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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1 B. N.
2 B. L.

3 C. R. J. J.
4 C. C.
5 D. F. A. R.
6 D. G. S.
7 D. L.
8 G. P.
9 G. R.

10 I. R.
11 M. L.
12 M. F.
13 M. M.
14 M. C.
15 N. S. J. N.
16 P. A. L.
17 R. F.
18 R. N.
19 R. V.
20 S. M.
21 V. S. G. B.
22 V. G.



 ELENCO DOCENTI

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITA’
DIDATTICA

TIPO DI
INCARIC

O

FIRMA

1B. C. Religione 2 D

2R. L. Italiano 1 D

3D. A. C. Storia 1 D

4R. O. Matematica 4 I

5B. D. Inglese 1 D

6M. C. Informatica 3 D

7B. P. Sistemi e reti

Tecnologie e

progettazione

Gestione progetto

1 D

8G. D. Informatica

Sistemi e reti

Tecnologie e

progettazione

Gestione progetto

1 D

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

2^; 5 = dalla 1^

Commissari interni

COGNOME NOME
1 R.L.
2 D. A. C.
3 R. O.
4 B. D.
5 M. C.
6 B. P.



 PROFILO DELLA CLASSE

Classe Terza Inf corso Serale a.s. 2018 / 2019
Numero

totale degli
alunni

Numero
ripetenti

della stessa
classe

Numero
Ritirati
entro

il 15/03

BES Numero
Promossi a

giugno

Numero
con giudizio
sospeso a

giugno

Non promossi

DVA DSA Diff
ling.

A
giugno

A
settembre

12 0 0 2 8 4

Di cui
provenienti
da questo

istituto

Di cui
ripetenti

Provenienti
da altri
istituti

11

Classe Quarta corso Serale a.s. 2019/ 2020
Numero

totale degli
alunni

Numero
ripetenti

della stessa
classe

Numero
ritirati
entro

il 15/03

BES Numero
promossi a

giugno

Numero Non
promossi

DVA DSA ALTRO A
giugno

A
settembre

17 2 0 4 14 3

Di cui
provenienti
da questo

istituto

Di cui
ripetenti

provenienti
da altri
istituti

Di cui con
insufficienze

14

Classe Quinta corso Serale    a.s. 2020 / 2021

Numero totale degli
alunni

Ripetenti della stessa
classe

Ritirati entro
il 15/03

BES Numero con curriculum
regolare

22 0 0 DVA DSA ALTRO

3 3
Di cui provenienti da

questo istituto
Di cui provenienti da

altri istituti

20 2



CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL
TRIENNIO

La classe 5BIS è stata articolata per tutto il triennio con la 5ACHS per Lingua

Inglese e il terzo e il quarto anno anche per matematica, italiano e storia. Presenta

caratteristiche in merito al modo di vivere l’esperienza scolastica sia dal punto di

vista relazionale che da quello dell’approccio con le materie di studio che non hanno

mostrato cambiamenti rilevanti nel corso del triennio nonostante la composizione

della classe non sia stata sempre omogenea. Per quanto riguarda la continuità

didattica, essa non si è realizzata lungo l’intero corso di studi triennale. La classe

composta anche da studenti lavoratori, ha mantenuto livelli di partecipazione, di

impegno e rendimento quasi inalterati. L’attività didattica con le modalità di studio e

di apprendimento, ha risentito senz’altro della riduzione del monte ore annuale

prevista nell’ottica di riforma che ha riguardato in questi anni i corsi serali.

In particolare, con riferimento agli ultimi due anni, le continue interruzioni causate

dalla pandemia, con ricorso ripetuto alla dad, ha influito sul normale processo di

apprendimento e sul morale degli studenti.

In fase di valutazione non si può non tener conto di quest’aspetto.



OBIETTIVI DEL CORSO

PROFILO IN USCITA

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

 PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni trova la sua collocazione sia nelle
imprese specializzate nella produzione di software (programmi per computer), sia in
tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento
e l’esercizio di sistemi di elaborazione siano attività rilevanti indipendentemente dal
tipo di applicazione.
In particolare il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni potrà:

lavorare in progetti per la realizzazione di siti internet dinamici che inglobano
la filosofia del web 2.0
collaborare all’analisi di sistemi di tipologie differenti che includono anche
l’utilizzo dei più innovativi strumenti tecnologici ed alla progettazione dei
programmi applicativi

collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione
di sistemi industriali e di telecomunicazione
sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario
genere come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati,
calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali
progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la
scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni
curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati
assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza
e formazione di base sul software e sull’hardware.

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazione può inoltre iscriversi a tutte le
facoltà universitarie.

 



 TABELLA DELLE CORRELAZIONI  TRA DISCIPLINE E COMPETENZE DISCIPLINARI E
TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DISCIPLINE E COMPETENZE TRASVERSALI

MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE: CLASSE 5° BIS
Ore

Discipline

Asse Asse Asse Asse Asse

ANNO Linguistica Matematic
a

Scientifico-
tecnologico

Storico-s
ociale Cittadinanza

5BIS L7 L8 L
9

L1
0

L1
1 M5 M

6
M
7 S4 G4 G

5 C9 C1
0

C1
1 C12 C13

3 Lingua e letteratura
italiana x x x x

2 Inglese x x
2 Storia x x x
3 Matematica x x x x
4 Informatica x x x
3 Sistemi e reti x x

3 Tecnologie e
progettazione x x x

2 Gestione progetto x x

1 Religione a att.
alternativa x x x x

 RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Nel complesso tutti sono stati raggiunti risultati soddisfacenti in tutte le competenze.



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC

Criteri di ammissione

Secondo il D.Lgs62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di
Stato gli studenti interni che hanno:

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato
b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline
c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento

Con deroga motivata il CdC puo’ ammettere anche studenti che abbiano superato il 25%
delle assenze secondo i criteri stabiliti dal CdD di maggio 2021.

Deroga al 75% delle assenze

PREMESSA.: LO STUDENTE DEVE AVERE VALUTAZIONI NELLE DISCIPLINE

MOTIVAZIONI PER LA DEROGA:

1) MALATTIA/RICOVERO DOCUMENTATO DA CERTIFICATO MEDICO O OSPEDALIERO

2) INFORTUNIO DOCUMENTATO

3) GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI DOCUMENTATE (CERTIFICAZIONE ASSISTENTI SOCIALI,

AUTOCERTIFICAZIONE, STATO DI FAMIGLIA, MALATTIA DI UN PARENTE STRETTO,

DISABILITA’…)

4) PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE GIUDIZIARIA

5) ALTRI GRAVI MOTIVI DOCUMENTATI (TRA CUI RIENTRANO SITUAZIONI LEGATE AL COVID,

COME CONNETTIVITA’ PER DID, MANCANZA DI STRUMENTO INFORMATICO, ECC…) ES

TURNO DI LAVORO SERALE PER STUDENTI LAVORATORI

SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE

MASSIMO ORE DEROGABILI 5% DEL MONTEORE TOTALE

33 ORE/MODULI
SETTIMANALI

32 ORE/MODULI
SETTIMANALI

23 ORE/MODULI
SETTIMANALI

CON REL SENZA REL CON REL SENZA
RELIG

CON REL SENZA REL

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182
DEROGA 55 53 53 52 38 35
TOTALE 328 317 317 308 228 217

I COORDINATORI DI CLASSE VERIFICANO LE SITUAZIONI SINGOLE E PROVVEDONO AD INFORMARE

GLI STUDENTI PERCHE’ PRODUCANO DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 3 GIUGNO PER POTER

PRODURRE LA DEROGA FIRMATA DALLA DIRIGENTE.

SENZA DOCUMENTAZIONE LA DEROGA NON VIENE CONCESSA



Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una
disciplina

La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per
l’anno scolstico 2020/2021 vincolanti all’ammissione.

Discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021
penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento.

Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD

VOTO SIGNIFICATO INDICATORI
1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione
2-3 Insufficienza gravissima Prova decisamente lacunosa o incompleta, con

numerosi e gravi errori
4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta con gravi errori
5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente

gravi-obiettivi parzialmente raggiunti
6 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali,

anche se con lievi errori
7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un

lavoro diligente, esposta in forma corretta, con
sufficienti capacità di collegamento

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare,
capacità di collegamento, esposizione chiara e
fluida

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

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e rigorosa
che denota capacità di collegamento e uso di
conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari con
sicura padronanza della terminologia

 
 Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento-delibera CdD

COMPETENZA INDICATORI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE

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



COMPETENZA DI CITTADINANZA

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 GIUDIZIO
5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE,

NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3
INDICATORI NON RAGGIUNTI

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O DUE
INDICATORI NON RAGGIUNTI

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA
COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO
DA SVILUPPARE

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE
RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI
MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE
RAGGIUNTE

Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufifcienze dell’anno precedente puo’
penalizzare il voto di comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata

 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(Delibera del CdD )

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II
grado e scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in
sede di scrutinio finale e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD)

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di
appartenenza.

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare,
all’interno della fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore.

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori
sotto riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore.

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come
presenti.

Punteggio
superiore



Media fino a 9 senza
giudizio sospeso

Decimale della media
superiore a 5

Sì

Media maggiore di  9 senza
giudizio sospeso

Qualsiasi decimale Sì

Saldo del giudizio sospeso
con valutazioni in tutte  le
prove di recupero superiori
a 8

Sì

Competenze di
cittadinanza*

Voto di
comportamento
pari a 9 o 10

Sì

Competenze non  formali
ed informali certificate**

Presenza di
certificazioni

Sì

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 competenze
non formali e informali rientrano nella terza parte del curriculum dello studente.

Tabella A Conversione del redito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

Allegato A al D. Lgs 62/2017
Nuovo credito assegnato

per  la classe terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16
8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)



Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

M < 6 * 6-7 10-11
M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17
8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il
solo

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto



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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17
8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TIPOLOGIA ’ DI VERIFICA

Tipologia
Interr
ogazi
oni

Prove
struttu
rate

Prove
semi
struttu
rate

Risolu
zione
di
proble
mi

Tratta
zione
sinteti
ca

Lavori
di
grupp
o

Relazi
one
argom
entati
va

Relazi
one
descri
ttiva

Test a
rispos
ta
aperta

Analis
i del
testo

Discu
ssion
e con
la
classe

Prova
pratic
a

14



Materia
Religione X X

Italiano X X X X X X X

Storia X X X X X X

Inglese X X X

Matematica X X X X X

Sistemi X

Lab. Sistemi X
Gestione del
Prog. X

Lab.
Gestione del
Prog.

X X

Tecnologie X X X X
Lab.
Tecnologie X X X

Informatica X X X
Lab.
Informatica X X X

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI



B. Il candidato esponga: il concetto di
intelligenza artificiali (IA) dalle origini ai
giorni nostri; le applicazioni e i metodi
di implementazione; le reti neurali e
programmazione dei robot. Porti
esempi di IA (pagamenti elettronici,
social media, droni, etc.) ed i linguaggi
di programmazione utilizzati per la
scrittura dei relativi algoritmi.

I sistemi anti-intrusione: nell’ambito della
sicurezza informatica all’interno delle
comunicazioni via rete, oltre alla
riservatezza delle informazioni,
all’integrità del messaggio,
all’autenticazione del messaggio e dell’end
point, un altro degli aspetti fondamentali
da tenere sotto controllo è la sicurezza
perimetrale: una istituzione (azienda,
istituto universitario, scuola, etc..) deve
poter lavorare all’interno della propria
LAN senza temere attacchi esterni
(attacchi DoS, furto di informazioni,
installazione di malware, etc..).
Il candidato illustri in dettaglio alcune
delle diverse minacce esistenti e quali
sono le tecniche adottate per garantire
tale sicurezza, facendo particolare
riferimento ai sistemi di rilevamento delle
intrusioni (IDS Intrusion Detection
System).

No No B.

B. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad una generica azienda
ospedaliera. Implementi un'interfaccia
web che acceda al DB tramite
linguaggio PHP che consenta di inserire
dati e selezionarne una parte tramite
query.

Si considerino le tecniche di accesso
remoto a una rete privata. Per le aziende
che dispongono di sedi dislocate in varie
località sorge spesso la necessità di
consentire al personale l’accesso ai sistemi
da postazioni remote.
Il candidato analizzi le problematiche che
si devono risolvere, ed esplori,
analizzando in dettaglio, le diverse
tecniche oggi a disposizione (VPN e anche
altro) per far fronte a tali problematiche.

Piattaforma per
la gestione di
un'azienda
ospedaliera

No B.

C. Il candidato esponga la storia dei
videogiochi dal primo gioco elettronico
fino a quelli attuali basati sulla grafica
3D. Descriva, inoltre, in che modo si
sono evolute le console a partire dalla
prima generazione negli anni Settanta
fino ad oggi.

Un'azienda di autotrasporti ha la necessità
di avere sempre la visibilità del
posizionamento dei propri veicoli e di
comunicare in tempo reale eventuali
cambi di destinazione in funzione di
consegne urgenti.
Il candidato spieghi come le architetture
IoT e la connettività 3GPP (3G/4G)
possano risolvere questa esigenza, illustri
le principali componenti di un'architettura
IoT e come questa si applichi al caso in
esame.

Piattaforma per
la gestione di
un'azienda di
autotrasporti

No B.

C. Il candidato illustri la progettazione di
un database di una generica azienda di
vitivinicoltura mediante modello
concettuale (entità-relazione) e relativa
traduzione nello schema logico.

Un’azienda di vitivinicoltura ha deciso di
applicare tecniche di raccolta dati
(umidità, temperatura, bagnatura fogliare)
direttamente dal campo in modalità
costante e continua. Questi dati vengono
poi elaborati da una applicazione per
supportare l'azienda nella scelta del
periodo e della durata dei trattamenti di
irrigazione e di fitofarmaci.
Il candidato spieghi come le architetture
IoT e la connettività 3GPP (3G/4G)
possano risolvere questa esigenza, illustri
le principali componenti di una
architettura IoT e come questa si applichi
al caso in esame.

Piattaforma per
la gestione di
un'azienda di
vitivinicoltura

No B.



D. F. Il candidato realizzi un sito di
e-commerce per una farmacia online
con tre tipi differenti di utente: un
utente normale, una farmacia fisica e
un superuser; l’utente normale può
acquistare online tutti i tipi di farmaci
senza obbligo di ricetta, la farmacia
fisica invece può acquistare tutti i tipi
di farmaci, mentre il superuser può
aggiungere o rimuovere uno o più
prodotti, vedere tutti gli ordini dei vari
utenti e contrassegnarli come “In
lavorazione”, “Spedito” etc. Inoltre può
vedere un piccolo resoconto della
variazione della temperatura del
frigorifero nel quale sono custoditi i
farmaci.

Il candidato realizzi la parte dedicata alla
temperatura e tramite un Arduino al quale
si collegherà, configurandolo, un sensore
di temperatura e una piccola ventola (che
in questo caso “simula” il frigorifero in
funzione), in modo che se viene superata
la temperatura impostata, venga attivata
la ventola per abbassare la temperatura. I
dati che il sensore di temperatura riceve
vengono inviati al database in modo che il
superuser possa vedere un piccolo
resoconto dell'andamento di temperatura.

Piattaforma di
e-commerce di
una farmacia
con reporting
temperatura
medicinali

No B.

D. G. Il candidato illustri come si sono
evolute le tecnologie di connettività
alla rete internet, partendo dalle prime
connessioni con doppino telefonico
fino alla fibra ottica. Inoltre focalizzi
l’attenzione sul futuro prossimo basato
su connessioni wireless a partire dal
5G.

Il candidato ipotizzi una architettura IoT
per un progetto di Smart City ed in
particolare si focalizzi su una infrastruttura
di semafori intelligente che deve avere le
seguenti caratteristiche: dei sensori che
permettano di capire quando un veicolo o
un pedone si approssima al semaforo,
fotocamere per fotografare i veicoli che
passano col rosso, un orologio/timer, una
connessione di rete con un server della
polizia locale. Più in generale introduca il
concetto di Smart City ed i suoi campi di
applicazione.

Infrastruttura di
semafori
intelligenti

No B.

D. Un provider offre spazio di hosting per
l’archiviazione di dati e per ospitare siti
web personali creati da utenti.
Il candidato realizzi delle pagine web
inerenti ad un ipotetico provider di
servizi internet dove le pagine devono
essere arricchite con delle immagini
relative a soluzioni di cloud computing.

L'evoluzione dei data center e
virtualizzazione hanno subito un processo
di evoluzione significativo negli ultimi
anni. Il candidato descriva le principali
caratteristiche di un data center e lo
colleghi al parallelo percorso di evoluzione
della virtualizzazione fino ad arrivare alle
attuali soluzioni cloud.

Descrizione di
data center e
cloud
computing

No B.

G. Il machine learning (apprendimento
automatico) è un ramo dell’intelligenza
artificiale che raccoglie diversi metodi
sviluppati negli ultimi decenni.
Il candidato ponga l’attenzione sulle
teorie dell’apprendimento, sugli
algoritmi utilizzati per permettere alle
macchine di imparare e, inoltre,
descriva il paradigma del data mining.

Il candidato ipotizzi una architettura IoT
per un progetto di Smart City ed in
particolare si focalizzi su una infrastruttura
di sensori intelligenti di parcheggio che
permettano di capire quando uno stallo è
occupato o meno ed in che luogo. Queste
informazioni vengono poi veicolate in un
DB che viene letto in tempo reale da una
APP a disposizione degli utenti.
Il candidato illustri l'architettura
complessiva spiegando il senso delle varie
componenti e la scelta delle soluzioni di
connettività proposte, senza peraltro
entrare nei dettagli implementativi.
Introduca anche il concetto di Smart City e
led i suoi principali campi di applicazione.

Progetto di
smart city

No R.

G. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad un sistema di vaccinazione.
Implementi un'interfaccia web che
acceda al DB tramite linguaggio PHP
che consenta di inserire dati e
selezionarne una parte tramite query.

Il candidato progetti il sistema in modo da
simulare la lettura di una scheda NFC,
tramite interazione via Arduino per
interrogare un DB per la lettura dello stato
delle vaccinazioni dei pazienti.

Piattaforma per
la gestione
informazioni
vaccinazione

No R.



I. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad un sistema di vendita di
ricambi nel settore automobilistico.

Il candidato illustri le politiche di sicurezza
adottate per proteggere i dati sia del DB
che dei clienti con riferimento ai
meccanismi di difesa perimetrale.
Si illustri inoltre il concetto di SQL
injection e come si è ipotizzato di risolvere
il problema nell'implementazione
specifica.

Piattaforma web
per il
salvataggio/cons
ultazione di
preventivi
relativi alla
vendita di
ricambi nel
settore
automobilistico

Si D. A.

M. Il candidato esponga il concetto di
dato, la teoria dell'informazione di
Claude Shannon e i big data attuali.

Nell’ambito della sicurezza informatica
all’interno delle comunicazioni via rete,
uno degli aspetti fondamentali da tenere
sotto controllo è la sicurezza perimetrale:
un’azienda deve poter lavorare all’interno
della propria LAN senza temere attacchi
esterni (attacchi DoS, furto di
informazioni, installazione di malware,
etc..).
Il candidato illustri in dettaglio alcune
delle diverse minacce esistenti e scriva
quali sono le tecniche adottate per
garantire la sicurezza di una rete
aziendale, hardware e software necessari
per evitare intrusioni o attacchi. Chiarisca
anche come in questo contesto si pone la
DMZ ed il suo senso nel caso che l'azienda
abbia scelto di usare cloud per i propri siti
WEB pubblici.

No No R.

M. Il candidato esponga il concetto di basi
di dati multimediali (MMDBMS), le
funzionalità, i tipi di dato supportati e i
campi di applicazione (librerie digitali,
e-commerce, sistemi informativi
geografici-GIS). Inoltre, elenchi le
problematiche relative alla
memorizzazione di oggetti
multimediali.

La blockchain prevede di essere una
tecnologia estremamente promettente
con diversi campi di applicazione.
Il candidato spieghi le componenti
tecniche fondamentali della blockchain e i
potenziali campi di utilizzazione, non solo
limitati al mondo delle criptovalute.

No No M.

M. Il candidato descriva le principali
differenze tra lo sviluppo di
un’applicazione desktop e di una
mobile (APP). Inoltre, illustri le app
native, le app web e le app ibride.
Focalizzi l’attenzione sui vari linguaggi
di programmazione relativi ai sistemi
operativi attualmente adottati dai
produttori di dispositivi mobili.

La virtualizzazione in informatica e nelle
reti è diventato un elemento chiave delle
attuali soluzioni IT dell'azienda.
Il candidato illustri le principali
architetture di virtualizzazione, con
attenzione alle soluzioni di SAN, di
networking virtuale e di SD WAN cercando
di rappresentare i punti di contatto tra le
due architetture.

No No M.

M. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad un negozio di videogiochi.
Implementi un'interfaccia web che
acceda al DB tramite linguaggio PHP
che consenta di inserire dati e
selezionarne una parte tramite query.

Dietro le criptovalute vi è una tecnologia
molto promettente in termini di utilizzo in
diversi campi di applicazione: la
blockchain.
Il candidato spieghi sia le componenti
tecniche fondamentali della blockchain sia
i potenziali campi di applicazione, non
solo limitati al mondo delle criptovalute.

No No M.

N. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad un generico ristorante.

Nell’ambito della sicurezza informatica
all’interno delle comunicazioni via rete,
uno degli aspetti fondamentali da tenere
sotto controllo è la sicurezza perimetrale:
una istituzione (azienda, istituto
universitario, scuola, etc..) deve poter
lavorare all’interno della propria LAN
senza temere attacchi esterni (attacchi
DoS, furto di informazioni, installazione di
malware, etc..).
Il candidato illustri in dettaglio alcune
delle diverse minacce esistenti e scriva
quali sono le tecniche adottate per
garantire la sicurezza di una rete
aziendale, hardware e software necessari

Piattaforma per
la gestione di un
ristorante

No M.



per evitare intrusioni o attacchi da
internet o tramite connessioni wireless.

R. Il candidato illustri la storia dei
linguaggi di programmazione: dal
Fortran a quelli più moderni. Illustri le
principali differenze tra i linguaggi
procedurali, orientati agli oggetti,
funzionali e dichiarativi. Inoltre,
descriva il futuro della
programmazione alla luce dei moderni
sistemi basati sull’intelligenza
artificiale.

Per le aziende che dispongono di sedi
dislocate in varie località sorge spesso la
necessità di consentire al personale
l’accesso ai sistemi da postazioni remote.
Il candidato discuta le tipologie e i
protocolli di accesso remoto ai sistemi,
indicando in particolare le possibilità
offerte dalle connessioni VPN. Sviluppi poi
esempi nel caso di una azienda che ha due
sedi operative e agenti commerciali che,
muovendosi sul territorio, hanno
necessità di collegarsi al sistema
informativo aziendale.

No No R.

P. Il candidato illustri le differenze tra
archiviazione con file e accesso tramite
base di dati. Chiarisca i diversi modelli
di database (relazionale, reticolare,
gerarchico) e i relativi campi di
applicazione. Inoltre descriva i
linguaggi NoSQL e le differenze
sostanziali con quelli SQL.

L'accesso da remoto alle applicazioni
aziendali, l'uso del cloud e le minacce
informatiche sempre crescenti hanno
inciso profondamente su come una
azienda debba proteggersi dalle stesse.
Il candidato illustri quali sono i principali
meccanismi di difesa che sono oggi
necessari associandoli alle tipologie di
minacce esterne ed alla correlazione dei
dati oggi necessaria per affrontarle
(esempio SOC).

No No R.

R. Il candidato illustri l’implementazione
di script lato server in linguaggio PHP
per l’accesso al DB inerente a un
sistema di vendita di ricambi nel
settore automobilistico.

Definire le politiche di sicurezza adottate
per proteggere i dati sia del DB che dei
clienti con particolare attenzione ai
meccanismi di autenticazione dell'utenza
ed integrità dei dati.

Piattaforma web
per il
salvataggio/cons
ultazione di
preventivi
relativi alla
vendita di
ricambi nel
settore
automobilistico

Si D. A.

R. Il candidato illustri l’implementazione
di pagine HTML arricchite con fogli di
stile CSS che tramite form consentano
di accedere al DB inerente a un sistema
di vendita di ricambi nel settore
automobilistico.

Il candidato illustri le politiche di sicurezza
adottate e le architetture adottate per
permettere l'accesso da remoto a
dipendenti e fornitori al DB aziendale.

Piattaforma web
per il
salvataggio/cons
ultazione di
preventivi
relativi alla
vendita di
ricambi nel
settore
automobilistico

Si D. A.

S. Il candidato faccia un’analisi sulla storia
della crittografia: dal cifrario di Cesare
fino al disco cifrante di Leon Battista
Alberti. Approfondisca, inoltre, la
crittografia durante la Seconda Guerra
Mondiale e le moderne politiche
utilizzate nei sistemi di home banking e
di e-commerce.

L'uso della crittografia simmetrica ed
asimmetrica è diventato di uso comune in
diverse applicazioni di accesso a servizi
anche della pubblica amministrazione.
Il candidato esponga le caratteristiche
principali delle due tecnologie, i principali
usi ed alcuni esempi concreti.

La crittografia:
storia e
applicazioni
attuali

No R.

V. Il candidato illustri in dettaglio la
progettazione di una base di dati
inerenti ad un’applicazione che tenga
traccia dei luoghi visitati. Implementi
l’accesso al DB tramite linguaggio PHP
che consenta di inserire dati tramite
richieste basate sul protocollo HTTP.

Il candidato illustri in generale le politiche
di fault tolerant utilizzate per la
salvaguardia dei dati, con particolare
focus sui temi di virtualizzazione
dell'hardware e delle soluzioni di recupero
dati (RAID vs mirroring).

APP Android ed
IoS che tenga
traccia dei posti
visitati

No R.

V. Smart working: applicazioni e sviluppi
futuri.
Il candidato illustri quali sono le app
più utilizzate e gli ambiti lavorativi nei
quali può essere sfruttato. Chiarisca in
che modo esso può evolvere nella
pubblica amministrazione per
l'aumento della produttività e il
raggiungimento degli obiettivi.

La pandemia ha costretto ad un'ampia
adozione dello smart working da parte
delle aziende per poter continuare in
sicurezza le proprie attività.
Il candidato si focalizzi sugli aspetti
tecnologici che l'implementazione dello
smart working richiede ed in particolare
sulla sicurezza in tutte le sue componenti,
l'uso della virtualizzazione (esempio VDI) e
le applicazioni in cloud. Rappresenti

Smart Working:
applicazioni e
sviluppi

No R.



schematicamente il tutto con un
diagramma architetturale.



 ATTIVITA’ DISCIPLINARI

 MATERIA: Religione

DOCENTE: C. B.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 (FAD su Classroom)

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con
altre tradizioni culturali e religiose

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): settembre-dicembre

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 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: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale
audiovisivo e articoli di giornale.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ETICA E VALORI

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni o sistemi di pensiero.
Collegare la storia umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di comprendere l’esistenza
dell’uomo nel tempo.
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 altre religioni o sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della verità.
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale,
sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri
sistemi di pensiero.
Conoscere le fondamentali dinamiche tra fede e ragione e
fede e vita.

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente



EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale
audiovisivo e articoli di giornale



 MATERIA: Educazione Civica

DOCENTE: L. R.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Il patrimonio culturale e artistico italiano.

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper riconoscere, leggere e interpretare il patrimonio
artistico e storico del nostro Paese.

La tradizione culturale del mondo
greco.
La tradizione culturale del mondo
romano.
La tradizione culturale del mondo
medievale e rinascimentale.

COMPETENZE:
-Partecipare al dibattito culturale.
-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni.
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Le lezioni del docente si sono sviluppate partendo dalla
visione di monumenti e siti archeologici.

 MATERIA: Educazione Civica

DOCENTE: C. D. A.
TESTO UTILIZZATO: Spunti e materiali forniti o indicati dai docenti.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: LA COSTITUZIONE ITALIANA: STORIA, STRUTTURA E PRINCIPI FONDAMENTALI
TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi):  Tutto l’anno
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica, anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali
del diritto che la regolano.

● I Principi fondamentali della Costituzione:
educazione al rispetto delle differenze;
accoglienza; integrazione; parità di genere, diritti
inviolabili e libertà fondamentali.

COMPETENZE:

▪ C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna



MATERIA: Educazione Civica

DOCENTE: B. D.
TESTO UTILIZZATO: Spunti e materiali forniti o indicati dai docenti.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Cyber security: utilizzare le reti e gli strumenti informatici
per garantire la sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro.

Reading comprehension e discussione in classe sulle attuali
problematiche relative ai pericoli della rete.

COMPETENZE:

C12 – Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

 MATERIA: Educazione Civica
DOCENTE: R. O.

 
 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 10

TITOLO Sviluppo sostenibile, agenda 2030.

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere l’energia e le sue possibili
trasformazioni Descrivere il concetto di
fonte rinnovabile Le fonti rinnovabili e i
combustibili fossili Saper descivere il
principio alla base di un pannello solare a
concentrazione Capire l’energia solare
termica Capire il funzionamento di un
pannello fotovoltaico

Le fonti di energia rinnovabili. Energia dal
sole.

COMPETENZE:
G5

 



 MATERIA: Educazione Civica
DOCENTI: M. C. – G. D.

 
 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 7

TITOLO Cittadinanza digitale

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere la metodologia dad
Capire le potenzialità
Conoscere le applicazioni più utilizzate e le
differenze
Conoscere i device digitali utilizzati per
connettersi a internet e scaricare il
materiale didattico

La didattica a distanza
Le differenze con la didattica in presenza
Le piattaforme e le applicazioni più comuni
I dispositivi necessari

COMPETENZE:
C12
P5

 



MATERIA: Italiano

DOCENTE: L. R.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTO UTILIZZATO: Materiale fornito dal docente; “L’attualità della letteratura” 3, Paravia editore.

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 0

TITOLO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana
dal Medioevo all’Unità nazionale.
Lineamenti della lingua e della letteratura italiana
con cenni ai linguaggi della scienza e della
tecnologia.
Linee di evoluzione della cultura e del sistema
letterario italiano dalle origini all’Unità nazionale.
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano
l’identità culturale nazionale italiana nelle varie
epoche.
Significative opere letterarie, artistiche e
scientifiche anche di autori internazionali nelle
varie epoche.

La nascita del romanticismo in Germania e in Italia. Scuola di
Hidelberg e Berlino. Idealismo e misticismo romantico
attraverso la lettura di alcuni passi esemplificativi tratti da
Holderlin e Novalis.

La questione romantica in Italia: la lettera di Madame de
Stael e la risposta di Pietro Giordani.

Leopardi: vita, pensiero e opere; lettura degli Idilli “Infinito”,
“Alla luna” e “La sera del dì di festa”; lettura integrale della
canzone “Ad Angelo Mai”; lettura del “Dialogo della Natura e
di un Islandese” dalle Operette Morali; letture proposte dal
docente dallo Zibaldone.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico.
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Questa unità didattica consiste nel recupero delle
conoscenze fondamentali proprie dell’anno scolastico precedente. Gli studenti, non avendo acquistato il libro di testo
nell’anno scolastico 2019/2020, hanno potuto seguire le lezioni del docente tramite i materiali testuali caricati su
CLASSROOM e gli appunti.



UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

L’età del Positivismo: caratteri generali.
Il Naturalismo francese: atteggiamento
ideologico e scelte narrative. Lettura di T2 da L’Assomoir di
Emile Zola.
Il Verismo: la poetica.
Analogie e differenze con il Naturalismo.
Verga: biografia, poetica, tecniche
narrative, sintesi delle opere. Lettura e
analisi dei seguenti testi: T1 da L’amante, T2 da Vita dei
campi; T4 e T6 da I Malavoglia.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico.
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

Pascoli, la vita, il pensiero, la poetica
del “fanciullino”. Da Myricae lettura e
analisi di T2, T3, T5 e T7. Da “I canti di
Castelvecchio” lettura e analisi di T9.

G. D’Annunzio: vita, principali opere in
sintesi, poetica. Da Il Piacere lettura di T1; da ALCYONE
lettura di T5.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: IL SECONDO DECADENTISMO E LE AVANGUARDIE

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

Il crepuscolarismo: caratteri generali.
Lettura e analisi di testi scelti di
S. Corazzini T1 da Piccolo libro inutile.

Il Futurismo: caratteri generali.
Lettura e analisi di T1 “Manifesto del
futurismo”.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: NARRATIVA E TEATRO DEL PRIMO NOVECENTO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo
e poetica. Le principali opere di prosa.
Analisi dei contenuti e letture
antologiche dai romanzi: “Il fu Mattia
Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” T5.

Svevo: vita, visione del mondo e
poetica. Sintesi dei romanzi ed analisi
del romanzo “La coscienza di Zeno”, T3 e T6.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: LA POESIA DEL NOVECENTO DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI CINQUANTA

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

U. Saba: biografia; presentazione del Canzoniere,
fondamenti della poetica, temi principali e caratteristiche
formali. Lettura di T1, T3 e T4 dal Canzoniere.

G. Ungaretti: biografia; presentazione de l’Allegria. Lettura
di T2, T3, T6 e T7 da L’Allegria e di T10 da Il dolore.

E. Montale: biografia; presentazione di Ossi di seppia,
poetica e temi.

COMPETENZE:
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



MATERIA: Storia

DOCENTE: C. D. A.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

TESTO UTILIZZATO:
A. Brancati – T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, Vol. 3, L’Età contemporanea, La nuova Italia.

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Capacità di riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Capacità di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile
di fronte ai fatti storici, saper effettuare dei paralleli e paragoni tra i periodi storici esaminati e la realtà odierna,
individuandone differenze e similitudini, nonché le cause che hanno contribuito al verificarsi degli eventi ed
all’evoluzione della società fino ai nostri giorni.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1   (Recupero del programma non svolto nell’A.S. 2019.2020, causa emergenza covid19)
TITOLO: L’ITALIA E L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO
(Recupero dei contenuti più significativi non svolti nel precedente a.s. a causa dell’emergenza covid19)

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): 2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto
tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o società
nelle sue caratteristiche sociali, economiche,
politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

● Le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia

● Stati-nazione e nuovi equilibri

● I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a
confronto

● L’imperialismo e il mondo extra europeo

COMPETENZE:

G4: 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.

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.

C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): 2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE



● Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto
tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o società
nelle sue caratteristiche sociali, economiche,
politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

● L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo

● Lo scenario extraeuropeo

● L’Italia giolittiana

● La Prima guerra mondiale

● Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione
Sovietica

● L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

COMPETENZE:

G4: 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.

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.

C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi):  2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto
tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o società
nelle sue caratteristiche sociali, economiche,
politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

● L’Unione Sovietica di Stalin

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

● Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29

● La crisi della Germania repubblicana e il nazismo

● Il regime fascista in Italia

● L’Europa e il mondo verso una nuova guerra

● La Seconda guerra mondiale

COMPETENZE:

G4: 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.

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.

C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani



EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS

TEMPI (ore):  11 TEMPI (mesi):  2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto
tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o società
nelle sue caratteristiche sociali, economiche,
politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

● Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla
“coesistenza pacifica”

● La decolonizzazione in Asia e in Africa e la
questione mediorientale

● Scenari di crisi dell’assetto bipolare

● Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro
di Berlino

● L’Italia della prima repubblica

COMPETENZE:

G4: 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.

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.

C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: IL MONDO CONTEMPORANEO

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi):  2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto
tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o società
nelle sue caratteristiche sociali, economiche,
politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

● Europa e Russia: identità in questione e nuovi
ruoli

● Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo

● Il mondo tra la fine del “bipolarismo” al
“multipolarismo”



COMPETENZE:

G4: 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.

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.

C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani



MATERIA: Inglese

DOCENTE: D. B.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

TESTO UTILIZZATO: Materiale fornito dalla docente

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Utilizzo del linguaggio settoriale della lingua straniera, prevista dal percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e lavoro.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Starter lessons

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): 1° trimestre

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

LISTENING/READING
▪ Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta

cogliendone il significato globale e le informazioni
specifiche

▪ Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni
comunicative

SPEAKING
▪ Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza

WRITING
▪ Utilizzare le strutture grammaticali e le forme

idiomatiche relative alle UDA trattate

GRAMMAR:

▪ present simple vs present continuous

▪ present perfect, for/since, just/already/yet, ever/never

▪ simple past

▪ present perfect vs simple past

VOCABULARY:

▪ Articoli in microlingua per l’indirizzo chimico

▪ Esercizi di listening e reading comprehension

COMPETENZE:
L10 - 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.
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine
della mobilità di studio e di lavoro.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

 



 
UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Grammar (part 2)

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 2° pentamestre

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

LISTENING/READING
▪ Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta

cogliendone il significato globale e le informazioni
specifiche

▪ Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni
comunicative

SPEAKING
▪ Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza

WRITING
▪ Utilizzare le strutture grammaticali e le forme

idiomatiche relative alle UDA trattate

GRAMMAR:

▪ present continuous e present simple con valore di futuro

▪ will vs to be going to

▪ conditionals (zero, first, second, third)

VOCABULARY:

▪ Articoli in microlingua per l’indirizzo chimico

▪ Esercizi di listening e reading comprehension

COMPETENZE:
L10 - 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.
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine
della mobilità di studio e di lavoro.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

 



UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Attività di recupero, potenziamento e revisione in itinere e scelta argomenti da discutere in classe per la preparazione
all’esame in funzione dell’indirizzo chimico

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): 2° pentamestre

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

LISTENING/READING
▪ Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta

cogliendone il significato globale e le informazioni
specifiche

▪ Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni
comunicative

SPEAKING
▪ Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza

WRITING
▪ Utilizzare le strutture grammaticali e le forme

idiomatiche relative alle UDA trattate

READING COMPREHENSION/SPEAKING:
▪ The Internet of Things

▪ Generation Z rising

▪ The dark side of the Internet

▪ Comparing programming languages: Scratch vs. Python

▪ Markup languages

▪ Java & JavaScript

▪ Introduction to C++

▪ An intro to the Database

▪ Google

▪ You’ve got email

COMPETENZE:
L10 - 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.
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine
della mobilità di studio e di lavoro.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna



Materia: MATEMATICA

DOCENTE: O. R.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTO UTILIZZATO:MultiMath.verdeVolume 4 plus e 5 plus

Autori: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi Casa Editrice: Ghisetti&Corvi

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti.

Comprendere e formulare messaggi verbali utilizzando il lessico specifico e/o il linguaggio
formale della matematica.

Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando in funzione delle esigenze dalla
comunicazione verbale al linguaggio formale a quello grafico

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema

Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Il Calcolo differenziale (ripasso)

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre – ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare la derivata in un punto
applicando la definizione. Determinare la
derivata mediante le regole di derivazione.

Applicare il calcolo differenziale allo studio
di funzioni per la determinazione dei punti di
massimo e di minimo e degli intervalli di
crescenza e decrescenza.

Derivata di una funzione

Rapporto incrementale. Significato
geometrico del rapporto incrementale.
Derivata. Significato geometrico della
derivata. Derivate fondamentali. Teoremi sul
calcolo delle derivate. Derivata di una
funzione composta.

Massimi e minimi di una funzione.



Competenze:

M5:Utilizzare il linguaggio e i  metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6:Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M7:Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati

UNITÀ TEMATICA N.2

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare l’integrale indefinito delle
funzioni. Calcolare l’integrale le cui primitive
sono funzioni composte. Calcolare
l’integrale delle funzioni goniometriche.
Calcolare l’integrale indefinito per
sostituzione e per parti, calcolare l’integrale
indefinito di funzioni razionali fratte.

Integrale indefinito come operatore
inverso della derivata

1. Integrale indefinito come operatore
lineare.

a) Proprietà di decomposizione degli
integrali indefiniti

Integrazioni immediate

1. Integrazione immediata della
potenza.

2. Integrazione immediata della
funzione potenza.

3. Integrazioni immediate delle funzioni
goniometriche.

4. Integrazioni immediate delle funzioni
logaritmiche ed esponenziali

Integrazione delle funzioni razionali
fratte

1. Integrazione di funzioni razionali il
cui denominatore sia un trinomio di II
grado.

- Studio del caso Δ > 0



2. Integrazione di funzioni razionali il
cui numeratore è la derivata del
denominatore

Integrazione per sostituzione

1. Casi in cui la sostituzione è
un’alternativa all’integrazione
immediata.

2. Casi in cui la sostituzione è
indispensabile per poter integrare

Integrazione per parti

1. Formula di integrazione per parti,

2. Applicazione della formula per la
risoluzione di integrali.

Competenze:

M5:Utilizzare il linguaggio e i  metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6:Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Integrali definiti

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Applicare le proprietà dell’integrale definito

Enunciare e applicare il teorema
fondamentale del calcolo integrale
Calcolare l’area di una superficie piana.
Calcolare il volume di un solido di rotazione.

Integrazione definita di una funzione
continua

1. Somme integrali inferiori, somme
integrali superiori e somme integrali.

2. Significato geometrico dell’integrale
definito.

Proprietà degli integrali definiti

1. L’integrale definito della
combinazione lineare di due funzioni
è la combinazione lineare dei loro
integrali definiti.

La funzione integrale



1. Introduzione della funzione integrale
e definizione. Proprietà.

Teorema fondamentale del calcolo
integrale (teorema di Torricelli – Barrow)

1. Enunciato

Formula fondamentale del calcolo
integrale (formula di Newton – Leibniz)

1. Definizione ed enunciato della
formula.

2. Integrali delle funzioni pari e dispari.

Calcolo delle aree

1. Area della parte di piano delimitata
dal grafico di due funzioni.

2. Area della parte di piano delimitata
dal grafico di una funzione e
dall’asse delle ascisse.

Esercizi sul calcolo di aree

Volume di un solido di rotazione.

Competenze:

M5:Utilizzare il linguaggio e i  metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6:Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M7:Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Equazioni differenziali

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE



Saper riconoscere i vari tipi di equazioni
differenziali.
Saper risolvere equazioni differenziali in
previsione di applicazioni in altre discipline.
Risolvere il problema di Cauchy per le
equazioni differenziali di cui si sa trovare la
soluzione generale.

Definizione e terminologia.

1. Integrale generale e  particolare di
una equazione differenziale.

2. Problema di Cauchy.

Equazioni differenziali del primo ordine.

1. Equazioni differenziali del tipo y’ = f (x)

2. Equazioni differenziali a variabili
separabili.

3. Equazione differenziali lineari del primo
ordine omogenee e non omogenee
(metodo di Lagrange).

Equazioni differenziali del secondo
ordine omogenee.

1. Caso Δ>0
2. Caso Δ=0
3. Caso Δ<0

1

Competenze:

M5:Utilizzare il linguaggio e i  metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
M6:Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M7:Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati

 
 



Materia: INFORMATICA

 DOCENTI: M. C. – G. D.
 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4

 TESTO UTILIZZATO: Corso di informativa vol. 3 Basi di dati relazionali e
linguaggio SQL.

 XML. Pagine web dinamiche con PHP.
 Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini, Ivan Venuti - Casa Editrice: Zanichelli

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

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

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

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

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Archivi e Database
TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): settembre – ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere come organizzare i dati in un

archivio

Analizzare gli svantaggi derivanti dall’uso

degli archivi

Comprendere come un database struttura

le informazioni

Capire il significato di uno schema

Gli archivi

I limiti degli archivi

I database come evoluzione degli archivi

I vantaggi di un sistema di gestione con

database

Il DBMS

Sistema informativo e sistema informatico

Significato intensionale ed estensionale

Competenze:

P1



P2

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: La progettazione di un database
TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere le fasi che portano alla

creazione di una base di dati

Rappresentare la realtà di interesse

secondo un determinato modello

Individuare le classi di oggetti che

caratterizzano la realtà di interesse

Creare una corrispondenza tra il modello

concettuale e le relazioni.

Il modello concettuale

Entità

Attributi

Dominio degli attributi

Le associazioni

Cardinalità delle associazioni

Associazioni ricorsive

Generalizzazione

Vincoli di integrità

Il modello logico

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dallo schema concettuale allo schema

relazionale

Competenze:

M6

P1

P8



UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Algebra relazionale
TEMPI (ore):12 TEMPI (mesi): dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere gli operatori definiti sulle

relazioni

Capire gli operatori unari e binari

Scegliere le tuple di una relazione che

soddisfano a una condizione

Correlare i dati contenuti in relazioni

diverse

Unione e intersezione

Differenza

Selezione

Proiezione

Join

Competenze:

M6

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: SQL

TEMPI(ore): 28 TEMPI (mesi): gennaio-febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper applicare i concetti del modello
relazionale

Saper definire lo schema dei dati

Popolare il database, modificare e
cancellare record

Effettuare interrogazioni che coinvolgono
una o più tabelle

Il linguaggio SQL

Operazioni di definizione dei dati

Creazione di tabelle

Vincoli di integrità referenziale

Modifica ed eliminazione di tabelle

Interrogazioni

Il comando SELECT

La condizione di ricerca

Ordinamenti

Raggruppamenti



Operazioni di join

Sottoquery
Unione, intersezione e differenza

Competenze:

M6
P8

 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: DBMS

TEMPI(ore): 40 TEMPI (mesi): marzo – aprile – maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere l’architettura del software di
gestione della base di dati

Usare il DBMS per la definizione e
l’inserimento di dati

Utilizzare le istruzioni per modificare i dati

Eseguire interrogazioni su database

Definizione dei dati

Chiavi esterne e integrità referenziale

Manipolazione dei dati

Interrogazioni

Output delle query

Competenze:

M6
P2



UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Accesso al DBMS via PHP

TEMPI(ore): 12 TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare i form HTLM per inserire dati nel
database

Comprendere la logica dei server web

Comprendere i inguaggi di scripting lato
server

Il linguaggio PHP

Tipi di dato supportati

Definizione di variabili

Lettura dati da un form HTLM

Connessione ad un DBMS MySql

Metodi per preparare ed eseguire le query

Lettura dei record dalle tabelle del database

Competenze:

M6
P1
P2



 MATERIA: Sistemi e reti

DOCENTI: B. P. – G. D.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:

TESTO UTILIZZATO:

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: UDA 1 Web ed HTTP
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Comprendere le architetture WEB, i modelli Multi tier
e le architetture client server.

Protocollo http, URI ed URL, metodi GET e POST.
Architetture Multitier. Pagine statiche e dinamiche.

COMPETENZE: P5, P3
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: UDA 2 Il livello applicazione
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Utilizzo protocolli di livello applicazione studiati Servizi di Internet e applicazioni. DNS, Posta elettronica,

FTP, Telnet. I protocolli del livello applicazione: smtp,
pop3, imap.

COMPETENZE: P6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: UDA 3 – Sicurezza
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Riconoscimento delle apparecchiature e delle
applicazioni per la sicurezza della rete

Introduzione Cyber security. Principi di crittografia.
Crittografia simmetrica e asimmetrica. Certificati e firma
digitale. Sicurezza delle connessioni con SSL e TLS. Il
Firewall. Proxy - IPSEC – VPN (MPLS, SD WAN).
Elementi fondamentali di sicurezza informatica in ambito
aziendale

COMPETENZE: P3

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

 

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: UDA 4 -  Data Center, virtualizzazione e Cloud.



TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Criteri di progettazione data center. Reti virtuali.
Introduzione al Cloud computing, ai suoi servizi ed
principi d’uso di piattaforma reale.

Architetture di Data Center. Architetture di
virtualizzazione e macchine virtuali. Applicazioni e
piattaforme in cloud. Concetto di containerizzazione e
di orchestrazione.

COMPETENZE: P1, P5, P6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

 

 

 

 



MATERIA: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa

DOCENTI: B. P. - G. D.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:

TESTO UTILIZZATO:

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: UDA 1 -  Economia e microeconomia
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Comprendere le macro dinamiche di domanda ed
offerta. Il valore del bene informazione.

Economia e microeconomia.  Bene Informazione.
Switching cost e lock in. Outosourcing.

COMPETENZE: P1 P4 P7
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: UDA 2 –  Organizzazione aziendale

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Analizzare e rappresentare, anche graficamente,
l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali
delle aziende di settore.
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i
processi aziendali.

Economia e microeconomia.  Bene Informazione.
Switching cost e lock in. Outosourcing.

COMPETENZE: P1 P4 P7
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: UDA 3  - Gestione progetto

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti
operativi per l’esecuzione di un progetto anche in
riferimento ai costi. Realizzare la documentazione
tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche
in riferimento alle norme e agli standard di settore.

Progettazione. Uso di Project libre.

COMPETENZE: P1 P2 P3 P4 P7 P8
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: UDA 4  - Il progetto software e la qualità

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un
progetto alle specifiche, anche attraverso
metodologie di testing conformi ai normative o
standard di settore. Applicare le norme e le
metodologie relative alle certificazioni di qualità di
prodotto e/o di processo

Norme e di standard settoriali per la verifica e la
validazione del risultato di un progetto.  Metodologie
certificate per l’assicurazione della qualità di
progettazione, realizzazione ed erogazione di
prodotti/servizi.

COMPETENZE: P7
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



MATERIA: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni

DOCENTI: B. P. - G. D.
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:

TESTO UTILIZZATO:

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: UDA 1 Applicazioni Client-Server con i Socket
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Modello Client/server. Applicazione dei protocolli di
rete e trasporto: progettazione con i socket

Sistemi distribuiti. Architetture Client Server e Peer to
peer, Sintesi dei servizi offerti dal livello trasporto:
protocolli UDP e TCP. Porte e socket, primitive
standard. Comunicazione Client/server

COMPETENZE: P1, P2, P3, P7, P10
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: UDA 2 –  API e Web services
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Progettazione di architetture Rest. Rest e Restful. URI. API Restful. Accenni a SOAP.

L’interfaccia utente

COMPETENZE: P1, P2, P3, P7, P10
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: UDA 3 – IoT
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Progettazione di architetture IoT. Simulazione di
semplici reti basate su microcontrollori tramite Cisco
packet tracer.

Concetto di IoT. Architetture e servizi di riferimento.
Mercato italiano di riferimento. Tecnologie di
connettività (3GPP, LPWAN, ecc..). Introduzione a
Raspberry come sistema di controllo IOT.

COMPETENZE: P1, P2, P3, P7, P10
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: UDA 4 – Sistemi operativi mobili e sviluppo applicazioni per dispositivi mobili
TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Identificare le principali caratteristiche di una rete
mobile. Saper descrivere le caratteristiche e i
componenti dei S.O. Mobili più diffusi: Android e IOS.

Tipologie di applicazioni per dispositivi mobili: web,
ibride native. I sistemi operativi per dispositivi mobili
(Android e IOS). Le tipologie di kernel implementate nei
sistemi operativi mobile. Il framework per applicazioni
ibride.

COMPETENZE: P1, P2, P3, P7
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti e dei

metodi delle diverse discipline

del curricolo, con particolare

riferimento a

quelle d’indirizzo

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

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

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare le

conoscenze acquisite e di

collegarle tra loro

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare in

maniera critica e personale,

rielaborando i contenuti acquisiti

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

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza lessicale

e semantica, con specifico

riferimento al linguaggio tecnico

e/o di settore,
anche in lingua straniera

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

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

Capacità di analisi e

comprensione della realtà in

chiave di cittadinanza attiva a

partire dalla riflessione sulle

esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

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

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

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

5

Punteggio totale della prova

53




