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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 

Per l’elenco dei candidati interni, si veda l’Allegato 1. 
 

  
MATERIA 

 
CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 
TIPO DI INCARICO 

1 Religione 3 I 

2 Italiano e Storia 1 I 

3 Inglese 3 I 

4 Matematica 3 I 

5 G.P.O.I. 1 D 

6 Informatica 3 I 

7 Sistemi e Reti 2 I 

8 Tecnologie e Progettazione 1 I 

9 Scienze Motorie 1 D 

10 Laboratori di Informatica, 
Sistemi, Tecnologie 

2 I 

11 Laboratorio di GPOI 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^. 
 
 

 MATERIE DI INSEGNAMENTO 

1 Italiano e Storia 

2 Matematica 

3 Tecnologie e progettazione 

4 Sistemi e Reti 

5 Inglese 

6 Informatica 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Classe Terza Inf. B  a.s. 2017/ 2018 

Numero totale 
degli alunni 

Ripetenti 
della 

stessa 
classe 

Ritirati 
entro  
il 15/03 

Diversamente 
abili o con 
DSA o BES 

Promossi 
a giugno 

Con 
giudizio 
sospeso 
a giugno 

Non promossi  
  
  giugno    settembr

e 

26 - - 3 9 11 6 - 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenien
ti da altri 

istituti 

            

26 -             

  

Classe Quarta Inf. B a.s. 2018h/2019 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 
15/03 

Diversamente 
abili o con 
DSA o BES 

Promossi 
a giugno 

Con 
giudizio 
sospeso 
a giugno 

Non promossi  
  
   
giugno   settembre 

24 3 - 3 10 14 -  3 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

            

24  -             

  

Classe Quinta Inf B  a.s. 2019/2020 

Numero totale 
degli alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

Diversamente abili o 
con DSA o BES 

Con curriculum 
regolare 

22 2 1 3 10 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti 

      

22 -       
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE QUINTA  
 
Complessivamente, si rileva che, all’interno della classe, ci sono alcuni alunni capaci di seguire e 
partecipare con costanza e profitto sia al lavoro di classe che alla richiesta didattica, mentre, alcuni che 
potrebbero lavorare con altrettanto impegno e costanza, non mettono in atto strategie di lavoro 
adeguate ed efficienti. Un altro gruppo di alunni poi, meno numeroso, fa invece fatica a rispondere alle 
richieste e al lavoro proposto, in parte per mancanza di metodo di studio, in parte a causa della bassa 
partecipazione al lavoro in classe. Per quanto riguarda le problematiche disciplinari, non ci sono 
particolari difficoltà da segnalare, ma si rileva la tendenza di alcuni alunni a non partecipare alle lezioni 
con continuità. Durante il periodo di DAD, infatti, alcuni alunni non hanno messo in atto un adeguato 
impegno nel lavoro richiesto.  Nella classe, ci sono però alunni che si distinguono per la partecipazione 
e la collaborazione positiva nei confronti della proposta didattica e che mettono in atto una disponibilità 
ad aiutare sia i compagni che gli insegnanti. 

▪ STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA 
 
La classe terza era nata dall’unione di due classi seconde, la 2BI e la 2GI.  
Gli alunni, nonostante provenissero da classi diverse, sono riusciti a ben integrarsi e a costruire un vero 
gruppo classe, collaborando fra di loro. Gli alunni di entrambe le classi sono stati disponibili alla proposta 
didattica e al dialogo con i nuovi insegnanti. Tuttavia, alcuni alunni, hanno fatto fatica a rispondere al 
livello della richiesta didattica e non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  
 
CLASSE QUARTA 
 
La classe quarta era una classe molto motivata che aveva accolto positivamente le proposte fatte, sia 
didattiche che extra didattiche. Aveva partecipato a numerosi progetti, vincendo anche alcuni premi, fra 
cui il secondo premio al concorso di Letteratura “Fuori classe” e il primo premio alla competizione 
Nazionale "Robocup jr On Stage". Il gruppo di Robotica ha partecipato anche al documentario RAI 
"Leonardo un ponte tra passato e futuro" in cui ha raccontato del progetto di Robotica Sociale. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE IN DAD (24 FEBBRAIO - 8 GIUGNO) 

 
In seguito all’attivazione della DAD, la classe si è mostrata, nel complesso, disponibile al lavoro e alle 
nuove modalità didattiche adottate. Alcuni alunni, in particolare, hanno supportato gli insegnanti e i 
compagni nell’utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme utilizzate per la DAD, in particolare 
di Microsoft Teams e gSuite.  
 

SITUAZIONE ALUNNI CON BES E DSA 
 

Per quanto riguarda la situazione degli alunni con BES e DSA, nella classe, ci sono 3 alunni che hanno 
un PdP e che, pertanto, usufruiscono di Misure Compensative e Dispensative. Un alunno è in situazione 
di BES e due hanno un DSA; tutti e 3 hanno un PdP che non è stato necessario modificare durante il 
periodo di DAD.  
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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 
Settiman

ali 
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 (4)* 

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 
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b. 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 
 

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, 
soprattutto a quelle che hanno bisogno di una 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 di impiego presso aziende di ogni tipo, nei servizi, 
nell'imprenditoria personale o nell’ambito della consulenza professionale. Alcuni possibili sbocchi 
occupazionali sono le seguenti figure: 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", infatti, i 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. 
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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 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi del CdC in ambito educativo, relativi al rispetto delle comuni regole di condotta, sono stati 
raggiunti, nel complesso, in modo soddisfacente dal gruppo classe. 
Gli obiettivi relativi all’ambito cognitivo sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe, anche se in 
modo non omogeneo: alcuni alunni hanno infatti seguito un percorso discontinuo, mentre altri hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi metodologici e didattici distinguendosi per un percorso eccellente. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda al punto specifico. 
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei 
Docenti del 29 maggio 2020. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 
 
Vista la variazione di punteggio del credito scolastico per quest'anno (60 crediti, 40 esame orale), la 
tabella per il calcolo del credito e la conversione dei punteggi di quest'anno viene inserita qui di 
seguito: 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A  
Al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 
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M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
▪ MODALITA’ DI VERIFICA 
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Religione X          X  

Italiano X    X    X X X  

Storia X    X    X  X  

Inglese X    X    X  X  

Matematic
a 

X  X X     X    

Sistemi  X  X X  X  X X  X X 

Tecnologi
a 

X   X  X   X  X X 

Informatic
a 

X X X X  X   X   X 

Gestione 
e progetto 

X   X  X X X X   X 

Scienze 
Motorie 

X X    X   X   X 
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PERCORSI DIDATTICI 
 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 
Percorso a 
 
PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PERCORSO NELLA DISCIPLINA 
(U.TEMATICA) 

STRUMENTI/TESTI/MATERI
ALI AGGIUNTIVI (*) 

La crittografia Sistemi UT5 Sicurezza informatica -
Sicurezza in rete e crittografia 

 

Matematica Aritmetica modulare-metodo RSA Dispense del docente 

Storia La Seconda Guerra Mondiale  

 
Percorso b 
 
PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PERCORSO NELLA DISCIPLINA 
(U.TEMATICA) 

STRUMENTI / TESTI / 
MATERIALI AGGIUNTIVI (*) 

History of Internet Sistemi UT2 web: verso la collaborazione 
e la condivisione 

https://youtu.be/9hIQjrMHTv4 
 

Inglese History of Internet Dispense del docente 

Storia La guerra fredda Dispense del docente 

 
Percorso c 
 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERCORSO NELLA DISCIPLINA 
(U.TEMATICA) 

STRUMENTI/TESTI/MAT
ERIALI AGGIUNTIVI (*) 

 Sistemi UT3 I protocolli del livello 
applicazione 

 

Tecnologia Web services  

 
Percorso d 
 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERCORSO NELLA DISCIPLINA 
(U.TEMATICA) 

STRUMENTI / TESTI / 
MATERIALI AGGIUNTIVI 
(*) 

Sicurezza ed integrità dei 
dati 

   

informatica  UT5 informatica e società -
Cenni alla  protezione delle 
informazioni 

Dispense del Docente 

Sistemi UT5 Sicurezza informatica  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
TIPOLOGIA DI 

CITTADINANZA 
ATTIVITA’, ESPERIENZE NELL’ AREA 
STORICO, GEOGRAFICO, SOCIALE e 

INFORMATICA 
DIMENSIONE DISCIPLINARE 

A.S. 
DI           SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINARE 

DIMENSIONE 
TRASVERSALE 

CITTADINANZA A 
SCUOLA 

 ● 2017/2020 REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, 
PCTO 

 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

STUDIO DELL’APP IMMUNI per fronteggiare 
l’emergenza pandemica da Covid-19 in corso.  
L’APP è stata studiata ed esaminata sia per 
quanto riguarda la parte tecnica (interfaccia, 
struttura, UX, API ecc…), sia per quanto riguarda 
la parte di cittadinanza digitale (privacy, 
problemi sociali ecc…) 

● 2019/2020  

 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
CULTURALE 

CINEFORUM  
 
 - Visione del film “LA CASA BRUCIATA 
    
 - Visione del film “LA MAFIA UCCIDE  
    SOLO D’ESTATE”  
 
 - Visione del film  “WELCOME” 

 
 
● a.s. 2015/16 
 
● a.s. 2016/17 
 
● a.s. 2017/18 

 

CITTADINANZA E 
AMBIENTE 

 ●   

 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

- Partecipazione alla conferenza 
       “I GIOVANI ALIANTI” 
 
 
- CONFERENZA: “CITY ANGEL” 
sul Cyberbullismo 

● a.s. 2015/16 
● a.s. 2016/17 
● a.s. 2017/18 
● a.s. 2018/19 
 
● a.s. 2017/18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO con  i TOSSICODIPENDENTI della 
comunità “Marco Riva“ 
 
INCONTRO con  ALCOOLISTI ANONIMI  di 
Busto Arsizio 
 
 Progetto “ROMPICAPO” sull’“Educazione 
stradale“ 

● a.s. 2015/16 
 
 
● a.s. 2016/17 
 
● a.s. 2018/19 
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CITTADINANZA E 
SALUTE 

 
INCONTRO con “AIDO” 
INCONTRO con “AVIS“ 
INCONTRO con “ADMO” 

● a.s. 2019/20 

 
 
 
 
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 

● a.s. 2015/16 
● a.s. 2016/17 
● a.s. 2017/18 
● a.s. 2018/19 

 

 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

  - Progetto: “DONA CIBO” 
  - Progetto ” SPORTELLO DEL  
    VOLONTARIATO”: presso 
    Fondazione Piatti di Busto        
    Arsizio e Solidarietà  
    famigliare di Castellanza 
  - Progetto “EMERGENZA                       
    BAMBINI MIGRANTI E                        
    RIFUGIATI IN EUROPA”. 
  - Partecipazione alla “GIORNATA DEL 
     LA SOLIDARIETA’ 

● a.s. 2015/16  
● a.s. 2016/17  
● a.s. 2017/18  
● a.s. 2018/19 
 

 

 
INSEGNARE LA COSTITUZIONE 

ARGOMENTI SVILUPPATI  
O ATTIVITA’ SVOLTE 

A.S. CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE 

Visione della lezione di Marta Cartabia, 
attuale Presidente della Corte Costituzionale, 
sul Costituzionalismo contemporaneo 
rivolta ai Maturandi, durante l’annuale 
concorso nazionale Romanae Disputaziones, 
tenutosi a Bologna nel 2017.  

2019/2020 Conoscenza della Storia del 
Costituzionalismo europeo e americano, 
dal 1776 ad oggi, con particolare riferimento 
alla nascita delle Corti costituzionali, delle 
Dichiarazioni Universali dei diritti, nonché 
delle Corti dei Diritti internazionali, dal II 
dopoguerra ad oggi. Riferimenti al rapporto 
fra Diritto e cultura, con riferimento ai valori 
universali.  
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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. 
 

ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 
 
Durante la classe terza, il PCTO è stato svolto dal 29/01/2018 al 16/02/2018, per un totale di 160 ore.  
Durante la classe quarta, invece, dal 20/05/2019 al 15/06/2019, per un totale di 160 ore. Durante il 
quinto anno, dal 02/09/2019 al 14/09/2019 per un totale di 80 ore. 
 
Le aziende coinvolte sono state soprattutto quelle del territorio, ovvero: 
 
● Abeat Records, Solbiate Olona 
● Altrimedia S.R.L., Milano 
● ARCHIMEDEA SRL/OPS SRL, Castellanza 
● Area S.p.A., Vizzola Ticino 
● Autoware, Gallarate 
● Basso Eugenio s.r.l., Gallarate 
● BTSR International S.p.A., Olgiate Olona 
● CUBESYS S.r.l., Castellanza 
● DIGITAL SYSTEM COMPUTERS Legnano 
● Edith S.r.l., Gallarate 
● EOLO  S.p.a. Busto Arsizio 
● F.P. Telematica, Busto Arsizio 
● FUTURA ELETTRONICA, Gallarate 
● Hostinato, Castellanza,  
● Lamberti S.p.a., Albizzate 
● Methodos, Milano 
● Microell s.r.l., Busto Arsizio 
● Nexto S.r.l., Gallarate 
● Politecnico Milano, Milano 
● Reti S.p.A. Busto Arsizio 
● S.E.A.I. di Aspesi - Bionda – Visentin, Samarate 
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● Solidarietà e Servizi, Busto Arsizio 
● Studio Ripamonti, Milano 
● Tethasolutions IT Services S.r.l., Busto Arsizio 
● Web Creation Crew, Saronno 
  
Il PCTO ha compreso anche il corso di preparazione sulla sicurezza e il test INAIL, entrambi svolti 
presso l’istituto, nonché i sopralluoghi aziendali. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ VOLTE A SVILUPPARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

  

a.s. TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 

NUMER
O 

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 
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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 

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 

 

ALTRE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DIDATTICA 

 

A.S. TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUME
RO 

ALUNN
I 

2018/2019 Festival filosofico  “Giovani Pensatori 
organizzato dall’Università degli Studi 
dell’Insubria 

Confronto tra 
ragazzi di diverse 

6 ore 2 
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scuole su tematiche 
filosofiche 

2018/2019 Incontro di orientamento al lavoro 
MANPOWER 

Argomenti inerenti a 
come inserirsi nel 
mercato del lavoro 

4 ore Tutta la 
classe 

2018/2019 Incontro con Elmec-Talenti digitali Presentazione 
progetto 

2 ore Tutta la 
classe 

2018/2019 Semifinale della Gara di Matematica Università Bocconi 
gara 

2 ore 1 

2018/2019 Formazione utilizzo defibrillatore corso 5 ore 1 

2018/2019 Progetto Cittadinanza Corso di 
approfondimento 

8 ore Tutta la 
classe 

2018/2019 Corso di Filosofia Corso di 
approfondimento 

16 2 

2018/2019 Uscita Milano Feltrinelli progetto “I diritti 
della piazza” 

6 ore Tutta la 
classe 

2018/2019 Olimpiadi di matematica gara 2 ore 1 

2018/2019 Incontro VISES ONLUS n incontro di 
promozione sulla 
cultura del primo 
soccorso e della 
rianimazione. 

2 ore Tutta la 
classe 

2018/2019 Gare d’autunno di matematica gara 2 ore 1 

2018/2019 teatro in lingua inglese spettacolo 3 ore 17 

2018/2019 Circus gara Circus 
nell’ambito Piano 
nazionale scuola 
digitale 

3 giorni 1 

2017/2018 progetto da realizzare con la 
Protezione Civile 

Uscita didattica 6 ore Tutta la 
classe 

2017/2018 Azienda SUPERNAP Uscita didattica 6 ore Tutta la 
classe 

2017/2018 Corso di Filosofia Corso di 
approfondimento 

32 4 

2017/2018 Museo del Risorgimento Uscita didattica 6 ore Tutta la 
classe 

2017/2018 Corso ed esame CISCO corso 16 ore 15 

2017/2018 Romecup 2018 gara 3 giorni 2 
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2017/2018 Aido conferenza 2 ore Tutta la 
classe 

2017/2018 Corso di Inglese per la certificazione corso 26 2 

2017/2018 teatro in lingua inglese spettacolo 3 ore 23 

2017/2018 Olimpiadi Italiano gara 2 ore 3 

2017/2018 Potenziamento per test universitari Corso di 
approfondimento 

48 4 

2017/2018 incontro sul digitale nella 
cinematografia 

Uscita didattica 6 ore Tutta la 
classe 

2017/2018 Olimpiadi di Matematica: “Giochi di 
Archimede” 

gara 2 ore 1 

2017/2018 Olimpiadi di Informatica gara 2 ore 6 

2017/2018 Olimpiadi a squadre di Informatica gara 2 ore 4 

2017/2018 teatro in lingua inglese spettacolo 3 ore 21 

2018/2019 
Partecipazione a Didacta Firenze  
 

Partecipazione 
come 
rappresentanti del 
Miur come esempio 
di buone pratiche 
nazionali nella 
Didattica Digitale  

 

Gruppo 
di 
Robotic
a 
(Alema
ni, 
Costant
in, 
Derrù, 
Magistr
elli, 
Onisto, 
Prando
ni). 

 

2018/2019 

Protagonisti del documentario RAI 
"Leonardo un ponte tra passato e 
futuro"  
 

Protagonisti del 
documentario 
"Leonardo un ponte 
tra passato e futuro" 
in cui si racconta del 
loro progetto di 
Robotica Sociale. 

 

Gruppo 
di 
Robotic
a 

2018/2019 
Partecipazione alla competizione 
Nazionale "Robocup jr On Stage"  
 

Terzi classificati  

Gruppo 
di 
Robotic
a 
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2017/18 
Partecipazione come tutor alle lezioni 
di Robotica  

Tutor durante le 
lezioni di Robotica 
presso la Scuola 
Secondaria di I 
grado "Leonardo da 
Vinci" che ha 
portato tale scuola 
ha vincere il 
campionato 
nazionale 'Robocup 
jr On Stage" 

 

Gruppo 
di 
Robotic
a 

2018/19 Progetto di Robotica Sociale 

Supporto al progetto 
di Robotica Sociale, 
ai ragazzi 
dell'attuale quarta. 

 

Gruppo 
di 
Robotic
a 
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PROGRAMMI DI MATERIA 

MATERIA: RELIGIONE 

 
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. 
 
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 
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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. 

MATERIA: ITALIANO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
 
TESTO UTILIZZATO: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici. 

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e 
delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento 
soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

     
 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età del naturalismo e del positivismo 

TEMPI: 10 ore TEMPI: settembre – ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli. 
 
Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi 
letterari. 
 

● Quadro storico di fine ‘800. 
● Il Positivismo e la sua diffusione. 
● Le teorie Darwiniste. 
● Dal realismo al Naturalismo. 
 
Il Naturalismo francese 
● Emile Zola 
 Il Verismo: il racconto della verità, il contesto storico e le tecniche 

narrative. 
 
G. Verga: la vita, le opere 
 
●  Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Novelle 

rusticane. 
● Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura integrale della Prefazione 

e dei capp. I, III, V, XIV, XV. 
● Riassunto dei capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.  

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso 
didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli. 
 
Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi 
letterari. 
. 

● Il superamento del Positivismo. 
● L’affermarsi del Decadentismo. 
● Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: il pensiero 

di Nietzsche, Bergson e Freud. 
● Il Simbolismo francese 
 
G. Pascoli: la vita, le opere 
 
● la poetica del “fanciullino” 
 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae: 
 
●   Lavandare 
●   X agosto 
● Temporale 
● Il tuono 
● L’assiuolo 
● I due orfani 
 
Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di Castelvecchio: 
● Il gelsomino notturno. 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso 
didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova 
d’esame. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
 

TITOLO: Narrativa del primo Novecento e la Rivoluzione della Psicanalisi 

TEMPI (ore): 17 TEMPI II quadrimestre 
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Riconoscere le strutture del testo 
narrativo. Riconoscere i diversi 
registri linguistici. 
Distinguere il livello letterale e 
metaforico di un testo. 
Risalire dai testi alla poetica 
dell’autore. Collocare il pensiero e la 
poetica dell’autore nel contesto 
storico e culturale del suo tempo. 
Confrontare testi e cogliere le 
principali differenze stilistiche e di 
contenuto. 
Saper riconoscere il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

 
Kafka: vita e opere 
 
● La metamorfosi, lettura integrale e analisi del testo 
● Lettera al padre, lettura e analisi  
 
Svevo  Svevo: vita e opere 
 
Analisi dei contenuti dei romanzi: 
● Una vita 
● Senilità 
● La coscienza di Zeno. Lettura e analisi del brano: Prefazione 

e preambolo, capp.1-2, L’ultima sigaretta, cap. 3, Un 
rapporto conflittuale, cap.4, Una catastrofe inaudita, cap.8 

L. Pirandello: vita e opere 
● Pirandello e il fascismo.  
● Il manifesto degli intellettuali fascisti. 
● Lettura e analisi del brano Il sentimento del contrario, da 

L’umorismo.          
● Le principali opere in prosa.  
● Da Novelle per un anno, lettura e analisi di: La patente, 

Lumìe di Sicilia, La Signora Frola e il Signor Ponza, suo 
genero, Il treno ha fischiato. 

● Il fu Mattia Pascal: La trama, la struttura e i temi, la visione 
del mondo, le tecniche narrative. 

● Il teatro: l’innovazione teatrale e le tre fasi del teatro 
pirandelliano. Trama e analisi dell’Enrico IV. Il tema della 
pazzia (il precedente di Shakespeare). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. 

TEMPI (ore): 14 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Riconoscere metrica e figure 
retoriche del testo poetico. 
Riconoscere i diversi registri 
linguistici. Distinguere il livello 
letterale e metaforico di un testo. 
Risalire dai testi alla poetica 
dell’autore. Collocare il pensiero e la 
poetica dell’autore nel contesto 
storico e culturale del suo tempo. 
Confrontare testi e cogliere le 
principali differenze stilistiche e di 
contenuto. 
Saper riconoscere il linguaggio 
specifico della disciplina. 

La poesia italiana: l’Ermetismo e il Nichilismo moderno 
 
G. Ungaretti, vita e opere. 
 
● Commiato 
● Il Porto sepolto 
● Destino 
● Sono una creatura 
● Eterno 
● Dannazione 
● Stasera 
● Sono una creatura 
● San Martino del Carso 
● In memoria di Moammed Sceab 
● Veglia 
● Fratelli 
● Mattina 
● I fiumi 
● Soldati 
 
E. Montale: vita e opere.  
 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Forse un mattino andando 
● Portami il girasole 
● Il corno inglese 
● Cigola la carrucola nel pozzo 
● I limoni 
● Ripenso il tuo sorriso 
● Prima del viaggio 

 

COMPETENZE: L7 

PROGETTO SVOLTO DURANTE TUTTO L’ANNO:  
CIRCOLO LETTERARIO sul romanzo “Delitto e castigo” di F. Dostoevskij, ed. Garzanti.  
Lettura e interpretazione del testo, in momenti di dialogo libero su quanto letto, finalizzato a sviluppare 
le competenze di lettura e interpretazione di un testo letterario, utilizzando le competenze di analisi del 
testo sviluppate in questi anni. Imparare a dialogare e ad esporre oralmente, a sostenere una tesi 
motivandola adeguatamente attraverso esempi concreti e riferimenti al testo.  
COMPETENZE: L7 e L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso 
didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame. 
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MATERIA: STORIA 

Ore di insegnamento settimanali: 2 
 
TESTO UTILIZZATO: Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia e dell’attualità, Il Novecento, La 
Nuova Italia Editrice. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

 
G4 

 
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere. 

 
G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale. 

 
G6 

 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale. 

 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’Europa nel secondo Ottocento 

TEMPI (ore): 20 TEMPI: I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali.  
 

La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
● La seconda rivoluzione industriale 
● Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità. 
  L’imperialismo 
● La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 
L’Italia nel secondo Ottocento 
● Il governo della Sinistra storica e l’avvio   
dell’industrializzazione.  
● La politica estera italiana e le aspirazioni     
colonialistiche. 
 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale e La Rivoluzione russa 

TEMPI: 12 ore TEMPI: I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali.  
 

  
L’Italia giolittiana. 
● I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. 
● Il suffragio universale maschile. 
● I cattolici nel periodo giolittiano e il patto Gentiloni. 
● L’operato politico di Giolitti. 
● La politica estera e la guerra di Libia. 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 
● La Germania di Guglielmo II e i nuovi sistemi di 

alleanze 
  
La Prima guerra mondiale. 
● La fine dell’equilibrio 
● 1914: il fallimento della guerra lampo. 
● 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra. 
● 1915-1916: la guerra di posizione. 
● Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

(1917-1918). 
● Documenti: “La grande guerra” di Monicelli e il 

Neorealismo come racconto di guerra. I canti di 
guerra fra la Prima e la Seconda guerra.  

 
 Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’U.R.S.S. 
 
● La Russia zarista e la lettura critica di Figes: la 

tragedia di un popolo. 
● La Rivoluzione di febbraio 
● La Rivoluzione d’ottobre. 
● Lenin alla guida dello stato sovietico. 
● La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 
● La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 
● La morte di Lenin e il giallo del testamento.  
● L’ascesa di Stalin e la Russia sotto Stalin.  
● L’U.R.S.S. e il sistema totalitario.  

COMPETENZE: G4,G5,G6 

 
  

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità. 
  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 
  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 
  
  
  
  
  

La Seconda guerra mondiale 
● Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
●  La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
●  L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943). 
● La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
● La Resistenza in Europa 
● La Resistenza in Italia 
● La vittoria degli Alleati. 
●  Lo sterminio degli ebrei. 
● Il fronte del pacifico 
● la fine della guerra sul fronte occidentale e del 

Pacifico. 
● La bomba atomica 
● La fine della guerra 
 
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica” 
● Il mondo diviso 
● La  guerra fredda. 
● La crisi di Berlino 
● Il muro di Berlino 
● La guerra di Corea 
● La Destalinizzazione 
● La corsa allo spazio (nascita di Internet) 
● La Crisi di Cuba 
● Il disgelo 
● La caduta del muro. 

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE  

DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4  
TESTI USATI:  
● Tecno3 – Macchi, Arena, Olgiati, Mandirola – ed. ISIS Facchinetti 
http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=715  
● Dispense di laboratorio in Moodle: classe 5BI sezione tecnologie 
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:  Introduzioni alle tecniche per applicazioni client server 

TEMPI (ore):8 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Identificare gli aspetti principali di 
un di un’applicazione Client-Server 
● Individuare gli strumenti adatti 
per l’analisi di progetti C-S  

● Tecniche per applicazioni client server 
● Sistemi distribuiti (Distributed Computing) 
● Organizzazione dell’ hardware 
● Organizzazione del Software 
● Il modello client-server 
● Messaggi e protocolli 
● Architettura Client/Server.... 
 

 
UNITÀ TEMATICA N.  2 

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

TEMPI (ore): 28 TEMPI (mesi): ottobre/novembre/dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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● Applicazione dei protocolli di rete e 
trasporto: progettazione con i socket 
 
● Identificare gli aspetti principali di 
un di un’applicazione  multi Client 
 

● Le primitive di servizio e i socket 
● Progettazione e programmazione di un socket 
● I socket in ambiente Linux (C) 
● Un esempio significativo: chat 
● La programmazione dei socket in Java 
● Stream socket (TCP) 
● DatagramSocket (UDP) 
● Esempi Client-Server  
1. Echo Client-Server 
2. Gioco degli indizi 

 
UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO: Web Service 

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):  febbraio/marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Progettazione di applicazioni per 
l’interfacciamento a  Web Service 

�  Web Service 
�  REST - REpresentational State Transfer 
● Application Programming Interface e Web API (API 
restful) 
● Modalità per accesso a server Web (Request, JSON) 
con esempi  
�  Autenticazioni/Autorizzazioni  
● Basic Access Authentication 
● JWT - JSON Web Token Autenticazione basata su 
Token firmati lato server 
● Oauth  

  

UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO: L’interazione uomo-macchina (HMI) 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Identificare gli aspetti utili a una 
gestione delle applicazioni da parte 
dell’utente 

● L’interazione uomo-macchina: linee guida e standard. 
● Usabilità 
● Il Processo di Progettazione dell’Interfaccia 
● UX - User Experience 
● esempi applicativi 

 
UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO:  Applicazioni con dispositivi mobili 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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● Identificare i principali componenti di 
un sistema operativo mobile. 
● Scegliere la tipologia di applicazione 
mobile piu' adeguata al problema 
 

● Panoramica sui principali O.S. per dispositivi mobili 
1. Android 
2. IOS 
● Riflessione sull’utilizzo delle APP nel contesto dei 
sistemi mobili 
 

 

UNITÀ TEMATICA N.  7 

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 
 
 
 
 

 
UNITÀ TEMATICA N.  8 

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 della risposta 
ricevuta 
● 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 
 
 
 
 
 

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

Prot. 0002205/U del 30/05/2020 22:36:25II.5 - Dirigente scolastico DS



 
Documento del 30 maggio - 5^BI -  2019/2020 

33 
 

MATERIA: INGLESE 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3  
TESTO UTILIZZATO: Maria Grazia Bellino:” NEW I - TECH “- EDISCO   
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti per 
descrivere processi e situazioni con una discreta competenza lessicale anche tecnica. 
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  THE INTERNET- MODULE THREE 
 
• Text one: The Internet connection and services (pg. 134). 
 
• Text two: Surfing the Net (pg. 139). 
 
• Text three: Internet protocols (pg. 141). 
 
• Text four: Online communities (pg. 143). 
 
• TITOLO: OPERATING SYSTEMS- MODULE FOUR 
 
• Text one: Operating system functions and components (pg. 166). 
 
• Text two: Types of operating system (pg. 169). 
 
• Text three: The Unix operating system (pg. 172). 
 
• Text four: The Linux operating system (pg.174). 
 
• Text five: Object-oriented programming (pg.191). 
 
• Text six: Programming languages (pg. 193). 
 
• Text seven: Java technology (pg.194). 
 
• Text eight: The C family (pg.196)  

 

TEMPI (ore): circa 30  TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio.  

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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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre 
sono state svolte contemporaneamente le unità grammaticali sul passivo e sul discorso diretto ed 
indiretto, con relative verifiche. Inoltre, fino alla metà di marzo, sono state effettuate attività di 
“reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della prova INVALSI. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS- MODULE FIVE 
  
Text one: Networking (pg. 228). 
 
Text two: Network components (pg.232). 
 
Text three: Wireless networking (pg.234). 
 
Text four: Network protocols (pg.235). 
 
Text five: Network topologies (pg.238). 
 
Text six: Cloud computing (pg.240). 
 

 TEMPI (ore): circa 25 TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, maggio. 

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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: fino alla fine di marzo sono 
state svolte contemporaneamente attività di “reading and listening comprehension”, volte alla 
preparazione della prova INVALSI. 
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MATERIA MATEMATICA 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
TESTO UTILIZZATO: Matematica-Verde 4A - seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli 
                                    Matematica-Verde 5 -  seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: 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: Calcolo di derivate 

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

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata di una funzione mediante 
le regole di derivazione, usare la notazione di 
Leibnitz, determinare e classificare i punti 
stazionari di una funzione. 
Eseguire lo studio di funzione completo per 
tracciare il grafico qualitativo di una funzione. 
  

Nozioni fondamentali sullo studio di funzione e sul 
calcolo differenziale (dominio, codominio, funzione 
inversa, definizione di derivata prima e suo significato 
geometrico, massimi e minimi). 
Derivata di funzioni elementari, inverse e composte. 
Retta tangente a una funzione in un punto. 
  

Competenze M5-M6 

  

UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): dicembre, gennaio, febbraio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Calcolare integrali indefiniti di funzioni semplici e 
composte 
Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte 
con denominatore di primo grado 
Calcolare integrali per sostituzione e per parti. 
Calcolare integrali di funzioni razionali fratte con 
denominatore di secondo grado (caso ∆ > 0, ∆ = 
0 ∆ < 0 con b =0) 
Cenni di integrazione di funzioni razionali fratte 
con denominatore di secondo grado con ∆ < 0 
Applicazioni del calcolo integrale: i moti rettilinei 
Moto rettilineo uniforme, uniformemente 
accelerato , moto armonico e moti vari. 
  

Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito e 
di primitiva di una funzione 
Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di 
funzioni composte 
Integrali di funzione razionali fratte con denominatore 
di primo o secondo grado 
  

Competenze M5-M6 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Integrali definiti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito 
Enunciare e applicare il teorema fondamentale 
del calcolo integrale 
Calcolare aree sottese da una curva 
Calcolare aree comprese tra due curve 
Applicazioni ad alcuni problemi di fisica 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
Calcolo di aree 
  

Competenze M5-M6- M7 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale e/o delle equazioni differenziali 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile, maggio. 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Utilizzare la nozione di integrale e, più in 
generale, quella di equazione differenziale per la 
risoluzione di problemi applicativi che 
coinvolgono altre discipline.. 

Studio di moti rettilinei o di altri problemi fisici che 
possono essere modellizzati e risolti per mezzo del 
calcolo integrale o della risoluzione di equazioni 
differenziali. 
Significato fisico della risoluzione di un Problema di 
Cauchy 

Competenze M7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Aritmetica modulare ed applicazioni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile/Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare il corrispondente in di un dato 
numero intero, saper calcolare espressioni in  . 
Saper individuare gli elementi invertibili in  e 
calcolarne il reciproco (in casi semplici). 
Saper calcolare il valore di  nei seguenti casi: se 
n è piccolo, se n è primo oppure se  n è libero da 
quadrati. 
Saper enunciare il Teorema di Eulero-Fermat 
(anche in versione generalizzata) e verificarlo su 
esempi numerici. 
Applicazioni: saper risolvere semplici equazioni 
di primo grado in  ; criteri di divisibilità, il metodo 
“RSA” in crittografia (saper costruire le chiavi, 
saper codificare e decodificare un messaggio, 
saper dimostrare il funzionamento del metodo, 
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. 
Calcoli in  . 
Reciproco degli elementi di  , l’insieme  degli elementi 
invertibili e la funzione  di Eulero. 
Interi liberi da quadrati e Teorema di Eulero-Fermat. 
Applicazioni dell’aritmetica modulare. 

Competenze M5-M6-M7 

 
  

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

Prot. 0002205/U del 30/05/2020 22:36:25II.5 - Dirigente scolastico DS



 
Documento del 30 maggio - 5^BI -  2019/2020 

38 
 

 

MATERIA: SISTEMI  

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
 
TESTI UTILIZZATI: 
 
- Gateway Sistemi e Reti -  vol.2 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI - Casa 
Editrice PETRINI (usato per il ripasso inziale e per livello di Trasporto) 
- Gateway Sistemi e Reti -  vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. 
ZICCHIERI - Casa Editrice PETRINI 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

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

P6 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

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

P8 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

P10 Sviluppare applicazioni informatiche 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 
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● 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) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  2 

TITOLO:  WEB: verso la collaborazione e condivisione 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Analisi e interventi critici sulle 
applicazioni orientate al Web2.0  

● World Wide Web: nascita e caratteristiche 
● URL (Uniform Resource Locator): sintassi 
● Internet of Everything (IoT): il mondo connesso 
◦ Caratteristiche, applicazioni, problematiche 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO: I protocolli del livello di applicazione 

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

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  
● 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  
 
● 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 
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  
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● Server Web e Pubblicazione in Internet 
● ISP (Internet Service Provider) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO:  Sicurezza Informatica 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ * CONOSCENZE 

 
● Analisi delle problematiche 
relative alla sicurezza informatica 
● Comprensione del processo di  
sicurezza informatica  
● Comprensione delle tecniche di  
crittografia legate ai protocolli sicuri e al 
governo della riservatezza dei dati 

 
* 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 
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) 
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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 
DMZ (Demilitarized Zone) 
 
La sicurezza nelle reti Wi-Fi 
 

 

UNITÀ TEMATICA N.  7 

TITOLO:  Virtualizzazione e Cloud 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 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 virtual 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: Linguaggio PHP e Packet Tracer 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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● Linguaggio PHP 
● Studio, progettazione, sviluppo di  
applicazioni per IoT simulate e reali  
 

● Linguaggio PHP: 
- Differenza linguaggio lato server e lato client 
- Analisi funzionamento con request e response http 
- Sintassi di base 
- Array associativi – manipolazione e sorting 
- Array superglobali 
- Trasferimento dati al server in modo sincrono e asincrono 

(ajax) – vantaggi e svantaggi 
- Costrutto isset e controlli 
- Strutturazione dei dati ricevuti dal sever, separazione 

compiti tra php e jquery 
- Validazione dei dati (lato client e lato server – motivazioni) 
- Persistenza dei dati di un’applicazione 

- Reindirizzamento con passaggio di dati nell’url 
- Cookies  
- Sessioni 

 
● 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: INFORMATICA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 3 di laboratorio) 
 
TESTI UTILIZZATI: F. Scorzoni: Informatica Data Base - ed. Loescher – Manuali SQL – materiale da 
internet, opportunamente rielaborato – appunti dell’insegnante 
 
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 

Archivi sequenziali 
● Le operazioni logiche sugli archivi sequenziali: ricerca, inserimento, 
cancellazione, modifica 
● L’organizzazione sequenziale con indice: indici per archivi ordinati e non 
ordinati 
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* Identificare l'archivio 
ottimale in relazione alla 
situazione contingente 
* Utilizzare gli indici per un 
archivio  

● 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  

 

 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 

* Costruire uno 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 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 

● DBMS: funzionalità operative di MySQL 
● SQL 
� DDL: definizione dei dati e modifica struttura (CREATE, 
ALTER, DROP)  
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* 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 

� 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) 

●  

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Teoria Database 

TEMPI (ore): 5 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” paragrafo 1-6 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Informatica e società 

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

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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* Capacità di inserire in un contesto reale gli 
aspetti e i problemi affrontati a scuola 
* Utilizzo di ambienti SW esistenti e di uso 
comune 

● DB relazionali 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, Big data02DEF.pptx, DB distribuiti.pdf, sicurezza in un DBMS.pdf 
Tutti disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “linguaggi di programmazione” nella sezione 
materiale teoria classe quinta utilizzando il libro cap.2 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Soluzioni di temi d’esame 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): da dicembre a 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 

 
 

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 
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• 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: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
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 
interdipendenze tra i processi aziendali. 
● Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente,  l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

● Modelli economici 
● Vincolo di bilancio e paniere 
● Domanda, offerta, azienda e concorrenza, 
mercato 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 
interdipendenze 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 
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● Pianificare ordini e scorte 
● Tecnostruttura: WIS 
● Struttura di un Web Information Service 

 
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 
strumenti 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 
rappresentare i grafici delle grandezze che 
descrivono il mercato 
● Utilizzare software generici (es.: 
Word/Excel/PowerPoint) per la rappresentazione di 
organigrammi 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 
aziendali  
● La rappresentazione grafica e tabulare di 
WBS e matrice delle responsabilità 
● La costruzione e la rappresentazione di PC 
(Project Charter), PDM e CPM, Gantt, analisi e 
gestione delle attività scorrimento. 
●  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
 

TESTO UTILIZZATO: “Più movimento”, Dea scuola, Volume Unico. 
 

 

UDA 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCEN
ZE 

UDA 
n.  1                                              
    Titolo: La percezione del 
proprio corpo e lo 
sviluppo   funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive                       
Asse:  Tecnico Scientifico    
Nucleo fondante: 1 - “La 
percezione di sé e il 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità 
motorie ed 
espressive”                                
Ore: 
14                                                  
Periodo: 2° Pentam. 

S1 - Osservare, 
descrivere  e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale, 
artificiale e  
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di 
sistema e 
complessità. 

 
Riconoscere i gesti e le 
azioni nei vari ambiti e 
individuarne gli aspetti 
essenziali.                           
             
 
 

Conoscenza 
ed 
applicazione  
di alcune 
metodiche di  
allenamento 
per migliorare 
la propria 
efficienza 
fisica  
e per saperla 
mantenere. 
 

Discriminare le 
informazioni temporali e 
corporee per il controllo del 
movimento. 

Conoscenza 
ed 
applicazione 
di alcune 
metodiche di 
allenamento 
per migliorare 
la 
coordinazione 
dinamica 
generale e 
per saperla 
mantenere. 

UDA n.  3 
Titolo:  I benefici derivanti da 
uno stile di vita sano e attivo e 
dalla pratica di varie attività 
fisiche svolte nei diversi 
ambienti. 
 
Asse:  Tecnico Scientifico  
 

S3 - Essere 
consapevole 
delle potenzialità 
e dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate. 

 
Cercare e selezionare 
informazioni  
in rete sui comportamenti 
idonei a 
prevenire infortuni nelle 
diverse attività, nel rispetto 
della propria e dell’altrui 
incolumità; sui principi 
generali di una corretta 

 
 
 
Conoscenza: 
delle 
informazioni 
relative 
all’intervento 
di primo 
soccorso. 
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Nucleo fondante: 3 - “Salute, 
benessere, Sicurezza e 
prevenzione” 
4 - “Relazione con ’ambiente 
naturale e tecnologico “ 
 
Ore: 
6                                                    
Periodo: 2° Pentam. 

alimentazione e di come 
essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari 
sport 
 

Conoscenza: 
delle norme 
sanitarie 
e alimentari 
indispensabili 
per il 
manteniment
o del proprio 
benessere.   

Utilizzare software più 
comuni  
per produrre complessi 
programmi  
di lavoro relativi alle attività 
motorie praticate. 
 

Conoscenza 
dei principi di 
base della 
“Teoria 
dell’Allename
nto”. 

UDA n.  5 
 
Titolo: Cittadinanza e sport  
 
Asse: Cittadinanza  
 
Nucleo fondante:        
2 - “Lo sport, le regole e il fair 
play” 
 
Ore: 10  
 
Periodo: 2° Pentam. 

C1– Imparare ad 
imparare 
 

Elaborare autonomamente 
e in gruppo tecniche e 
strategie dei giochi 
sportivi  trasferendole a 
spazi e nel rispetto dei 
tempi disponibili. 
 

Conoscenza 
di  tecniche e 
strategie  mot
orie. 

C2– 
Progettare          
      

Saper pianificare un lavoro 
(programmi di allenamento, 
schede tecniche ecc…) in 
relazione ad obiettivi 
specifici. 

Conoscenza 
di elementari 
metodologie 
d’allenamento
. 

 
C3– 
Comunicare        
        

Utilizzare  il lessico 
specifico della disciplina 

Conoscenza 
del  lessico 
specifico della 
disciplina 

C5– Agire in 
modo autonomo, 
responsabile 

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 

Conoscenza 
e pratica di 
varie attività 
motorie, per 
scoprire e 
valorizzare 
attitudini,  da 
utilizzare in 
forma 
appropriata e 
controllata. 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 
Simulazioni della 1^ prova scritta (Italiano) 

 
Non sono state fatte simulazioni della 1^ prova scritta di Italiano.  

 
Simulazioni della 2^ prova scritta (Informatica e Sistemi) 

 
PROVA DI Informatica e Sistemi DATA N. ORE ASSEGNATE 

Prima 7 aprile 2020 3 

 
Allegato 2 – Testo e Griglia di valutazione della 2^ prova scritta (Informatica e Sistemi) 
 
Allegato 3 - Griglia di valutazione del colloquio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DAD 
 
● Competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione sia formativa sia 
sommativa: 
 
Vengono individuate le seguenti competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione: 
 
1. rispettare regole, persone, consegne nella consapevolezza dell’estrema difficoltà che il Paese 
sta attraversando e della necessità di svolgere ciascuno, con senso di responsabilità, il proprio compito. 
2.  capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro. 
3. capacità di utilizzare la rete e diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 
4. capacità di contribuire collaborando con gli altri al raggiungimento di un obiettivo comune. 
5. capacità di autovalutazione. 
 
Inoltre, vengono individuate le seguenti competenze, importanti per il triennio del percorso informatico: 
 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani (C9). 
2. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini  della mobilità di studio e di lavoro (C10). 
3. 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 (C11). 
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare (C12). 
 
● Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del RE - Google 
education, Moodle, Teams di Office 365, WhatsApp, Zoom. Vengono utilizzati anche per la 
segnalazione di argomenti e compiti, oltre al normale RE. 
 
● Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni, chat, assegnazione e 
restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su Classroom, chiamate di gruppo. 
 
● Materiali di studio che verranno proposti: libri di testo (parte digitale, schede, materiali 
prodotti dall'insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 
Enciclopedie online.  
 
● Criteri di valutazione: si decide di considerare la partecipazione in classe, partendo dal 
presupposto che l’alunno non sia semplicemente connesso, ma stia seguendo la lezione e risponda alle 
richieste e alle proposte didattiche del Docente. Si ritiene opportuno distinguere tra partecipazione in 
termini di puntualità delle consegne e partecipazione alla lezione che può non essere ottimale per cause 
esterne e non per mancanza di volontà. Si ritiene opportuno valorizzare la partecipazione di chi segue 
il lavoro di classe ed è puntuale nella consegna piuttosto che penalizzare chi non lo fa.  
 
● Modalità di verifica formativa: esercizi sulla piattaforma e restituzione degli elaborati corretti, 
colloqui via Meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line, simulazioni di 
Seconda prova, casi di studio.  
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● Tempi per la valutazione formativa: Per la valutazione formativa viene adottata la griglia 
elaborata dal Dipartimento di matematica. Si suggerisce che tale valutazione abbia cadenza 
quindicinale o mensile, ma viene lasciata libertà ai singoli docenti di decidere ogni quanto assegnare il 
voto. 
 
● Personalizzazione della didattica per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati: viene lasciato più tempo per l’esecuzione degli esercizi e delle verifiche e/o utilizzata una 
griglia di valutazione personalizzata.  
 
● Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo 
della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo 
conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile a 
modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  
 
● Pianificazione attività didattiche online (preparata nel CdC del 6 aprile). 

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-
10:00 

Sistemi e Reti 
(Prof.ssa 

Mandirola) 

Sistemi e Reti 
(con la 5AI)  
(Prof.ssa 

Mandirola) 

Matematica  
(Prof.ssa Sala) 

Sistemi e Reti 
(Prof.ssa 

Mandirola) 

Matematica  
(Prof.ssa Sala) 

10:00
-

11:00 

Matematica  
(Prof.ssa Sala) 

Religione  
(Prof. Palazzi) 

Informatica 
Laboratorio 
(Prof.ssa 
Olgiati) 

Tecnologie e 
Progettazione 
(Prof. Macchi) 

Inglese  
(Prof.ssa 

Fazio) 

11:00
-

12:00 

Informatica  
(Prof.ssa 
Guzzetti) 

Tecnologie e 
Progettazione  
(Prof. Macchi) 

Informatica 
Laboratorio 
(Prof.ssa 
Olgiati) 

Informatica  
(Prof.ssa 
Guzzetti) 

 

12:00
-

13:00 

Inglese  
(Prof.ssa Fazio) 

Tecnologie e 
Progettazione 
(con la 5AI) 

G.P.O.I.  
(Prof. 

Cappellano) 

Italiano  
(Prof.ssa 
Vicentini) 

Storia  
(Prof.ssa 
Vicentini) 

13:00
-

14:00 

Italiano  
(Prof.ssa 
Vicentini) 

Storia  
(Prof.ssa 
Vicentini) 

  
Scienze 
motorie  

(Prof. Crespi) 
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ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati sono stati assegnati agli alunni individualmente e hanno un tema comune: “Le soluzioni 
tecniche nel post Covid-19”. All’interno del tema comune, sono stati identificati degli ambiti come, ad 
esempio, “Lo smart-working” o “La rilevazione dei parametri sanitari”. Ogni alunno ha scelto uno di 
questi ambiti e i docenti gli hanno assegnato da sviluppare un argomento relativo all’ambito scelto.  
 

ELABORATO PLURIDISCIPLINARE ASSEGNATO AGLI STUDENTI 
  

Nuovi scenari post Covid-19 in chiave informatica e sistemistica 

● monitoraggio dei parametri sanitari e condivisione dei risultati in cloud per l'assistenza remota  
● controllo dei possibili contagiati all’interno di aree comuni con raccolta dati ad uso statistico 
● utilizzo di sensori e/o dispositivi mobili come valido strumento per il distanziamento sociale 
● come cambia il mondo del lavoro e della scuola 

Competenza trasversale: sicurezza informatica e compromissione della privacy nei sistemi di controllo   
e monitoraggio 

Compito: “Lo studente progetti una soluzione, rilevante per il sotto-scenario assegnato, relativo al 
problema proposto dai docenti delle discipline di Informatica e Sistemi, considerando le problematiche 
di sicurezza e privacy. In particolare, metta a confronto vantaggi e svantaggi delle scelte effettuate nel 
progetto.” 

La soluzione proposta dovrà essere opportunamente documentata e coprire i seguenti punti: 

- analisi della realtà di riferimento, 
- rappresentazione grafica e descrittiva della soluzione proposta, 
- progettazione della gestione dei dati significativi (db relazionali, db distribuiti, db nosql, archivi e relative 
specifiche), 
- esempi di utilizzo dei dati rilevati o memorizzati per offrire un servizio significativo, identificando il 
servizio e le interrogazioni ai dati necessarie a fornire il servizio stesso. 

MODALITÁ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

Gli elaborati sono stati consegnati via mail dalla Coordinatrice di Classe, utilizzando gli account 
istituzionali ed è stata inviata da ogni studente la conferma della ricezione dello stesso. L’elaborato è 
stato poi rinviato dagli studenti alla Coordinatrice attraverso la medesima mail.  

L’elenco degli elaborati e i nomi degli alunni a cui sono stati consegnati costituisce l’allegato n. 4 al 
presente Documento.  

Di seguito gli ambiti assegnati 

A.F Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria, intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’assistenza 
domiciliare una grande differenza potrebbe farla il 
fatto che non sia il paziente a rivolgersi al medico, 
ma sia invece il medico di base a contattarlo in caso 
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di sintomi sospetti rilevati, ad esempio, da un 
dispositivo wereable. 

A.F Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda la gestione dei posti 
letto nelle terapie intensive, sarebbe interessante 
poter gestire la disponibilità e le richieste di accesso 
a livello regionale. Lo studente progetti una 
soluzione per tale scenario, considerando anche le 
problematiche di sicurezza e privacy che potrebbero 
sorgere. 

B.L Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’efficacia delle 
diverse terapie praticate nei reparti Covid degli 
ospedali, sarebbe interessante poter analizzare 
l’evoluzione dello stato di salute del paziente 
attraverso l’analisi dei dati raccolti da tutti ospedali in 
un unico sistema informatico regionale. 

C.F Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda la gestione dei posti 
letto nelle terapie intensive, sarebbe interessante 
poter gestire la disponibilità e le richieste di accesso 
a livello regionale. Lo studente progetti una 
soluzione per tale scenario, considerando anche le 
problematiche di sicurezza e privacy che potrebbero 
sorgere. 

C.D Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in Cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda il monitoraggio della 
diffusione del virus Covid-19, sarebbe interessante 
studiare il rapporto tra i sintomi rilevati e la positività 
al tampone mantenendo traccia dei tamponi 
effettuati, dell’esito e dello stato di salute dei pazienti 
in un unico sistema informatico a livello regionale. 

C.E Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria, intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’assistenza 
domiciliare una grande differenza potrebbe farla il 
fatto che non sia il paziente a rivolgersi al medico, 
ma sia invece il medico di base a contattarlo in caso 
di sintomi sospetti rilevati, ad esempio, da un 
dispositivo wereable. 

C.M Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’efficacia delle 
diverse terapie praticate nei reparti Covid degli 
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ospedali, sarebbe interessante poter analizzare 
l’evoluzione dello stato di salute del paziente 
attraverso l’analisi dei dati raccolti da tutti ospedali in 
un unico sistema informatico regionale. 

C.A Controllo dei possibili contagiati all’interno di 
aree comuni con raccolta dati ad uso 
statistico 

 

Nell’ambito della ricerca di soluzioni per limitare il 
numero dei contagi nei luoghi comuni si vuole 
trovare una soluzione intelligente per gestirne 
l’accesso.  
In particolare, per quanto riguarda le scuole superiori 
di II grado sarà necessario gestire la turnazione degli 
accessi ad aule e mense scolastiche. 

C.E Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda la gestione dei posti 
letto nelle terapie intensive, sarebbe interessante 
poter gestire la disponibilità e le richieste di accesso 
a livello regionale. Lo studente progetti una 
soluzione per tale scenario, considerando anche le 
problematiche di sicurezza e privacy che potrebbero 
sorgere. 

D.R Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda il monitoraggio della 
diffusione del virus Covid-19, sarebbe interessante 
studiare il rapporto tra i sintomi rilevati e la positività 
al tampone mantenendo traccia dei tamponi 
effettuati, dell’esito e dello stato di salute dei pazienti 
in un unico sistema informatico a livello regionale. 

D.S Come cambia il mondo del lavoro e della 
scuola 

Nell’ambito del mondo del lavoro e della scuola si 
vuole gestire l’alternanza di attività in presenza a 
quella in remoto: si chiede quindi di progettare una 
soluzione sicura e affidabile per una scuola 
secondaria superiore. 

G.G Come cambia il mondo del lavoro e della 
scuola 

Nell’ambito del mondo del lavoro e della scuola si 
vuole gestire l’alternanza di attività in presenza e in 
remoto: si chiede quindi di progettare una soluzione 
sicura e affidabile per un’azienda di medie 
dimensioni. 

G.A Utilizzo di sensori e/o dispositivi mobili come 
valido strumento per il distanziamento 
sociale 

 

Per favorire il cambiamento di abitudini 
comportamentali, si vuole monitorare, attraverso 
dispositivi elettronici dotati di sensori, l’utilizzo di 
mezzi green (biciclette, monopattini) per raggiungere 
il luogo di lavoro, i supermercati, i luoghi di svago 
(teatri, cinema, …). 

R.I Controllo dei possibili contagiati all’interno di 
aree comuni con raccolta dati ad uso 
statistico 

 

Nell’ambito della ricerca di soluzioni per limitare il 
numero dei contagi nei luoghi comuni sì vuole 
trovare una soluzione intelligente per gestirne 
l’accesso. In particolare, per quanto riguarda le 
aziende di media dimensione, si dovrà controllare 
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l’accesso a particolari spazi (sale riunioni, aree di 
produzione, magazzini), tramite, ad esempio, la 
gestione di autorizzazioni. 

M.A Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda il monitoraggio della 
diffusione del virus Covid-19, sarebbe interessante 
studiare il rapporto tra i sintomi rilevati e la positività 
al tampone mantenendo traccia dei tamponi 
effettuati, dell’esito e dello stato di salute dei pazienti 
in un unico sistema informatico a livello regionale. 

M.G Come cambia il mondo del lavoro e della 
scuola 

Nell’ambito del mondo del lavoro e della scuola si 
vuole gestire l’alternanza di attività in presenza a 
quella in remoto: si chiede quindi di progettare una 
soluzione sicura e affidabile per una scuola 
secondaria superiore. 

 

M.M Controllo dei possibili contagiati all’interno di 
aree comuni con raccolta dati ad uso 
statistico 

 

Nell’ambito della ricerca di soluzioni per limitare il 
numero dei contagi nei luoghi comuni, si vuole 
trovare una soluzione intelligente per gestirne 
l’accesso. In particolare, nel caso dell’accesso ai 
supermercati e agli uffici pubblici (poste, comuni 
etc.)si vogliono realizzare delle applicazioni 
informatiche per la gestione delle prenotazioni da 
remoto. 

O.A Come cambia il mondo del lavoro e della 
scuola 

Nell’ambito del mondo del lavoro e della scuola si 
vuole gestire l’alternanza di attività in presenza e in 
remoto: si chiede quindi di progettare una soluzione 
sicura e affidabile per un’azienda di medie 
dimensioni. 

P.R Utilizzo di sensori e/o dispositivi mobili come 
valido strumento per il distanziamento 
sociale 

Per favorire il cambiamento di abitudini 
comportamentali, si vuole monitorare, attraverso 
dispositivi elettronici dotati di sensori, l’accesso e 
l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo 
di lavoro, i supermercati, i luoghi di svago (teatri, 
cinema, …). 

P.L Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria, intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’assistenza 
domiciliare una grande differenza potrebbe farla il 
fatto che non sia il paziente a rivolgersi al medico, 
ma sia invece il medico di base a contattarlo in caso 
di sintomi sospetti rilevati, ad esempio, da un 
dispositivo wereable. 
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R.D Utilizzo di sensori e/o dispositivi mobili come 
valido strumento per il distanziamento 
sociale 

Per favorire il cambiamento di abitudini 
comportamentali, si vuole monitorare, attraverso 
dispositivi elettronici dotati di sensori, l’utilizzo di 
mezzi green (biciclette, monopattini) per raggiungere 
il luogo di lavoro, i supermercati, i luoghi di svago 
(teatri, cinema, ecc…). 

S.V Monitoraggio dei parametri sanitari e 
condivisione dei risultati in cloud per 
l'assistenza remota 

Nell’ambito della sanità si vuole lavorare per rendere 
possibile un’assistenza sanitaria intelligente. In 
particolare, per quanto riguarda l’efficacia delle 
diverse terapie praticate nei reparti Covid degli 
ospedali, sarebbe interessante poter analizzare 
l’evoluzione dello stato di salute del paziente 
attraverso l’analisi dei dati raccolti da tutti ospedali in 
un unico sistema informatico regionale. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA INFORMATICA 
 

Per quanto riguarda la parte del colloquio d’Esame che verterà sulle competenze di Cittadinanza, il CdC 
propone all’unanimità di dare la possibilità agli alunni che lo desiderano di raccontare come hanno 
vissuto il periodo di quarantena, ovvero come si sono posti davanti alle richieste fatte ai cittadini e 
come hanno saputo mettere in atto il loro impegno nella nuova modalità di DAD e in altre attività creative. 
 
Si sottolinea l’importanza all’interno del percorso di Cittadinanza, del lavoro fatto con gli Insegnanti di 
indirizzo sull’App Immuni di cui sono state analizzate le problematiche legate alla Privacy e alla 
sicurezza.  
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CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
                                 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 
 
Visto DPR 122/2009  
Visto DM 99/2009 
Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che scaturisce : 
 

a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale 
che definisce una fascia di appartenenza secondo una tabella ministeriale che di seguito si 
riporta 

 
b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il punteggio superiore della 

banda di oscillazione della fascia  

 
c) dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il voto finale all’Esame di 

Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e quindi l’attribuzione dei crediti scolastici 
nel triennio è presupposto essenziale e necessario per accedere all’esame  

 
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito riportati: 
 

 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 
 

 
La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio superiore della  fascia in cui si 
colloca la media dei voti. Contribuiscono alla media tutti i voti assegnati, compreso il voto di 
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Comportamento, ad esclusione del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono 
riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 
* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività 
extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 
 
** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di riferimento, esternamente alla 
scuola, che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche 
specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni 
sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le certificazioni devono 
riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Saràà il CdC che valuteràà se accettare o meno 
la documentazione e motiveràà a verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata 
dovràà essere caricata nella certificazione che accompagna il diploma.  
 
Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 
 
A partire dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il 
punteggio massimo ottenibile nel triennio, è di 40 crediti scolastici (v.Tabella di conversione secondo il 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito riportata). 
 

Media dei voti    

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Per il solo anno scolastico 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune ordinanze 
ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 
 

a) per studenti che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato è di 6 
punti, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di recupero  delle insufficienze. 
Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 definirà le modalità di integrazione del punteggio 
(O.M 11 del 16 maggio 2020) 
 

b) Per gli studenti che accedono all’Esame di Stato i crediti scolastici vengono ricalcolati fino ad un 
massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si assegna un massimo 
di 40 punti. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
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Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato 
A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Allegato 1 – Elenco dei Candidati Interni 
Allegato 2 – Testo e Griglia di valutazione della 2^ prova scritta (Informatica e Sistemi) 
Allegato 3 - Griglia di valutazione del colloquio 
Allegato 4 – Elenco degli elaborati  
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