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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DOCENTI 

   

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1  Religione 3 D  

2  Italiano e Storia 3 I  

3  Inglese 3 I  

4  Matematica 1 I  

5  G.P.O.I. 1 D  

6  Informatica 3 I  

7  Sistemi e Reti 3 I  

8  Tecnologie e 

Progettazione 

1 D  

9  Scienze Motorie 3 I  

10  Laboratori di 

Informatica, Tecnologie 

1 I  

10  Laboratorio di GPOI 1 D  

11  Laboratorio di Sistemi 1 D  

 
Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 
 
 
 

Commissari interni 
 

 Disciplina 

1 Italiano e Storia 

2 Inglese 

3 Informatica 

4 Sistemi e Reti 

5 Tecnologie e Progettazione 

6 Matematica 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza Inf A a.s. 2017 / 2018 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro 

il 15/03 

Diversamente 
abili o con 

DSA 

Promossi 
a giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 
 

  Giugno       
Settembre 

21 1 == == 8 6 5+1* 1 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

21        

 

 Non scrutinato 
 
 

Classe Quarta Inf A a.s. 2018 / 2019 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro 

il 15/03 

Diversamente 
abili o con 

DSA 

Promossi 
a giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 
 
  Giugno      Settembre 

25 == == 1 14 11 == == 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

25 ==       

 
 
 
 

Classe Quinta Inf A a.s. 2019 / 2020 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro 

il 15/03 

Diversamente abili o 
con DSA 

Con curriculum regolare 

26 1 == 1 22 
Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

   

26 ==    
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 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

(indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato) 

La classe 5AI attualmente è composta da 26 alunni provenienti dall’accorpamento della terza G e della terza 
A confluite nella 4AI nell’anno scolastico 2018/2019. 

Il gruppo classe si presenta oggi sufficientemente unito, ma per lungo tempo, i ragazzi provenienti dalle due 
terze hanno faticato ad integrarsi, anche perché diversi sotto il profilo del comportamento: più esuberanti e 
caotici nella partecipazione alle lezioni gli alunni provenienti dalla 3G, più riservati e in taluni casi meno 
inclini alla partecipazione gli alunni della 3A. 

Nel corso della quinta la classe si è mostrata più unita, gli alunni hanno manifestato una maggiore capacità 
di comunicazione e socializzazione tra loro confermata anche dalla adesione pressoché totale al viaggio 
d’istruzione programmato, che non ha potuto effettuarsi a causa dell’emergenza sanitaria e della 
conseguente sospensione di tutte le attività didattiche. 

Nel complesso gli alunni hanno inoltre dimostrato senso di responsabilità, spirito di collaborazione e 
partecipazione, alcuni in particolare si sono distinti per affidabilità e disponibilità in ogni circostanza, anche 
nella difficile fase della DaD, diventando un importante punto di riferimento per i compagni. 

Durante la fase delicata della didattica online, la maggior parte degli alunni, con poche eccezioni, ha 
partecipato alle lezioni, ha svolto, anche se non sempre con puntualità e diligenza, i compiti assegnati e si è 
impegnata a seguire le indicazioni degli insegnanti finalizzate a salvaguardare nei limiti del possibile uno 
standard di preparazione accettabile. 

Per gli alunni questa situazione d’emergenza è stata, e sarà anche durante l’Esame di Stato, un’occasione 
per dimostrare l’acquisizione di competenze di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro (imparare 
ad imparare). 

In merito alle competenze e conoscenze acquisite, nella classe si possono individuare tre gruppi: uno in cui 
si evidenziano ragazzi maturi, partecipi e collaborativi, capaci e competenti in ogni disciplina e in particolare 
nelle materie di indirizzo, nelle quali hanno saputo esprimere il meglio delle proprie potenzialità unendo 
all’assiduità nello studio una passione e una dedizione non comuni che li ha portati a risultati eccellenti. 

Il secondo, che costituisce la maggioranza della classe, ha raggiunto risultati mediamente sufficienti o più 
che sufficienti, ha partecipato alle lezioni, seguito le indicazioni dei docenti e si è impegnato raggiungendo 
risultati accettabili. 

Alcuni alunni hanno dimostrato mancanza di impegno o impegno selettivo, limitando il loro studio al 
minimo, pur avendo le capacità per fare di meglio. 

In merito alla presenza di un alunno DSA, il Consiglio di Classe dichiara di essersi sempre attenuto alle 
disposizioni del PDP concordato con la famiglia e approvato dal CdC.. 

I docenti hanno sempre sollecitato puntualità nello svolgimento degli impegni scolastici e costruttiva 
partecipazione al dialogo educativo dedicando particolare attenzione all’individuazione e alla messa in atto 
di metodologie volte a consolidare competenze disciplinari e capacità logico-espressive. 

Un componente della classe, già pluriripetente, ha abbandonato la frequenza delle lezioni a partire da 
gennaio 2020 e, nonostante i ripetuti contatti dalla coordinatrice e le segnalazioni alla Presidenza, non ha 
partecipato alla didattica online, nemmeno tramite l’iscrizione a classroom o un contatto telefonico con gli 
insegnanti. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in Informatica è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai 
sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 

 
Discipline 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, opzione Informatica 
Ore Settimanali 

3° anno 
Ore Settimanali 

4° anno 
Ore Settimanali 

5° anno 
Discipline area comune 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione / attività alternativa 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza, costituzione 2 2 2 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 
Discipline area di indirizzo 

Complementi di matematica 1 1 == 
Sistemi e reti 4 (2) * 4 (2)* 4 (2+1)* 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 (1+1) * 3 (2)* 4 (2)* 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa == == 3 (1) 

Informatica 6 (3) * 6 (3)* 6 (3+1)* 
Telecomunicazioni 3 (2) * 3 (2)* == 

 

Totale ore (di cui di laboratorio) 
32 (8+1) 32 (9) 32 (8+2) 

tra parentesi le ore di laboratorio, distribuite tra le discipline contrassegnate con * 

 
 

a. Parlare di un sistema, nell’ambito del profilo professionale del perito informatico, significa riferirsi 
ad un sistema informatico e/ o telematico, vale a dire a: 

 un sistema di acquisizione dati o di calcolo 

 un sistema gestionale anche in riferimento ad una banca dati 
 un sistema in rete locale o geografica nell’ambito dei quali si possono individuare: 
 architettura e dimensionamento dell’HW 

 interfacciamento con elementi esterni al sistema stesso 

 programmazione e sviluppo del SW 

a. Il perito informatico trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di 
software e di hardware, sia in tutte le situazioni in cui HW e SW siano strumenti di lavoro e di 
applicazione. Il perito, come definito dal progetto ABACUS, deve sviluppare la capacità di: 

 inserirsi nel lavoro di gruppo 

 assumersi compiti e svolgerli in autonomia 

 relazionarsi con gli altri 
 adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative 

Dovrà quindi essere in grado di: 
 collaborare all’analisi e alla progettazione di un sistema informatico 

 collaborare allo sviluppo del software necessario 

 pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche necessarie 

assistere gli utenti, fornire consulenza e curare l’esercizio di un sistema informatico 
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Prospettive occupazionali 

Nelle società avanzate come la nostra, tutte le attività si reggono sull'informatica. 
Il Diploma di Perito in Informatica Industriale, permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie specie 
quelle che hanno bisogno di solida base logico - matematica. In particolare si consigliano le facoltà di 
Informatica, presenti in diverse Università del territorio e Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, presenti al Politecnico di Milano o nella sede staccata di Como. 
 
Il diploma dà anche buone possibilità presso aziende di ogni tipo, nei servizi, nell'imprenditoria personale 
o svolgendo lavoro di consulenza professionale. Alcuni possibili sbocchi occupazionali sono: analista di 
sistemi, sistemista programmatore, analista programmatore, insegnante di informatica, assistente 
all'utenza di elaboratori, operatore di computer, tecnico nel settore dell'automazione industriale e delle 
telecomunicazioni. 
 
Numerose sono le richieste di diplomati che ci pervengono da ogni settore. Nonostante la diffusione dei 
computer e di software "amichevoli", problemi complessi richiedono competenze notevoli. 
 
Tutto il Corpo Insegnante è impegnato a rinnovare continuamente i propri piani di lavoro, per aggiornare 
le conoscenze richieste da una specializzazione in costante e rapida evoluzione. 

 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Ambito educativo comportamentale 

 Rispettare le persone e il materiale 

 Partecipare responsabilmente alle attività individuali e di gruppo, dimostrando autonomia e 
spirito di iniziativa 

 Collaborare, comprendendo i diversi punti di vista, nel rispetto dei diritti fondamentali degli 
altri 

 
 

Ambito cognitivo 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 
 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 
 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 
 Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione 

complessiva 

 Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 
 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 
 Perfezionare la capacità di valutazione critica e l'autonomia di giudizio 

 Perfezionare la capacità di ottimizzazione nelle scelte. 
 Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 
 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove. 
 Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi del C.d.C. in ambito educativo, relativi al rispetto delle comuni regole di condotta, sono stati 

generalmente raggiunti in modo adeguato. Una parte degli studenti ha mostrato una convincente 

motivazione e attenzione agli impegni e alle scadenze. 

Anche i risultati relativi all’ambito cognitivo sono apprezzabili per una parte della classe; un gruppo di 

studenti ha raggiunto una preparazione globalmente efficace, attraverso un metodo di studio pienamente 

organizzato. Alcuni alunni non sono riusciti ad andare oltre livelli accettabili in merito alla padronanza dei 

contenuti e al raggiungimento delle competenze disciplinari. 
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 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e integrato con 
successive modifiche, di cui si riporta uno stralcio. 
 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il successo 
formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione individuale del 
docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il percorso didattico e prima di 
ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri: 
o per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno raggiungimento; 
o a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in caso di 

raggiungimento parziale; 
o la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione predefinita; 

La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così determinati 
e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, esposte 
in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di collegamento, 
esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale 
e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota capacità di 
collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari, con 
sicura padronanza della terminologia. 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002211/U del 30/05/2020 23:18:02II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ AI 2019 - 2020 

 

Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, in 
relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. La valutazione della prova orale viene immediatamente 
comunicata allo studente. I voti vengono registrati sul Registro Elettronico. 
 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda al punto specifico. 
 
Valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 29.05.2020, di 

seguito riportata. 

Di seguito la tabella per l’attribuzione del voto di comportamento.  
Scaricabile la deilbera attribuzione voto comportamento 2020 del CdD 

 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

LIVELLO 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

Interazione con 
docenti, compagni e 
personale della 
scuola, tutor 
aziendali ed esperti 
esterni 

Linguaggio corretto, comportamento educato con 
atteggiamenti rispettosi e non violenti, disponibilità 
all’ascolto e alla risposta, attenzione all’altro, curiosità 

3 

Linguaggio non sempre corretto, comportamento non 
sempre educato, attenzione e ascolto discontinui 

2 

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per linguaggio 
non consono, atteggiamento provocatorio o violento 

1 

Interazione nei lavori 
di gruppo nelle 
attività scolastiche, 
extrascolastiche e 
PCTO 

Atteggiamento collaborativo e propositivo, disponibilità 
all’ascolto, ad aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di 
iniziativa per risolvere i problemi 

3 

Atteggiamento non sempre  collaborativo e propositivo, 
individualismo 

2 

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non interessa 
proporre idee, tendenza a lasciar fare agli altri 

1 

Disponibilità al 
confronto in qualsiasi 
situazione 

Gestione positiva del conflittualità, apertura alla relazione 
e alla discussione civile, capacità di esporre le proprie 
opinioni, capacità di accettare le critiche, consapevolezza 
nel riconoscere i propri errori 

3 

Gestione non sempre positiva della conflittualità, toni 
non sempre civili, difficoltà ad esporre le proprie idee, ad 
accettare le critiche e a riconoscere i propri errori  

2 

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie convinzioni, 
non accettazione di critiche, incapacità di riconoscere i 
propri errori 

1 
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Partecipazione alle 
iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
e alla vita della 
scuola 

Partecipazione   agli organi collegiali (rappresentanti di 
classe o di istituto) con presenza costante, atteggiamento 
costruttivo, preparazione degli incontri (leader), messa a 
disposizione di tempo per gli altri (gruppi di studio, 
tutoraggio e volontariato),  partecipazione  a progetti 
excurricolari con interesse e impegno,  utilizzo 
consapevole e serio  degli strumenti e dei momenti di 
recupero; serietà nelle attività di PCTO 

3 

Partecipazione discontinua ad impegni presi 
(rappresentanza o progetti excurricolari),  utilizzo 
incostante degli strumenti e dei momenti di recupero; 
poca costanza e serietà nelle attività di PCTO 

2 

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  qualsiasi 
progetto/attività extracurricolare 

1 

Personalità, 
creatività 

All’interno delle 
scuola e all’esterno in 
azienda e in 
gare/concorsi 

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco nelle 
varie situazioni; soluzioni di problemi in vari ambiti e 
contesti che denotano impegno, ricerca, originalità; 
organizzazione efficace del proprio tempo; autonomia 
nella selezione e nella ricerca delle informazioni; 
consapevolezza che il sapere si costruisce giorno per 
giorno e non termina mai; attenzione ai vari ambiti di 
conoscenza anche esterni alla scuola 

3 

Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello studio, 
nella selezione delle informazioni; organizzazione non 
sempre efficace del tempo, poca consapevolezza della 
necessità di un apprendimento continuo 

2 

Passività, apatia, anonimato all’interno della classe; 
assenza di interessi; disorganizzazione; organizzazione 
inefficace dei tempi e degli studi 

1 

Competenza di 
cittadinanza 

Rispetto dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolastico e nelle 
attività 
extrascolastiche 
compresa la PCTO 

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e 
appropriati  a secondo dell’interlocutore; ascolto, 
riconoscimento dell’autorità e confronto positivo con 
essa. E’ in grado di essere  leader positivo in un gruppo di 
lavoro 

3 

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre 
appropriati e  riconoscimento saltuario dell’autorità con 
cui la  relazione è difficoltosa.  In un gruppo di lavoro 
preferisce lavorare senza avere responsabilità di gestione 

2 

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. 
Incapacità a relazionarsi con l’autorità. In un gruppo di 
lavoro non valorizza né le proprie , né le altrui capacità 

1 

Rispetto dei diritti 
altrui, e delle 
diversità (fisiche, 
sociali, ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto  

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, 
confronta   costante con gli altri,  non discriminazione dei 
compagni, costruzione di momenti di dialogo e di unione 
con tutti, aiuto ai compagni in difficoltà, collaborazione  
con i docenti per rendere la vita di classe inclusiva 

3 

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai propri, 
creazione di  divisioni nella classe, discriminazione nel 
rapporto con i compagni, individualismo 

2 

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per 
atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo nei confronti di 
studenti 

1 

Rispetto degli 
ambienti, delle 
strutture e dei 

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in 
laboratorio,  mantenimento decoroso del proprio banco,  
rispetto della raccolta differenziata, rispetto dei luoghi di 
ricreazione 

3 
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materiali, 
attrezzature  della 
scuola e dei luoghi 
esterni dove si 
svolgono esperienze 
di PCTO e 
gare/concorsi 

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli 
strumenti di laboratorio, mantenimento non decoroso del 
proprio banco, rispetto saltuario della raccolta 
differenziata, rispetto saltuario dei luoghi di ricreazione 

2 

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per rottura 
volontaria  di strumenti, manomissioni di strutture, atti di 
deturpazione, furti 

1 

Rispetto delle 
regole di convivenza 
scolastica (Statuto 
delle studentesse, 
Patto di 
corresponsabilità, 
regolamenti) 

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di 
corresponsabilità, rispetto delle regole sulla privacy, sul 
fumo, sull’utilizzo degli strumenti informatici , sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sull’accesso ai laboratori 

3 

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e rispetto 
delle regole saltuaria  

2 

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per mancanza 
di rispetto di regole d’istituto  

1 

Rispetto obblighi 
scolastici 
(frequenza, cura del 
materiale, consegna 
compiti, presenza 
alle verifiche)* 

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, ritardi o 
uscite ridotte a non piu’ di due casi al mese, cura del 
proprio materiale, presenza costante di  compiti svolti, 
presenza alle verifiche, attenzione in classe e rispetto 
delle consegne, interazione costante con i docenti 

3 

 Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma 
inferiore al 15% ritardi e uscite superiori a due mensili, 
svolgimento incostante dei compiti, assenze strategiche 
a qualche verifica 

2 

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza di note  
che attestano la mancanza di materiale di lavoro in 
classe, compiti non svolti, disattenzione 

1 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (Delibera approvata dal CdD il 29.05.2020) 
 

Si riporta la tabella deliberata per l’attribuzione del cerito scolastico. 
 
 

 Indicatore* Criterio Assegnazione punteggio 
superiore della banda 

A Media fino a 9 senza giudizio 
sospeso 

Decimale della media superiore 
a 5 

Sì 
 

B Media maggiore a 9 senza 
giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale della media Sì 
 

C Media ottenuta dopo saldo del 
giudizio sospeso 

Valutazioni in tutte le prove del 
saldo superiori a 8 

Sì 

D Competenze di cittadinanza Solo valutabile nello scrutinio di 
giugno con voto di 
comportamento ** pari a 9 o 10 

Sì 
 

E Competenze non formali ed 
informali certificate ottenute al di 
fuori della scuola*** 

Certificazioni agli atti Sì 
 

 
 

Si riporta la tabella di attribuzione dei crediti, a seguito delle disposizioni ministeriali per l’a.s. 2019-2020 

 
 
 

 classi quinte che sostengono l’esame nel 2020 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito IV anno Fasce di credito V 
anno 

M<5 == == 8-9 

5≤M<6 == == 10-11 

M=6 11-12 12-13 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 16-18 

8<M≤9 16-17 18-19 19-20 

9<M≤10 17-18 19-20 21-22 

 
Scaricabile per i dettagli dei punteggi la delibera per l’attribuzione del credito scolastico 2020 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 

 
 
 
 
 
Materia 

Interr
ogazio
ni 

Prove 
strutt
urate 

Prove 
semi 
strutt
urate 

Risolu
zione 
di 
proble
mi 

Tratta
zione 
sinteti
ca 

Lavori 
di 
grupp
o 

Relazi
one 
argom
entati
va 

Relazi
one 
descri
ttiva 

Test a 
rispos
ta 
aperta 

Analisi 
del 
testo 

Discus
sione 
con la 
classe 

Prova 
pratica 

Religione X          X  

Italiano X    X    X X X  

Storia X    X    X  X  

Inglese X    X    X  X  

Matematica X  X X     X    

Sistemi X  X X  X  X X  X X 

Tecnologia X   X  X   X  X X 

Informatica X X X X  X   X   X 

Gestione e 
progetto 

X   X  X X X X   X 

Scienze 
Motorie 

X X    X   X   X 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002211/U del 30/05/2020 23:18:02II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ AI 2019 - 2020 

 

 PERCORSI DIDATTICI  

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

(*) Strumenti curriculari: libro di testo, lezione frontale e partecipata, esercizi, eventuali attività laboratoriali. 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERCORSO NELLA DISCIPLINA 
(U.TEMATICA) 

STRUMENTI / TESTI / MATERIALI 
AGGIUNTIVI (*) 

  

Totalitarismi e 
decadentismo 

Italiano Anna Arendt e la teoria del Totalitarismo Rai Storia   

I totalitarismi Approfondimenti e appunti   

La shoah (U.T. 2) Approfondimento e slide a cura 
del docente 

  

Il ruolo della propaganda nei regimi 
totalitari 

Appunti e discussione   

Inglese George Orwell (U.T. 6) 
Oscar Wilde (Decadentismo) (U.T. 1) 

   

The history of the Internet Informatica Evoluzione di DB e gestione dati negli 
ultimi decenni (U.T. 5) 

Appunti forniti dall’insegnante   

  

  

Storia La rivoluzione di Internet A.Baricco, The game   

La guerra fredda e la corsa allo spazio Appunti forniti dall’insegnante   

Sicurezza in Internet Informatica Integrità e sicurezza delle informazioni 
(U.T. 5) 

   

  

Sistemi Sicurezza informatica (U.T. 5)    

  

HTTP e sistema architetturale 
restful 

  Sistemi i protocolli del livello di applicazione 

(U.T. 3) 
   

Tecnologie web service (U.T. 3)     

La crittografia   Sistemi Sicurezza informatica -Sicurezza in rete e 

crittografia (U.T. 5) 

   

Matematica Aritmetica modulare-metodo RSA Dispense del docente   

Storia La seconda guerra mondiale    

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002211/U del 30/05/2020 23:18:02II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ AI 2019 - 2020 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA 

ATTIVITA’, ESPERIENZE 
NELL’ AREA STORICO, 

GEOGRAFICO,  SOCIALE 
DIMENSIONE 
DISCIPLINARE 

A.S. DI 
SVOLGI-
MENTO 

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINARE 

DIMENSIONE 
TRASVERSALE 

A.S. DI 
SVOLGI-
MENTO 

CONOSCENZE 
FORNITE, 

COMPETENZE 
SVILUPPATE, 

CAPACITA’ ESERCITATE 

CITTADINANZA A 
SCUOLA 

  REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO, 
PCTO 

Tutto il 
quinquen-
nio 

 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

Visione del film “LA CASA 
BRUCIATA” 

 
Visione del film “LA MAFIA 
UCCIDE SOLO D’ESTATE” 

 
Visione del film 
“WELCOME” 

 

- a.s. 15-16 

 
 
- a.s. 16-17 

 
 
- a.s. 17-18 

   

CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE 

  La Costituzione della 
Repubblica italiana 
 
 
 
Lezione online: "La 
Costituzione spie-
gata ai ragazzi"  
 

- 2019-20 

 
 
 
 
- 2019-20 
28.05.’20 
10-11.30. 

Lettura e commento 
dei primi dodici articoli 
(appunti a cura del 
docente) 
 
con Gherardo 
Colombo, Luigi 
Ferrarella e 
Piergaetano Marchetti  

CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

Partecipazione alla 
conferenza         

“I GIOVANI ALIANTI” 

 
 

CONFERENZA: “CITY 
ANGEL” 

 sul Cyberbullismo” 

- a.s. 15-16 

- a.s. 16-17 

- a.s. 18-19 

- a.s. 19-20 

 
- a.s. 17-18 

   

CITTADINANZA E 
SALUTE 

INCONTRO con  i 
TOSSICODIPENDENTI della 

comunità “Marco Riva” 

INCONTRO con  
ALCOOLISTI ANONIMI  di 

Busto Arsizio 

Progetto “ROMPICAPO” 
sull’“Educazione stradale” 

INCONTRO con “AIDO” 
INCONTRO con “AVIS” 

INCONTRO con “ADMO” 

- a.s. 15-16 

 
 
- a.s. 16-17 

 
 
- a.s. 18-19 

 
- a.s. 19-20 

   

CITTADINANZA E 
SPORT 

Organizzazione di 
ATTIVITA’ SPORTIVE  

EXTRA-SCOLASTICHE in 
funzione della 

partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi di 
Pallavolo, Calcetto a 5, 
Basket e Tennis Tavolo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Competenze valutate dal tutor aziendale: 

 Partecipare alle attività lavorative, elaborando opportune soluzioni (M6) 

 Comunicare utilizzando un linguaggio appropriato (M5) 

 Gestire collaborativamente i progetti affidati (P7) 

 Documentare le attività svolte (P3) 

 Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni pertinenti 
 
Competenze di riferimento (nella scuola): 
M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
P7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

 Azienda che ha ospitato l’allievo 

  

Classe terza 
tra gennaio e marzo 2018 (**) 
40 ore (*) + 120 ore = 160 ore 

Classe quarta 
20.05.2019 – 15.06.2019 (**) 
160 ore 

Classe quinta 
2.09.2019 – 14.09.2019 (**) 
80 ore 

L.A.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
Soluzione Informatica - Lonate 
Pozzolo 

Tethasolutions IT Services - 
Busto Arsizio 

Tethasolutions IT Services - 
Busto Arsizio 

A.B.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Archimedea - Castellanza Politecnico - Milano Politecnico - Milano 

M.B.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Lesta S.r.l. - Dairago Lesta S.r.l. - Dairago Lesta S.r.l. - Dairago 

F.B.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Abeatrecords - Solbiate Olona Antelma S.r.l.  - Busto Arsizio Antelma S.r.l.  - Busto Arsizio 

A.B.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Altrimedia - Milano Altrimedia - Milano Altrimedia - Milano 

E.C.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
NGway S.r.l. - Somma 
Lombardo Xion Informatica S.n.c. - Milano 

Xion Informatica S.n.c. - 
Milano 

F.C.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Area S.p.A - Vizzola Ticino Studio Ripamonti - Legnano Studio Ripamonti - Legnano 

M.C.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Eolo S.p.A - Busto Arsizio Edith S.r.l.- Gallarate Edith S.r.l.- Gallarate 

P.C.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Futura Elettronica - Gallarate Archimedea - Castellanza Archimedea - Castellanza 

M.D. 
  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
Archimedea - Castellanza Tenova S.p.A - Castellanza Tenova S.p.A - Castellanza 

M.G.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Futura Elettronica - Gallarate Futura Elettronica - Gallarate Futura Elettronica - Gallarate 

M.G.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Eolo - Busto Arsizio Politecnico - Milano Politecnico - Milano 

T.G.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
ISIS Facchinetti - Castellanza Torre informatica — Busto A. Torre informatica— Busto A. 

N.I.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Idea.lab-busto Arsizio Futura Elettronica-Gallarate Futura Elettronica-Gallarate 

W.J.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
ISIS Facchinetti - Castellanza 
Whirlpool - Biandronno 

DSC - Legnano, 
Digital System -Legnano DSC Digital System -Legnano 

U.B.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
D.S.C. S.r.l.- Legnano Lcm Italia S.p.A.- Vanzaghello Lcm Italia S.p.A.- Vanzaghello 

S.M.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
Altrimedia - Milano Bovisa 
Idea.lab-busto Arsizio Futura Elettronica-Gallarate Futura Elettronica-Gallarate 

O.O.  Preparazione attività A.S.L. (*) Lcm Italia S.p.A.- Vanzaghello Lcm Italia S.p.A.- Vanzaghello 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

MoxLab 

S.P.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Fp telematica - Busto Arsizio Reti S.p.A.- Busto Arsizio Reti S.p.A.- Busto Arsizio 

D.P.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Isis Facchinetti- Castellanza Fp telematica - Busto Arsizio Fp telematica - Busto Arsizio 

C.P.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
Tethasolutions IT Services - 
Busto Arsizio Tenova S.p.A. - Castellanza Tenova S.p.A. - Castellanza 

J.R.  

Preparazione attività A.S.L. (*) 
NG WAY SRL - Somma 
Lombardo Edith S.r.l. - Gallarate Edith S.r.l. - Gallarate 

S.S.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
D.S.C. S.r.l. - Legnano Tesar S.p.A. - Busto Arsizio Tesar S.p.A. - Busto Arsizio 

M.T.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Tesar S.p.A. - Busto Arsizio Lesta S.r.l. - Dairago Lesta S.r.l. - Dairago 

R.V.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Tecniconsult S.p.A. - Busto A. Reti S.p.A. - Busto Arsizio Reti S.p.A. - Busto Arsizio 

S.Z.  
Preparazione attività A.S.L. (*) 
Edith S.r.l.-Gallarate Antelma S.r.l. - Busto Arsizio Antelma S.r.l. - Busto Arsizio 

 

ATTIVITA’ PERSONALIZZATE (esperienze ulteriori dei singoli - es stage estivi, “Generazione d’Industria”, ecc…) 

 Azienda che ha ospitato l’allievo 

  
Classe terza 
 

Classe quarta 
 

Classe quinta 
 

L.A.  

Progetto “Industria 2.0” 
presso Università LIUC di 
Castellanza 

Corso di robotica per tutta la 
durata dell'anno scolastico e 
Progetto di Robotica ai Giardini 
Estensi di Varese 15/09/2018  

A.B.  

Stage PLUS - OPS Italia - 
presso la sede di 
Archimedea, Castellanza 

 
  

M.B.  

PON “Fondamenti dei mezzi 
di trasporto a 2 e 4 ruote” 
di durata 30 ore 

- Corso di robotica per 
tutta la durata 
dell'anno scolastico 

- Corso e attestato 
Cisco IT Essentials 
12/05/18 

STAGE EXTRA 
prezzo Lesta S.r.l. 
dal 17/06/2019 al 31/07/2019 

A.B.  

Progetto “Industria 2.0” 
presso Università LIUC di 
Castellanza  

 
 

E.C.  

Stage EXTRA 
dal 18/06/2018  al 
17/08/2018 
presso Xion Informatica 
S.n.c - Milan 

Stage EXTRA 
dal 16/06/2019  al 01/09/2019 
e dal 15/09/2019 al 
05/10/2019 
presso Xion Informatica S.n.c - 
Milano 
 
Hackaton Varese 13-14-
15/09/2018 

Stage EXTRA 
dal 16/06/2019  al 01/09/2019 
e dal 15/09/2019 al 05/10/2019 
presso Xion Informatica S.n.c - 
Milano 
 
Stage EXTRA 
dal 05/12/2019  al 04/08/2020 
presso STIM Srl - Milano 

M.C.   
Futura Varese - CivicHack 
(Hackathon) 13-14-15/09/2018  
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ATTIVITA’ PERSONALIZZATE (esperienze ulteriori dei singoli - es stage estivi, “Generazione d’Industria”, ecc…) 

M.D.  

Corso di pontenziamento di 
Inglese per certificazione 
FCE FS 

Futura Varese - CivicHack 
(Hackaton) 13-14-

15/09/2018  Certificazione 
FCE FS (03/2018) 
 
Stage EXTRA 
dal 17-06-2019 al 28-06-2019 
presso Tenova S.p.a - 
Castellanza 
 
Progetto "Generazione 
d'industria" presso Tenova 
S.p.a - Castellanza 

Progetto "Generazione 
d'industria" presso Tenova S.p.a 
- Castellanza 

M.G.  

Progetto “Industria 2.0” 
presso Università LIUC di 
Castellanza   

U.L.    

Stage estivo extra dalla durata di 
5 settimane 
Lcm Italia Spa- Vanzaghello  

O.O.  

Progetto “Industria 2.0” 
presso Università LIUC di 
Castellanza 

Corso di robotica con il Prof. 
Pagani per la durata di tutto 
l'anno  

C.P.  

Stage EXTRA dal 22-02-
2018 al 31-08-2018 
presso Paeurope s.r.l - 
Legnano 
PON “Fondamenti dei mezzi 
di trasporto a 2 e 4 ruote” 

Stage EXTRA 
dal 14-06-2019 al 21-06-2019 
presso Tenova S.p.a - 
Castellanza 
 
Progetto "Generazione 
d'industria" presso Tenova 
S.p.a - Castellanza 

 
Progetto "Generazione 
d'industria" presso Tenova S.p.a 
- Castellanza 

J.R.   

Progetto BeeSafe 
presso Futura Elettronica - 
Gallarate 
 
Hackaton Varese 13-14-
15/09/2018 

 
 
 
 

 

M.T.  
PON “Fondamenti dei mezzi 
di trasporto a 2 e 4 ruote”   

S.Z.   
Laboratorio di robotica per la 
durata di tutto l'anno scolastico  

 
 
Entrambe le tabelle, complete dei nomi degli studenti, in allegato n. 1 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO 
METODOLOGIA CLIL 

Non effettuato, in seguito alla variazione di programmazione dovuta all’emergenza covid-19 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 
NUMERO 
ALUNNI 

2015-16 CINEFORUM - Visione del film 
“LA CASA BRUCIATA”  

presso l’aula magna dell’Istituto – relatori Padri 
Comboniani. La storia di un martire Comboniano dei 
nostri tempi 

Tutta la 
classe 

2015-16 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 

droghe– relatori EDUCATORI ed ex TOSSICODIPENDENTI 
della “Comunità Marco Riva” di Busto Arsizio 

 

Tutta la 
classe 

2016-17 CINEFORUM - Visione del film 
“LA MAFIA UCCIDE SOLO 
D’ESTATE” presso l’aula magna 
dell’Istituto –  

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra MANILA 
FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della Provincia di 
Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco: presidente della 
SOCI-COOP e vicepresidente della Commissione antimafia 
di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016-17 INCONTRO con “ALCOOLISTI 
ANONIMI”  

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 
alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2017-18 CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA DI 
BABELE.   

 

Tutta la 
classe 

2017-18 Incontro “CITY ANGELS”   Conferenza sul bullismo e Cyber bullismo Tutta la 
classe 

2018-19 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 
la  donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2018-19 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di organi 

Tutta la 
classe 

2018-19 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi a cui 
si incorre con guida sotto effetto di alcool o sostanze 
stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Progetto “I GIOVANI ALIANTI” Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali 
ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

15 
studenti 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

6 studenti 

2015-16 

2016-17 
2017-18 

2018-19 

Progetto “EMERGENZA 
BAMBINI MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto  l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto.  

Tutta la 
classe 
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2015-16 

2016-17 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO” 

I ragazzi dell’Isis sono stati guidati in un percorso di 
animazione per poter poi passare il mercoledì 
pomeriggio  in compagnia dei disabili ricoverati presso 
la  «Fondazione Piatti»  di Busto Arsizio 

6 studenti 

2017-18. 
2018-19 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi 
passare il martedì pomeriggio  in compagnia dei disabili 
ricoverati presso la  «Solidarietà famigliare»  di 
Castellanza 

6 studenti 

2015-16 
2016-17 

2017-18 

2018-19 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna-Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in collaborazione 
con il Comune di Castellanza ha organizzato la raccolta di 
generi alimentari non deperibili a favore delle situazioni di 
bisogno della città 

Tutta la 
classe 

2015-16 
2016-17 

2017-18 

2018-19 

 

Attività sportive extra-
scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, 
Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

8 studenti 

2018-19 Gara di robotica Competizione a squadre formate da studenti dell’istituto 
organizzata dalla Rete territoriale Nord Ovest 

Alcuni 
studenti 

2018-19 Finale Rescue e On stage Dal 10 al 13 aprile: competizione nazionale Robocup a 
squadre formate da studenti dell’istituto 

Alcuni 
studenti 

2018-19 Learning Week Manifestazione organizzata presso presso l’Università 
LIUC di Castellanza 

Alcuni 
studenti 

2018-19 Project Work, Futura Group Da novembre a maggio: presso la Camera di Commercio 
di Varese 

Uno 
studente 

2018-19 Progetto Hackaton Futura Varese, piano nazionale per la scuola digitale Alcuni 
studenti 

2019-20 Teatro in lingua inglese Uscita 24 ottobre 2019: Grease Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto Legalità 13 dicembre 2019: incontro con gli Avvocati della Camera 
penale di Busto Arsizio. 

Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto Cittadinanza Febbraio 2020: due incontri con prof. Rinaldi Tutta la 
classe 
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 ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto Palazzi 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. 
  
 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato. 
 

La Rerum Novarum. 
 
La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della politica e del lavoro 
in funzione della edificazione della persona. 
 
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi di 
pensiero. 
 

Chiesa e comunismo. 
Chiesa e Nazismo. 
Chiesa e fascismo. 
Il Concilio Vaticano II 
Chiesa e il ’68 
Chiesa e terrorismo 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 
caduta del muro di Berlino. 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L’IO DIVENTA NOI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio 
e la famiglia. 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Fiorina Colombo 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M.Sambugar, G.Salà, Letteratura e oltre, vol. 3 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

1) Saper utilizzare in modo efficace gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione 

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi 

3) Produrre testi orali e scritti in relazione ai diversi scopi comunicativi 

4)Conoscere e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

5)Riconoscere le linee della storia e delle idee della letteratura. Sapersi orientare fra testi e autori fondamentali 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età del Realismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
1;2;3;4;5 

 
 

 
 
L’età del Positivismo: caratteri generali . 
Il Naturalismo francese: atteggiamento ideologico e 
scelte narrative. 
 Emile Zola: Il romanzo sperimentale. 
 Il Verismo: la poetica. Analogie e differenze con il 
Naturalismo. 
G. Verga: biografia, poetica, tecniche narrative, ideologia 
in sintesi. 
Dedicatoria a Salvatore Farina 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo; 
Da Novelle rusticane: La roba; La lupa, Libertà 

Il Ciclo dei vinti 
I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica; la 
struttura e la vicenda. 
La prefazione. 
Mastro don Gesualdo.  La morte di Gesualdo. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
1;2;3;4;5 

 

 
 Caratteri generali e poetica del Decadentismo. 
Temi e figure emblematiche della letteratura decadente. 
C. Baudelaire precursore della nuova poetica (cenni) . I 
fiori del male (la poetica e la struttura). L’albatro, 
Corrispondenze; 
La Scapigliatura: temi e caratteristiche generali. 
I.U.Tarchetti, Un osso di morto. 
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 

Emilio Praga: Preludio. 
Pascoli: vita, opere in sintesi. 
La poetica del “fanciullino”. 
Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo; Novembre; Il 
lampo . 
 Da “I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 
Dai Primi poemetti: Italy (cenni) 
G. D’Annunzio: vita, opere in sintesi, poetica. 
“Il Piacere”:lI ritratto di Andrea Sperelli e di Elena Muti ; 
 Da Alcione: La sera fiesolana; Pastori; La pioggia nel 
pineto; Nella belletta; La sabbia del tempo; 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il secondo Decadentismo e le avanguardie 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5  

 Il Crepuscolarismo: caratteri generali. 
Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”, 
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” 
(parti). 
Il Futurismo: caratteri generali. 
 Lettura e analisi del “Manifesto del futurismo” e del 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Narrativa e Teatro del Novecento 

TEMPI (ore):Secondo Quadrimestre TEMPI (mesi):Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Capacità di: 
 
1;2;3;4;5 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica.  
Lettura e analisi delle novelle:  Il treno ha fischiato; La 
patente . 
 “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale) 
 “Uno, nessuno e centomila”: le tematiche; 
Il teatro:  Sei personaggi in cerca d’autore; Così è se vi 
pare). 
Svevo: vita, visione del mondo e poetica. 
Analisi del romanzo “La coscienza di Zeno”. 
Analisi e lettura di alcuni capitoli: (Prefazione; Preambolo 
Il fumo; La morte del padre;  Il matrimonio; Psicoanalisi). 
 Confronti con la letteratura europea (cenni a Kafka La 
metamorfosi: Il risveglio di Gregor; La morte di Gregor). 
 Proust, Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

 
1;2;3;4;5 

CONOSCENZE 

Ungaretti,la vita e il pensiero. 
 L’allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, San 
Martino del Carso. 
 
Saba,la vita e il pensiero. 
Il canzoniere: A mia moglie, Ulisse, Amai, Trieste, La 
capra. 
Montale, la vita e il pensiero. 
 Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola. 
 Non recidere, forbice, quel volto. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale. 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Fiorina Colombo 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: 
Brancati, Pagliarani - LE VOCI DELLA STORIA VOL: 3 - Edizioni LA NUOVA ITALIA 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronta fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

4)Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà per comprenderla, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

5) Riconoscere l’importanza e il ruolo degli aspetti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali nelle 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età giolittiana 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 

 
 
 
 

 L’Italia durante l’età giolittiana: sviluppo economico, politica interna ed 
estera. 
 La Chiesa cattolica e il confronto con la società moderna. La Rerum 
novarum. 
 La prima guerra mondiale: cause e principali eventi. 
 La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 
d’ottobre. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: il Dopoguerra e il fascismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 

 
Il Dopoguerra in Europa e i trattati di pace. 
Il Biennio rosso 

La crisi del 1929 

I totalitarismi 
Dai Fasci di combattimento al regime fascista. 
Il Dopoguerra in Germania e l’ascesa del Partito nazista. 
La Russia di Stalin. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Verso il fascismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 

 
La Seconda guerra mondiale: cause e principali avvenimenti. L’ordine 
nazifascista e il genocidio degli Ebrei. 
La lotta partigiana e la Liberazione. 
 Il mondo bipolare: la “guerra fredda”. 
 La nascita della Repubblica italiana. 
La Costituzione. 
Le elezioni del 1948. 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Foglia Palmira 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 h 

TESTO UTILIZZATO: NEW I - TECH 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo. 
2. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
3. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
anche tecnica. 
4. Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: O: WILDE: The Decadent movement, O.Wilde, “The Picture of DOrian Gray” 

 TEMPI: primo periodo. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

 
TITOLO: OPERATING SYSTEMS: The role of the Operating System (pag.166), The components of the Operating System 

(pag.167),  The UNIX Operating System (pag.172), The LINUX Operating (pag.174), Windows and Macintosh 
Operating Systems (appunti forniti dall’insegnante), User interfaces (pag.178).  

 TEMPI: secondo periodo 

. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PROGRAMMING: How programs are made,Object -  Oriented Programming (pag.191), Programming 
Languages (pag. 193), Java (pag.194), The C Family (pag.196). 

 TEMPI: secondo periodo. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: TELECOMMUNICATIONS: What is Information (pag.214), Optical Fibres (pag.217), Air transmission: 
Antennas (pag.219), Satellites (pag.220, 222).  

 

 TEMPI: secondo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: THE INTERNET CONNECTION AND SERVICES: The birth of the Internet (Appunti forniti dall’insegnante), The 
WORLD WIDE WEB (Appunti forniti dall’insegnante), E-MAIL (Appunti forniti dall’insegnante). 

 

 TEMPI: secondo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 
esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 

 
UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: NETWORKS: Networking (pag.228-229-230), Wireless Networking (pag.234), Network Topologies (pag.235-
236). 

 

 TEMPI: secondo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

 
TITOLO: ENGLISH LITERATURE: G. ORWELL:” Animal farm”; “1984” (fotocopie fornite agli studenti) 

 TEMPI: secondo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

 

 
Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 

Si fa presente inoltre che nel secondo periodo dell’anno scolastico, circa 20 ore di lezione, sono state dedicate alla 
preparazione delle prove INVALSI con esercizi di LISTENING e READING and COMPREHENSION. 
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MATERIA: Matematica 
 

DOCENTE: Bruno PICASSO 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

 
TESTO UTILIZZATO: “Matematica.verde” volume 4, Bergamini-Barozzi-Trifone, Zanichelli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Funzioni, Derivate, Studio di funzione e loro applicazioni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da Settembre a fine Ottobre (alcune ore in 
Dicembre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare l’espressione analitica dell’inversa di una 
funzione e tracciarne il grafico. Usare le funzioni inverse 
per risolvere equazioni non-standard. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le regole 
di derivazione, saper usare la notazione di Leibnitz per il 
calcolo della derivata di funzioni composte oppure di 
funzioni inverse. Saper scrivere l’equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
Saper tracciare il grafico qualitativo di f(x) a partire dalla 
conoscenza del grafico di f’(x) e, viceversa, dal grafico di 
f’(x) al grafico qualitativo di f(x). 
Saper classificare una cubica e saper stabilire il numero di 
soluzioni di una data equazione di terzo grado. 

Funzioni invertibili, funzione inversa e grafico. 
Definizione geometrica e algebrica della derivata di una 
funzione, equazione della retta tangente al grafico in un 
punto. Derivate di funzioni elementari e regole di 
derivazione. Derivata di funzioni composte e delle 
funzioni inverse, notazione di Leibnitz. 
Significato del segno della derivata prima. Il tracciamento 
del grafico qualitativo della derivata o di una primitiva di 
una data funzione. 
Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni 
polinomiali: l’interpretazione grafica delle equazioni di 
primo (retta), secondo (parabola) e terzo grado (cubiche); 
classificazione delle cubiche y=ax^3+bx^2+cx+d. 

COMPETENZE: M5-M6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da fine Ottobre a Gennaio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali indefiniti immediati e semi-immediati 
(di una f(x) “semplice” e di f(ax+b)), di funzioni composte 
(per sostituzione immediata), per sostituzione e per parti. 
Saper stabilire se due date funzioni sono legate dalla 
relazione di essere una una primitiva dell’altra. 
Saper individuare la primitiva di una funzione passante 
per un dato punto. 

Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito e di 
primitiva di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati, semi-immediati, integrali di 
funzioni composte, per sostituzione e per parti. 

COMPETENZE: M5-M6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
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TITOLO: Integrali definiti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da Febbraio a metà Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare l’area del cerchio mediante il metodo di 
esaustione (via poligoni regolari inscritti e circoscritti). 
Enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale e 
giustificarlo per via grafica; calcolare la funzione integrale 
e derivarla. 
Saper calcolare integrali definiti: sia per via 
grafica/geometrica che per via algebrica, anche 
applicando le sue proprietà. 
Saper calcolare aree di trapezoidi e aree di regioni di 
piano comprese tra due curve. 

Approccio matematico al calcolo dell’area di figure piane 
“curvilinee”. 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 
Calcolo di aree di trapezoidi e di regioni finite racchiuse 
tra curve. 

COMPETENZE: M5-M6-M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Aritmetica modulare ed applicazioni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da metà Aprile a Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare la riduzione modulo 𝑛 di un dato numero 
intero (metodo base delle potenze del 10, metodo delle 
cifre, metodo combinato), saper calcolare espressioni in 

𝑍𝑛 avvalendosi opportunamente dell’equivalenza 

modulo 𝑛. Saper individuare gli elementi invertibili in 𝑍𝑛 
e calcolarne il reciproco (in casi semplici), saper 
individuare i divisori di zero. Saper calcolare il valore di 

𝛷𝑛 (funzione 𝛷 di Eulero) nei seguenti casi: se 𝑛 è 

piccolo, se 𝑛 è primo oppure se 𝑛 è il prodotto tra due 
numeri primi distinti. 
Applicazioni: criteri di divisibilità; saper risolvere semplici 

equazioni di primo grado in 𝑍𝑛; saper risolvere semplici 
problemi che ammettono una modellizzazione basata 
sull’aritmetica modulare; il metodo “RSA” in crittografia 
(saper costruire le chiavi, saper codificare e decodificare 
un messaggio, sapere quali elementi devono rimanere 
segreti affinché non possa essere “rotto il codice”, saper 
“rompere il codice” in casi semplici). 

Esempi e motivazione che portano all’introduzione 
dell’aritmetica modulare. 

Resto della divisione euclidea tra 𝑧 e 𝑛, riduzione ed 

equivalenza modulo 𝑛, relazione tra ℤ e 𝑍𝑛 (anche 

grafica), calcoli in 𝑍𝑛. 

Reciproco degli elementi di 𝑍𝑛, l’insieme 𝑍𝑛
*  degli 

elementi invertibili e la funzione 𝛷 di Eulero, i divisori di 
zero. 
Applicazioni dell’aritmetica modulare. 

COMPETENZE: M5-M6-M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Unità tematica trasversale alla disciplina “Sistemi e Reti”. 
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MATERIA: Informatica 

DOCENTE: Enrica Lomazzi (teorico) Jessica Olgiati (pratico) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 3 di laboratorio) 

TESTI UTILIZZATI: F.Scorzoni: Informatica DataBase - ed. Loescher – Manuali SQL – materiale da internet, 
opportunamente rielaborato – appunti dell’insegnante disponibili sulla piattaforma Moodle nel corso della classe 

(cartella “Integrazioni di teoria... progettazione... SQL”) o nel corso “linguaggi di programmazione” 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI acquisite 

Sigla Descrizione 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune soluzioni; 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

P7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione della qualità 
e della sicurezza); 

P10 Sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

C3 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio). 

C12 Utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Archivi semplici e complessi 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): da inizio anno a metà ottobre 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 P5 C11 C12 S4  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Conoscenza base degli 
archivi come riferimento di 
struttura dati 

 
Abilità nel dettaglio 

* Identificare l'archivio 
ottimale in relazione alla 
situazione contingente 

* Utilizzare gli indici per un 
archivio 

Archivi sequenziali 

• Le operazioni logiche sugli archivi sequenziali: ricerca, inserimento, cancellazione, 
modifica 

• L’organizzazione sequenziale con indice: indici per archivi ordinati e non ordinati 

• Le operazioni logiche su archivi indicizzati: ricerca, inserimento, cancellazione, 
modifica 

• Cenni agli Indici multipli o a più livelli 

• Archivi non sequenziali: 
➢ Cenni a organizzazione hash 
➢ B-alberi, definizioni, vantaggi, operazioni e varianti 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati. 
Dispense inerenti archivi sequenziali e archivi non sequenziali: “archivi base.pdf” 
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 UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Progettazione Database 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi): da metà novembre a febbraio, fine aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 C3 C11 P7  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità progettuale: 
* Analisi di problemi di gestione 

dati anche complessi 
* Valutazione critica di percorsi 

diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della 

soluzione 
 

Abilità nel dettaglio 

* Progettare un DB schemaless 
* Costruire una schema ER 
* Passare dallo schema ER allo 

schema logico 
* Ottimizzare la soluzione 

* Progettazione concettuale di un DB: 
schema ER entità 
Dalla progettazione al modello non relazionale (mongoDB) 

• Collections, Documents 

• Dati embedded e references 
 
Dalla progettazione al modello  relazionale, relazioni e viste 
* Progettazione concettuale di un DB: 
* schema ER entità, attributi (dominio, cardinalità e obbligatorietà, chiavi) 
associazioni (totali/parziali, generalizzazioni) 
* regole aziendali e vincoli di integrità 
 
* Progettazione logica di un DB 
* ristrutturazione dello schema concettuale 
* regole di derivazione 
* normalizzazione: 1^NF, 2^NF, 3^NF 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati. 
* Scorzoni – Informatica DataBase: pag. 75-95, 97, 113-130 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Gestione Database 

TEMPI (ore): 20 (parte in DaD) TEMPI (mesi): da metà novembre a maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 P5 P7 P3  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Creare e gestire un DB 
* Interrogazioni in linguaggio SQL 
* Valutazione critica di percorsi diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della soluzione 

Abilità nel dettaglio 
* Ambiente MySQL: 
* Creare tabelle, inserire, modificare dati, … 
* Amministrare i privilegi di accesso 
* Utilizzare gli strumenti del DBMS 
* Ambiente XML: sintassi del linguaggio e 

interrogazioni 
* Codificare un’interrogazione da linguaggio 

naturale a linguaggio formale; interrogazioni 
semplici e annidate 

* Valutare e scegliere tra strumenti diversi 

• DBMS: funzionalità operative di MySQL 

• SQL 
➢ DDL: definizione dei dati e modifica struttura (CREATE, 

ALTER, DROP) 
➢ DML: manipolazione dei dati, interrogazioni, ordinamenti, 

raggruppamenti (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 
➢ DCL: controllo dell’accesso (GRANT, REVOKE) 
➢ subquery e viste, query correlate, cenni a transazioni e 

trigger 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati. 
* Scorzoni – Informatica 

➢ cap2 DB relazionali, paragrafi 2.1, 2.3 
➢ cap3 SQL (escluse asserzioni e par. 3.11) 
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 UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Teoria Database 

TEMPI (ore): 5  (DaD) TEMPI (mesi): aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 C3  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Conoscere la struttura di un DBMS 
* Conoscere le funzionalità di un DBMS 
 

Abilità nel dettaglio 

* Conoscere strumenti operativi e moduli 
specifici di un DBMS 

* Suddivisione dei moduli 
* Problemi e situazioni possibili 
* Soluzioni fornite dal DBMS 

• DBMS: architettura e funzionalità. 
➢ Introduzione al gestore dell’interfaccia e al gestore delle 

interrogazioni 
➢ Gestore delle transazioni 
➢ Cenni al gestore della memoria e dei guasti 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati. 
* Architettura DBMS: dispensa “Architettura di un dbms.pdf” paragrafi da 1 a 6 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Informatica e società 

TEMPI (ore):  15 (DaD) TEMPI (mesi): aprile - maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità di inserire in un contesto reale gli aspetti 
e i problemi affrontati a scuola 

* Utilizzo di ambienti SW esistenti e di uso comune 

• Cenni a DBtrlazionali vs DB non relazionali (NOSQL ? 

• Cenni a data mining e data warehouse 

• Cenni a DB distribuiti 

• Cenni alla protezione delle informazioni (cfr sistemi) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
Aspetti teorici: appunti dell’insegnante (rielaborazione di materiale da internet): 
RDBMS-DDBMS-NoSQLDB.pdf, DB distribuiti.pdf, Data mining-data warehouse.pdf, sicurezza in un DBMS.pdf 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Soluzioni di temi d’esame 

TEMPI (ore): 20 (circa metà in DaD) TEMPI (mesi): da dicembre ad aprile 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C3 C11  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità di analisi del testo e comprensione 
* Capacità di vincolare il problema in funzione delle 

proprie conoscenze. 
* Capacità di scegliere gli strumenti opportuni 

• Tutte le conoscenze acquisite nel corso dell’anno 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti teorici e si basa 
sugli strumenti SW di sviluppo disponibili sul mercato 
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Laboratorio – operatività sui DB non relazionali 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): da settembre a gennaio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C12 P3 P5 P7 P10  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Progetto: Realizzazione di Blog Personale 
Abilità nel dettaglio 

* Utilizzare l’ambiente di sviluppo WAMP 
* Utilizzare MongoDb e Mongo Compass 
* Documentare il lavoro realizzato 
* Gestire e presentare in un’applicazione web i dati 

memorizzati in un database: 
✓ Sviluppare la parte front-end (HTML, CSS, JS) 

e back-end (AJAX, PHP, MONGODB) 

• CRUD operations in mongodb 
➢ Insert 
➢ Delete 
➢ Update 
➢ Find / Aggregate 

• Architettura di un’applicazione web 

• Integrazione front-end e back-end 

• Funzionalità di interfacciamento php - mongodb   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 

➢ Dispense del docente: Comunicazione col server, Mantenimento dello stato, disponibili sulla piattaforma 
Moodle nel corso “linguaggi di programmazione” nelle sezioni relative e MongoDb Slides, disponibili sulla 
piattaforma Moodle nel corso “5AI/5BI” sezione informatica 

➢ Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5AI/5BI” sezione informatica 

➢ Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Laboratorio – operatività sui DB relazionali 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): da febbraio alla fine dell’anno 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C12 P3 P5 P7 P10  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità di realizzare un progetto completo: 
✓ analisi del problema e valutazione delle 

specifiche iniziali 
✓ valutazione critica e scelta dei possibili 

percorsi risolutivi 
✓ documentazione del lavoro svolto 

Abilità nel dettaglio 
* Creare e gestire un DB 
* Manipolare i dati del DB per rispondere a quesiti 

concreti 
* Controllare ed aggiornare i dati del DB in modo 

automatico 
* Saper integrare le informazioni ricavate da un DB 

in un sito dinamico 
* Utilizzare l’ambiente Mysql Workbench 
* Impostare ruoli e criteri di accesso ai dati 

• Comandi DDL e DML 

• Query di base e clausole 

• Query parametriche 

• Query nidificate e correlate 

• Trigger e procedure 

• Interfacciamento php - mysql 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 

➢ Dispense del docente: Funzioni di connessione MySQLI, DDL, query correlate, disponibili sulla piattaforma 
Moodle nel corso “5AI/5BI” sezione informatica 

➢ Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma Moodle nel corso “5AI/5BI” sezione informatica 

➢ Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi 
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MATERIA: Sistemi 
DOCENTE: Paolo Macchi – Jessica Olgiati 

TESTI UTILIZZATI: 

- Gateway Sistemi e Reti -  vol.2 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI - Casa Editrice 
PETRINI (usato per il ripasso iniziale e per livello di Trasporto) 

 
- Gateway Sistemi e Reti -  vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. ZICCHIERI - Casa 

Editrice PETRINI 
 

- IoT-Il_mondo_interconnesso_-_Connecting_Things - Paolo Macchi  edizioni ISIS Facchinetti 
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=712 

 
- R_S Indirizzamento - Paolo Macchi  edizioni ISIS Facchinetti - 

https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=754 
 

- Sicurezza Informatica: incidenti e password - Paolo Macchi  edizioni ISIS Facchinetti - 
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=736   

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

P1-P2 
Identificare e applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di comunicazione (incluso il team 
working) nella gestione dei progetti, in contesti professionali 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P5-
P6-P7 

Scegliere, descrivere e comparare dispositivi e strumenti informatici e di telecomunicazione, secondo 
gli standard previsti. 

P9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

P10 Sviluppare applicazioni informatiche, anche per reti locali o servizi a distanza. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Il livello di Trasporto 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): settembre/ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Analisi dei protocolli di trasporto e 
delle loro applicazioni 

• Il livello di trasporto in Internet 
• Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) 

◦ Servizi di multiplexing e demultiplexing del TCP 

◦ Porte e socket 
◦ Il preambolo del segmento 

◦  Gestione delle connessioni Apertura e chiusura di 
una connessione 

◦  Gestione del trasferimento dati in TCP 

◦ Recupero dei segmenti persi 
◦  Problemi di efficienza          

• Il protocollo UDP(User Datagram Protocol) 
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UNITÀ TEMATICA N.  2 

TITOLO: I protocolli del livello di applicazione 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): novembre/dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Analisi dei servizi principali di 
Internet e delle applicazioni 
client/server. 

• Analisi e utilizzo dei Protocolli del 
livello applicazione 

 

• Il livello di applicazione 

• URL (Uniform Resource Locator): sintassi 

• World Wide Web: nascita e caratteristiche 

• Funzionamento  di un server Web e architettura client-
server 

• Il protocollo HTTP 
◦ La richiesta dal client al server e il passaggio di 

parametri 
◦ I metodi GET e POST 

▪ CGI (Common Gateway Interface):  un 
esempio didattico 

▪ Un esempio di richiesta-risposta  tramite 
terminale (TTY) 

 

• DNS (Domain Name System) 
◦ I nomi dei server 
◦ struttura del DNS 
◦ Gerarchia di dominio del DNS 

 

• La posta elettronica 
◦ Architettura di un sistema di posta elettronica 
◦ Struttura di un messaggio  di posta elettronica 
◦ MIME (Multipurpose Internet  Mail Extensions) 
◦ Protocollo SMTP (Simple Mail  Transfer 

Protocol) 
▪ Protocollo SMTP con autenticazione 
▪ Protocollo POP3 (Post Office  Protocol 3) 

 

• Protocollo FTP (File Transfer Protocol) 
▪ Funzionamento del protocollo FTP e 

comandi 
 

• ISP (Internet Service Provider) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO:  Sicurezza Informatica 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): gennaio/febbraio/marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ • CONOSCENZE 

 

• Analisi delle problematiche relative 
alla sicurezza informaticai 

• Comprensione del processo di  
sicurezza informatica 

• Comprensione delle tecniche di  
crittografia legate ai protocolli sicuri 

• Introduzione alla sicurezza 

• Scenario e obiettivi della sicurezza informatica, 
normative e Istituti di sicurezza informatica 

• CIA (confidenzialità, Integrità, Disponibilità) 
 

• Attacchi e attaccanti 
◦ Vulnerabilità e minacce 
◦ Classificazione degli attacchi 
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e al governo della riservatezza dei 
dati 

◦ Chi sono gli hacker 
◦ Dove colpisce un attacco 
◦ Attacchi avanzati 
◦ Analisi di un caso reale: social networking analysis 

e spear phishing 
 

• Progettare la sicurezza 
◦ Politiche di sicurezza 
◦ Gli standard di riferimento 
◦ Il piano di sicurezza 

▪ Analisi dei rischi 
▪ La policy: chi può fare cosa 
▪ Tutela dei dati personali  (privacy policy) 
▪ Pianificazione 
▪ Piano di ripristino e contromisure 

 

• Sicurezza in rete e crittografia 
◦ Crittografia simmetrica a chiave segreta 
◦ Crittografia asimmetrica  a chiave pubblica 
◦  Autenticazione degli utenti 
◦  La firma digitale 
◦  I certificati digitali 
 

• I protocolli sicuri 
◦ Il livello di rete: IPSec 

▪ Transport e Tunnel mode 
▪ Authentication Header (AH) 
▪ Encapsulating Security Payload (ESP) 

◦ Il livello trasporto: SSL/TLS 
▪ SSL handshake 
▪ SSL record protocol 

◦ Il livello applicazione: 
▪ Web sicuro: il protocollo HTTPS 
▪ Posta elettronica sicura: PGP 
▪ WI-FI sicura: WPA2 

 

• Virtual Private Network 
◦ La rete VPN e come funziona 
◦  Intranet e Extranet 
◦ Un caso reale di utilizzo di una VPN 

 

• Sicurezza perimetrale  e applicazioni per la sicurezza 
◦ Firewall 

▪ Che cos’è un firewall 
▪ Packet filtering firewall 
▪ Application gateway firewall: il proxy server 
▪ Regole  basilari relative a IPTables 

◦ DMZ (Demilitarized Zone) 
 

◦ La sicurezza nelle reti Wi-Fi 
 

◦ Troubleshooting per la sicurezza 
▪ Il trouble ticketing 
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UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO:  IoT 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Interpretazione delle problematiche 
relative all’Internet delle cose 
 

• Panoramica sui sistemi e le applicazioni IoT 
◦ Sensori, attuatori controllori 
◦ fogging e cloud 
◦ Casi di studio 

▪ Smart Agriculture 
▪ Smart Cities 
▪ eHealt 
▪ Smart Environment 

 

UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO:  Virtualizzazione e Cloud 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi):  aprile/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Interpretazione dei sistemi di 
virtualizzazione e delle applicazioni 
in Cloud 
 

• Dalla macchina virtuale al Cloud computing 

• L’evoluzione  dei servizi di virtualizzazione 
◦ Panoramica sui data center e virtul data center 

• Cloud computing 
◦ “Come”: le cinque caratteristiche  del cloud 
◦ “Che cosa”: i tre modelli  con i servizi del cloud 
◦ “Chi e Dove”: cloud privato, pubblico, comunitario e 

ibrido 
◦ Data center  e cloud computing 

 

UNITÀ TEMATICA N.  8 

TITOLO:  Attività di laboratorio: Protocolli, Sicurezza Informatica, IoT 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): settembre/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Studio, progettazione, sviluppo di  
applicazioni per IoT simulate 

• Valutazione dei protocolli di 
Internet e delle tecniche di attacco 
alla sicurezza   

• Analisi e prove protocolli  con Wireshark, Telnet 

(Putty) e Packet Tracer 

◦ HTTP 

◦ SMTP/POP3 

◦ DNS 

• Prove di Attacchi alla sicurezza informatica 

◦ Valutazione della sicurezza di protocolli (HTTP, 

HTTPS) con Wireshark 

◦ Esempi di buffer overflow (linguaggio C, PHP) 

• simulazioni IoT tramite in Packet Tracer CISCO 

◦ Semplici esempi dimostrativi di controllo di sensori e 

attuatori tramite SBC in Python 
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MATERIA: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 

 
DOCENTE: Massimo Cappellano – Jessica Olgiati 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
TESTO UTILIZZATO: 

Testi usati:  Materiale fornito dal docente. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sigla Descrizione 

P1-P2 Identificare e applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di comunicazione (incluso il team 
working) nella gestione dei progetti, in contesti professionali 

P10 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e a distanza; 

P3 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

M6 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

C12 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ripasso e ampliamento delle conoscenze su multithread – importanza e utilizzo nelle applicazioni 
moderne 

MATERIALE: 
https://checksound.gitbook.io/corsojava/i-thread-e-concorrenza 
https://checksound.gitbook.io/corsojava/i-thread-e-networking 

TEMPI (mesi): ottobre/novembre/dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

 Identificare l’importanza del 
multithread nelle applicazioni, colle-
gate al networking 
 

 Cos’è un thread 
 Tecniche di creazione dei thread 
 Metodi principali della classe thread 
 Regioni critiche e importanza della sincronizzazione 
 Primitive di sincronizzazione 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Applicazioni Client-Server con i Socket (livello trasporto) 

MATERIALE: 
https://checksound.gitbook.io/corsojava/input-output (parte networking) 
https://checksound.gitbook.io/corsojava/input-output/ulteriori-esempi-di-networking 
https://checksound.gitbook.io/corsojava/datagrams-e-multicasting 

TEMPI (mesi): ottobre/novembre/dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Indicare gli aspetti principali 
di un’applicazione Client-Server 
- Applicazione dei protocolli 
di rete e trasporto: progettazione 
con i socket 
 
- Identificare gli aspetti princi-
pali di un di un’applicazione multi 
Client 
 

 

 Architetture Client/Server 

 Le primitive di servizio e i socket 

 Progettazione e programmazione di un socket 

 Un esempio significativo: MultiEcho 

 La programmazione dei socket in Java 

 Stream socket (TCP) 

 DatagramSocket (UDP) 

 Multicast (UDP) 

 Esempi Client-Server 

 Echo Client-Server 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Web Service 

MATERIALE: 
https://checksound.gitbook.io/tecnologie5/web-services 
https://checksound.gitbook.io/tecnologie5/web-services/soap 
https://checksound.gitbook.io/tecnologie5/web-services/rest 
https://checksound.gitbook.io/tecnologie5/web-services/rest-authentication-and-authorization 

TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile/maggio  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Progettazione di applicazioni per l’in-
terfacciamento a Web Service 

 Web Service 
 Introduzione a SOAP 
 REST - REpresentational State Transfer  
 Application Programming Interface e Web API (API restful) 
 Librerie per accesso a server Web 

1. CURL  
2. JSON 

 Autenticazioni/Autorizzazioni  
1. Basic e Digest Access Authentication 
2. JWT - JSON Web Token Autenticazione basata su token 

firmati lato server 
3. OAuth – perché e il flusso del protocollo 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO:  Laboratorio - Applicazioni Client-Server 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre/gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Analisi, documentazione sviluppo e 
test di un’applicazione client/server 

Abilità nel dettaglio 

• Progettare un protocollo di 
comunicazione Client/server 

• Sviluppare applicazioni di rete 
singlethread o multithread con socket 
TCP implementando un dato 
protocollo di comunicazione 

• Sviluppare applicazioni di rete 
singlethread o multithread con socket 
UDP (unicast e multicast) 
implementando un dato protocollo di 
comunicazione 

• Architettura client/server 

• Comunicazione unicast e comunicazione multicast 

• Classi per la gestione delle socket e della comunicazione 
client/server 

• Classi per l’implementazione di Thread 
 
 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
Materiali utilizzati: 

➢ Appunti ed Esempi di codice del docente, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5ai” sezione 
tecnologie 

➢ Documentazione ufficiale di riferimento del linguaggio Java 
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UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO: Laboratorio - Web Service restfull 
 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): febbraio/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Progettare e Realizzare applicazioni 
web client restfull 

• Progettare e Realizzare web service 
restfull in php 

Abilità nel dettaglio 

•  Utilizzare api on line leggendo la 
documentazione 

• Gestire l’header e dati di richieste e 
risposte http 

• Identificare il metodo corretto per il 
consumo di un servizio 

• Definire gli uri delle risorse 

• Gestire servizi di routing 

• Principi di funzionamento api restfull 

• Ambiente di test talend 

• Linguaggi per le applicazioni web in particolare php e jquery 
 
 
 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
Materiali utilizzati: 

➢ Dispense, Appunti ed Esempi di codice del docente, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5ai” 
sezione tecnologie 

➢ Documentazione ufficiale di riferimento del linguaggi e delle api utilizzate 
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MATERIA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 
 
 

DOCENTI: Massimo Cappellano (teorico), Immacolata Ciaramella (pratico) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” – Ollari, Meini, Formichi – Zanichelli 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Numero Descrizione 

1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

2 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 

3 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

4 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

6 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

7 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Economia e microeconomia 

TEMPI (ore): 20 ore TEMPI (mesi): settembre/ottobre/novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere e rappresentare le interdipen-
denze tra i processi aziendali. 

 Analizzare e rappresentare, anche grafica-
mente,  l’organizzazione dei processi produttivi 
e gestionali delle aziende di settore. 

 Modelli economici 

 Vincolo di bilancio e paniere 

 Domanda, offerta, azienda e concorrenza, mer-
cato e prezzo, profitto 

 Il bene informazione 

 Switching cost, lock-in 

 Economie di scala e di rete 

 Outsourcing 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Organizzazione aziendale 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): dicembre/gennaio/febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere e rappresentare le interdipen-
denze tra i processi aziendali. 

 

 Persone fisiche, giuridiche, obbligazioni e tipi di 
società 

 Modelli e cicli aziendali, stakeholder 

 L’organizzazione e i modelli di organizzazione 

 Tecnostruttura: Sistema Informativo 

 Tecnostruttura: ERP e MRP 

 Pianificare ordini e scorte 

 Tecnostruttura: WIS 

 Struttura di un Web Information Service 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La progettazione 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato 
di avanzamento di un progetto del settore ICT, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli stru-
menti operativi per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento ai costi. 

 

 Project Management 

 Il PMBOK 

 WBS 

 Tempi,  Costi, Risorse 

 Determinazione del PDM attraverso CPM 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Attività di laboratorio 

TEMPI (ore): 32 TEMPI (mesi): settembre/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare software generici (es.: Excel) per rap-
presentare i grafici delle grandezze che descri-
vono il mercato 

 Utilizzare software generici (es.: Word/Ex-
cel/PowerPoint) per la rappresentazione di or-
ganigrammi aziendali e di tabelle RACI 

 Analizzare e rappresentare l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di 
settore tramite software generici (es.: 
Word/Excel) 

 Utilizzare software generici (es.: Word/Excel) 
per progetti semplici, e per la pianificazione 
completa di progetti più complessi: dalla WBS a 
Gantt 

 Utilizzo di projectlibre per  pianificare, gestire, 
monitorare la realizzazione di un progetto.  
Dalla definizione delle attività WBS a Gantt. 

 I grafici di curva di domanda e curva di offerta, 
ricavi e costi 

 La rappresentazione degli organigrammi azien-
dali 

 La rappresentazione grafica e tabulare di WBS e 
matrice delle responsabilità 

 La costruzione e la rappresentazione di PC (Pro-
ject Charter), PDM e CPM, Gantt, analisi e ge-
stione delle attività scorrimento. 
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MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE:  COLOMBO  FRANCA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  2 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

• Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali. 

• Osservanza delle regole. Rispetto di sè, del prossimo, dell’avversario.   

• Essere consapevoli degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato 
DOPING e LE DROGHE 

• Essere consapevoli della pericolosità insita nel gioco d’azzardo 

• Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso critico 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SALUTE E BENESSERE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Essere in grado di applicare le  semplici regole primarie di PRIMO 
SOCCORSO. 
- Consapevolezza sugli gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato DOPING 
e DROGHE 
- Essere in grado di applicare i principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica ELEMENTI DI IGIENE. 
- Consapevolezza della pericolosità e dei rischi insiti nel GIOCO 
D’AZZARDO 

- Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di PRIMO SOCCORSO. 
- Conoscenza degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato immediato DOPING e LE DROGHE 
- Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica ELEMENTI DI IGIENE. 
- Conoscenza del fenomeno delle LUDOPATIE: il gioco d’azzardo, cause, 
cure, statistiche 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
C11-  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della  persona, dell’ambiente e del territorio 
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza che riveste la pratica dell'attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e  collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 - Capire le vere motivazioni della nascita    
  di un fenomeno sociale quale è lo 
   SPORT 
- Sviluppare il senso critico nell’osservare    
  lo sviluppo dei diversi fenomeni sociali 

- L’attività motorie nella preistoria, nell’antico Egitto, nel periodo dell’impero romano e 
   nell’antica Grecia; nel medioevo e nel rinascimento. 
- Lo sport nell’antichità in tutti i continenti 
- La nascita dello sport (RIVOLUZIONE INDUSTRIALE) 
- Lo sport nel periodo Fascista e nel Nazismo 
- Lo sport in occidente ed in oriente 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C12- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  disciplinare   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: CITTADINANZA  E  SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare  il lessico specifico della disciplina 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi   
sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi disponibili. 
- Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, schede tecniche 
ecc…) in relazione ad obiettivi specifici. 
- Essere protagonisti del proprio percorso personale di apprendimento. 
- Praticare gli sport Individuali/di squadra,  perfezionando la capacità di 
confronto e di assunzione di responsabilità personali 
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo comune 
(soprattutto nella pratica dei diversi sport di squadra) 
- Rispettare i propri compagni di quadra, gli arbitri e gli avversari 
mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno sviluppato: 
- Conoscenza di  tecniche e strategie  motorie. 
- Conoscenza di elementari metodologie d’allenamento. 
- Conoscenza del  lessico specifico della disciplina 
- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per scoprire e 
valorizzare attitudini,  da utilizzare in forma appropriata e 
controllata. 
- Conoscenza dei regolamenti delle diverse discipline sportive 
affrontate (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Unihockey, 
Tennis Tavolo) 
- Conoscere i principi del Fair play 

COMPETENZE: C4– Collaborare e partecipare:  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
C11-  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della  persona, dell’ambiente e del territorio 
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza che riveste la pratica dell'attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e  collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

 
 

Simulazioni della 1^ prova scritta (Italiano) 

PROVA DI ITALIANO   
N. ORE 

ASSEGNATE 

Prima -- -- 

Seconda -- -- 

Non effettuate, causa sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria covid-19 
 
 
 

Simulazioni della 2^ prova scritta (Informatica - Sistemi) 

PROVA DI 
Informatica - Sistemi 

  
N. ORE 

ASSEGNATE 

Prima 7.04.2020 3 

Seconda -- -- 

Effettuata un’unica simulazione, precedente alle indicazioni relative alla variazione dell’esame di stato, causa 
emergenza sanitaria covid-19 
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ALLEGATI 
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