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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  

 

FINALITA’ DEL CORSO DI INFORMATICA  

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

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

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

per dispositivi mobili.  

Nel corso si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione 

ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla 

ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che 

operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo.   

Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi 

ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa.  

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:  

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

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

comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 

gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 

multimediali e apparati di trasmissione;  

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

rivolgersi al software;  
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 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 Chiacchiera Valentina Mosca Susanna Mosca Susanna 

Storia Regnicoli Olimpia Recchi Luca Mosca Susanna 

Matematica Giampaoli Liana Giampaoli Liana Giampaoli Liana 

Inglese Palmioli Barbara Palmioli Barbara Palmioli Barbara 

Informatica Righetti Franca Righetti Franca Righetti Franca 

ITP Informatica Piergentili Giuseppe Piergentili Giuseppe Piergentili Giuseppe 

Sistemi e reti Marziali Marco Marziali Marco Marziali Marco 

ITP Sistemi e reti Sonnino Daniele Sabato Piergentili Giuseppe Piergentili Giuseppe 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi inform. e di telecom. 
Tomassoni Gaetano Leonori Danila Castagnoli Emanuele 

ITP Tecnologie e progettazione 

di sistemi inform. e di telecom. 

Sonnino Daniele Sabato Marini Giammario Marini Giammario 

Telecomunicazioni Barone Vinicio Barone Vinicio  

ITP Telecomunicazioni Cipolletta Giorgio Cipolletta Giorgio  

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 

  Renieri Alessandra 

ITP Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
  Piergentili Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Ippoliti Omar 
Jankowski Adam 

Francesco 

Jankowski Adam 

Francesco 

Religione Cattolica Montironi Rosalba Montironi Rosalba Gentili Giovanni 
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ALUNNI 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Flussi degli studenti della classe: 

CLASSE 
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O
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I 
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 C
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IZIO

 

N
O

N
 P

R
O

M
O

SSI 

TERZA 

(a.s.2018/19) 
14 // // 2 8 4 // 

QUARTA 

(a.s. 2019/20) 
12 12 // // 12 // // 

QUINTA 

(a.s. 2020/21) 
12 12 // // // // // 

 

  La classe attualmente è composta da dodici allievi, due femmine e dieci maschi di età compresa tra i 18 e 

20 anni. Due ragazzi sono ripetenti. Son presenti due alunni con DSA. 

  Originariamente la classe Ia era formata da 14 alunni ed era articolata con la classe IIIA Chimica con cui 

condividevano i professori di Scienze Motorie e Religione Cattolica. Nel corso del terzo anno due alunni si 

sono ritirati.  Nel IV° anno la situazione è rimasta invariata. 

  Nel quinto anno anche se l’articolazione formalmente persiste, le classi VB e VA sono diventate due realtà 

distinte e autonome con docenti dedicati alle singole classi anche per le materie Scienze Motorie e Religione 

Cattolica. 

  Durante il percorso del triennio si è cercato di assicurare alla classe la continuità didattica in quasi tutte le 

discipline, eccetto che per Storia e Tecnologie che hanno visto avvicendarsi tre diversi professori nei tre anni.         

Gli studenti, a volte, hanno fatto fatica ad accettare cambiamenti ed hanno avuto bisogno di tempo per 

instaurare buoni rapporti con gli insegnanti che si sono succeduti.  

  La classe ha sempre dimostrato un buon livello di socializzazione e di disponibilità alla collaborazione 

reciproca e sempre adeguato è stato il grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente personale. 

Gli allievi mantengono un atteggiamento corretto. Buono e costruttivo è il dialogo educativo. 

  Dal punto di vista didattico la classe si presenta eterogenea a livello di conoscenze, competenze, abilità e 

profitto. Un esiguo numero di studenti mostra un’ottima preparazione personale, altri hanno raggiunto livelli 

soddisfacenti, mentre uno sparuto gruppo non ha un adeguato metodo di studio e affronta le attività 

didattiche con qualche difficoltà. Per la maggior parte di loro lo studio domestico è stato talvolta superficiale 

e discontinuo, per alcuni decisamente scarso.  

  La Pandemia, poi, ha influito negativamente nel percorso di studi. Nel secondo quadrimestre del quarto 

anno siamo passati dalle lezioni frontali alla didattica a distanza con due terzi dell’orario svolto in sincrono e 

un terzo in metodologia asincrona. Nel quinto anno si sono alternati periodi in presenza con periodi in D.A.D. 

che certamente hanno creato disagi alla normale attività didattica. Sempre garantiti sono stati i laboratori in 

presenza, che hanno assicurato ai ragazzi delle buone competenze nelle attività laboratoriali.   
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 
 

risultati scrutinio finale classe 4ª   A.S.  2019-2020 

Materia 
N° studenti  

con voto 6 

N° studenti  

con voto 7 

N° studenti  

con voto 8-9-10 

Informatica 3 2 7 

Italiano 3 2 7 

Lingua inglese 2 3 7 

Matematica 5 1 6 

Religione cattolica 2 1 9 

Scienze motorie e sportive   12 

Sistemi e reti  6 6 

Storia  4 8 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

2 3 7 

Telecomunicazioni 5 4 3 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

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

mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 

 

Prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle insufficienze, tutti i docenti hanno 
fermato lo svolgimento del programma e destinato ad attività di recupero le ore curricolari 
previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 

 

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


 

Istituto Tecnico settore tecnologico MCTF00401V 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

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

 

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

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

ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018-2021 
 

Anno Scolastico 2018/19  

Il corso di formazione sulla sicurezza svolto nell’a.s. 2018/2019 è stato concluso per alcuni alunni nell’ a.s. 

2019/20 

STUDENTI 

PCTO  

Uscite didattiche            
e visite aziendali                  

TOT           
PCTO 
…/30             

ITI Mattei 
ore 

effettive 

1   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

2   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

3   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

4   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

5   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

6   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

7   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

8   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

9   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

10   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

11   Corso formazione sicurezza 12 12 24 

12   Corso formazione sicurezza 12 12 24 
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Anno Scolastico 2020/21 

 

STUDENTI 

PCTO in azienda dal 11.01.2021 al 
30.01.2021 Orientagiovani 

04.02.2021  
/ 

Formazione in 
aula 

TOT.  PCTO 
…./120            

azienda 
ore 

effettive 

1   ELLE s.r.l. 120 2   /   11 133 

2   ICOM 89,5 2   /   11 102.5/Arrot.103 

3   FastIRepair 120 2   /   11 133 

4   Computerland 120 2   /   11 133 

5   UNICAM 118 2   /   11 131 

6   UNICAM 120 2   /   11 133 

7   UNICAM 120 2   /   11 133 

8   Gruppo Filippetti 120 2   /   11 133 

9   ICOM 100.5 2   /   11 113,5/Arrot.114 

10   InfoConsulting 120 2   /   11 133 

11   DoIt 120 2   /   11 133 

12   MSGM 120 2   /   11 133 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96) 

 

Attività culturali 

24/04/2021- Partecipazione all’evento “Fiori di libertà” Recanati. Causa Pandemia, all’evento 

hanno partecipato solo due alunni. 

Visite guidate 

Sospese le visite guidate a causa: Pandemia 

Viaggio d’ istruzione 

Sospesi i viaggi d’istruzione a causa: Pandemia 

Orientamento  

   Le attività di orientamento sono state inserite nella griglia dei PCTO  
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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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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente:   Prof.ssa Susanna Mosca  

Libri di testo:  

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

e Novecento”, C. Signorelli Scuola. 

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

ad oggi”, C. Signorelli Scuola. 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021    n. 110 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 12 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Positivismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pp..12-14) 
 
Naturalismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pp. 26-
28) 
 
Émile Zola 

 Lettura e analisi di brani scelti da:  
- “L’Assommoir”, “Gervaise e l’acquavite” (vol. 

3a, pp.37-40) 
 

Verismo: caratteristiche generali (vol. 3a, pag.43-44) 
 
Giovanni Verga: Biografia, opere, pensiero e poetica 
(vol. 3a, pp.70-76) 
 
Lettura e analisi di brani scelti da “I Malavoglia”: 

- “La prefazione” (vol. 3a, pp.79-80) 
- “La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni” 

(vol. 3a, pp.102-105) 
- “L’addio di ‘Ntoni” (vol. 3a, pp119-121) 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 
 

 Esprimersi con linguaggio appropriato e 
corretto sia in forma orale che scritta. 
 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e 
culturale del tempo. 
 

 Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 
linee fondamentali di sviluppo 
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Lettura e analisi di novelle dalle raccolte “Vita dei 
campi” 

“La lupa” (vol. 3a, pp.84-86) 
“Rosso Malpelo” (vol. 3a, pp.88-97) 
 

 Lettura e analisi di novelle dalle raccolte “Novelle 
rusticane” 

“La roba” (vol. 3a, pp.125-128) 
 

-Lettura e analisi di brani scelti da “Mastro Don 
Gesualdo” 

“L’addio alla roba” (vol. 3a, pp.125-128) 
 
 

 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
La poesia del Decadentismo in Francia: Baudelaire e 
i simbolisti (vol. 3a, pp.206-208) 
 
Lettura e analisi di poesie scelte dalla raccolta “I fiori 
del male” 

- “L’albatro” (vol. 3a, pp.214-215) 
 

Il Decadentismo: caratteristiche generali (vol. 3a, 
pp.18-19) 
 
La letteratura del Decadentismo: il romanzo 
decadente e l’Estetismo (vol. 3a, pp.232-233) 

 
Oscar Wilde: trama dell’opera “Il ritratto di Doryan 
Gray” (vol. 3a, pp.240-241) 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 
 

 Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 
sia in forma orale che scritta. 
 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e 
culturale del tempo. 
 

 Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 
fondamentali di sviluppo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: IL DECADENTISMO IN ITALIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Gabriele D’Annunzio: biografia, opere, pensiero e 
poetica.  
(vol. 3a, pp.260-271) 
Lettura e analisi del passo scelto da “Il piacere”: 

- “Il piacere” (vol. 3a, pp.272-273) 
 

Lettura e analisi del passo scelto da “Le vergini delle 
rocce”: 

- “Le vergini delle rocce” (vol. 3a, pp.280-281) 
 

Lettura e analisi della poesia della raccolta 
“Alcyone” 

- “La pioggia nel pineto” (vol. 3a, pp.302-305) 
- La sera fiesolana (vol. 3°, pp 298-299) 

 
Giovanni Pascoli: biografia, opere, pensiero e 
poetica.  
(vol. 3a, pp.320-325) 
Lettura e analisi del brano scelto da “Il fanciullino”  

- “E’ dentro di noi un fanciullino” (vol. 3a, 
pp.327-328) 
 

Lettura e analisi della poesia scelta dalla raccolta 
“Myricae” (vol. 3a, pp. 329-345) 

- X agosto  
- L’assiuolo 
- Novembre 
- Lavandare 
- Arano 
- Temporale 
- Il lampo 
-  

Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 
“Canti di Castelvecchio”  

- “Il Gelsomino notturno” (pag. 361) 
 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 
 

 Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 
sia in forma orale che scritta. 
 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e 
culturale del tempo. 
 

 Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 
linee fondamentali di sviluppo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Luigi Pirandello: biografia, opere, pensiero e poetica. 
 (vol. 3a, pp.504-511) 

Lettura e analisi del brano scelto da “La poetica de 
L’umorismo” 

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

Lettura e analisi delle novelle della raccolta “Novelle 
per un anno” 

- “Ciaula scopre la luna” (materiale su 
Classroom) 

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

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

-  “Prima premessa” (vol. 3a, pp.539-540) 
       - “La nascita di Adriano Meis” (vol. 3a, pp.544-548) 

 
Lettura e analisi dei brani scelti dall’opera “Uno 
nessuno centomila” 

- “Un piccolo difetto” (pag. 553-554) 
- “Un paradossale lieto fine” (pag. 556-557) 
 

I capolavori teatrali: La fase del teatro grottesco e del 
metateatro (pag. 559-561) 
“Sei personaggi in cerca d’autore” (trama-
caratteristiche) 

- “L’ingresso in scena dei sei personaggi” (pag. 
569-572) 

-  “Personaggi contro attori” ((pag. 584-585) 
 
Italo Svevo: biografia, opere, pensiero e poetica. 
 (vol. 3a, pp.592-599) 

Lettura e analisi dei brani scelti dall’opera “Una vita”         

 - “Alfonso e Macario” (pag. 601-604) 

Lettura e analisi dei brani scelti dall’opera “La 

coscienza di Zeno” 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario 
genere. 
 

 Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 
sia in forma orale che scritta. 
 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e culturale 
del tempo. 
 

 Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 
linee fondamentali di sviluppo 
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- “Prefazione” (pag. 617) 

- “Il fidanzamento di Zeno” (pag. 630-635) 

- “L’esplosione finale” (pag. 639, righe 75-94) 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Futurismo: caratteristiche generali e maggiori 

esponenti. 

Lettura e analisi di poesie e passi scelti. 

Filippo Tommaso Marinetti: (cenni biografici) 

- “Il primo manifesto futurista” pag. (421-423) 

- “Il manifesto della letteratura futurista” 

(pag. 425-426) 
- “Il bombardamento di Adrianopoli” Zang 

Tumb (pag. 428-429) 

 

  Giuseppe Ungaretti: biografia, opere, pensiero e 
poetica. 
 (vol. 3b, pp. 28-33) 

Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 
“L’Allegria” 

- “Veglia” (vol. 3b, pp. 39-40) 
- “Fratelli” (vol. 3b, pp. 41-42) 
- “San Martino del Carso” (vol. 3b, pp. 51-52) 
- “Mattina” (vol. 3b, pp. 54-55) 
- “Soldati” (vol. 3b, pp. 56-57) 
 

Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta “Il 
dolore” 

- “Non gridate più” (vol. 3b, pp. 63-64) 
 
Eugenio Montale: biografia, opere, pensiero e 
poetica. (vol. 3b, pp.135-138) 
 
Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 
“Ossi di seppia” 
 

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

 
 

 

 Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 
 

 Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 
sia in forma orale che scritta. 
 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e 
culturale del tempo. 
 

 Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le 
linee fondamentali di sviluppo 
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Lettura e analisi delle poesie scelte dalla raccolta 
“Bufera e altro” 

- “La primavera hitleriana” (vol. 3b, pp. 177-
179) 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo 
letterario 
 

 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 
argomentativo. 
 

 Tipologia C: riflessione critica espositiva-
argomentativa su tematiche di attualità 

 
 

 

 

 Saper analizzare un testo in modo pertinente e 
corretto. 
 

 Saper produrre in forma appropriata e corretta le 
tre tipologie contemplate dall’esame di Stato. 
 

 Saper utilizzare il linguaggio tecnico specifico. 
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Materia: STORIA 
 

Docente: Prof.ssa Susanna Mosca 

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

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021    n. 70 

- Moduli di lezione residue prevedibili: n. 9 

 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

- La “pace armata”  
- L’età giolittiana  
- Gli anni del decollo  
- La “grande emigrazione”  
- La società di massa e la Belle époque  
- L’Imperialismo 

 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 
spazio. 
 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 
continuità e mutamenti. 
 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico. 
 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 
operative specifiche della disciplina. 
 

 Cogliere la rilevanza del passato per comprendere 
il presente. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: “LA GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

- Le premesse 
- Le fasi iniziali della guerra 
- Una guerra di logoramento 
- L’Italia in guerra 
- La svolta del 1917 e la fine della guerra 
- Il dopoguerra e i trattati di pace 

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

- La Russia all’inizio del secolo 
- Le due rivoluzioni russe 
- Il governo bolscevico e la guerra civile 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 
spazio. 

 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 
continuità e mutamenti. 
 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico. 
 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 
operative specifiche della disciplina. 
 

 Cogliere la rilevanza del passato per comprendere 
il presente. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

- L’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin 
- L’ascesa al potere di Stalin 
- Lo Stato totalitario 

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

- Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo 
- L’avvento del Fascismo: dal governo al 

regime 
- Il regime totalitario 
- I rapporti con Hitler 

 
Gli Stati Uniti 

- La crisi del ’29 (cenni/sintesi) 
 
Il Nazismo 
(vol.3, pp.176-192) 

- Il dopoguerra e la Repubblica di Weimar 
- La formazione dello “Stato totale” 
- Il regime totalitario 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 
spazio. 
 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 
continuità e mutamenti. 
 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico. 
 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 
operative specifiche della disciplina. 
 

 Cogliere la rilevanza del passato per comprendere 
il presente. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL SECONDO DOPOGUERRA 

                         CONOSCENZE                                                                         ABILITA’ 

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

- La Guerra d’Etiopia 
- La rimilitarizzazione della Renania 
- La Guerra civile spagnola 
- Dall’Asse Roma-Berlino al patto tra Germania 

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

- 1939-40: l’inizio della guerra 
- 1940-41: i fronti di Guerra 
- 1941: la Guerra è mondiale 
- 1942-43: la svolta nel conflitto 
- 1943-45: la liberazione dell’Europa 
- I trattati di pace e il processo di Norimberga 
- Olocausto e Shoah 

 
Il secondo dopoguerra e il mondo diviso in due 
blocchi 
(vol.3, pp.311-322) 

- Il nuovo assetto geopolitico mondiale 
- La “Guerra fredda” 

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

- La nascita della Repubblica italiana 
 

 
 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 
 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 
continuità e mutamenti. 
 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico. 
 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 
operative specifiche della disciplina. 
 

 Cogliere la rilevanza del passato per comprendere 
il presente. 
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Materia: MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa Giampaoli Liana 

Libro di testo: LINEAMENTI DI MATEMATICA – VOLUMI 4-5 - VOLUME STATISTICA E PROBABILITÀ 

Autori: Maria Re Fraschini - Gabriella Grazzi Editore: Atlas 

- Moduli svolti alla data del 15/05/2021    n.  81 

- Moduli residui prevedibili:  n. 9  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito di una 
funzione 

 Proprietà di un integrale indefinito 

 Integrazioni immediate 

 Metodo di integrazione per parti 

 Metodi di integrazione per sostituzione 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Saper operare integrazioni immediate 

 Calcolare l'integrale di una funzione usando i 
metodi di integrazione per scomposizione, per 
sostituzione e per parti 

 

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 
(calcolo delle aree) 

 Volume di un solido di rotazione 

 

 Riconoscere le condizioni in cui l'integrale definito si 
identifica con l'area di un trapezoide 

 Calcolare l’area di un trapezoide  

 Applicare la formula fondamentale del calcolo 
integrale 

 Calcolare l’area delle parti finite di piano delimitate 
dal grafico di due o più funzioni 

 Calcolare il volume di un solido di rotazione 
 

INTEGRALI IMPROPRI 

 Definizione di integrale di una funzione che 
diventa infinita in qualche punto 

 Definizione dii integrali estesi ad intervalli 
illimitati 
 

 Saper calcolare gli integrali impropri 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Definizione di una funzione in due variabili  

 Definizione del dominio  

 Definizione delle derivate parziali del primo e 
secondo ordine  

 Definizione dei punti stazionari  

 Definizione di Hessiano, massimi, minimi e 
punti di sella  

 

 Calcolare le derivate parziali del primo e secondo 
ordine  

 Calcolare i punti stazionari  

 Calcolare l’Hessiano, i massimi, i minimi e i punti di 
sella  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI - CENNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Equazioni differenziali ordinarie del primo ordine 

 Definizione di un’equazione differenziali del 
1°ordine 

 Teorema di Cauchy per equazioni differenziali 
del primo ordine 

 Equazioni differenziali elementari 

 Equazioni differenziali a variabili separabili 
 

 

 Saper risolvere equazioni differenziali elementari 

 Saper risolvere equazioni differenziali a variabili 
separabili 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA STATISTICA  

CONOSCENZE ABILITÀ 

Equazioni differenziali ordinarie del primo ordine 

 La rappresentazione dei dati 

 I valori di sintesi 

 Gli indici di variabilità 

 I rapporti statistici 

 Lo studio congiunto di due variabili 

 Le distribuzioni doppie di frequenza 

 La dipendenza lineare 

 La correlazione 

 L’interpolazione statistica 

 Saper rappresentare i dati statistici 

 Saper calcolare i valori di sintesi 

 Saper calcolare gli indici di variabilità 

 Saper calcolare i rapporti statistici 

 Saper eseguire lo studio congiunto di due caratteri 

 Saper calcolare la dipendenza lineare 

 Saper studiare la correlazione 

 Saper svolgere l’interpolazione statistica 
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Materia: INGLESE 
 

Docente: BARBARA PALMIOLI  

Testo utilizzato: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, PEARSON LONGMAN 

- Moduli alla data del 15/05/2021: 86 (lezione 62/didattica a distanza 24)    

- Moduli residui prevedibili: 9 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Applications (UNIT 13)  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Where computers are used. 

 Types of applications. 

 The spreadsheet. 

 Charts and graphs. 

 The database. 

 Describing line graphs. 

 DBMS (Database management system). 

 Computer graphics. 

 Computer-aided design (CAD). 

 Computer games. 

 Is Information technology making us more 
stupid? 

 Technology and health. 

 Saper relazionare oralmente ed in forma scritta 
su argomenti riguardanti l’uso dei computers, i 
tipi di applicazioni, i database, i programmi 
CAD-CAM, i computer games, il rapporto tra 
tecnologia e salute. 

 Spiegare le varie componenti dei sistemi 
Internet e WWW e identificare le loro 
caratteristiche. 

 Saper dare definizioni di parole chiave 
dell’argomento oggetto di studio utilizzando il 
linguaggio tecnico settoriale. 

 Saper cercare informazioni navigando su 
Internet. 

 Saper fornire le proprie ragioni sulla preferenza 
di un browser ad un altro o di un motore di 
ricerca ad un altro, o di un programma al posto 
di un altro. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Computer Networks and the Internet (Unit 14) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Linking computers. 

 How the Internet began. 

 Internet services. 

 How the Internet works. 

 Web addresses. 

 Internet protocols: OSI & TCP/IP models. 

 Connecting to the Internet. 

 Setting up a wi-fi network. 

 Online dangers. 

 Social and ethical problems of IT. 

 IT and the law. 
 

 Descrivere i modi di connessione dei computers 
attraverso le linee telefoniche, i vari cavi ed altri 
connettori. 

 Spiegare come funziona un network, WAN / LAN, 
come funziona Internet, i suoi servizi, le sue 
origini, i web addresses, l’IP address, come si 
impianta un wi-fi network. Discutere su questioni 
sociali ed etiche di IT, confrontarsi sulla sicurezza 
della rete, spiegare come i dati vengono trasferiti 
attraverso una rete (broadband e bandwidth). 

 Saper dare definizioni di parole chiave 
dell’argomento oggetto di studio utilizzando il 
linguaggio tecnico settoriale. 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: The World Wide Web (Unit 15) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Web apps. 

 The man who invented the web. 

 The web today. 

 E-commerce. 

 Techno revolution in TV and cinema. 

 The future of the web. 

 Walls around the web. 

 Use the Internet safely. 

 Saper parlare di applicazioni del web, saper dare 
una definizione e descrivere cos’è il web oggi e 
come si costruisce un sito web, saper parlare 
dell’e-commerce, saper affrontare una discussione 
sul web ed i mass media, sul futuro del web e la 
sua sicurezza. 

 Saper dare definizioni di parole chiave 
dell’argomento oggetto di studio utilizzando il 
linguaggio tecnico settoriale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Industry 4.0 and the future (Unit 16) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 The fourth industrial revolution. 

 Foundations of Industry 4.0. 

 Drone delivery. 

 A landmark for artificial intelligence. 

 Will technology make humans redundant? 

 The surveillance society - security or control? 

 Does augmented reality do it better? 

 Case studies 5: Using technology at school. 

 Case studies 6: Designing a website. 

 Culture (from Unit 9, Automation) : 

 Robot fact and fiction. 

 Robotics in the news. 

 Artificial intelligence and robots. 
 

 Saper parlare di industria 4.0, inquadrare 
storicamente le precedenti rivoluzioni 
industriali, saper descrivere le potenzialità 
della robotica, dell’intelligenza artificiale, 
saper parlare dell’uso dei robots nel cinema, 
saper definire vantaggi e svantaggi 
dell’intelligenza artificiale per il futuro 
dell’umanità.  

 Saper distinguere gli aspetti caratteristici della 
realtà virtuale a confronto con quella 
aumentata. 

 Saper dare definizioni di parole chiave 
dell’argomento oggetto di studio utilizzando il 
linguaggio tecnico settoriale. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: From school to work (Unit 17)  

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Employment in new technology. 

 Technology training in the UK. 

 Work experience. 

 My work experience - Carol 

 The curriculum vitae. 

 The cover letter or  

 e-mail  

 The interview. 

 An example of job interview. 
 

 Saper abbinare i nomi delle professioni con le 
relative descrizioni. 

 Analizzare il contenuto di alcuni annunci di 
lavoro. 

 Saper cercare informazioni specifiche in un cv e 
in una lettera o in una e-mail. 

 Descrivere come affrontare un colloquio di 
lavoro. 

 Sottoporsi ad una simulazione di “job 
interview” ed apprendere dal feedback 
dell’insegnante come migliorare i propri punti 
deboli valorizzando al massimo quelli forti. 

 Riorganizzare le informazioni per scrivere un cv 
e una domanda di impiego. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Key skills for work (Appendix) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 21st century skills. 

       Writing a business letter. 

 Writing a business email. 

 Making a report. 

 Using presentation software. 

 Riconoscere e classificare le skills importanti 
per lavorare nell’attuale mondo della 
tecnologia. 

 Saper redigere una lettera o mail seguendo le 
regole ed il linguaggio formale dell’ambito 
commerciale. 

 Saper raccogliere ed analizzare informazioni 
per portare a termine specifici compiti.   

 Descrivere come affrontare un colloquio di 
lavoro. 

 Saper usare programmi di presentazione di sé 
allo scopo di registrare un proprio video di 
presentazione.  
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Materia: INFORMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Franca Righetti               ITP: Prof. Giuseppe Piergentili 

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

- Moduli alla data del 15/05/2021    n. 198  

- Moduli residui prevedibili:  n. 21 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PREMESSE INTRODUTTIVE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Introduzione 
 Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 
 I modelli per il database 
 La gestione del database 
 I linguaggi per database 

 Saper rilevare i limiti dell’organizzazione non 
integrata degli archivi 

 Saper modellare basi di dati 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: PROGETTAZIONE DELLA BASE DI DATI 

                                CONOSCENZE                                                                     ABILITA’ 

 Modellazione dei dati 
 L’entità 
 L’associazione 
 Gli attributi 
 Le associazioni tra entità 
 Le join 
 Regole di lettura 
 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, seconda e 

terza forma normale 
 L’integrità referenziale 
 Integrità sulle entità 
 Gerarchie di generalizzazione 
  Documentazione del progetto 

 Saper determinare le entità, gli attributi e le 
relazioni 

 Saper rappresentare e leggere un modello E/R 
 Saper applicare le regole di derivazione delle 

relazioni dal modello E/R 
 Saper definire le relazioni normalizzate 
 Saper applicare gli operatori relazionali di 

selezione, proiezione e congiunzione 
 Saper applicare le regole per l’integrità 
 Saper individuare e risolvere gerarhie di 

generalizzazione 
 Saper redigere opportuna documentazione al 

progetto 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: AMBIENTI SOFTWARE PER DATABASE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La definizione e l’apertura di un database 
 La definizione delle tabelle 
 Il caricamento dei dati 
 La definizione delle associazioni 

 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  

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: IL LINGUAGGIO SQL 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 Caratteristiche generali 
 Identificatori e tipi di dati 
 I comandi per la definizione delle tabelle (DDL) 
 I comandi per la manipolazione dei dati (DML) 
 Il comando Select (QL) 
 Le operazioni relazionali 
 Operatori di ricerca 
 Le funzioni di aggregazione 
 Ordinamenti e raggruppamenti 
 Clausola “Having” 
  Interrogazioni nidificate: predicati In, Not In, Any, 

All, Exists, Not Exists 
 Le condizioni di ricerca 
 Le viste 
 Integrità dei dati  

 Saper utilizzare i comandi e le funzioni del linguaggio 
SQL 

 Saper codificare le operazioni relazionali di selezione, 
proiezione e congiunzione 

 Saper costruire interrogazioni complesse attraverso 
strutture nidificate 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: DATABASE IN RETE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Caratteristiche generali di MySQL 
 Creazione del database e delle tabelle 
 La definizione delle associazioni 
 Operazioni di manipolazione e di interrogazione 
 L’ambiente PhpMy Admin 
 Il linguaggio Php 
 L’interazione con l’utente tramite form HTML. Metodi 

POST e GET. Sticky form. 
 La connessione ai database MySQL tramite script Php 
 Operazioni di interrogazioni e manipolazioni su 

database in rete tramite script Php.  
 Funzioni predefinite 
 Array associativi 
 Sessioni  

 Saper effettuare operazioni di creazione, 
manipolazione e interrogazione su database 
MySQL 

 Saper costruire script Php per accedere e 
manipolare tabelle e dati dei database in rete 
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Materia: SISTEMI E RETI 
 

Docente:   Marco Marziali  I.T.P.:  Giuseppe Piergentili 

Testo utilizzato: E.Baldino - R.Rondano - A.Spano - C.Iacobelli, 

    INTERNETWORKING – Sistemi e reti, Juvenilia Scuola 

- Moduli di lezione alla data del 15/05/2021: 156 

- Moduli di lezione residue prevedibili:  14 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Reti (parte 2).  Modulo di recupero/ripasso 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) 
 Protocolli di livello superiore (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 superiore: 

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 
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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 
 Protocolli BOOTP e DHCP: impieghi 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 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Progettare sistemi sicuri in rete 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 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 

 Popolare un dominio con gli oggetti computer, 
utenti, risorse 

 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 

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

 Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli 
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 Conoscere la virtualizzazione dei sistemi e delle 
applicazioni 

apparati di rete 
 Saper proporre soluzioni di virtualizzazione 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Reti wireless, IP e cellulari 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard 
dei sistemi wireless. 

 Comprendere la configurazione dei sistemi wireless. 
 Conoscere lo stato dell’arte e la normativa sul Wi-Fi. 
 Architettura di rete IP per la gestione di accessi mobile. 
 Protocollo Mobile IP. 
 Tecnologie cellulari usate per l’accesso mobile a 

Internet. 
 Caratteristiche delle ultime generazioni di reti mobili 

4G e 5G. 

 Saper distinguere le diverse tecnologie e le 
diverse componenti necessarie alla 
realizzazione di reti wireless. 

 Saper configurare una LAN wireless. 
 Comprendere le problematiche relative alla 

sicurezza wireless. 
 Saper gestire le modalità di accesso alla rete IP 

da parte di un utente mobile. 
 Uso della rete cellulare per connettersi alla rete 

Internet. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE: Content and Language Integrated Learning 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Alcune parti delle UdA precedenti sono state svolte in 
metodologia CLIL. 

 Comprendere i contenuti presentati in lingua 
inglese. 

 Saper interagire col docente e con i compagni 
per discutere le tematiche proposte. 

 Saper affrontare e gestire in autonomia le 
problematiche incontrate nello sviluppo dei 
lavori in laboratorio. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONE 
 

Docente: Prof. Emanuele Castagnoli                         ITP: Giammario Marini 

 Libro di testo:   Dispense fornite dal docente 

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

 - Moduli di lezione residue prevedibili: n. 12 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Programmazione ad Eventi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Event driven programming 
 Conoscere i concetti di evento, publisher e 

subscriber 

 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 
 Conoscere il concetto di thread 
 Conoscere i problemi legati alle risorse condivise 

e la mutua esclusione 
 Sincronizzazione 
 Problema della sezione critica 
 Produttore consumatore 
 Semafori 
 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) 

 Capire le tecnologie che permettono l’utilizzo 
ottimale delle risorse 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Architettura software 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere le architetture a più livelli che 
supportano le funzionalità di applicazioni 
Client/Server 

 Conoscere il concetto di Design Pattern 
 Conoscere gli aspetti principali del paradigma di 

programmazione orientato ai servizi  
 Conoscere gli standard per implementare Web 

Services (SOAP e WSDL) 

 Saper applicare le architetture a più livelli che 
supportano le funzionalità di applicazioni 
Client/Server 

 Essere in grado di individuare diversi Design 
Pattern 

 Saper applicare il paradigma architetturale SOA 
 Saper utilizzare il pattern MVC per progettare 

applicazioni web riusabili 

 

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 

 Realizzare semplici applicazioni in linguaggio c# 
per l’invio di mail  

 Realizzare semplici applicazioni che facciano 
query dirette ed indirette al DNS 

 Realizzare semplici applicazioni in linguaggio C# 
per effettuare richieste HTTP ed elaborare la 
relativa risposta 
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Materia: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

Docente: Prof.ssa Renieri Alessandra ITP: Giuseppe Piergentili 

Testo utilizzato:  

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

 Dispense della docente 

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

- Moduli residui prevedibili: n.8 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PROJECT MANAGEMENT E PROJECT MANAGER 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Definizione di progetto  
 Definizioni e obiettivi del Project Management   
 Il ciclo di vita del progetto   
 Cenni storici sul Project Management   
 Fasi principali del Project Management   
 Struttura e scomposizione delle attività lavorative 

di progetto WBS  
 Struttura dell’organizzazione e responsabilità di 

progetto OBS   
 Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS   
 Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS   
 Utilizzo di Windows project 

 Saper riconoscere e descrivere le principali fasi di 
un progetto informatico  

 Saper stilare un documento di Progettazione Lavori  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA PROGRAMMAZIONE: TECNICHE E STRUMENTI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Tecniche di programmazione: Planning ed elenchi 
di attività, diagrammi a barre (GANTT), tecniche 
reticolari.  

 Il CPM: caratteristiche, vincoli e regole: risoluzione 
del grafo e determinazione del cammino critico, 
cammino in avanti e cammino indietro. 

 Il PERT: caratteristiche e determinazione del PERT 
 Il monitoraggio e il controllo di un progetto: la 

gestione dei costi, la reportistica. Analisi degli 
 scostamenti. 
 La realizzazione, il dispiegamento e la revisione 

finale di un progetto. 

 Saper formalizzare una programmazione usando 
CPM e PERT. 

 Saper stilare un documento di Avanzamento Lavori 
 Saper applicare le conoscenze per la reale 

realizzazione di un progetto software 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Definizione di Impresa, organizzazioni d’impresa, 
strumenti di controllo contabile.  

 Contabilità industriale, costi diretti ed indiretti, 
centri di costo e di profitto, contabilità generale, 
contabilità analitica.  

 Obiettivi di impresa, definizione e tipi di budget, 
costi e ricavi di impresa, diagramma di redditività, 
Break Even Point.  

 Principi della struttura organizzativa, risorse e 
funzioni aziendali. 

 L’ICT all’interno di un’azienda 

 Saper analizzare le informazioni e dati fornite dalla 
contabilità industriale, generale ed analitica. 

 Comprendere gli elementi fondamentali del 
controllo di gestione.  

 Analisi del Budget e degli scostamenti. 
 Individuare gli elementi caratteristici della struttura 

organizzativa delle piccole e medio imprese 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: APPENDICE [PREPARAZIONE ALLA PCTO] 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Riflessioni sulla propria visione del mondo del 
lavoro; le competenze utili per affrontare la realtà 
aziendali; le competenze chiave europee e di 
cittadinanza; CV e colloquio di lavoro. La PCTO.  
 

 Attività metacognitiva e personale sulle proprie 
conoscenze e abilità 

 Saper redigere un CV(conoscendo le proprie 
competenze), una lettera di presentazione e saper 
svolgere un colloquio di lavoro. 

 Saper compilare un report sul progetto di PCTO 
svolto e saper creare una presentazione orale dello 
stesso. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: RICERCA OPERATIVA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Introduzione alla RO, le applicazioni della RO,  
 la formalizzazione di un problema, 
 la risoluzione con il metodo grafico,  
 il metodo del simplesso. 

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

Docente: Jankowski Adam Francesco 

Testo utilizzato: 

- Moduli alla data del 15/05/2021 62 ore 

- Moduli residui prevedibili: 6 ore 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il movimento 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
1.1 Conoscere il proprio corpo e le 

sue funzionalità: posture, 
funzioni fisiologiche, capacità 
motorie 
 

1.2 Conoscere il ritmo: nelle/delle 
azioni motorie e sportive 
 

1.3 Conoscere gli elementi base del 
primo soccorso 
 

 

 Realizzare schemi motori funzionali alle attività 
motorie e sportive 
 

 Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni 
attraverso il movimento 

 

 Equilibrio posturale e dinamico 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Conoscenza e pratica degli sport di squadra 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

2.1 Conoscere: le abilità tecniche dei giochi e degli 
sport individuali e di squadra 
 

2.2 Conoscere: semplici tattiche e strategie dei giochi 
e degli sport praticati 
 

2.3 Conoscere: il regolamento tecnico, il fair-play 
anche in funzione di arbitraggio 

 
 Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste 

dai giochi e dagli sport 
 

 Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il 
fair-play e    arbitraggio 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Conoscenza del corpo umano 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

3.1 Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli 
sport individuali e di squadra 

 

3.2 Conoscere semplici tattiche e strategie dei 
giochi e degli sport praticati 

 

3.3 Conoscere il regolamento tecnico, il fair-play, 
anche in funzione di arbitraggio 

 Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste 
dai giochi e dagli sport 
 

 Sperimentare nelle attività sportive I diversi ruoli, 
arbitraggio e fair-play 
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Materia: IRC 
Docente: prof. Giovanni Gentili 

Testo utilizzato: “L’ospite inatteso”; Ed. Sei 

  - Moduli alla data del 15/05/2021: n. 27 

- Moduli residui prevedibili: n. 3 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: MODULO 1: La Chiesa dei nostri giorni. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione 

 Il Concilio ecumenico Vaticano II come 
evento   fondamentale per la vita della Chiesa 
nel mondo contemporaneo. 

 

 Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiana. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MODULO 2: La Chiesa in dialogo. 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 Nuovi movimenti religiosi. 

 

 Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiana. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: MODULO 3: Le religioni nazionali 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Questioni di senso legate alla più rilevanti 

esperienze della vita umana 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 Nuovi movimenti religiosi. 

 Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa dell’uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: MODULO 4: Il rispetto nella coppia, nella famiglia, nella società. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

e della famiglia 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi di pensiero 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali 
e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: MODULO 5: Un’etica per la vita. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica, tecnologica e 

scientifica. 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi di pensiero 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docenti: Di Pasquale Colomba(Diritto), Marziali Marco(Sistemi e reti), Mosca Susanna(Italiano, Storia), 

Palmioli Barbara(Inglese). 

- Moduli alla data del 15/05/2021    n. 38  

- Moduli residui prevedibili:  n. 0 

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

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-139 

• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 

• La divisione dei  poteri 

 Uso di sostanze alcoliche 
o stupefacenti e 
conseguenze sia 
personali che relative 
alla            circolazione stradale 

• Italiano 2 
• Storia 6 
• Inglese 2 

• Diritto 6 
 

Conoscenze Abilità 

• Confronto tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più 
significative 

• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 

• Analisi della Parte II della 
Costituzione (artt. 55-139) 

• Genesi della tripartizione 
dei poteri e loro 
funzionamento attuale 
• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato della 
Repubblica e Camera 
dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura 
e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 
 La Magistratura 

• Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 

• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 

• Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei poteri 
dall’età 
illuministica ad oggi 

• Comprendere le 
principali funzioni del 
Parlamento italiano 

• Comprendere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 

• Promuovere la 
conoscenza dei compiti 
fondamentali del Governo, 
in part. del Presidente del 
Consiglio 

• Comprendere e 
diffondere la conoscenza 
delle tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e 
civica 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata 

• Italiano 6 
• Storia 2 
• Inglese 2 

• Diritto 2 
 

  

Conoscenze Abilità 

• La legalità 
• Storia della mafia e 

sue caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 

• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato e delle 
Forze 
dell’Ordine nella lotta 
alla criminalità 

• La nascita dell’art. 416 
bis 

• La lotta alla mafia        in 
Italia: le figure di Paolo 
Borsellino e Giovanni 
Falcone 

• L’Associazione Libera e 
la riconversione dei beni 
sequestrati alla  mafia 
 

• Sviluppare e diffondere 
la cultura della legalità 

• Acquisire 
consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del rispetto 
di queste all’interno di una 
società davvero democratica 
e civile 

• Comprendere le origini 
della mafia e il suo modus 
operandi 

• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella lotta alla 
mafia 

• Favorire il contrasto a 
fenomeni di corruzione e alla 
criminalità organizzata 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla vita 
sociale e civica 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare, 

moduli 
Obiettivi di apprendimento 

• La comunicazione in  Rete 

• Educazione 
all’informazione 

• Informazione e 
disinformazione in  Rete 

• I Cybercrimes 

• Italiano 2 

• Storia 2 

• Sistemi 6 
• Diritto 2 

 

Conoscenze Abilità 
• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 

• Le fake news: cosa 
sono, come riconoscerle 
e principali cause 

• I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing 

• Riconoscere e analizzare 
le fake news in Rete, anche 
tramite la valutazione della 
qualità delle fonti 

• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 

• sociale e civica 
attraverso il digitale 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA STESURA 

DELL’ELABORATO 
 

 STUDENTE TITOLO ELABORATO 

1.  Tablet al ristorante, menù elettronico. 

2.  Hotel Rinaldi: prenotazione online dei soggiorni.  

3.  Agenzia Viaggi: consulenza, prenotazione, gestione 
pacchetti di viaggio tramite interfaccia web. 

4.  Agenzia Viaggi: consulenza, prenotazione, gestione 
pacchetti di viaggio tramite interfaccia web. 

5.  Noleggio monopattini. 

6.  Social Gym (social network per amanti della 
palestra). 

7.  Agenzia Viaggi: consulenza, prenotazione, gestione 
pacchetti di viaggio tramite interfaccia web. 

8.  Hotel Rinaldi: prenotazione online dei soggiorni.  

9.  Noleggio monopattini. 

10.  Social Gym (social network per amanti della 
palestra). 

11.  Social Gym (social network per amanti della 
palestra). 

12.  Tablet al ristorante, menù elettronico. 
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO  
 

Émile Zola 

- “Gervaise e l’acquavite” (vol. 3a, pp.37-40) 

 

Giovanni Verga  

- “La prefazione” (vol. 3a, pp.79-80) 

- “La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni” (vol. 3a, pp.102-105) 

- “L’addio di ‘Ntoni” (vol. 3a, pp119-121) 

- “La lupa” (vol. 3a, pp.84-86);  

- “Rosso Malpelo” (vol. 3a, pp.88-97) 

- “La roba” (vol. 3a, pp.125-128) 

- “L’addio alla roba” (vol. 3a, pp.125-128) 

 

La poesia del Decadentismo in Francia: Baudelaire e i simbolisti 

- “L’albatro” (vol. 3a, pp.214-215) 

 

Gabriele D’Annunzio:  

- “Il piacere” (vol. 3a, pp.272-273) 

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

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

 

Giovanni Pascoli:  

- “E’ dentro di noi un fanciullino” (vol. 3a, pp.327-328) 

- X agosto  

- L’assiuolo 

- Novembre 

- Lavandare 
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- Arano 

- Temporale 

-  Il lampo 

- Il Gelsomino notturno (pag. 361) 

 

Luigi Pirandello:  

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

- “Ciaula scopre la luna” (materiale su Classroom) 

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

-  “Prima premessa” (vol. 3a, pp.539-540) 

-  “La nascita di Adriano Meis” (vol. 3a, pp.544-548) 

-  “Un piccolo difetto” (pag. 553-554) 

- “Un paradossale lieto fine” (pag. 556-557) 

-  “L’ingresso in scena dei sei personaggi” (pag. 569-572) 

- “Personaggi contro attori” ((pag. 584-585) 

 

Italo Svevo:  

- “Alfonso e Macario” (pag. 601-604) 

- “Prefazione” (pag. 617) 

- “Il fidanzamento di Zeno” (pag. 630-635) 

- “L’esplosione finale” (pag. 639, righe 75-94) 

 

Futurismo:  

- “Il primo manifesto futurista” pag. (421-423) 

- “Il manifesto della letteratura futurista” (pag. 425-426) 

- “Il bombardamento di Adrianopoli” Zang Tumb Tumb (pag. 428-429) 
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  Giuseppe Ungaretti: - 

- “Veglia” (vol. 3b, pp. 39-40) 

- “Fratelli” (vol. 3b, pp. 41-42) 

- “San Martino del Carso” (vol. 3b, pp. 51-52) 

- “Mattina” (vol. 3b, pp. 54-55) 

- “Soldati” (vol. 3b, pp. 56-57) 

- “Non gridate più” (vol. 3b, pp. 63-64) 

 

Montale:  

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

-  “La primavera hitleriana” (vol. 3b, pp. 177-179) 
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

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

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

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

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

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

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

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

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
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Il Consiglio di classe della 5a B 
 

Insegnanti 

Firma 

 

Prof.   Castagnoli Emanuele                                  ______________________________________ 

Prof.   Gentili Giovanni _______________________________________ 

Prof.   Giampaoli Liana _______________________________________ 

Prof.  Jankowski Adam Francesco _______________________________________ 

Prof.   Marini Giammario _______________________________________ 

Prof.   Marziali Marco _______________________________________ 

Prof.  Mosca Susanna _______________________________________ 

Prof.   Palmioli Barbara _______________________________________ 

Prof.   Piergentili Giuseppe _______________________________________ 

Prof.   Renieri Alessandra _______________________________________ 

Prof.   Righetti Franca _______________________________________ 

  

I rappresentanti degli alunni: 

 
Alunno:  ________________________ 

Alunno:  ________________________ 

 
 
 

Recanati, lì 15 maggio 2021 
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