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● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

o
o ELENCO STUDENTI

 
 

o ELENCO DOCENTI

COGNOME NOME

(in sigla)

DISCIPLINA CONTINUITA’

DIDATTICA

TIPO DI

INCARICO

FIRMA

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^

o COMMISSARI INTERNI

DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE:

4



Documento del 15 maggio - 5^BIS 2021 - 2022

o PROFILO DELLA CLASSE

Classe Terza Inf corso Serale a.s. 2019 / 2020
Numero

totale degli
alunni

Ripetenti
della

stessa
classe

Ritirati
entro

il 15/03

BES Promoss
i a

giugno

Con
giudizio

sospeso a
giugno

Non promossi

Giugno
Settembre

DVA BES
CERT

BES
NON
CERT.

14 0 0 2 14 0

Provenient
i da questo

istituto

Provenient
i da altri
istituti

6 8

Classe Quarta corso Serale a.s. 2020 / 2021
Numero

totale degli
alunni

Ripetenti
della

stessa
classe

Ritirati
entro

il 15/03

BES Promoss
i a

giugno

Con
giudizio

sospeso a
giugno

Non promossi

Giugno
Settembre

DVA BES
CERT

BES
NON
CERT

19 0 0 3 11 8

Provenient
i da questo

istituto

Provenie
nti da
altri

istituti

14 5

Classe Quinta corso Serale a.s. 2021 / 2022
Numero totale

degli alunni
Ripetenti della
stessa classe

Ritirati entro
il 15/03

BES Con curriculum
regolare

20 4 0 DVA BES
CERT.

BES NON
CERT.

12

1 2
Provenienti da
questo istituto

Provenienti da
altri istituti

20 0
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o CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA

CLASSE NEL TRIENNIO
(Indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato, NON

INDICARE NOMI)

La classe 5BIS è stata articolata per tutto il triennio con la 5ACHS. 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, hanno influito sul normale processo di

apprendimento e sul morale degli studenti.

In fase di valutazione non si può non tener conto di quest’aspetto.
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● PROFILO IN USCITA

Il profilo del Nuovo diplomato in Informatica è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai sensi
DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEE GUIDA DEL 2012
PER I PROFESSIONALI IL PROFILO è CONTENUTO NEL Dlgs.61/2017 E NEL DM 92/2018

o QUADRO ORARIO

Disciplina N. Ore

In parentesi le ore di

laboratorio

Italiano 3

Storia 2

Inglese 2

Matematica 3

Informatica 4(2)

Sistemi e reti 3(2)

Tecnologie e progettazione 3(2)

Gestione progetto 2(1)

Religione 1

o PROFILO DEL TECNICO

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.

o SBOCCHI LAVORATIVI

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
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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.
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● VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

o CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL
VOTO DI COMPORTAMENTO

INDICATORI:

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 (nel secondo periodo implica non
promozione o non ammissione)

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O 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 PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’ AUTONOMIA

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE
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o 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 (max 40) + 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 Sì

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media
superiore a   5

Sì

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

Competenze non       formali ed informali
certificate**

Certificazioni
consegnate in
segreteria

Sì
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* 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 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), qui di seguito riportata

Credito in 40 Credito in 50
21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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o 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, autocertificazione, 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

Ore generali di deroga (massimo 5%)
23 ORE (con
Religione
Cattolica)

22 ORE (senza
Religione
Cattolica)

Ore di
assenza

190 182

Ore di
deroga

38 35

Totale
ore di
assenza

228 217

La deroga deve essere motivata. Il CdC può comunque, in casi eccezionali
applicare ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in tutte le
discipline.
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o 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.

o MODALITÀ DI VERIFICA
 

Tipologia

Materia

Inter
roga
zioni

Prov
e
strut
turat
e

Prov
e
semi
strut
turat
e

Risol
uzio
ne di
probl
emi

Tratt
azion
e
sinte
tica

Lavo
ri di
grup
po

Relaz
ione
argo
ment
ativa

Relaz
ione
desc
rittiv
a

Test
a
rispo
sta
aper
ta

Anali
si del
testo

Disc
ussio
ne
con
la
class
e

Prov
a
prati
ca

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
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● PERCORSI DIDATTICI

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi
particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti)

o PERCORSI INTER O
PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE
COINVOLTE

DOCUMENTI/
TESTI MATERIALI

ATTIVITÀ’

o PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ARGOMENTO/COMPETENZA ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO
DI SVOLGIMENTO

COMPETENZA

 

14



Documento del 15 maggio - 5^BIS 2021 - 2022

o ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

(indicare le attività utili per  lo svolgimento dei colloqui)

ANNO
SCOL.

TITOLO
DESCRIZIONE ED

EVENTUALI RISULTATI

DURATA
(ORE O
GIORNI)

NUMERO
ALUNNI
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● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI

ORIENTAMENTO

o CONSIDERAZIONI GENERALI
(riportare il numero generale di ore, la tipologia di PCTO, organizzazione)

(per ogni studente riportare tutte le attività)

STUDENTE PERIOD
O

ORE AZIENDA/ENTE
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● ATTIVITA’ DISCIPLINARI

DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE:
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”e “La sera del dì di festa”; 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.

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

L’età del Positivismo: caratteri generali.

Il Naturalismo francese: atteggiamento

ideologico e scelte narrative.

Il Verismo: la poetica.

Analogie e differenze con il Naturalismo.

Verga: biografia, poetica, tecniche

narrative, sintesi delle opere. Lettura e

analisi dei seguenti testi: T2 da Vita dei campi; T4 e
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dei testi letterari. 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.

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 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

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.

Il Futurismo: caratteri generali.

Lettura e analisi di T1 “Manifesto del

futurismo”.
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Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione

dei testi letterari.

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

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.

Svevo: vita, visione del mondo e

poetica. Analisi

del romanzo “La coscienza di Zeno”, T3.

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

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.

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
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Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione

dei testi letterari.

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
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DISCIPLINA: Storia

DOCENTE:
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

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

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): 3

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
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  3

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. 3

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

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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● 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”

● Scenari di crisi dell’assetto bipolare

● Dalla seconda guerra fredda alla caduta del
muro di Berlino

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
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 DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE:

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

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 - competenza lessicale tecnica.
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:  GRAMMAR REVISION

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

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 agli argomenti trattati

GRAMMAR:

- present simple vs present continuous

- present perfect, for/since, just/already/yet, ever/never
and present perfect continuous

- simple past vs present perfect

- future forms

- Conditionals 0,1,2,3

- Esercizi di listening e reading comprehension
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO:  INFORMATION TECHNOLOGY AND JOB OPPORTUNITIES

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

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 agli argomenti trattati

IoT Internet of Things

Metaverse and Meta

E-commerce and bitcoins

Computer languages: OOP, Python vs scratch, C++,
Markup Languages, Java & Javascript

Introduction to database (definition of database record,

field, table, query)

Job opportunities and cv

CIVICA

Cybersecurity: computer issues (hackers, crackers,

spamming, fishing, fake news)
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Materia: MATEMATICA

DOCENTE:
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTO UTILIZZATO: MultiMath.verde Volume 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
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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.
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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)
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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 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
un’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.
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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
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Materia: INFORMATICA

 DOCENTI:
 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4

 TESTO UTILIZZATO: Corso di informatica 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
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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
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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
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Subquery
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
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UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO: Accesso al DBMS via PHP

TEMPI(ore): 12 TEMPI (mesi): maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Utilizzare i form HTML per inserire dati nel
database

Comprendere la logica dei server web

Comprendere i linguaggi di scripting lato
server

Il linguaggio PHP

Tipi di dato supportati

Definizione di variabili

Lettura dati da un form HTML

Connessione ad un DBMS MySql

Metodi per preparare ed eseguire le query

Lettura dei record dalle tabelle del database

Competenze:

M6
P1
P2
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 MATERIA: SISTEMI E RETI

 
 DOCENTI:

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 ore
 TESTO UTILIZZATO: “Nuovo Sistemi e Reti” – Hoepli.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Il livello delle applicazioni
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Utilizzare le principali applicazioni di rete.
●Rappresentare le modalità di collegamento FTP.
●Realizzare DNS, FTP ed Email server con PT.

● Conoscere il concetto di applicazione di rete.
● Individuare le tipologie di applicazione di rete.
● Comprendere il concetto di porta e di socket.
● Conoscere l’architettura peer-to-peer (P2P).
● Comprendere il protocollo Telnet e il suo utilizzo.
● Comprendere i servizi offerti dallo strato trasporto

all’application layer.
COMPETENZE:
Utilizzare i comandi FTP. Saper individuare le funzioni del client e del server FTP.
Simulare il funzionamento di un server FTP con PT.
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: Il protocollo HTTP
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare applicazioni HTTP.
●Applicare il meccanismo dell’autenticazione

HTTP.
●Realizzare server con diversi linguaggi di

programmazione.

● Individuare le caratteristiche del protocollo HTTP.
● Comprendere il ruolo del dialogo HTTP nelle reti.
● Capire la struttura dei messaggi HTTP.
● Individuare la status line, le header e il body nel

dialogo HTTP.
● Distinguere i formati MIME.
● Comprendere le caratteristiche dei metodi HTTP.
● Comprendere il meccanismo dell’autenticazione

HTTP.
COMPETENZE:
Utilizzare le rappresentazioni HTTP. Classificare i codici di stato restituiti dai server. Confrontare le
strutture dei protocolli HTTP e HTTPS. Riconoscere le differenze tra GET, POST e PUT. Distinguere tra il
funzionamento di Basic Authentication (BA) e Digest Authentication (DA).
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: VLAN: Virtual Local Area Network
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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●Configurare gli switch singolarmente.
●Saper configurare le VLAN.
●Utilizzare il protocollo VTP per definire le VLAN.

● Conoscere le caratteristiche delle VLAN.
● Individuare pregi e difetti delle VLAN.
● Acquisire le caratteristiche delle VLAN port based.
● Riconoscere VLAN tagged, untagged e ibride.
● Conoscere il protocollo VTP.
● Conoscere l’Inter-VLAN routing

COMPETENZE:
Applicare le VLAN in base alla tipologia di rete richiesta. Configurare VLAN anche in presenza di più switch.
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare algoritmi di cifratura (Blowfish, RSA,

MD5).
●Applicare la firma digitale alla carta CNS.
●Applicare i certificati digitali.

● Conoscere il significato di cifratura.
● Avere il concetto di chiave pubblica e privata.
● Riconoscere le tecniche mono alfabetiche per

trasposizione e sostituzione.
● Distinguere le tecniche polialfabetiche di Alberti e

Vigenere.
● Apprendere i metodi poligrafici e i nomenclatori.
● Conoscere la crittografia a chiave simmetrica e

pubblica.
● Individuare i campi di applicazione della firma

digitale.
● Conoscere la struttura dell’algoritmo MD5

COMPETENZE:
Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e IDEA. Conoscere l’algoritmo RSA. Utilizzare le funzioni
crittografiche in PHP. Crittografare file e volumi con VeraCrypt. Conoscere i possibili utilizzi della firma
digitale.
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UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO: Reti, sicurezza, DMZ e Trusted
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare una VPN.
●Realizzare una rete con DMZ.
●Utilizzare il software PGP.
●Realizzare reti private e reti private virtuali.
●Applicare le Access Control List.
●Applicare il concetto di bastion host e DMZ.

● Conoscere le problematiche connesse alla
sicurezza.

● Acquisire le tecniche per la sicurezza a livello di
sessione.

● Avere individuato i problemi di sicurezza delle
email.

● Sapere il funzionamento del protocollo SSL/TLS e
SET.

● Conoscere il concetto di proxy server di DMZ.
● Sapere le funzionalità dei firewall.
● Conoscere il concetto di VPN e campo di

applicabilità.
● Acquisire la normativa relativa alla tutela della

privacy e alla sicurezza dei dati.
COMPETENZE:
Saper valutare la sicurezza di una rete. Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati
personali. Scegliere e costruire una password forte.
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO: Reti mobili e sicurezza
TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Analizzare il livello fisico e la trasmissione dei

segnali wireless.
●Saper definire le topologie delle reti wireless.
●Conoscere gli standard di comunicazione

wireless.
●Scegliere le politiche di sicurezza per una rete

wireless.
● Individuare i dispositivi connessi a una rete

wireless.
● Individuare i possibili attacchi alla sicurezza di

una rete wireless.

● Conoscere i componenti di una rete wireless.
● Apprendere le topologie e gli standard di

comunicazione wireless.
● Conoscere le modalità di sicurezza con crittografia

WEP.
● Conoscere le modalità di sicurezza WPA e WPA2.
● Comprendere il sistema di autenticazione 802.1X.
● Conoscere il protocollo EAP.
● Analizzare il formato del frame 802.11.
● Conoscere la normativa sulle emissioni

elettromagnetiche.
● Conoscere la normativa sugli accessi wireless

pubblici.
COMPETENZE:
Connettere un access point Linksys a una rete LAN. Analizzare il traffico wireless. Autenticare dispositivi
wireless con server RADIUS. Utilizzare sistemi di protezione WPA2 PSK e WPA2 TKIP.
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 MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

 
 DOCENTI:

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 ore
 TESTO UTILIZZATO: “Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni”

– Hoepli.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati
TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete.
●Definire strutture dati in XML.
●Definire strutture dati in JSON.
●Saper installare e configurare IIS.
●Saper installare e configurare Apache e MySQL.
●Scrivere e interpretare documenti XML.
●Scrivere e interpretare documenti JSON.

● Conoscere gli stili architetturali fondamentali per
sistemi distribuiti.

● Comprendere il modello client-server.
● Avere chiaro il concetto di elaborazione distribuita.
● Conoscere il concetto di middleware.
● Le caratteristiche del modello client-server.
● L’evoluzione del modello client-server.
● Avere chiaro il concetto di applicazione di rete
● Conoscere le specifiche JAXP

COMPETENZE:
Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti. Saper classificare le architetture distribuite.
Individuare i benefici della distribuzione. Confrontare la distribuzione con l’elaborazione concentrata.
Individuare le diverse applicazioni distribuite. Saper classificare le applicazioni di rete. Saper validare un
documento XML. Saper navigare in un documento XML. Eseguire il parsing di documenti XML con Java.
 
UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare un server e client TCP in Java.
●Realizzare un server UDP in Java.
●Realizzare un server multiplo in Java.
●Realizzare un server e un client TCP in C.
●Realizzare un server UDP in C.
●Realizzare un server multiplo in C.

● Conoscere i protocolli di rete.
● Acquisire il modello di comunicazione in una

network.
● Avere il concetto di socket e conoscere le tipologie

di socket.
● Conoscere la comunicazione multicast.
● Sapere le caratteristiche della comunicazione con i

socket Java.
● Sapere le caratteristiche della comunicazione con i

socket C.
COMPETENZE:
Effettuare la connessione con il protocollo TCP e UDP. Acquisire il protocollo UDP nei linguaggi C e Java.
Utilizzo delle classi Classe Socket e ServerSocket. Progettare applicazioni client-server in Java.
Progettare applicazioni client-server in C.
UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Applicazioni lato server in PHP e AJAX
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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●Applicare le API di Google in pagine Web

dinamiche.
●Scrivere pagine Web con i socket.
●Realizzare server FTP con PHP.
●Realizzare pagine in formato PDF con PHP.
●Realizzare file in formato Excel e Word da PHP.

● Conoscere i file e l’upload in PHP.
● Conoscere la programmazione a oggetti di PHP.
● Apprendere il ruolo del Web server.
● Comprendere il ruolo di AJAX nel dialogo

client-server.

COMPETENZE:
Realizzare applicazioni client-server in PHP con l’uso dei socket. Realizzare la connessione a MySQL in PHP
con la OO MySQLi. Realizzare un servizio di mailing con PHP. Utilizzare AJAX con PHP. Realizzare
applicazioni Web dinamiche che realizzino interazioni con le mappe di Google.
 
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Applicazioni lato server con codice separato: CGI e servlet
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare un’applicazione WEB dinamica con

CGI.
●Realizzare un’applicazione WEB dinamica con

servlet.
●Utilizzare le servlet in un’applicazione

AJAX/JSON.
●Utilizzare cookie e sessioni con le servlet.
●Connettere le applicazioni Web con MySQL e

Access.
●Scrivere, installare e configurare una servlet.

● Acquisire le caratteristiche delle servlet.
● Conoscere il ciclo di vita di una servlet.
● Conoscere le caratteristiche di web.xml.
● Acquisire le caratteristiche dell’interfaccia JDBC.
● Conoscere i tipi di driver per la connessione ai

database.

COMPETENZE:
Installare e utilizzare XAMPP. Realizzare un’applicazione Web. Riconoscere i componenti di una pagina lato
server. Ricevere e analizzare dati in formato JSON con JavaScript. Generare un file .WAR.
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UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO: Applicazioni a codice embedded in HTML con JSP
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Realizzare un’applicazione WEB dinamica con

pagine JSP.
●Richiamare un Bean in una pagina JSP.
●Connettere le applicazioni Web JSP con MySQL,

Access e Derby.
●Connettere i JSP Bean ai database.

● Conoscere le caratteristiche delle pagine JSP.
● Conoscere le caratteristiche dei Bean.
● Acquisire le caratteristiche dell’interfaccia JDBC.
● Conoscere i tipi di driver per la connessione ai

database

COMPETENZE:
Realizzare un’applicazione Web. Riconoscere i componenti di una pagina JSP. Saper realizzare
un’applicazione con JSP e Bean. Generare un file .WAR.
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 6
TITOLO: I Web Service e le API di Google
TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): 1/2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Scegliere i servizi più idonei per le applicazioni di

rete.
●Definire e realizzare servizi SOAP.
●Definire e realizzare servizi REST.
●Utilizzare API all’interno dei propri programmi.
●Definire e realizzare servizi SOAP.
●Saper effettuare il deployment di un servizio su

un Web Server.
●Saper integrare la connessione ai database nei

propri servizi REST.

● Avere chiaro il concetto di servizio di rete.
● Conoscere il concetto di middleware.
● L’evoluzione del modello client-server.
● Le caratteristiche del modello SOAP.
● Le caratteristiche del modello REST.

COMPETENZE:
Individuare i benefici delle tecnologie Web Service. Utilizzare NetBeans come ambiente di sviluppo di Web
Service. Saper scrivere un servizio REST in Java. Saper scrivere un servizio REST in PHP. Saper testare un
servizio REST con Wizdler. Saper testare un servizio REST con Postman.
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 MATERIA: GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

 
 DOCENTI:

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 ore
 TESTO UTILIZZATO: “Nuovo Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa” – Hoepli.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1
TITOLO: Le aziende e i mercati
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Saper utilizzare le tecniche di sviluppo di progetti

per l’integrazione dei processi aziendali.
●Rappresentare la curva di equilibrio del

produttore.
●Rappresentare la curva di equilibrio del

consumatore.
●Saper calcolare il prezzo di equilibrio.
●Costruire la curva della domanda e dell’offerta.

● Processo produttivo ed economia di mercato.
● Le diverse forme di mercato.
● La formazione del prezzo: la legge della domanda

e dell’offerta.
● In cosa consiste il punto di pareggio.
● I limiti e i benefici della Break Even Analysis.

COMPETENZE:
Padroneggiare il concetto di azienda. Riconoscere le funzioni e gli obiettivi aziendali.
Classificare le aziende. Distinguere i diversi i settori produttivi. Come si calcola la quantità di pareggio.
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 2
TITOLO: Elementi di organizzazione aziendale
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Tracciare l’organigramma di un’azienda.
●Disegnare un processo, distinguendo input,

attività, output, cliente.
● Individuare le principali problematiche legate

alla gestione dei sistemi informativi.
●Costruire la curva della domanda e dell’offerta.
● Individuare software di supporto ai processi

aziendali.

● Sapere cos’è l’organizzazione di un’azienda.
● Conoscere i concetti chiave di micro e

macrostruttura.
● Conoscere gli elementi di un processo aziendale.
● Individuare le risorse e i processi aziendali e le

componenti del sistema informativo.
● Distinguere il sistema informativo dal sistema

informatico.
● Conoscere le funzionalità di un sistema ERP.

COMPETENZE:
Saper riconoscere le diverse tipologie di strutture organizzative. Essere in grado di modellizzare un
semplice processo aziendale. Saper collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali.
Riconoscere come l’informazione supporta i processi decisionali. Individuare le componenti del sistema
impresa. Saper collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali.
 
UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: La qualità e la sicurezza in azienda
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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●Saper affrontare i rischi secondo il risk based

thinking.
● Individuare i fattori di rischio nei diversi contesti

aziendali.
● Individuare gli agenti specifici di tipo chimico,

biologico e fisico.
● Individuare i rischi nell’utilizzo del

videoterminale e cos’è lo stress lavoro correlato.

● Conoscere i principi di gestione per qualità.
● Conoscere la norma ISO 9001:2015.
● Conoscere il D.Lgs. 81/08.
● Conoscere i rischi legati ai luoghi di lavoro, all’uso

di macchine, attrezzature, mezzi e impianti.

COMPETENZE:
Essere in grado di individuare la gestione per processi e la gestione del rischio nell’approccio di
un’organizzazione. Essere in grado di comprendere l’organizzazione dell’azienda per la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Principi e tecniche di project management
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 1
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Strutturare la work breakdown structure di un

progetto.
●Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto.
●Utilizzare le tecniche reticolari.
●Applicare la tecnica dell’earned value.
●Delineare i contenuti di un project charter, di un

project status e di un issue log.

● Comprendere cos’è un progetto.
● Sapere in cosa consiste il principio

dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità.
● Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche.
● Sapere quali sono le tipologie di strutture

organizzative con cui può essere gestito un
progetto.

● Comprendere in cosa consiste il ruolo del project
manager.

● Conoscere gli elementi salienti della gestione delle
risorse umane e della comunicazione nel project
management.

COMPETENZE:
Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi e qualità di un progetto.
Sapere in cosa consiste il risk management per un progetto. Saper analizzare costi e rischi di un progetto
informatico. Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto. Saper realizzare un piano di progetto. Saper
definire i deliverable di un progetto.
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 5
TITOLO: Il project management nei progetti informatici e TLC
TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): 2
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
●Raccogliere i requisiti utente e i requisiti di

sistema.
●Raccogliere i requisiti funzionali e i requisiti non

funzionali. Utilizzare i diagrammi di Gantt e PERT.
●Applicare la tecnica dell’earned value.
●Delineare i contenuti di un project charter, di un

project status e di un issue log.

● Sapere quali sono le tipologie di strutture
organizzative con cui può essere gestito un
progetto.

● Comprendere in cosa consiste il ruolo del project
manager.

● Conoscere gli elementi salienti della gestione delle
risorse umane e della comunicazione nel project
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management.

● Sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa
sono i deliverable di un progetto.

COMPETENZE:
Saper definire il Work Breakdown Structure (WBS). Saper analizzare costi e rischi di un progetto
informatico. Essere in grado di approcciare la gestione della documentazione di progetto.
Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto.
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Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Liv
elli

Descrittori Punti Punteggio

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 0.50

I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo
inappropriato. 1.50

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo inappropriato. 2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo
appropriato 2,5

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’ globalmente in
modo appropriato 3

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in
modo appropriato 3,5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4.5
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in modo consapevole i loro metodi. 5

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza quasi sempre con piena padronanza i
loro metodi. 6.50

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 7
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50

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 1.50
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto stentato 2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  stentato 2,5

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo  stentato 3
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II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in modo a volte stentato 3,5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune  discipline 4

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4,5

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 5

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata 5,5

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale 0.50

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1
II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50
II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2,5

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

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti 3,5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4,5

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamente i contenuti acquisiti 5

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5,5

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6

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 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50

IV Si esprime in modo preciso  utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2,5

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 2

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

2,5
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dalla riflessione
sulle esperienze
personali

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali 3

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

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________

N .
INDICA
TORE

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2
L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4
L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di fondo chiara 6
L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e specifica 8
L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e approfondito 10

COESIONE E COERENZA
TESTUALI

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è scorretta. La configurazione logica dei
contenuti è mancante

2

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

4

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

6

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

8

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

10

2

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2
L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4
L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6
L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curate 8
L’elaborato presenta espressioni lessicali varie, curate, articolate e ricche di particolari 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA,

MORFOLOGIA, SINTASSI);
USO CORRETTO ED

EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA)

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della punteggiatura 2
L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre corretta. La sintassi  è
semplice

4

L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente corretta. La sintassi è semplice ma
adeguata

6

L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è adeguata 8
L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10

3

AMPIEZZA E PRECISIONE
DELLE CONOSCENZE E

DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2
L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4
L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6
L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8
L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10

ESPRESSIONI DI GIUDIZI
CRITICI E VALUTAZIONI

PERSONALI

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2
L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4
L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6
L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti 8
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L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10

TOTALE 60

N .
INDICA
TORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA A DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 RISPETTO DEI VINCOLI POSTI
NELLA CONSEGNA

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2
L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4
L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6
L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8
L’elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10

2

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

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non illustra gli snodi tematici 2
L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche accenno ai snodi tematici 4
L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno sviluppo di alcuni snodi tematici in modo
semplice. Lo stile è elementare

6

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene sviluppata con il riferimento a numerosi
snodi tematici. Lo stile è  efficace

8

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

10

3

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

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2
L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4
L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6
L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8
L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10

4 INTERPRETAZIONE CORRETTA
E ARTICOLATA DEL TESTO

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2
L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4
L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6
L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8
L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata del testo 10

TOTALE 40
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N .
INDICA
TORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA B DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI
TESI E ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO
PROPOSTO

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono assenti argomentazioni 3
L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono semplicistiche e spesso non supportate
da dati

6

L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono deboli 9
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono adeguate 12
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono approfondite e rielaborate 14

2

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

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3
L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte improprio dei connettivi 6
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione 9
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13

3

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

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6
I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9
I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12
I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13

TOTALE 40
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N .
INDICA
TORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA C DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

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

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione è assente e/o scorretta 3
L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La paragrafazione non è sempre corretta 6
L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accettabile. La paragrafazione è in gran parte adeguata 9
L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La paragrafazione e’ corretta 12
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

14

2 SVILUPPO ORDINATO E
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3
L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6
L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata 9
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale 13

3

CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze evidenziate sono scarne 3
L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o non adeguati 6
L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9
L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, con una articolazione dei collegamenti 12
L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali che risultano
pertinenti e approfonditi

13

TOTALE 40

INDICATORI PUNTEGGIO su 100
GENERALI …./60
SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA …./40
TOTALE

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 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 eccesso 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 punteggio della prima prova scritta

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA

Indirizzo: INFORMATICA Tema di: INFORMATICA
Anno scolastico 2021/22
Classe: 5AI - 5BI -5BIS

ALUNNO/A: DATA: 23/06/2022

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN
20

PUNTI IN
10 PUNTI

PROVA NON SVOLTA 2 1

Padronanza delle
conoscenze
disciplinari relative
ai nuclei tematici
oggetto della prova e
caratterizzanti
l’indirizzo di studi.

Dimostra di non aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina o di averli acquisiti in modo estremamente lacunoso 1 0,5

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in modo parziale e incompleto e di utilizzarli in modo non sempre
appropriato 2 1

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina e di utilizzarli in modo corretto e appropriato 3 1,5

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e approfondita e di utilizzarli con piena
padronanza 4 2

Padronanza delle
competenze
tecnico-professionali
specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova,
con particolare
riferimento
all’analisi e
comprensione dei
casi e/o delle
situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie/scelte
effettuate/procedime
nti utilizzati
nella loro
risoluzione.

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 1 0,5

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia
non sempre adeguata 2 1

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia
sufficientemente corretta 3 1.5

Dimostra discrete competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia
corretta e precisa 4 2

Dimostra buone competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia
corretta e accurata 5 2,5

Dimostra ampie e sicure competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una
metodologia corretta, accurata e originale 6 3

Completezza nello
svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o
tecnico grafici
prodotti.

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori 1 0,5

Svolge una prova parzialmente completa con alcuni errori 2 1

Svolge una prova parzialmente svolta ma corretta 3 1,5

Svolge una prova abbastanza corretta e completa per la maggior parte delle richieste 4 2

Svolge una prova corretta e completa per la maggior parte delle richieste 5 2.5
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Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 6 3

Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in
modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi tecnici
specifici.

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni o lo fa in modo superficiale e disorganico, utilizzando un lessico
inadeguato 1 0,5

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo comprensibile e complessivamente corretto, utilizzando un lessico
adeguato 2 1

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo appropriato, utilizzando il lessico adeguato 3 1,5

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo rigoroso e appropriato, utilizzando il lessico con piena padronanza 4 2

PUNTEGGIO
TOTALE __ /10

PRESIDENTE COMMISSARI
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