Saper definire le relazioni normalizzate 

Saper applicare le regole per l’integrità 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:  ACCESS e LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Il programma Access 

  La creazione delle tabelle e l’inserimento dati 

  Le associazioni tra le tabelle 

 

  Saper descrivere la struttura generale di Access 

quale ambiente per la gestione di database 

  Saper definire e utilizzare le tabelle di Access 

  Saper definire le relazioni tra le tabelle 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5:  LINGUAGGIO SQL e LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Caratteristiche generali. 

  Identificatori e tipi di dati. 

  La definizione delle tabelle(DDL): Create Table, Alter 

Table, Drop. 

  Comandi per la manipolazione dei dati (DML): Insert, 

Update, Delete. 

  Il comando Select, predicati Distinct, As, Into. 

  Le operazioni relazionale nel linguaggio SQL 

  Equy join, Inner join, 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: 

            predicati In, All, Any, Exists. 

Le viste. 

  Saper utilizzare i comandi e le funzioni del 

linguaggio SQL 

  Saper codificare le operazioni relazionali di 

selezione, proiezione, congiunzione, unione e 

intersezione 

  Saper lavorare su campi aggregati 

  Saper costruire interrogazioni complesse 

attraverso strutture nidificate 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: MYSQL E DATABASE IN RETE CON PAGINE PHP e LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Caratteristiche generali di My SQL e Workbench. 

  Creazione del database e delle tabelle. 

  Memorizzazione dei dati tramite diverse 

implementazioni fisiche: MyIsam e InnoDB. 

  Interrogazioni. 

  L’ambiente PhpMyAdmin 

  Il linguaggio Php: utilizzo delle funzioni MSQL Improved 

Extencion 

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

Get e Post 

  La connessione ai database.  

  Operazioni di interrogazioni e manipolazioni sul 

database in rete.  

  Query con parametri forniti tramite un form HTML 

$_POST, $_GET, $_ SESSION, $_SERVER[] . 

  Gestione delle sessioni. 

  La tecnica delle sticky form.  

  Saper effettuare operazioni di manipolazione e 

interrogazione su database MySQL. 

  Saper descrivere il funzionamento di una pagina 

Php. 

  Saper costruire interfacce grafiche per accedere 

alle tabelle dei database con manipolazioni e 

interrogazioni  

  Saper costruire semplici script Php per accedere 

alle tabelle dei database in rete tramite pagine 

Web. 

  Utilizzare correttamente le funzioni php  per 

interagire con i database nel Web 

  Progettare un sito web per e-commerce. 
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Materia: SISTEMI E RETI 
 

Docente:   Marco Marziali 
Testo utilizzato: E.Baldino - R.Rondano - A.Spano - C.Iacobelli, INTERNETWORKING – Sistemi e reti,
    Juvenilia Scuola 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 108 
- Ore di lezione residue prevedibili:  12 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Reti (parte 2) Modulo di recupero dei contenuti del 4° anno di corso 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Livelli TCP/IP e servizi applicativi 
- Interconnessione di reti attraverso router (routing) 
- Indirizzi IP 
- Le sottoreti (subnet mask) 
- Subnetting ed indirizzamento logico dei dispositivi in 

rete 
- Protocollo IP 
- Nomi di dominio e DNS 
- Protocollo ICMP 
- Protocolli ARP e RARP 
- Tecniche per l’instradamento dei pacchetti 
- Protocolli di routing Link State e Distance Vector 
- I principali protocolli di routing (IP, ICMP, ARP, RARP) 
- I protocolli del livello trasporto (TCP, UDP) 
- Protocollo del livello application (Telnet, FTP, SMTP, 

POP3, IMAP, HTTP, HTTPS SSL, DNS, DHCP, NAT) 
- Comandi di rete (ipconfig, nslookup, ping, tracert, arp –

a, netstat, route) 
- Dispositivi di interconnessione delle reti (Hub, Bridge, 

Switch, Router) 

 

- Riconoscere la struttura di un indirizzo IP e di un 
indirizzo simbolico 

- Risolvere un nome o un indirizzo IP 
- Segmentare una rete in sottoreti 
- Assegnare gli indirizzi IP ai dispositivi in rete 

rispettando requisiti funzionali e requisiti dettati 
dalla topologia di rete 

- Saper usare i principali comandi di rete 
- Saper usare i programmi di livello applicativo 

Telnet, FTP, SMTP, POP3, IMAP4, HTTP, SSL, DNS, 
DHCP. 

- Capire l’infrastruttura che consente agli host ed 
agli utenti di accedere alla rete ed utilizzarne i 
servizi 

- Cogliere gli aspetti evolutivi che creano nuove 
tecnologie per Internet 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sicurezza di rete 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Normative relative alla sicurezza dei dati 
- La steganografia 
- La criptografia 
- La criptografia asincrona 
- Firma digitale 
- PEC 
- I principali tipi di attacco 
- VPN e loro sicurezza. Protocolli: IPsec, Trusted VPN e 

Secure VPN 

- Progettare sistemi in base ai requisiti di sicurezza 
di una azienda 

- Saper configurare e gestire una rete in 
riferimento alla privatezza e sicurezza 
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- Protocolli BOOTP e DHCP: impieghi e problematiche di 
sicurezza 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Progettare sistemi sicuri in rete 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Windows Server (domain controller) 

- Group Policy per la sicurezza in un dominio 
- Account locale e account di dominio 
- Server web 
- Gateway e servizi integrati 
- NAT statico e dinamico 
- Proxy Server e Firewall 

- DMZ: “zona demilitarizzata” 

- ACL 

- DHCP Server 

- Configurare in modo guidato un server di rete 
Windows 

- Mettere in condivisione cartelle e stampanti 
- Configurare un firewall 
- Configurare un server web 
- Configurare un server DHCP 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Progettare strutture di rete 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere le norme del cablaggio strutturato 
- Conoscere i servizi standalone, hosting e colocation in 

housing 
- Conoscere la virtualizzazione dei sistemi e delle 

applicazioni 

- Saper progettare una rete in termini di cablaggio 
e collocazione dei servizi 

- Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli 
apparati di rete 

- Saper proporre soluzioni di virtualizzazione 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FINE ANNO 
Anno scolastico: 2018-2019  
Docente: Vita Marco 
Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 
Testo utilizzato:  Dispense dell’insegnante  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:  Programmazione ad Eventi  

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 ABILITA’ 

Programmazione Multithreading 

IPC (Inter Process Communication) 

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) 
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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:  PROGRAMMAZZIONE 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 

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. 
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Conoscere gli standard per implementare Web Services 

(SOAP e WSDL) 
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Materia: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

Docenti: Romagnoli Beniamino, Sonnino Daniele 
Testo utilizzato: C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G. M. Tarabba 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 : 89 
- Ore di lezione residue prevedibili: 10 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: 
Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsione costi del progetto 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Definizione di progetto e degli obiettivi del Project 

management. Ciclo di vita del progetto. Elementi 

storici del project management. Strutture 

organizzative dei progetti. Tecniche per la 

pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e 

software per lo sviluppo di un progetto. 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT anche 

mediante l’uso di software specifici. Individuare e 

selezionare risorse e gli strumenti operativi per lo 

sviluppo di un progetto anche in riferimento ai 

costi. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Documenti redatti durante l’avvio di un progetto. 

Definizione di budget value, actual value ed earned value. 

Ciclo di vita di un progetto. 

Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. 

Applicare i metodi per il controllo del progetto. 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  Elementi di economia e di organizzazione di impresa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Elementi di economia. Domanda e offerta. Quanto 

produrre. Come produrre e distribuire. Il sistema impresa. 

Obiettivi, costi e ricavi di impresa. L’organizzazione 

dell’impresa e la sua progettazione. Risorse e funzioni 

aziendali. 

Individuare vantaggi e svantaggi dei vari tipi di 

organizzazioni aziendali. Analizzare il diagramma di 

pareggio. Impostare un modulo di budget. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Processi aziendali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Definizione e concetto di processo. Classificazione dei 

processi. Responsabilità della FSI. Caratteristiche dei 

processi aziendali e dei sistemi informativi. 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti 

operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 

riferimento ai costi. Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di avanzamento di un 

progetto del settore ICT, anche mediante l’uso di 

strumenti software. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Ciclo di vita di un prodotto o un servizio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. 

Conoscere le caratteristiche dell’attività di pianificazione.  

Saper individuare le fasi della progettazione di un 

prodotto. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: La documentazione tecnica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere la manualistica e gli strumenti per la 

generazione della documentazione di un progetto. 

Conoscere I principali sistemi di gestione documentale 

Realizzare la documentazione tecnica, utente e 

organizzativa di un progetto, anche in riferimento 

alle norme e agli standard del settore. Conoscere I 

principali sistemi di gestione documentale. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: Certificazione e qualità 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere le norme e gli standard settoriale per la verifica 

e la validazione del risultato di un progetto. Conoscere la 

normative internazionale, comunitaria e nazionale di 

settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni. Conoscere le principali metodologie di 

certificazione di qualità. 

Applicare le norme e le metodologie relative alle 

certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 
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INDICATORI PER LE PROVE SCRITTE ED IL 
COLLOQUIO 

 

INDICATORI RELATIVI ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 
PARTE GENERALE 

INDICATORE DESCRITTORI 

PUNT

EGGI

O 

PESO 
PUNTEGGIO 

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 
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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 

ATTRIBUITO 
PESO 

PUNTEGGIO 

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 
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Completa e dettagliata 5 

PUNTEGGIO  PARZIALE /100 40/100 

 

TIPOLOGIA B 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
PESO 

PUNTEGGIO 

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 

ATTRIB

UITO 

PESO 
PUNTEGGIO 

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 
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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  
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INDICATORI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

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 
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Specifiche valutative ulteriori 
 

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. 
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INDICATORI RELATIVI AL 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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