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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Elenco studenti
Allegato 1 del presente documento

Elenco docenti

CONTINUIT

TIPO DI

NOME

A’

INCARI

(in sigla)

DIDATTICA

CO

COGNOME

DISCIPLINA

1 A.P.

Religione

3

D

2 C.V.

Italiano e Storia

1

I

3 F.P.

Inglese

3

I

4 M.A.

Matematica

1

I

5 M.F.

Tecnologie e

1

D

FIRMA

progettazione
6 C.C.

Sistemi e Reti

1

D

7 B.G.

Informatica

1

I

8 J.O.

Informatica e Tecnologie

1

I

Scienze motorie

3

I

10 M.F.

GPOI

1

D

11 L.P.

GPOI Laboratorio

1

I

12 I.C.

Sistemi Laboratorio

1

D

13 L.D.

Sostegno

3

I

laboratorio
9 C.F.

Legenda:

Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I)
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^

Commissari interni
COGNOME NOME
1
2
3
4
5
6

C.V.
F.P.
M.A.
B.G.
C.C.
F.M.

MATERIA
Italiano e Storia
Inglese
Matematica
Informatica
Sistemi e Reti
GPOI
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PROFILO DELLA CLASSE
Classe Terza Inf A
Numero
totale degli
alunni

Ripetenti
della stessa
classe

18

6

Provenienti
da questo
istituto

Provenienti
da altri
istituti

18

//

Ritirati entro Diversamente
il 15/03
abili o con
DSA

//

3

a.s. 2019/2020
Promossi a
giugno

Con giudizio
sospeso a
giugno

7

11

Non promossi

A
giugno

A
settembre

Classe Quarta Inf A a.s. 2020 / 2021
Numero
totale degli
alunni

Ripetenti
della stessa
classe

16

//

Provenienti
da questo
istituto

Provenienti
da altri
istituti

16

//

Ritirati entro Diversamente
il 15/03
abili o con
DSA

3

2

Promossi a
giugno

Con giudizio
sospeso a
giugno

8

6

Non promossi

A
Giugno
2

A
settembre

Classe Quinta Inf A a.s. 2021 / 2022
Numero totale
degli alunni

Ripetenti della
stessa classe

Ritirati entro
il 15/03

Diversamente abili
o con DSA

Con curriculum
regolare

3

2

9

22

//

Provenienti da
questo istituto

Provenienti da
altri istituti

22

//

5
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Considerazioni sulla classe
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
La classe è composta da 22 studenti, 15 alunni provenienti dalla 4^GI e 7 dalla 4^AI dell'a. S. 2020/2021.
Dalla classe 4^GI, nell'a.s. 2020/2021 non sono stati ammessi 4 studenti e uno si è ritirato.
Nell'a.s. 2019/2020 è stato bocciato un unico studente che poi ha cambiato indirizzo; nello stesso anno uno
studente non si è mai collegato in dad, dopo un cospicuo numero di ore di assenza accumulate in periodo
precovid e, risultando insufficiente e non classificabile in pressoché tutte le materie, non è stato scrutinato.
Della classe 4 non sono stati ammessi alla classe 5 due studenti e quattro alunni sono stati inseriti nella
classe 5^BI.
La

classe

dopo

una

prima

fase

di

assestamento

si

è

nel

complesso

uniformata.

Tre alunni dell'attuale 5^AI hanno chiesto il trasferimento al corso serale durante il primo trimestre
dell'anno scolastico in corso.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO
Il gruppo classe dell’attuale 5^AI si è costituito all’inizio della classe quinta, nel Settembre 2021, dalla
fusione dei 15 alunni promossi dalla 4^ GI e da una parte dei ragazzi promossi dalla 4^ AI, ossia 10 ragazzi
(3 di questi si sono poi trasferiti al corso serale durante il primo trimestre).
Nonostante queste variazioni, che a loro volta erano state precedute da altri accorpamenti di varie classi
durante il biennio, l’attuale gruppo classe si è contraddistinto per un atteggiamento collaborante e volto
all’integrazione fin dalle prime settimane della sua costituzione e risulta oggi piuttosto unito e,
complessivamente, senza significative disomogeneità.
La classe ha accolto le proposte educative e il lavoro si è svolto in un clima nel complesso cooperativo. La
didattica è stata affrontata con serietà da alcuni allievi, ma un ristretto gruppo di alunni, a causa di lacune
pregresse o di un percorso scolastico non lineare, presentano una situazione problematica in relazione ai
loro livelli di apprendimento. Nella classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto il
P.D.P. ed un allievo DVA per il quale è stato redatto un P.E.I. con programmazione semplificata per alcune
materie (per i dettagli si rimanda allo specifico Allegato come documento riservato). Il CdC per tale
candidato ha espresso parere favorevole per l’assistenza e il supporto da parte del docente di sostegno
durante lo svolgimento di tutte le prove d’esame; ed in sede di riunione preliminare la commissione valuterà
le modalità di intervento e l’assegnazione di eventuali tempi aggiuntivi secondo il proprio piano
personalizzato.
L’atteggiamento proattivo di alcuni studenti, ha portato alcuni di loro a spendersi anche in alcune iniziative
extracurricolari, inclusa la partecipazione a progetti e concorsi nei quali, in più di un’occasione, hanno
ottenuto risultati da considerare positivi.
Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata rispettosa delle regole scolastiche.
6
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Situazione alunni con BES e DSA
Gli alunni con P.D.P. hanno diritto ad una maggiorazione del tempo per lo svolgimento delle prove scritte
che verrà quantificata e concordata durante la riunione preliminare.
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PROFILO IN USCITA
Il profilo del diplomato in Informatica è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti
Tecnici aisensi del DPR 15 MARZO 2010 N. 88
Profilo di indirizzo
- Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettivainterculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell'apprendimento permanente.
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche
- Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
•
•

•
•
•
•
•

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione. • gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel
rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e
la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.
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Quadro orario

Discipline
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, opzione
Informatica

Ore
Settimanali
3° anno

Ore
Settimanali
4° anno

Ore
Settimanali
5° anno

Discipline area comune
Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione / attività alternativa

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza, costituzione

2

2

2

Lingua straniera (Inglese)

3

3

3

Matematica

3

3

3

Discipline area di indirizzo
Complementi di matematica

1

1

==

Sistemi e reti

4 (2) *

4 (2)*

4 (2+1)*

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

3 (1+1) *

3 (2)*

4 (2)*

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

==

==

3 (1)

Informatica

6 (3) *

6 (3)*

6 (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 *

Profilo del tecnico
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

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

9
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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.

10
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Criteri di assegnazione del voto di comportamento
INDICATORI:
COMPETENZA

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPAPARE AD IMPARARE

COMPETENZA DI CITTADINANZA

INDICATORI
Interazione con docenti, compagni e personale della scuola, tutor
aziendali, esperti esterni
Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di gruppo, nelle
attività extrascolastiche, nei PCTO
Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione
Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa
e alla vita della scuola
Autonomia nello studio, personalità e creatività nella soluzione di
problemi all’interno della scuola e all’esterno in azienda, in
progetti, in gare/concorsi
Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle attività
extrascolastiche compresa la PCTO
Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, attrezzature
della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono attività di PCTO,
visite, uscite didattiche, progetti gare e concorsi
Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali,
ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in qualsiasi
contesto
Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto delle
studentesse, Patto di corresponsabilità, regolamenti)
Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del materiale, consegna
compiti, presenza alle verifiche)

Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di comportamento.
VOTO DI COMPORTAMENTO
5 (nel secondo periodo implica non
promozione o non ammissione)
6
7
8

9

10

GIUDIZIO
COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI
E/O GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3
INDICATORI NON RAGGIUNTI
COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE
INDICATORI NON RAGGIUNTI
COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA
COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA
SVILUPPARE
COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE
CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO
NELL’AUTONOMIA
COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020)

•

Agli studenti del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame viene assegnato un credito
scolastico sulla base della media secondo una tabella ministeriale. Il credito scolastico (massimo 40
punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione dell’Esame di stato (credito
scolastico(max40)+voto prima prova (max20)+voto seconda prova (max20)+voto prova orale(max
20)).
MEDIA VOTI

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

M<6

-

-

7-8

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 la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti criteri:
Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati.
A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti.

Punteggio
superiore
Voto di Religione

Distinto o Ottimo

Media < 9 senza Giudizio Sospeso a giugno

Decimale della media

Sì
Sì

superiore a 5
Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno

Qualsiasi decimale

Sì

Saldo del giudizio sospeso

Valutazioni in tutte le prove
di recupero ≥ 8

Sì

Competenze di cittadinanza *

Voto di comportamento ≥9

Sì

Certificazioni
consegnate in
segreteria

Sì

Competenze non formali ed informali
certificate**

* 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 esternamente alla scuola nell’anno di riferimento 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. Sarà il CdC che valuterà se
accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le certificazioni devono essere consegnate in
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segreteria entro il 15 maggio
Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 del 14 marzo
2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), quidi seguito riportata
Credito in 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Credito in 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

13
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Criteri per l’ammissione all’esame di stato
Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che:
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei criteri di
deroga, di seguito riportati:
Motivazioni per la deroga:
• A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero
• B. infortunio documentato
• C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali,
autocertifica-zione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabilita’…)
• D. provvedimenti di restrizione giudiziaria
• E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid) es
turno di lavoro serale per studenti lavoratori
La deroga deve essere motivata. Il CdC puo’ comunque, in casi molto eccezionali appiacer
ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in tutte le discipline.
Criteri di correzione delle prove e del colloquio

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso in cui siano
riportate le bande di oscillazione.
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Modalità di verifica

Tipologia
Prove
semi
strutt
urate

Risol
uzion
e di
probl
emi

Tratta
zione
sinteti
ca

Lavor
i di
grupp
o

x

x

Relaz
ione
argo
menta
tiva

Interr
ogazi
oni

Prove
strutt
urate

x
x

x
x

x

x

x

x

Matematica

x

x

x

x

Tecnologie e
progettazion
e
Sistemi e
Reti
Informatica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Scienze
motorie
GPOI

x

x

x

Materia
Religione
Italiano e
Storia
Inglese

x

x

x

x

Relaz
ione
descri
ttiva

Test a
Anali
rispos
si del
ta
testo
aperta

x

x

x

x

Prova
pratic
a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Discu
ssion
e con
la
classe

x

x

x

x
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PERCORSI DIDATTICI

Percorsi di educazione civica e di cittadinanza e costituzione
CLASSE: 5AI

ANNO SCOLASTICO 2021/22

MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà
CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte):
Italiano
Storia
ESITI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE

N°ORE
2
3

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

ITALIANO:
Educazione al rispetto delle
differenze; accoglienza;
integrazione; parità di
genere

5. Partecipare al dibattito culturale.
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

CONTENUTI

STORIA:
La cittadinanza e il diritto di
voto

MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute
CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte):
Scienze Motorie
Matematica
Religione
ESITI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.
9. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.
12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile del Paese.

N°ORE
20
4
3
CONTENUTI
SCIENZE MOTORIE:
●
ADMO - cos’è un
trapianto di midollo osseo - le
modalità di prelievo - i vari
tipi di trapianto, autorigetto,
guarigione
garanzie
legislative e modalità del
donare
●
Dipendenze-droga: le
sostanze psicoattive che
inducono dipendenza – gli
effetti a breve termine e a
lungo termine delle droghe le
relative
implicazioni
sociali ed economiche delle
dipendenze - la normativa
italiana ed europea di
contrasto alle dipendenze
●
Primo Soccorso e
BLSD
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- Cos’è il primo soccorso e
come è organizzato fra
territorio e ospedale;
- l’anatomia dell’apparato
cardiovascolare
- le basi della rianimazione
cardiopolmonare di base (BLS
– il razionale teorico del
defibrillatore semiautomatico
MATEMATICA:
Modelli
di
realtà
e
ottimizzazione matematica
RELIGIONE:
Agenda 2030 - promuovere
società pacifiche e lotta alla
povertà
MACROAREA (condiviso dal cdc): 3. CITTADINANZA DIGITALE
CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte):
Inglese
Informatica
Sistemi e Reti
Tecnologia e PSI
GPOI
ESITI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

N°ORE
10
3
4
4
2
CONTENUTI
INGLESE: Le “ Fake-News”
SISTEMI e RETI
Storia di Internet e GDPR
INFORMATICA,
TECNOLOGIA e PSI:
Profilazione online, la Filter
Bubble
GPOI:
Etica e intelligenza artificiale
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Attivita’ di ampliamento dell’offerta formativa

A.s.

Titolo

Descrizione ed eventuali risultati

N.Alunni

2020-2021 Campionato N. Robocup
2021-22
2018-19
Gare di Informatica

Attività di realizzazione di robot

Tutta la classe

Olimpiadi selezione scolastica

Alcuni studenti

2021-22

Gran Premio di Matematica
Applicata 2022

Attività di statistica

Tutta la classe

2020-21

Potenziamento matematicoCorso extracurricolare in preparazione ai test di
scientifico-culturale in
accesso all’Università consistente in 20 ore di
preparazione ai test universitari matematica, 20 ore di fisica e 10 ore di
comprensione del testo

Alcuni studenti

2021-22

Open day

Tutta la classe

2021-22

Colloquio di
orientamento

Organizzazione attività, preparazione
materiali e presentazione corso di studio
dedicati agli studenti delle scuole medie
Presentazione dei corsi di studio
universitari da parte di studenti degli anni
precedenti

Tutta la classe

2021-22

Operazione carriere

Orientamento professionale ed
universitario tenuto da Rotary

Tutta la classe

2021-22

Seminario di
virtualizzazione

Lezione con esercitazione tenuta da
KPMG

Tutta la classe

2021-22

Incontro
Orientamento e
Mercato del Lavoro
Incontro
orientamento Incom

eForHum – Cisco

Tutta la classe

Conferenza

Tutta la classe

Viaggio di
istruzione
Progetto “I
GIOVANI
ALIANTI”

Visità della città di Padova

Tutta la classe

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

alcuni studenti

2017-18
2018-19

“Giornata della solidarietà”

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

alcuni studenti

2017-18

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

2017-18
2018-19

Progetto “EMERGENZA
BAMBINI MIGRANTI E
RIFUGIATI IN
EUROPA”.

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

2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2020-22

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

2021-22
2021-22

2017/18
2018/19
2019/20

Tutta la
classe
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2017-18
2018-19
2019-20

Attività sportive
extra-scolastiche

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

2018-19

INCONTRO con
“ALCOOLISTI
ANONIMI”

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

Tutta la
classe

CINEFORUM - Visione
del film “WELCOME”
presso
l’aula
magna
dell’Istituto –
Progetto ” SPORTELLO
DELVOLONTARIATO”:

relatori volontari UNICEF e della
cooperativa SCUOLA DI BABELE.

Tutta la
classe

2017-18

2017-18
2018-19
2020-21

2019-20

2020-21

Incontro con il docente
responsabile delle
”LUDOPATIE”
BelloniVittorio
Incontro con “AVIS”

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
Conferenza sulle LUDOPATIE

Alcuni
studenti

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le
biodiversità, la conservazione della natura

2020-21

Progetto “ROMPICAPO”

2021-22

Progetto “ADMO”

Incontro di presentazione agli studenti di
tutti i rischi a cui si incorre con guida sotto
effetto di alcool o sostanze stupefacenti
Incontro di sensibilizzazione agli studenti
riguardo la donazione di midollo osseo

2021-22

Incontri con ACI

Pericoli nella guida in stato di ebrezza o sotto
effetto di stupefacenti
Incontri con CRI Busto Arsizio. Elementi di primo soccorso
Conferenza: “SCEGLI LA
VITA”

Tutta la
classe

Tutta la
classe

Conferenza: “Laudato sii: dal
depredare al condividere”

2021-22

alcuni studenti

Incontro di sensibilizzazione agli studenti
riguardo la donazione di sangue

2020-21

2021-22

alcuni studenti

Conferenza sul tema: il valore della vita, come
difenderla, valorizzarla

Tutta la
classe
Tutta la
classe
Tutta la
classe
Tutta la
classe
Alcuni
studenti
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Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento PTCO
Considerazioni generali
L’Istituto già da molti anni dedica particolare attenzione alle attività di PCTO e opera la scelta delle
iniziative da proporre con grande cura verso le opportunità di crescita che esse offrono agli studenti.
Nonostante le limitazioni e le difficoltà legate alla pandemia, la consolidata esperienza dei tutor
scolastici per l’alternanza e la presenza di radicati rapporti con le aziende del territorio hanno comunque
permesso di offrire agli alunni interessanti percorsi di orientamento.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti nelle iniziative di PCTO attivate nel triennio: ore di tirocinio in
azienda; 18 ore di incontri con le aziende del territorio; ore di iniziative svolte presso l’Istituto, inclusa la
formazione per la sicurezza.
Le diverse attività hanno coinvolto diverse aziende.

Studente

A.s 2018/2019
n.ore

B.T.D.

Abeat Records

A.s 2019/2020
n.ore

A.s. 2020/2021
n.ore

A.s 2021/2022
Dal 13/12 al 7/01

120 ore
B.E.K.

Basso Eugenio
S.R.L.

B.J.

FP Telematica

B.M.

Nexto srl
120 ore

C.S.

DSC Legnano

C.F.

King Company srl

C.L.

EgSystem
120 ore
Reti SPA

D.M.
G.M.

L.C. Office

G.R.

Lesta srl

H.W.

KING Company

L.T.

Tethasolutions IT
Services srl

L.T.

Aresi srl

M.L.

Ripamonti Legnano

Cooperativa
Solidarietà e Servizi
– Busto Arsizio

M.N.

Elettropoint

N.W.

Lesta srl

R.J.

Abeat Records
120 ore
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R.M.

MR SOFTWARE
SRL

S.M.

Reti SPA

T.A.

INFORMATIKA srl

T.D.

DSC Legnano

V.N.

Antelma

Per l’ A.s 2018/2019 sono state svolte le seguenti attività: Corso sicurezza, visita ad Olivetti Ivrea,
conferenza Open Source.
Per l’ A.s 2019/2020 sono state svolte le seguenti attività: Corso sicurezza, visita al museo di
Leonardo,visita alla mostra su Tesla
Per l’ A.s 2020/2021 sono state svolte le seguenti attività: preparazione test CSSL, partecipazione
all’attività proposta da “Ambizione Italia” con realizzazione progetto finale(motivo della differenza zione
delle ore) e 12 ore di conferenze tenute da aziende esterne secondo il seguente calendario
Per l’ A.s 2021/2022: E’ stata programmata attività aziendale solo per chi non aveva raggiunto il monte ore
richiesto per l’ammissione alla ‘esame di stato. (revocato poi con O.M 65)
Conferenze via Meet organizzate con alcune aziende del territorio a.s. 2020/2021
DATA

Azienda-Relatore: Argomento

Durata

02/03/2021
11.20-13.00
17/03/2021
9.45-11.20
22/03/2021
20.00-21.30
25/03/2021
11.20-13.00
09/04/2021
9.45-11.20
12/04/2021
11.20-13.00
19/04/2021
9.45-11.20

Eolo: “Impatto della pandemia sulla rete Internet”

Due ore

Prof. Bossi: ”5G” solo classi 5

Due ore

Google (Ersilia Manzo): “5G”

Due ore

Elmec:” DAD”

Due ore

Prof. Monopoli: “Videogames”

Due ore

Area:” Virtual Environment”

Due ore

G. Noris:” privacy”

Due ore

09/03/2021
9.45-11.20
17/03/2021
9.45-11.20

Everynet: “IoT” solo classi 5

TOT: 12
Due ore

Prof. Bossi: ”5G” solo classi 5

Due ore
Tot:16
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI
MATERIA: Religione
DOCENTE: A.P.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che
la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana,
sono intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo
sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica.
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): settembre-novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

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

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

COMPETENZE: L7 e G4
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL
PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): dicembre-maggio

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 terrorismo
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta
del muro di Berlino.
Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta
alla povertà. ( Educazione civica)

COMPETENZE: L7 e G4
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MATERIA: Italiano
DOCENTE: V.C.
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

•
•
•

•

•
•
•
•

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana con particolare riferimento al Novecento.
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei / nei testi letterari più rappresentativi.
Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione nel settore professionale di
riferimento in relazione agli interlocutori e agli
scopi.
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in
rapporto ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari.
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

•
•
•
•

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
• Vita dei campi: prefazione a
L’amante di Gramigna e lettura
integrale della novella, La Lupa.
• Lettura e analisi delle novelle:
Fantasticheria, La roba e Rosso
Malpelo, da Novelle rusticane.
• Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura
integrale della Prefazione e dei capp. I,
III, V.
• Riassunto dei capp. II, IV, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

COMPETENZE: L7 – 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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UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: Simbolismo e Decadentismo
TEMPI (ore): 20

TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

•

•
•

•

•

•

•
•

Identificare momenti e fasi
evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al
Novecento.
Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione nel
settore professionale di riferimento
in relazione agli interlocutori e agli
scopi.
Contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in
rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

•
•
•
•

Il superamento del Positivismo.
L’affermarsi del Decadentismo.
Tratti essenziali delle radici filosofiche e
scientifiche del Decadentismo
Il Simbolismo francese:

•
•
•

Lettura e analisi delle seguenti poesie:
Languore, Verlaine.
Spleen, Baudelaire.

G. D’Annunzio: la vita, le opere
Lettura e analisi di:
• La sera fiesolana
G. Pascoli: la vita, le opere
•

la poetica del “fanciullino”

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae:
•
•
•
•
•
•

Novembre
X agosto
Temporale
Il tuono
Il lampo
L’assiuolo

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di
Castelvecchio:
• Il gelsomino notturno.
• Nebbia

COMPETENZE: L7 – 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.

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Narrativa del primo Novecento e la Rivoluzione della Psicanalisi
TEMPI (ore): 17

TEMPI II quadrimestre
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•
•
•

•

•

•

•
•

Identificare momenti e fasi evolutive
della lingua italiana con particolare
riferimento al Novecento.
Individuare aspetti linguistici, stilistici
e culturali dei / nei testi letterari più
rappresentativi.
Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione nel settore
professionale di riferimento in
relazione agli interlocutori e agli
scopi.
Contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto
ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva interculturale,
gli elementi di identità e di diversità
tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

Kafka: vita e opere
• La metamorfosi, lettura di passi scelti dalla
docente e analisi del testo
• Lettera al padre, riassunto e analisi
Svevo: vita e opere
Analisi dei contenuti dei romanzi:
• Una vita
• Senilità
• La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei
capitoli: Prefazione e preambolo, capp.1-2.
Il fumo, cap. 3, La morte di mio padre, cap.
4.
• Riassunto dei brani: Psico-analisi
L. Pirandello: vita e opere
• Pirandello e il fascismo.
• Lettura e analisi del brano Il sentimento del
contrario, da L’umorismo.
•
•

•

•

Le principali opere in prosa.
Il fu Mattia Pascal: La trama, la struttura e i
temi, la visione del mondo, le tecniche
narrative.
Uno, nessuno, centomila: La trama, la
struttura e i temi, la visione del mondo, le
tecniche narrative.
Il teatro: l’innovazione teatrale e le fasi del
teatro pirandelliano. Trama e analisi di Sei
personaggi in cerca d’autore.

COMPETENZE: L7 – 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.

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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•
•
•

•

•

•

•
•

Identificare momenti e fasi evolutive
della lingua italiana con particolare
riferimento al Novecento.
Individuare aspetti linguistici, stilistici
e culturali dei / nei testi letterari più
rappresentativi.
Scegliere la forma multimediale più
adatta alla comunicazione nel settore
professionale di riferimento in
relazione agli interlocutori e agli scopi.
Contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto
ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva interculturale,
gli elementi di identità e di diversità
tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

La poesia italiana: il primo dopo guerra, a
cavallo tra le due guerre
G. Ungaretti, vita e opere. Visione di interviste e
letture delle sue poesie selezionate dalla docente
• Il Porto sepolto
• Sono una creatura
• San Martino del Carso
• In memoria di Moammed Sceab
• Veglia
• Fratelli
• I fiumi
• Soldati
• La madre
• Noia (testo fornito dalla docente)
• Pellegrinaggio
• Allegria di naufragi
• Mattina
• Silenzio
• giorno per giorno
• preghiera
• Lucca
E. Montale: vita e opere.
• I limoni
• Non chiederci la parola
• Meriggiare pallido e assorto
• Spesso il male di vivere ho incontrato
• Prima del viaggio
• Maestrale – S’è rifatta la calma
• Ti libero la fronte dai ghiaccioli
• Non recidere forbice quel volto
• La casa dei doganieri
• Lo sai: debbo riprenderti e non posso
• Ho sceso dandoti il braccio
• La bufera
• La primavera hitleriana
M. Luzi
•

Di che è mancanza questa mancanza

COMPETENZE: L7 – 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
DOCENTE: V.C.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2
TESTO UTILIZZATO: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro. Il Novecento e l’età
attuale, Zanichelli.
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

G4

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

G5

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Il tramonto dell’eurocentrismo
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.

•

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.

•

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica
e tecnologica (con particolare riferimento ai
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici,
politici e culturali.

•

Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

La bellé èpoque tra luci e ombre
• La nascita delle società di massa
• Partecipazione politica e lotta di
classe
Vecchi imperi e potenze nascenti
• Germania di Guglielmo II
• Francia e caso Dreyfus
• Gran Bretagna e fine dell’età
vittoriana
• Impero austroungarico
• Russia zarista
Italia giolittiana
• Giovanni Giolitti e la nuova politica
italiana: industrializzazione,
questione meridionale e politica
coloniale, la guerra in Libia

•

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.
COMPETENZE: G4 - G5
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UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: La Grande Guerra e le sue eredità
TEMPI: 12 ore

TEMPI: I trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

•

•

La Prima guerra mondiale
• L’Europa alla vigilia della guerra
• L’Europa entra in guerra
• Un conflitto nuovo
• L’ingresso dell’Italia in guerra (1915)
Analizzare problematiche significative del periodo
• Biennio di stallo (1915/16)
considerato.
• Sconfitta degli imperi centrali
Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

•

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.

•

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.

•

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica
e tecnologica (con particolare riferimento ai
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici,
politici e culturali.

•

Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

•

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.

Dalla Rivoluzione russa alla nascita
dell’U.R.S.S.
• Crollo della Russia zarista
• La Rivoluzione di febbraio
• La Rivoluzione d’ottobre
• Il nuovo regime bolscevico
• 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. (Video raistoria)

L’Italia dal dopoguerra al fascismo
•
•
•
•

Biennio rosso
L’avvento del fascismo
Il fascismo agrario
Il fascismo al potere

COMPETENZE: G4 - G5

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Dal primo dopo guerra alla seconda guerra mondiale
TEMPI: 12 ore

TEMPI: I trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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•

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.

•

Effettuare confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

•

Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli
indirizzi di studio) e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici e
culturali.

•

Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti
demografici e processi di trasformazione.

•

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
per ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.

La nascita del fascismo
• Da stato liberale a stato fascista
• L’affermazione della dittatura e la
repressione del dissenso
• Fascismo e Chiesa
• L’uso della propaganda
• La politica economica: autarchia e
modernizzazione
• La politica estera
• Le leggi razziali
La Germania dalla Repubblica di Weimar al
Terzo Reich
• Biografia di Hitler. Gli anni con la madre
e gli anni viennesi.
• Gli anni del primo dopoguerra
• Putsch di Monaco e il “Mein Kampf”
scritto in prigione
• Le elezioni e l’incarico politico a Hitler
• La nascita della dittatura nazista
• La notte dei lunghi coltelli
• Caratteristiche dello stato nazista
• Le leggi di Norimberga e i campi di
concentramento
• Antisemitismo
• L’olocausto
• Politica estera nazista e inizio
dell’espansionismo
L’Unione sovietica e lo stalinismo
• Ascesa di Stalin
• Industrializzazione forzata, i piani
quinquennali
• La dekulakizzazione e le carestie
• La società sovietica e le Grandi
Purghe
La crisi del ‘29
• La crisi del ’29 negli Stati Uniti, cause e
dinamiche
• La crisi arriva in Europa, soprattutto in
Germania e in Italia

COMPETENZE: G4 - G5
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale.
TEMPI (ore): 10

TEMPI (mesi): II quadrimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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•

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.

•

Effettuare confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

•

Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi
di studio) e contesti ambientali, demografici,
socioeconomici, politici e culturali.

•

Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti
demografici e processi di trasformazione.

•

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
per ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.

La Seconda guerra mondiale
• Lo scoppio della guerra
• Invasione della Francia
• Guerra parallela dell’Italia
• Invasione dell’Unione Sovietica
• Genocidio degli Ebrei
• La svolta nella guerra
• La guerra in Italia
• La vittoria degli Alleati
• Nuovo ordine mondiale

Secondo ‘900
• Inizio della Guerra fredda, politica del
contenimento, escalation nucleare
• Guerra del Vietnam
• Prima repubblica
• Strage di capaci

COMPETENZE: G4 - G5
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MATERIA: Inglese
DOCENTE: F.P.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3
TESTO UTILIZZATO: Mirella Ravecca:” Information Technology” “- Minerva Scuola
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: Different types of computer
Text one: The touchscreen revolution (pg.29)

TITOLO: COMPUTER ISSUES
Text one: The dark side of the Internet (pg.38)
Text two: Fake news (pg.42).

TITOLO: STORAGE
Text one: SSD: the new generation of personal computer storage (pg. 75).
Text two: Your data is in the”cloud” !(pg. 172).

TITOLO: OPERATING SYSTEMS
Text one: Operating systems (pg.106).
Text two: What is Google Android? (pg.109).

ENGLISH LITERATURE:
OSCAR WILDE: Life and Works
“The Picture of Dorian Gray”(Materiale fornito dall’insegnante).

TEMPI (ore): circa 30

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

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per Conoscere ed utilizzare adeguatamente la
esprimersi in maniera adeguata su argomenti
terminologia relativa al settore dell’indirizzo.
specifici.
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre sono
state effettuate attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della prova
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INVALSI.

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: COMPUTER LANGUAGES

Text one: Comparing programming languages: SCRATCH vs PYTHON (pg.232).
Text two: Markup languages (pg.124).
Text three: Java & JavaScript (pg.126).
TITOLO: NETWORKING
Text one: Types of area networks (pg.152).
Text two: Network topologies explained (pg.154).
Text three: Google (pg.182)
Text four: Facebook’s privacy crises (pg-197).

ENGLISH LITERATURE:
GEORGE ORWELL: Life and Works
“Animal Farm”; “1984”

TEMPI (ore): circa 30

TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, maggio.

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per Conoscere ed utilizzare adeguatamente la
esprimersi in maniera adeguata su argomenti
terminologia relativa al settore dell’indirizzo.
specifici.
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.

32

Documento del 15 maggio – 5a AI 2021- 2022

MATERIA: Matematica
DOCENTE: A.M.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3
TESTO UTILIZZATO: “ MATEMATICA.VERDE 2ED” VOL. 4 A /4B - Bergamini,Barozzi -ed. Zanichelli
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
M5: Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema
M6: Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole
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: RIPASSO E COMPLETAMENTO
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre e
dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Leggere il grafico e descrivere le caratteristiche
della funzione rappresentata, anche in relazione ai
concetti di limite e di continuità. Calcolare limiti e
risolvere le principali forme d’indecisione.

Limiti: concetto intuitivo, limite destro e sinistro.
Operazioni sui limiti, forme d’indecisione e loro
risoluzione (per funzioni algebriche). Infiniti e
infinitesimi. Limiti notevoli. Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui. Continuità. Discontinuità e
classificazione.

COMPETENZE: M5- M6-M7
UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: DERIVATE
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): gennaio, febbraio, marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Calcolare la derivata in un punto applicando la
definizione o mediante le regole di derivazione
(saper dimostrare la regola della derivata della
somma, del prodotto e del quoziente di funzioni).
Saper completare lo studio di una funzione per
tracciarne il grafico qualitativo. Risolvere le forme
d’indecisione [0/0], [∞/∞] e [0*∞] mediante il
metodo di De L’Hôpital.
Risolvere problemi di ottimizzazione

Derivate (significato algebrico, geometrico, regole di
derivazione)
Equazione della retta tangente al grafico. Significato
del segno della derivata prima. Criteri per la ricerca di
massimi e minimi relativi e assoluti. Significato del
segno della derivata seconda, concavità e flessi. Punti
critici (punti di flesso a tangente verticale, punti di
cuspide ed angolosi). Lo studio di funzioni completo e
il tracciamento del grafico qualitativo di una funzione.
Teorema di De L’Hospital.

COMPETENZE: M5- M6-M7

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Calcolare integrali immediati, di funzioni composte. Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una
Saper applicare e dimostrare la regola di
funzione. Principali tecniche di integrazione.
integrazione per parti.
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COMPETENZE: M5- M6
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: INTEGRALI DEFINITI
TEMPI (ore):

TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Applicare le proprietà dell’integrale definito.
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del

Definizione di integrale definito e sue proprietà.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Applicazioni al calcolo di aree.

calcolo integrale.
Calcolare l’area di una superficie piana.
COMPETENZE: M5- M6

34

Documento del 15 maggio – 5a AI 2021- 2022

MATERIA: Informatica
DOCENTI: G.B. , J.O.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 3 di laboratorio)

TESTI UTILIZZATI: F.Scorzoni: Informatica DataBase - ed. Loescher – Manuali SQL – Materiale
proveniente da internet e opportunamente rielaborato – Appunti e slide dell’insegnante
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE
Sigla
P3

Descrizione
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;

P10

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

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
• Utilizzare archivi per
risoluzione dei problemi

CONOSCENZE
la

•
•

•

Abilità nel dettaglio
• Identificare l'archivio ottimale
in relazione alla situazione
contingente
• Scegliere lo strumento migliore
per realizzare l’archivio scelto

L’organizzazione sequenziale con indice: indici per archivi ordinati e non ordinati
Cenni agli indici multipli o a più livelli
L’organizzazione non sequenziale: organizzazione a B-albero (cenni hash)

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.
Dispense: Gallo-Salerno Task2-archivi sequenziali.pdf pag. 8 - 17
Task2-archivi non sequenziali.pdf pag. 5 - 15
dispense “archivi.pdf”
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

DB: modello relazionale, relazioni e viste
Progettazione concettuale di un DB:
o schema ER entità, attributi (dominio, cardinalità e obbligatorietà,
chiavi) associazioni (totali/parziali, generalizzazioni)
o regole aziendali e vincoli di integrità

Abilità nel dettaglio
• Costruire una schema ER
• Passare dallo schema ER allo schema
logico
• Ottimizzare la soluzione

▪
▪
▪
▪

Progettazione logica di un DB
ristrutturazione dello schema concettuale
regole di derivazione
normalizzazione: 1^NF, 2^NF, 3^NF, Boyce-Codd
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.
• Scorzoni – Informatica DataBase: pag. 75-95, 97, 113-135
UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Gestione Database
TEMPI (ore): 15

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

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 P3 P5 P7
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

• Creare e gestire un DB
• Interrogazioni in linguaggio SQL
• Valutazione critica di percorsi diversi
• Sintesi e ottimizzazione della soluzione
Abilità nel dettaglio
•
Ambiente MySQL:
•
Creare tabelle, inserire, modificare dati, …
• Amministrare i privilegi di accesso
• Utilizzare gli strumenti del DBMS
• Codificare un’interrogazione da linguaggio naturale
a linguaggio formale; interrogazioni semplici e
annidate
• Valutare e scegliere tra strumenti diversi

▪
▪

DBMS: funzionalità operative

SQL
o DDL: definizione dei dati e modifica struttura
(CREATE, ALTER, DROP)
o DML: manipolazione dei dati, interrogazioni,
ordinamenti, raggruppamenti (INSERT, UPDATE,
DELETE, SELECT)
o DCL: controllo dell’accesso (GRANT, REVOKE)
o subquery e viste, trigger

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.
• Scorzoni – Informatica
o cap2 DB relazionali, paragrafi 2.1, 2.3
o cap3 SQL (escluse asserzioni e par. 3.11)
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Teoria Database
TEMPI (ore): 10

TEMPI (mesi): metà maggio (teoria DB)

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 C3
ABILITÀ/CAPACITÀ
• Conoscere la struttura di un DBMS
• Conoscere le funzionalità di un DBMS

CONOSCENZE
▪

DBMS: architettura e funzionalità.

Abilità nel dettaglio
• Conoscere strumenti operativi e moduli
specifici di un DBMS
• Suddivisione dei moduli
• Problemi e situazioni possibili
• Soluzioni fornite dal DBMS

o
o
o
o

o

Gestore dell’interfaccia
Gestore delle interrogazioni
Gestore delle transazioni
Gestore dei guasti
Gestore della memoria

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.
• Architettura DBMS: dispensa “Architettura di un dbms.pdf” pagg. 1 - 15
UNITÀ TEMATICA N. 5
Titolo: Sicurezza

dei DB

TEMPI (ore): 2

TEMPI (mesi): marzo

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 C11
ABILITÀ/CAPACITÀ
•

Creare e gestire gli utenti di DB con ruoli
specifici
•
Gestire autorizzazioni alle operazioni si DB
•
Garantire l’integrità dei dati
•
Valutare le soluzioni possibili per ambienti web
Abilità nel dettaglio
• BackUp e procedure specifiche per la sicurezza

CONOSCENZE
•

Panoramica sugli elementi che concorrono a garantire la
sicurezza dei dati.
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati.
• Manuali di riferimento dei linguaggi utilizzati (materiale da internet), Slide dell’insegnante
UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO: In preparazione all’esame di stato
TEMPI (ore): 10

TEMPI (mesi): marzo - maggio

COMPETENZE DISCIPLINARI: P3 P5 P7 P10
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

• Capacità di analisi del testo e comprensione
• Capacità di scelta di strumenti adatti alla realizzazione della propria
idea o alla soluzione del problema
• Capacità di vincolare il problema in funzione delle
proprie conoscenze.
• Presentazione scritta del lavoro realizzato
• Capacità di scegliere gli strumenti opportuni
• Realizzare e documentare una soluzione o un progetto
in funzione dell’Esame di stato
Abilità nel dettaglio
• Risoluzione di temi d’esame

UNITÀ TEMATICA N. 7
TITOLO: Laboratorio – Realizzazione di siti web dinamici con strumenti opportuni (php, jquery, html)
TEMPI (ore): 70

TEMPI (mesi): settembre - febbraio

COMPETENZE DISCIPLINARI: P3 P5 P10 P9
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

• Sviluppare una soluzione integrata di un
problema complesso, ottenuta dall’uso
cooperativo di strumenti diversi
• Leggere ed utilizzare la documentazione
tecnica (on line) del linguaggio
• Documentare il lavoro realizzato
Abilità nel dettaglio
− Utilizzare l’ambiente di sviluppo WAMP
− Utilizzare i costrutti di base del linguaggio
− Sviluppare applicazioni in grado di risolvere
semplici problemi
− Gestire e presentare in un’applicazione web i
dati memorizzati in un database
− Gestire gli utenti di un sito web

• Architettura di un’applicazione web, con particolare
riferimento alla distinzione tra elaborazione lato client e
lato server
• Sintassi e costrutti di base del linguaggio php.
• Tecniche di trasferimento dei dati ad un server web
(sincrona e asincrona) utilizzando i form
• Sicurezza nelle applicazioni web
• Funzionalità di interfacciamento di un dbms
• Tecniche di mantenimento dello stato in un’applicazione
web

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati.
• Dispense del docente sulla piattaforma Moodle
• Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma Moodle
• Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi
UNITÀ TEMATICA N. 8
TITOLO: Laboratorio – operatività sui db relazionali
TEMPI (ore): 60

TEMPI (mesi): da marzo alla fine dell’anno

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5 P3 P10 P9
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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• 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 (DBMS mysql)
Query di base e clausole
Query parametriche
Query nidificate e correlate
Trigger
Interfacciamento php – mysql

• Tecniche di prevenzione di sql injection

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati.
• Dispense del docente sulla piattaforma Moodle
• Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi
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MATERIA: Sistemi e reti
DOCENTE Prof. C.C. - ITP Prof. I.C.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio)
TESTO UTILIZZATO:

▪ Gateway Sistemi e Reti - vol.2 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI - Casa Editrice PETRINI
(usato per il ripasso iniziale e per livello di Trasporto)
▪ Gateway Sistemi e Reti - vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. ZICCHIERI - Casa
Editrice PETRINI
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
Sigla

Descrizione

P1-P2

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

P3

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

P5-P6P7

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

P9

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

P10

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

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO:
Ripasso: le reti, il modello ISO/OSI
Il livello di trasporto: protocolli TCP e UDP
TEMPI (mesi): settembre - ottobre
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Analisi dei modelli di riferimento
Approfondimento e ripasso protocolli di rete e trasporto

Le reti
I livelli ISO/OSI
• Controllo degli errori
• multiplexing e demultiplexing
• standard di internet
• routing
Formato intestazione pacchetti e segmenti UDP e TCP
Controllo di flusso
Problemi di congestione
Apertura, mantenimento, chiusura
Progresso della tecnologia: legge di Moore nei
componenti elettronici
Porte e socket
Applicazioni tipiche

COMPETENZE: P5, P9
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UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO:
I protocolli del livello applicazione: il web
TEMPI (mesi): novembre - dicembre
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

Analisi dei servizi principali di Internet e di applicazione
client/Server
Analisi e utilizzo dei protocolli del livello applicazione

Il livello di applicazione
URL (Uniform Resource Locator): sintassi
World Wide Web: nascita e caratteristiche
Funzionamento di un server Web e architettura clientserver
Il protocollo http
• La richiesta dal client al server e il passaggio di
parametri
• Metodi utilizzati nel protocollo http (es. GET e
POST)
• Funzionamento dei proxy, utilizzo della cache nel
web
DNS (Domain Name System)
• I nomi dei server
• struttura del DNS
• Gerarchia di dominio del DNS
La posta elettronica (SMTP con autenticazione, POP3,
IMAP)
Posta certificata
ISP (Internet Service Provider)
FTP (File Transfert Protocol)

COMPETENZE: P5, P9
UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO:
Sicurezza informatica
TEMPI (mesi): gennaio - febbraio
ABILITÀ/CAPACITÀ
• 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

CONOSCENZE
Tipologie degli attacchi e classificazioni
Approfondimento sugli attacchi APT
Progettare la sicurezza, politiche di sicurezza, standard
di riferimento
Il “cybersecurity cube”
Triangolo CIA (Confidenzialità, Integrità,
Disponibilità)
Funzionamento della crittografia simmetrica (a chiave
segreta) e asimmetrica (a chiave pubblica e chiave
privata)
Algoritmo RSA

COMPETENZE: P5, P10

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO:
Sicurezza nelle reti
TEMPI (mesi): marzo - aprile
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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Comprensione dei protocolli di sicurezza nel web

Utilizzo delle funzioni di hash nella sicurezza
Le blockchain e i sistemi peer to peer
Criptovalute (header dei bitcoin, prova di lavoro, gli
halving)
Privacy e GDPR
Protocolli sicuri:
• livello rete: IPSec (AH e ESP in Transport Mode e
Tunnel Mode),
• TLS/SSL Transport Layer e Secure Socket Layer
(HTTPS)
Tipologie di VPN e protocollo MPLS
Firewall e zone DMZ
Regole ACL per i firewall nei router

COMPETENZE: P5, P10
UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO:
Cloud e virtualizzazione
TEMPI (mesi): aprile - maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ
Interpretazione dei sistemi di virtualizzazione e delle
applicazioni in Cloud

CONOSCENZE
Cloud computing: modelli e caratteristiche
Piattaforme in cloud
Applicazioni in cloud

COMPETENZE: P10

UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO:
ATTIVITA’ DI LABORATORIO ⇒ IoT
TEMPI (mesi): ottobre - aprile
ABILITÀ/CAPACITÀ
• Interpretazione delle problematiche relative all’Internet
delle cose
• Comprensione del problema della sicurezza nell’IoT
• Comprensione del numero enorme di dati provenienti
dall’IoT e problematiche di gestione

CONOSCENZE
Sistemi e applicazioni IoT (CISCO)
Sensori, attuatori e controllori
Fogging e cloud
Domotica e ambienti smart
Simulazioni IoT con Packet Tracer CISCO e
programmazione Python/Javascript su simulatori
Raspberry e Arduino

COMPETENZE: P1, P2, P3, P6, P7, P10
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MATERIA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
DOCENTI: M.F. (teorico) J.O. (laboratorio)
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio)
TESTO UTILIZZATO: materiali didattici forniti tramite Classroom e Moodle
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
Sigla Descrizione
P3

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

P10

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

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Introduzioni alle tecniche per applicazioni client server
TEMPI (mesi): settembre/ottobre
ABILITÀ/CAPACITÀ
•

CONOSCENZE
•
•
•
•
•

progettazione e realizzazione di programmi in
codice Java

Sistemi distribuiti
Sintesi dei compiti del livello trasporto
Protocolli UDP e TCP
Primitive standard
Messaggi e protocolli

Laboratorio: Ripasso applicazioni in linguaggio
Java
COMPETENZE: P10

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: Applicazioni Client-Server Stream Socket
TEMPI (mesi): ottobre/novembre
ABILITÀ/CAPACITÀ
•
•

CONOSCENZE

• Stream socket
Progettazione e programmazione socket TCP:
• Definizione di protocolli di comunicazione
single threaded/multi threaded
Analisi, documentazione e test di una
Laboratorio: Realizzazione di applicazioni Clientapplicazione
Server mediante l’utilizzo di Socket di tipo stream
(TCP)

COMPETENZE: P3 P10

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Applicazioni Client-Server Datagram Socket
TEMPI (mesi): dicembre/gennaio
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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•
•

Progettazione e programmazione socket
UDP: unicast/multicast
Analisi, documentazione e test di una
applicazione

•
•

Datagram socket
Paradigmi di comunicazione

Laboratorio: Realizzazione di applicazioni ClientServer mediante l’utilizzo di Socket di tipo
datagram (UDP)

COMPETENZE: P3 P10

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Web Service
TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile
ABILITÀ/CAPACITÀ
•
•
•
•

Progettare e Realizzare applicazioni web
client restful
Progettare e Realizzare web service restful
in php
Documentare api restful
Protocolli di autenticazione/autorizzazione

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

Web Service
SOAP
REST
Autenticazioni/Autorizzazioni
Basic e digest Access Authentication
JWT - JSON Web Token
Oauth

Laboratorio:
• Principi di funzionamento api restful
• Client grafico restful (talend)
• Realizzazione client con jquery/ajax
• Realizzazione api restful con php
COMPETENZE: P3 P10

UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO: L’interazione uomo-macchina
TEMPI (mesi): aprile/maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ
•

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

CONOSCENZE
•
•
•
•

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

COMPETENZE: P3
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MATERIA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa
DOCENTE Prof. M.F. - ITP Prof. L.P.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 1 di laboratorio)
TESTO UTILIZZATO: “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” – Ollari, Meini, Formichi – Zanichelli, materiale
didattico fornito tramite Classroom
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Sigla

Descrizione

P1

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

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.

P8

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Economia e microeconomia
TEMPI (mesi): ottobre
ABILITÀ/CAPACITÀ
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.

CONOSCENZE
Microeconomia e macroeconomia
Vincolo di bilancio
Domanda e offerta
Azienda e concorrenza
Mercato, prezzo, profitto
Outsourcing, scelte di make or buy, punto di pareggio

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: Organizzazione aziendale
TEMPI (mesi): novembre
ABILITÀ/CAPACITÀ
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i
processi aziendali.

CONOSCENZE
Cicli aziendali
Teoria degli stakeholder
Modello di Mintzberg
Struttura funzionale e struttura divisionale
Cenni ai sistemi ERP

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: La progettazione
TEMPI (mesi): dicembre-gennaio
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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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.

Progetto e Project Management
Ciclo di vita di un progetto
Work Breakdown Structure (WBS)
Tecniche di schedulazione temporale
Metodo del cammino critico (CPM)
Diagramma di Gantt
Pianificazione delle risorse e analisi dei costi
Earned Value Method: CPI, SPI, EAC, SAC

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un
progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie di
testing conformi ai normative o standard di settore

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Il progetto software e la qualità
TEMPI (mesi): gennaio
ABILITÀ/CAPACITÀ

Realizzare la documentazione tecnica, utente ed
organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle
norme ed agli standard di settore.

CONOSCENZE
ISO 12207: ciclo di vita
ISO 9126: qualità del software
Metrica LOC (Lines of Code)
Metrica del numero ciclomatico
ISO 27001: analisi del rischio e modello PDCA

Applicare le norme e le metodologie relative alle
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo

UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO: Introduzione alla Ricerca Operativa
TEMPI (mesi): febbraio - maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ
Abilità nel formulare problemi reali in termini di
modelli di programmazione matematica

CONOSCENZE
Cos’è la Ricerca Operativa
5 fasi dell’approccio modellistico
Come costruire un modello matematico (variabili
decisionali, vincoli e funzione obiettivo)
Esistenza di una soluzione ottima, problema
inammissibile, problema illimitato
Ottimizzazione continua, discreta, lineare e non lineare
Modelli di pianificazione della produzione
Modelli multiperiodo
Modelli di trasporto
Modelli di localizzazione

UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO: Attività di laboratorio
TEMPI (mesi): ottobre - maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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L’attività di laboratorio principale, da svolgere a gruppi
durante tutto il periodo didattico, prevede l’elaborazione e
la realizzazione di un progetto che utilizzi l’intelligenza
artificiale per uno scopo di utilità sociale.

Introduzione all’Intelligenza Artificiale
Machine Learning
Tecniche di riconoscimento delle immagini
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MATERIA: Scienze Motorie
DOCENTE: C.F.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2
TESTO UTILIZZATO:
Fiorini – Bocchi – Coretti – Chiesa - “Piu’ movimento” - vol U, Marietti Scuola

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
S2

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni.

S3

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

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: SALUTE E BENESSERE
TEMPI (ore): 20

TEMPI (mesi): INTERO ANNO

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

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

- Conoscenza degli effetti dannosi dei prodotti
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato
DOPING;
- Conoscenza degli effetti dannosi dell’ALCOOL e delle
DROGHE;
- Conoscenza del fenomeno delle LUDOPATIE: il gioco
d’azzardo, cause, cure, statistiche;
- Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali
per mantenere il proprio stato di salute e migliorare
l’efficienza fisica ELEMENTI DI IGIENE;
- Conoscenza dei principi fondamentali di una
CORRETTA ALIMENTAZIONE e della giusta
ALIMENTAZIONE per lo SPORTIVO;

COMPETENZE:
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento
C11- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
TEMPI (ore): 18

TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE
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- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e
strategie dei giochi sportivi (solo quando possibile in base
al regolamento COVID-19) trasferendole a spazi e nel
rispetto dei tempi disponibili
- Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento,
schede tecniche ecc…) in relazione ad obiettivi specifici.
- Essere protagonisti del proprio percorso personale di
apprendimento.
- Praticare gli sport Individuali/di squadra (solo quando
possibile inbase al regolamento COVID-19),
perfezionando la capacità di confronto e di assunzione di
responsabilità personali
- Essere in grado di applicare le metodoligie di allenamento
per:
- il miglioramento funzione cardio – circolatoria
- il potenziamento muscolare (m. addominali, dorsali, m.
degli arti inferiori e superiori) e consolidamento elasticità
muscolare
- mobilità articolare
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed
anaerobico alattacido
- attività a carico naturale e con sovraccarico

- Conoscenza ed applicazione delle norme di
prevenzione degli infortuni e pronto soccorso
- Cenni di fisiologia ed anatomia applicate all’attività
motoria, in particolare: l’apparato locomotore
(scheletro e muscoli), fisiologia muscolare ed
energetica muscolare
- Cenni di teoria dell’allenamento.
- Conoscenza di tecniche e strategie motorie.
- Conoscenza di elementari metodologie
d’allenamento.
- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per
scoprire e valorizzare attitudini, da utilizzare in
forma appropriata e controllata.
- Conoscenza del lessico specifico della disciplina

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina
COMPETENZE:
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni.
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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT
TEMPI (ore): 16

TEMPI (mesi): INTERO ANNO

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

- L’attività motorie nella preistoria, nell’antico Egitto, nel periodo
dell’impero
romano e nell’antica Grecia;
- Lo sport nell’antichità in tutti i continenti;
- Sviluppare il senso critico
- Lo sport nel Medioevo;
nell’osservare lo sviluppo dei diversi - Lo sport nel Rinascimento;
fenomeni sociali
- La nascita dello sport (RIVOLUZIONE INDUSTRIALE);
- Ripristino delle Olimpiadi;
- Lo sport nel periodo Fascista e nel Nazismo;
- Lo sport in occidente ed in oriente;
- Lo sport moderno
- Capire le vere motivazioni della
nascita di un fenomeno sociale
quale è lo SPORT

COMPETENZE:
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento
C12- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO
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TEMPI (ore): 12

TEMPI (mesi): INTERO ANNO

ABILITÀ/CAPACITÀ

CONOSCENZE

- Essere in grado di applicare le semplici regole basilari di
PRIMO SOCCORSO.
- Essere consapevoli dell’importanza di esercitare attività
utili al prossimo mediante azioni di volontariato: Avis, Aido,
Admo.
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo
comune (soprattutto nella pratica dei diversi sport di
squadra - solo quando possibile in base al regolamento
COVID-19)
- Rispettare i propri compagni di quadra, gli arbitri e gli
avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno
sviluppato:
- Conoscenza: delle informazioni relative
all’intervento di PRIMO SOCCORSO;
- Conoscenza: delle informazioni relative ad
associazioni di volontariato: AVIS, AIDO, ADMO
- Conoscenza dei regolamenti delle diverse
discipline sportive affrontate (Pallavolo,
Pallacanestro, Calcio a 5, Unihockey, Tennis
Tavolo)
- Conoscere i principi del Fair play

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /
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Allegato 2: griglia valutazione Prima prova
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO
___________________________________________________
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________
N.
INDICATORE

INDICATORI GENERALI

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

1

COESIONE E COERENZA
TESTUALI

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

2
CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA,
SINTASSI); USO CORRETTO ED
EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA)

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

3

ESPRESSIONI DI GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI PERSONALI

DESCRITTORI
L’ elaborato prodotto è completamente
disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo
L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia
una idea di fondo abbozzata
L’elaborato presenta una organizzazione semplice
ma corretta e sviluppa una idea di fondo chiara
L’elaborato presenta una organizzazione buona e
sviluppa una idea di fondo chiara e specifica
L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è
sviluppata in modo chiaro, preciso e approfondito
L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il
collegamento tra parole e frasi è scorretta. La
configurazione logica dei contenuti è mancante
L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in
alcuni casi; il collegamento tra parole e tra frasi è a
volte errata. La configurazione logica dei contenuti
è semplice e a volte non chiara
L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il
collegamento tra parole e tra frasi è accettabile. La
configurazione logica dei contenuti è semplice ma
corretta
L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il
collegamento tra parole e frasi è corretto e chiaro.
La configurazione logica dei contenuti è esplicita e
ben strutturata
L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue
parti con relazioni ben rispettate, collegamenti tra
parole e frasi ben delineati, configurazione logica
dei contenuti chiara, articolata e ben strutturata
L’elaborato presenta numerose espressioni
lessicali scorrette o inadeguate
L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici
ed elementari
L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate
L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e
curateIl
L’elaborato presenta espressioni lessical varie,
curate, articolate e ricche di particolati
L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici,
uso scorretto della sintassi e della punteggiatura
L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed
un uso della punteggiatura non sempre corretta. La
sintassi è semplice
L’elaborato evidenzia un uso corretto
dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente
corretta. La sintassi è semplice ma adeguata
L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia
e della punteggiatura. La sintassi è adeguata
L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in
modo corretto ed efficace
L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e
riferimenti culturali mancanti o scorretti
L’elaborato rivela conoscenze elementari e pochi
riferimenti culturali
L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette
e riferimenti culturali accettabili
L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni
riferimenti culturali
L’elaborato rivela conoscenze complete ed
approfondite con riferimenti culturali pertinenti
L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni
personali
L’elaborato evidenzia qualche accenno a
valutazioni critiche e/o personali
L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi
critici e qualche valutazione
L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni
pertinenti
L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci,

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

2
4
6
8
10
2

4

6

8

10

2
4
6
8
10
2
4

6

8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
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ponderati e di valutazioni originali

TOTALE 60

N.
INDICATORE

1

2

3

4

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA A

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA
CONSEGNA

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL
ELABORATO NEL SUO SENSO
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E STILISTICI

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI
LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA
E RETORICA (SOLO SE RICHIESTA)

INTERPRETAZIONE CORRETTA E
ARTICOLATA DEL TESTO

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

L’elaborato non rispetta i vincoli della
consegna
L’elaborato rispetta un vincolo della consegna
ma con imprecisioni
L’elaborato rispetta correttamente un vincolo di
consegna correttamente
L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli
della consegna
Il elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna
L’elaborato evidenzia una mancanza di
comprensione della traccia e non illustra gli
snodi tematici
L’elaborato evidenzia una limitata
comprensione della traccia con qualche
accenno ai snodi tematici
L’elaborato evidenzia una comprensione
corretta della traccia con uno sviluppo di alcuni
snodi tematici in modo semplice. Lo stile è
elementare
L’elaborato evidenzia una comprensione
corretta della traccia che viene sviluppata con il
riferimento a numerosi snodi tematici. Lo stile è
efficace
L’elaborato evidenzia una comprensione
corretta e ragionata della traccia.
L’organizzazione dei nuclei tematici di
riferimento è efficace. Lo stile è elaborato e
pertinente
L’elaborato rivela un’analisi imprecisa e/o
scorretta
L’elaborato rivela un’analisi semplicistica e
solo sotto alcuni aspetti
L’elaborato rivela un’analisi lineare ma
completa
L’elaborato rivela un’analisi completa e
puntuale
L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale
e approfondita
L’elaborato evidenzia una mancata e/o
scorretta interpretazione del testo
L’elaborato evidenzia una interpretazione
parziale e semplicistica del testo
L’elaborato evidenzia una interpretazione
adeguata del testo
L’elaborato evidenzia una interpretazione
precisa e corretta del testo
L’elaborato evidenzia una interpretazione
corretta, personale e articolata del testo

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

2
4
6
8
10
2

4

6

8

10

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

TOTALE 40
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N.
INDICATORE

1

2

3

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA B

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL
TESTO PROPOSTO

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON
COERENZA UN PERCORSO
RAGIONATIVO ADOPERANDO
CONNETTIVI PERTINENTI

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI
PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

DESCRITTORI
L’elaborato non esplicita la tesi o espone una
tesi non corretta. Sono assenti argomentazioni
L’elaborato esplicita la tesi parzialmente
corretta. Le argomentazioni sono sempliciste e
spesso non supportate da dati
L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma
le argomentazioni sono deboli
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le
argomentazioni sono adeguate
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le
argomentazioni sono approfondite e
rielaborate
L’elaborato è privo di coerenza nel
ragionamento
L’elaborato evidenzia un ragionamento
elementare con un utilizzo a volte improprio
dei connettivi
L’elaborato evidenzia un ragionamento
corretto con qualche imprecisione
L’elaborato evidenzia un ragionamento
corretto e coerente
L’elaborato evidenzia un ragionamento
corretto, coerente e personale
I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti
I riferimenti culturali sono sporadici e non
sempre corretti e congrui
I riferimenti culturali sono congrui e adeguati,
ma limitati
I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e
completi
I riferimenti culturali sono congrui, corretti,
completi e personalizzati

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3
6

9
12
14

3
6

9
12
13
3
6
9
12
13

TOTALE 40
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N.
INDICATORE

1

2

3

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA C

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO
ALLA TRACCIA E COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE
DELLE CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è
coerente, la paragrafazione è assente e/o
scorretta
L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è
globalmente coerente. La paragafazione non è
sempre corretta
L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è
accetabile. La paragrafazione è in gran parte
adeguata
L’elaborato rispetta la traccia con scelta
corretta del titolo. La paragrafazione e’ corretta
L’elaborato è pertinente con la traccia con
apporti personali notevoli. Evidenzia una scelta
del titolo chiara e personale. La paragrafazione
è corretta e puntuale
L’elaborato non ha una linearità
nell’esposizione
L’elaborato evidenzia una esposizione spesso
non lineare e ordinata
L’elaborato evidenzia una esposizione
globalmente lineare e ordinata
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare,
ordinata
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare,
ordinata e personale
L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono
scorretti. Le conoscenze evidenziate sono
scarne
L’elaborato evidenzia conoscenze elementari,
scarni riferimenti culturali o non adeguati
L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e
riferimenti culturali adeguati.
L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e
ricche di riferimenti culturali, con una
articolazione dei collegamenti
L’elaborato evidenzia una originale
articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali che risultano pertinenti e approfonditi

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3

6

9

12
14

3
6
9
12
13
3

6
9
12

13

TOTALE 40

INDICATORI
GENERALI
SPECIFI DELLA TIPOLOGIA
TOTALE

PUNTEGGIO su 100
…./60
…./40

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/10018,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20
Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo in
presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 quindi 5/15.
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Tabella 2
Conversione del punteggiodella prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
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Allegato 2: griglia valutazione Seconda prova
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Allegato 3: griglia valutazione colloquio

Indicatori
Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

Livelli
I
I

Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli sempre in modo inappropriato.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli spesso in modo inappropriato.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre
completo, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo a volte parziale e
incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato

II
II
II

1.50
2
2,5
3
3,5
4

III
IV

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole
i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza
quasi sempre con piena padronanza i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite

4.5

I

Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato

1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo molto
stentato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo molto
stentato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

1.50

V

di
tra

1

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

V

I

II
II
II
II
III
III
IV
IV
V

Capacità di
I
argomentarein
I
maniera critica
II
e personale,
rielaborando i
II
contenuti
acquisiti
II
II
II
III

5
6
6.50
7
0.50

2
2,5

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo a
volte stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con
alcune discipline
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra
le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale
Argomenta in modo superficiale e disorganico

Punteggio

0.50

III

IV

di
le

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline

II

Capacità
utilizzare
conoscenze
acquisite e
collegarle
loro

Descrittori

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0.50
1

È in grado di formulare poche argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50
È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
2
argomenti
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
2,5
specifici argomenti
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici
3
argomenti
È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti 3,5
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte con una corretta
4
rielaborazione dei contenuti acquisiti
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III
IV
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

I

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a
partire dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I

II
III
IV
IV
V

II
III
IV
IV
V

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
4,5
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamentei 5
contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 5,5
contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
6
originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
0.50
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

1

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze
con difficoltà e solo se guidato

2,5

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze
personali

1.50
2

3
0.50
1
1.50
2
2,5
3

Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore)
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