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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

L‟indirizzo Informatica e telecomunicazioni è il nuovo corso di studi risultante dalla riforma del 

2010, che, pur con sostanziali variazioni nella distribuzione dei contenuti durante il percorso di studi, 

riprende il tradizionale corso ABACUS per periti informatici. Gli aspetti innovativi derivano 

dall‟importanza rivestita dalle nuove tecnologie dell‟informazione nei profondi mutamenti che hanno 

caratterizzato, negli ultimi anni, lo sviluppo di differenti settori: Internet, robotica, digitalizzazione 

non sono solo neologismi che hanno cambiato il nostro modo di comunicare, lavorare, divertirci; 

infatti, in una società sempre più dipendente da tali tecnologie, il mondo del lavoro non richiede più 

soltanto un tecnico che sappia produrre software, ma soprattutto un esperto in tecnologia 

dell'informazione, capace anche di approfondire la propria preparazione in uno dei possibili campi 

applicativi che l'informatica offre. 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

● possiede solide conoscenze tecnologiche già utilizzabili immediatamente nel mondo del 

lavoro (rappresentazione e trattamento delle informazioni, programmazione, ingegneria del 

software, elettronica, sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, reti locali e 

geografiche); 

● possiede solide conoscenze nelle materie di base (matematica, statistica, inglese, italiano, 

storia) che gli consentono di essere autonomo nel proprio futuro processo di apprendimento, 

sia a livello universitario che dell‟aggiornamento permanente e di essere un cittadino 

consapevole del proprio ruolo e dei principi fondamentali della società in cui vive; 

● "ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell‟elaborazione 

dell‟informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all‟analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

• collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell‟organizzazione 

produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 

capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
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• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell‟obiettivo, nell‟analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d‟uso. 

Nell‟indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell‟articolazione “Informatica” l‟analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

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

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

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

qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza."  
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2. CONSIGLIO DI  CLASSE 

2.1 Docenti  

Elenco docenti Materia Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione, Educ. Civica N.S. 5 

Buttazzoni Antonella Lingua e letteratura inglese, , 

Educ. Civica N.S 

3, 4, 5 

Casarini Matteo Sistemi e Reti, Tecn.e progett. 

Sistemi informatici, Informatica,  

Educ. Civica N.S  

 

 

 di sistemi infor.e di telecom. 

5 

Capone Daniela Sostegno,  Educ. Civica N.S 5 

Ferrari Valeria Matematica, , Educ. Civica N.S 4, 5 

Frattoni Chiara Sostegno,  Educ. Civica N.S 5 

Grammatica Francesco Laboratorio Tec. e Prog. 

Sistemi  informatici, Educ. 

Civica N.S  

 

5 

Lertora Roberta Laboratorio di Informatica, 

Lab.  Gestione Progetto 

Organizzazione d'Impresa, 

Educ. Civica N.S 

 5 

Interdonato Salvatrice Gestione Progetto 

Organizzazione d'Impresa, 

Educ. Civica N.S 

5 

 

Maggi Maria Rita Lingua e letteratura italiana, 

Storia, Educ. Civica 

3, 4, 5 

Piccolo Jana Giuliana Scienze motorie e sportive, 

Educ. Civica N.S 

3, 4, 5 

 

 

 2.2 Coordinatore di classe:  Prof. Maggi Maria Rita 
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 2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 

 COGNOME NOME DISCIPLINA 

Maggi Maria Rita Italiano e Storia 

Ferrari Valeria Matematica 

Buttazzoni  Antonella Inglese 

Interdonato Salvatrice Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa 

Casarini  Matteo Sistemi e reti  

Tecn.e progettazione  Sistemi informatici  

Informatica e Laboratorio 

  

Piccolo  Jana Giuliana Scienze Motorie 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE                                     

3.1 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, rapporti 

con le famiglie). 

La classe si compone di 11 alunni: 9 ragazzi e due ragazze 

Nel corso degli anni ci sono stati casi di non ammissione alle classi successive, abbandono e 

trasferimento in altri indirizzi; tutti gli alunni dell'attuale quinta fanno comunque parte 

dell‟originario gruppo-classe. 

Cambiamenti si sono verificati anche nella composizione del Consiglio di classe in particolare per 

quanto riguarda matematica e le discipline di indirizzo.  

L'atteggiamento della classe è sempre stato corretto ed educato, rispettoso delle regole disciplinari e 

comportamentali e la frequenza è stata regolare per quasi tutti gli alunni, anche durante le lezioni in 

DaD effettuate durante l‟emergenza pandemica nei due anni scolastici precedenti. 

La partecipazione e  l'impegno in classe e nel lavoro personale si sono concretizzati con tempi e 

modalità diversificati in base al temperamento e, soprattutto, alla motivazione personale: di fatto i 

docenti hanno spesso evidenziato una certa difficoltà di partecipazione dovuta, forse, anche al 

numero fin troppo esiguo dei ragazzi nella classe; per questo sono stati sempre sollecitati ad avere 

fiducia in se stessi e a collaborare attivamente al dialogo educativo. 

Sul piano del rendimento, una  parte della classe, pur possedendo discrete attitudini per le materie di 

indirizzo e le attività di laboratorio, non ha sempre manifestato la curiosità e lo spirito di 
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intraprendenza necessari per mettere pienamente a frutto le proprie capacità e si è talvolta limitata 

all'assolvimento piuttosto passivo dei compiti assegnati. Pertanto i risultati ottenuti sono poco 

omogenei, anche se complessivamente positivi, non per mancanza di risorse individuali, ma per  

interesse e impegno discontinui e selettivi. 

Solo un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione completa grazie ad un metodo di 

lavoro efficace, supportato da impegno serio e costante per tutto il percorso formativo. 

Nella classe è presente uno studente con sostegno per il quale si rimanda alla documentazione 

allegata. 

I colloqui con le famiglie, sospesi in presenza, sono stati proposti in modalità on line; in particolare 

le famiglie sono state costantemente informate dalla coordinatrice sullo svolgimento delle attività 

scolastiche, sulle difficoltà dei figli e sui loro progressi, all‟insegna della collaborazione finalizzata al 

superamento delle criticità e al pieno successo scolastico . 

 

3.2 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE  

 

3.2  a. Risultati dello scrutinio finale della classe III  - Anno Scolastico 2019/2020 
 

La classe era costituita da 17 alunni. 

Materia 

N° studenti 

promossi 

con 6 

N° studenti 

promossi 

con 7 

N° studenti 

promossi 

con 8 

N° studenti 

promossi 

 con 9-10 

N° studenti 

con 

sospensione di 

giudizio 

Non 

promossi 

Italiano 8 3 // // 3 // 

Storia 6 5 // // 3 // 

Inglese 5 5 1 // 3 // 

Matematica 8 3 2 // 1 // 

Telecomunicazioni  8 4 2 // // // 

Sistemi  6 4 2 1 1 // 

Tecn.e progett. di 

sistemi infor.e di 

telecom. 

6 2 1 1 4 // 

Informatica 7 3 1 2 1 // 

Sc.motorie // // 10 4 // // 

 

● Nei primi mesi dell‟anno scolastico tre alunni sono passati ad un altro corso. 

● Allo scrutinio di giugno tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
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3.2.b  Risultati dello scrutinio finale della classe IV  - Anno Scolastico 2020/2021   

La classe era costituita da  14  alunni   

Materia 

N° studenti 

promossi 

con 6 

N° studenti 

promossi 

con 7 

N° studenti 

promossi 

con 8 

N° studenti 

promossi con  

9-10 

N° studenti con 

sospensione di 

giudizio 

Non 

promossi 

Italiano 10 1 // //  0 2 

Storia 2 8 1 //  0 2 

Inglese 6 4 // 1  0 2 

Matematica 7 1 1 //  2 2 

Telecomunicazioni 5 6 // 1  // 1 

Sistemi 7 5 // //  // 1 

Tecn.e progett. di 

sistemi infor.e di 

telecom. 

7 2 // //  2 2 

Informatica 4 5 // 1  1 2 

Sc.motorie // // 8 4  // 1 

Educ. Civica 1 8 3 //  // 1 

 

 Una alunna si è ritirata all‟inizio del secondo quadrimestre. 
 Un alunno non ha più frequentato il secondo quadrimestre, senza ritirarsi.   

 Allo scrutinio di giugno due  alunni non sono stati ammessi alla classe successiva 

 

3.2 c.      Alunni con Debito Formativo  

( A settembre dell’Anno Scolastico  2019/2020 non ci sono state prove per il recupero dei debiti a causa 

della situazione di emergenza pandemica, le attività di recupero sono avvenute durante l’A.S. 

2020/2021)   

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano n.3 alunni /1 superato n.0 alunni 

Storia n.3 alunni /1 superato n.0 alunni 

Inglese n.3 alunni/1 superato  n.0 alunni  

Matematica n.1 alunni /non  superato n.2 alunni /superato 
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Telecomunicazioni  n.0 alunni  n.0 alunni  

Sistemi  n.0 alunni  n.0 alunni  

Tecn.e progett. di sistemi infor.e 

di telecom 
n. 4 alunni/nessuno superato n.2 alunni / superato 

Informatica  n.1 alunni/non superato n.1 alunni / superato 

Scienze motorie n.0 alunni n.0 alunni  

 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO  

Materia  Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie: 

 Pausa didattica 

 Lavori individuali 

Revisione  argomenti  trattati 

durante le lezioni curricolari 

Tutta la classe 

Matematica 

Intervento di recupero  effettuato 

dal docente curricolare all‟inizio 

del secondo quadrimestre (dal 24 

al 28/01/2022) 

4 ORE  

 

Intervento con una docente di 

potenziamento durante tutto 

l‟anno scolastico 

 

Italiano 

Intervento di recupero  effettuato 

dal docente curricolare all‟inizio 

del secondo quadrimestre (dal 24 

al 28/01/2022) 

4 ORE  

 

 

Revisione degli  argomenti  trattati 

durante le lezioni curricolari 

 

 

Revisione degli  argomenti  trattati 

durante le lezioni curricolari 

 

 

 

Esercitazioni di italiano scritto sul 

modello delle tipologie 

dell‟Esame di Stato 

 

 

 

 

n.8 

  

 

 

         Tutta la classe 

 

 

 

 

                       n. 4 
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Incontri di potenziamento 

effettuati dal docente curricolare 

all‟inizio del secondo 

quadrimestre (dal 24 al 

28/01/2022) 

4 ORE 

 

Esercitazioni di italiano scritto sul 

modello delle tipologie 

dell‟Esame di Stato 

 

            Tutta la classe 

 

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI   A.S. 2021/2022 

ATTIVITA’ ARGOMENTI/ 

DESTINAZIONE 

DATA/ 

DURATA 

N° 

PARTECIPAN

TI 

RICADUTA 

 CISCO CCNA1 
 
Percorso per certificazione   Intero anno 

scolastico 

La classe Positiva 

 

Visite didattiche 

 

 

 

Il Vittoriale degli Italiani – 

Gardone Riviera 

 

25/03/2022 

 

La classe  

 

Positiva 

Progetto potenziamento 

della lingua inglese 

 History Walk: 

 Milano: Fascismo e 

Antifascismo  

15/12/2021 La classe 

 

Positiva  

 

 

 

Progetto Legalità 

“Sulla libertà” – 

Videoconferenza con 

Luciano Canfora e Vittorio 

Carioti (Fondazione Corriere 

della Sera) 

 

14/12/2021 

 

La classe 

 

Positiva 
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Progetto “Gioco d’Azzardo” 

– Proiezione in streaming di 

discussione a tema  

30/11/2021 La classe  Positiva 

Teatro Sociale - 

Commemorazione della 

Giornata della Memoria e 

della Giornata del Ricordo, 

organizzata dal Comune di 

Stradella 

 

03/02/2022 

 

La classe 

 

Positiva 

_______________________ 

Attività sportiva 

 

  

Torneo di Badminton 

Campestre di Istituto 

Atletica leggera 

 

 

17/12/2021 

21/10/2021 

27/04/2022 

 

2 alunni 

2 alunni 

2 alunni 

 

 

Molto 

positiva 

 

Orientamento in uscita “Conosci l‟Università? 

L‟Ateneo di Pavia si 

presenta” a cura del Centro di 

Orientamento Universitario 

(in modalità live) 

 

1 – 2 – 3 

dicembre 

2021 

 

 

Alcuni alunni 

 

Positiva 

 

 

Presentazione corso post – 

diploma IFTS -  “Tecnico 

superiore per l‟automazione e 

i sistemi meccatronici 

industriali” – 

Assolombarda/Confindustria 

 

15/02/2022 

 

La classe 

 

Positiva 

 Webinar di presentazione 

apprendistato Amazon per 

tecnico ingegneria  e 

Manutenzione Tecnico 

informatico. 

 

23/03/ 2022 

 

La classe 

 

Positiva 
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Incontro di orientamento 

Academy e-Forum Cisco 

 

11/04/2022 

 

La classe 

 

Positiva 

 Società Mainpower: 

orientamento al mondo del 

lavoro 

 

21/04/2022 

 

La classe  

 

Positiva 

 

6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI 

   

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

1 Certificazione First A.S. 2021/2022 

1 GIOCHI d‟autunno - Università 

Bocconi 

A.S. 2021/2022 

1 
Patente europea del Computer 

“Nuova ECDL” 

 

A.S. 2019/2020 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Nel corso del 4° e 5° anno gli studenti hanno partecipato al progetto CISCO CCNA1, valido per le 

competenze trasversali e l‟orientamento, come da comunicazione N.785 del 22/01/2021 “Innovare e 

potenziare le competenze digitali nella scuola”. 

 

Il Progetto CISCO Junior è un progetto di avvicinamento al mondo del lavoro, in sintonia con i 

PCTO, che unisce aziende leader di tecnologia, loro aziende partner, formazione specialistica, istituti 

tecnici ed università ad indirizzo informatica e telecomunicazioni. 
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Nasce con lo scopo di: 

 Far venire a contatto gli studenti con il mondo ICT professionale, attraverso incontri con 

personale di aziende di certificazione, rappresentanti del mondo del lavoro, partecipazione a 

incontri e conferenze aziendali; 

 offrire una possibilità di inserimento in un percorso post-diploma altamente 

professionalizzante, svolto per la maggior parte in stage aziendale e finalizzato 

all‟occupazione in aziende ICT di alto profilo; 

 rispondere alla richiesta delle aziende ICT di profili junior da inserire in organico. 

Per tale motivo il progetto è strettamente legato alla struttura del mercato aziendale ICT e centrato su 

esigenze di innovazione tecnologica e specializzazione delle competenze. 

Il progetto CISCO Junior porta queste competenze direttamente nelle scuole, e le coordina con i 

contenuti curricolari, sui quali hanno un impatto notevole per quantità di ore utilizzate, in sintonia 

con i docenti coinvolti. 

Il progetto è sostenuto da un protocollo d‟intesa tra il Ministero dell‟Istruzione e CiscoSystems 

(Italy) S.r.l.;  

Il nostro Istituto tramite un convenzione con eforhum di Milano e la presenza di docenti certificati 

eroga agli studenti il corso Cisco CCNA introduzione alle reti. 

Il corso Cisco CCNA Introduzione alle reti che i nostri studenti seguono tra la quarta e la quinta 

introduce gli stessi alle architetture di rete, ai modelli, ai protocolli e ai componenti di rete che 

facilitano la connessione tra utenti, dispositivi, applicazioni e dati attraverso Internet e attraverso le 

reti di computer . 

Al completamento del corso gli studenti sono in grado di eseguire configurazioni di base di router e 

switch per costruire reti locali (LAN) di bassa complessità, che integrano schemi di indirizzamento 

IP e principi di network security. 

 

Le ore di attività sono rintracciabili nel registro di classe per mezzo della relativa dicitura e vengono 

riportate in modo aggregato nel presente documento 

 

 

STAGE:  non sono stati effettuati a causa della situazione di pandemia.  

 

L’attività di PCTO è stata supportata da videoconferenze e incontri in presenza, così 

sintetizzati:  
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Attività CLASSE III  

 

Titolo Descrizione Numero di ore 

Termovalorizzatore di Corteolona Visita aziendale  8 

 

 Attività CLASSE IV 

Titolo Descrizione Numero di ore 

CISCO CCNA Corso curricolare integrativo dei programmi 

ministeriali in collaborazione con azienda 

informatica e riconosciuto valido PCTO con 

convenzione MIUR  

59 

Elettronica@UniPV _Focus  
 

Orientamento Università di Pavia  

 

10 

Mix - Milano Internet Exchange Visita al centro di interscambio Internet a Milano 4 

Sicurezza Corso base  e intermedio  4 + 12 

Intervento ITS  Presentazione corsi post diploma: Fondazione 

JobsFactory – Pavia  

1 

Economicamente Corso base economia – consulenti ANASF 4 

Robotica intelligente per industria 

4.0 

Conferenza Università di Pavia, prof. A. Ferrara 1 

 

Attività CLASSE V 

Titolo Descrizione Numero di ore 

CISCO CCNA Corso curricolare integrativo dei programmi 

ministeriali in collaborazione con azienda 

informatica e riconosciuto valido PCTO con 

convenzione MIUR  

105 

Modello olivettiano Webinar Centro Olivetti 3 

“Necchi, Pavia, Italia. Racconta 

Vittorio” 

L‟imprenditoria pavese degli anni 60/70” - 

Webinar a cura della camera di Commercio di 

Pavia 

2 

Progetto gioco d‟azzardo Proiezione in streaming di discussione a tema 3 

Competenze digitali e Intelligenza 

artificiale 

Webinar organizzato dalla Camera di Commercio 

di Pavia 

3 

Orientamento post - diploma Incontro di orientamento Academy  eForum – 

CISCO Milano 

2 
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Il CV e il colloquio di lavoro Webinar Camera di Commercio di Pavia 4 

“Tecnico superiore per 

l‟automazione e i sistemi 

meccatronici industriali”  

Presentazione corso post – diploma IFTS 

organizzato da Assolombarda/Confindustria 

1 

Apprendistato Amazon per tecnico 

ingegneria  e Manutenzione 

Tecnico informatico. 

Webinar Amazon 1 

Incontro di orientamento 

Academy e-Forum Cisco 

Incontro in presenza  2 

 

Presentazione Società Mainpower  Orientamento al mondo del lavoro 3 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

8.1 Metodologie didattiche  

Vengono riportate nella seguente tabella le metodologie utilizzate da ogni docente e ne viene indicata la 

frequenza di utilizzo: 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre 

 

Materie Lezioni frontali Lavori di gruppo / 

tutoraggio tra pari 

Attività di 

laboratorio 

Attività pratica 

Italiano 3 0 0 0 

Storia 3 0 0 0 

Inglese 3 1 0 0 

Matematica 3 0 0 0 

G.P.O.I 2 0 2 2 

Sistemi e Reti 3 1 2 1 

TPSI 3 0 1 1 

Informatica e 

Laboratorio 

3 1 3 3 
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Scienze Motorie 3 2 0 3 

 

8.2 Strumenti didattici   

Informazioni relative al contesto scolastico ed alle tecnologie adottate a livello di Istituto 

L‟IIS L.G. Faravelli di Stradella ed il Liceo C. Golgi Broni dal settembre 2019 hanno iniziato ad 

utilizzare una G Suite for Education come servizi per la didattica a distanza. 

Ogni studente dell‟Istituto ha in gestione un account personale del dominio @istitutofaravelli.edu.it, 

creatogli per poter usufruire dei servizi offerti dalla suite. 

Questa suite raccoglie un insieme di applicazioni funzionale alla didattica a distanza: 

● google meet: applicazione per videoconferenze (utilizzata dai docenti per le lezioni in 

sincrono da inizio Marzo 2020); 

● google classroom: e-learning; 

● g-mail: servizio che unito al calendar consente una comunicazione tempestiva ed efficiente; 

● documenti, presentazioni e fogli di google: applicativi collaborativi per la realizzazione di 

presentazioni, file di testo e fogli di calcolo; 

● i moduli di google: applicativo per la somministrazione di questionari; 

● google calendar: comunicare calendarizzazione all‟utenza; 

 

Descrizione dell‟utilizzo degli strumenti didattici per disciplina secondo la seguente scala di 

frequenza: 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre. 

 

Materie Libri di 

testo 

Dispens

e, 

appunti 

Risorse 

on line - 

video 

Giornali Manuali 

tecnici 

G-Suite  

Italiano 3 1 1 0 0 2 

Storia 3 2 1 1 0 2 

Inglese 3 1 2 0 0 2 

Matematica 3 2 0 0 0 2 
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G.P.O.I 3 2 1 0 0 2 

Sistemi e 

Reti 

1 3 1 0 2 2 

TPSI 2 2 0 0 1 2 

Informatica e 

Laboratorio 

0 3 1 0 2 3 

Scienze 

Motorie 

0 2 2 0 0 2 

8.3 Spazi 

Laboratorio di Sistemi e Reti / TPSI - Info1: 

● 1 pc - OS: linux/windows - a disposizione del docente connesso a videoproiettore e connesso 

e internet; 

● 28 laptop - OS: linux/windows - a disposizione degli studenti connessi a internet; 

● 20 raspberry; 

● dati medi di connettività: 20-30 Mbps download. 

 

Laboratorio di Informatica - Info5: 

● 1 pc - OS: ubuntu - a disposizione del docente connesso a videoproiettore e connesso e 

internet; 

● 28 pc - OS: ubuntu - a disposizione degli studenti connesso e internet; 

● dati medi di connettività: 20-30 Mbps download. 

 

Aula della classe con LIM / videoproiettore: 

● dati medi di connettività: 20-30 Mbps download. 

 

Laboratorio Linguistico 
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Descrizione dell‟utilizzo degli spazi per disciplina secondo la seguente scala di frequenza: 0=mai, 

1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre. 

 

Materie Laboratorio 

Linguistico 

Laboratorio 

di 

Informatica 

Laboratorio di 

Sistemi e Reti 

/ TPSI 

Palestra Aula con LIM / 

videoproiettore 

Italiano 0 0 0 0 3 

Storia 0 0 0 0 3 

Inglese 0 0 0 0 3 

Matematica 0 0 0 0 3 

G.P.O.I 0 1 0 0 3 

Sistemi e Reti 0 0 3 0 1 

TPSI 0 0 3 0 1 

Informatica e 

Laboratorio 

0 3 0 0 0 

Scienze 

Motorie 

0 0 0 3 1 
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8.4  Modalità di verifica ( n. di prove effettuate nell’anno)   

 

 Interrogazioni Prove Produzione 

di testi 

Soluzione 

di 

problemi 

Lavori 

di 

gruppo Materie normali brevi strut. semi 

strut. 

pratiche 

Italiano 4 0 0 0 0 4 0 0 

Storia 2 0 0 3 0 0 0 0 

Inglese 4 0 2 2 0 0 0 0 

Matematica 2 0 2 1 0 0 4 0 

G.P.O.I 2 0 0 5 2 1 0 0 

Sistemi e 

Reti 

1 0 0 4 0 0 0 0 

TPSI 1 0 0 3 1 0 0 0 

Informatica 

e 

Laboratorio 

1 0 0 2 3 0 0 0 

Scienze 

Motorie 

0 1 0 1 3 0 2 2 
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 

   RAGGIUNTO  DA 

  TUTTI 

LA 

MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto x 
  

Saper cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto e 

quindi saper rispettare le regole, gli altri, l‟ambiente 
x     

Saper lavorare individualmente e in collaborazione con i 

compagni 
x     

Assegnato un compito, saper lavorare in modo autonomo 

coerentemente alla consegna e ai tempi. 
  x 

 

Sapersi applicare allo studio in modo produttivo, acquisendo e 

affinando le capacità di analisi e di sintesi 
    x 

Cogliere l‟ interdisciplinarietà del sapere    x 

 

Acquisire progressivamente la capacità di valutare il livello di 

conoscenze raggiunto, attraverso il confronto con i docenti e i 

compagni 

  x   

Potenziamento del linguaggio e del suo corretto uso, in forma 

orale e scritta, adeguato al contesto comunicativo e alla funzione 

linguistica 

  x 
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Affinamento e potenziamento dei linguaggi specifici, onde 

arrivare ad una comunicazione e operatività corretta nell‟ambito 

del sapere in generale e delle varie discipline che lo costituiscono   
 

x  

 

10. EDUCAZIONE CIVICA    

Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorso di 

Educazione Civica qui descritto 

NUCLEO TEMATICO: Costituzione italiana e istituzioni dell’Unione europea/Cittadinanza attiva 

e digitale 

⮚ Il percorso si è proposto di far conoscere i valori che ispirano la Costituzione italiana e gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali . 

⮚ Si è proposto di far cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e formulare risposte personali argomentate; in sostanza  di “ formare cittadini 

responsabili e attivi; promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

 

“DIRITTI  INVIOLABILI, DIRITTI  VIOLATI” 

 

Discipline  Docente  Argomenti ore 

 

Storia 

 

Maggi Maria 

Rita 

La Costituzione Italiana e gli organismi internazionali 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• Statuto Albertino e Costituzione repubblicana (C. 

flessibile e C. rigida) artt. 138/139 

• Costituzione italiana: struttura 

• Principi Fondamentali 

• Parte I: Lettura e commento artt. 13, 17, 18, 21, 

48,49 

• Gli organi dello Stato 

 

L’ONU 

• Storia 

• Organi e funzioni 

• Agenzie  
 
L’UE 

 

• Storia 

• Organi  
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LA NATO 

• Funzione  

Inglese  Buttazzoni 

Antonella/ 

Piccolo Jana 

Giuliana  

What is NATO? 

The EU: what it is and what it does 

 

History Walks – Fascismo e antifascismo – dittatura e 

libertà 

 

      

 

6 

Religione Bigoni Nunzia I diritti violati delle donne e dei minori 

(testimonianze dal mondo del volontariato) 

 

 

7 

Informatica  Casarini 

Matteo 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

personali: Regolamento europeo 2016/679, noto anche 

come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Privacy Policy, Cookie Policy e Generatori di Policy 

 

 

6 

Gestione progetto 

Organizzazione di 

impresa 

Interdonato 

Salvatrice 

Lavoro e diritti: la qualità e la sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

 

6 

Scienze motorie e 

sportive 

Piccolo Jana 

Giuliana 

L‟evoluzione storico-normativa del Coni: dalle origini 

ad oggi 

 2 

  

Gli insegnanti 

in varia misura 

Visione di documentari/video a tema 

________________________ 

 

La nascita della Costituzione italiana. Raccontata da 

Neri Marcoré 

 

“L’ONU per la pace” - Video RaiCultura   

 

“Sulla libertà” – Videoconferenza con Luciano Canfora 

e Vittorio Caroti (Fondazione Corriere della Sera) 

 

“Che cosa sono i Diritti umani?” e La Dichiarazione 

dei diritti umani - Video – Uniti per i diritti umani 

 

Unione Europea – la storia; gli organi – video Europe 

Direct Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

7 
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Il Consiglio di Classe riassume nella seguente tabella le competenze chiave europee che questo 

progetto ha preso in esame: 

Competenza 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

11. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nonostante alcuni momenti di rallentamento, legati sia ai diversi tempi di apprendimento degli 

alunni, sia alle attività integrative proposte dalla scuola, i tempi del percorso formativo hanno 

complessivamente rispettato quanto preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico. 

 

12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  E CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

(Allegato 1 – pag. 29) 

  

13.  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI    

 Attività CLIL 

Con Nota Ministeriale n. 4969 del 25/07/2014 viene introdotto per le classi quinte degli Istituti 

Tecnici l'insegnamento di alcuni moduli delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo 

la metodologia CLIL. 

Inoltre, per quanto riguarda gli Istituti tecnici, il DPR 15 marzo 20 10, n. 88, all' art. 8, comma 2 

lettera b), prevede che "Con successivi decreti del MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, sono definiti: (...) h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una 

disciplina non linguistica compresa nell‟area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei 

limiti degli organici determinati a legislazione vigente.".  

 DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  Sistemi e reti 

Durata:  6h 
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MODULO CLIL: CISCO IOS  

DOCENTE: PROF. FABIO FATTORE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Cisco IOS introduction 

 Navigate the Cisco IOS 

 Basic switch configuration 

 Contextual help 

 Basic router configuration 

 Router Interface configuration 

 Static route configuration 

 Router and Switch security configuration 

 VLSM subnetting 

 

14.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 14.1 Criteri di valutazione  

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 

tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il Collegio 

dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra voti e 

capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell‟anno scolastico. 

GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

ESPLICATE:  

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con gravi errori. Si esprime in modo 

scorretto e improprio. Compie analisi errate. 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con errori. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 

esprime in modo impreciso. Compie analisi 

Gestisce con difficoltà 
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parziali situazioni nuove e semplici 

6 Abbastanza complete 

ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. Sa individuare elementi 

e relazioni con sufficiente correttezza. 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto 

le informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile 

8 Complete con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo corretto 

e completo 

9 Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo 

  

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 

anche a problemi complessi e trova da solo 

soluzioni migliori. Espone in modo fluido, 

con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse 

  

 15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO, PRIMA E SECONDA PROVA 

Al presente Documento si allegano (Allegato 2 – pag. 64) la griglia per la valutazione del colloquio 

inviata dal MIUR.  e le griglie di valutazione della prima prova scritta secondo le indicazioni 

ministeriali (D.M. 769 del 26 Novembre 2018), concordate in sede di dipartimento. Si allega altresì 

il quadro di riferimento di questo indirizzo nel quale è presente anche la griglia di valutazione, in 

ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni." 
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16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

 Credito Scolastico 

curricolare 

Acquisito nell‟ambito dell‟ordinario 

corso di studio 

●  Frequenza 

●  Partecipazione al lavoro scolastico 

● Approfondimento autonomo 

● Impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 

Acquisito all‟interno della scuola 
●  Corsi integrativi 

●  Gruppo sportivo 

Credito formativo Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente certificato 

● Corsi di lingua 

● Attività di volontariato 

● Sport 

● Gare di matematica 

  

 

17. INDICAZIONI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Per l‟A.S. 2021/2022, l‟O.M. art. 20, dispone quanto segue:   

“Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell‟istituzione 

scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 

proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 

verrà svolta in tutte le classi coinvolte”.  

L‟allegato B  dell‟Ordinanza stessa indica come sola disciplina della seconda prova la sola materia 

informatica. 

In ordine alla predisposizione della seconda prova, si ricorda che le attività didattiche della disciplina 

individuata,  Informatica e Laboratorio,  si sono svolte con modi e tempi progettati nella 

programmazione didattica annuale di tale materia. 

Si riporta quanto definito nei quadri di riferimento tecnici allegati al D.M. n. 769 del 2018 

riguardante indirizzo ed articolazione di questo corso: 

“...Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, 

dati, documenti. 

Durata della prova: da sei a otto ore. 
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La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una 

seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra 

quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

Nuclei tematici fondamentali: 

● Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati. 

● Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 

● Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati. 

● Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web 

anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza delle  applicazioni 

web. 

Obiettivi della prova: 

● Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

● Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

● Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche 

funzionali. 

● Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.”  

 

Allegati al presente documento a disposizione della Commissione:  

●       schede personali dei candidati interni; 

●   schede personali relative alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, in formato digitale; 

 piano individuale per l‟ alunno Ma. D.A. 

 

e all‟ interno del documento: 

●   i programmi individuali, in cui ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici  disciplinari, 

il consuntivo delle attività svolte. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ B  IT  

DOCENTE  

BIGONI NUNZIA  

BUTTAZZONI ANTONELLA  

CAPONE DANIELA  

CASARINI MATTEO  

FERRARI VALERIA  

FRATTONI CHIARA  

GRAMMATICA FRANCESCO  

INTERDONATO SALVATRICE  

LERTORA ROBERTA  

MAGGI MARIA RITA  

PICCOLO JANA GIULIANA  

 

Stradella, 15 Maggio 2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.  Roberto  Olivieri                                                    

                                                                               Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all‟albo dell‟Istituto e pubblicato sul sito dell‟I.I.S. “L.G. 

Faravelli”. 
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MATERIA: ITALIANO 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, generi letterari, autori, 

testi). 

 Leggere e interpretare testi della letteratura italiana contestualizzandoli sul piano storico-

culturale, riconoscendone i temi e le soluzioni stilistico-formali. 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica  

necessari all‟analisi formale di un testo letterario. 

 Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle 

esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente. 

 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi, saper affrontare le tipologie di 

composizione previste per l‟Esame di Stato. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Docente,  prof.ssa Maria Rita Maggi 

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco - “Incontro con la letteratura”  Vol.  2 e 3a - 3b 

Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 Conoscenze 

Autori trattati e testi commentati. 

Terminologia complessivamente adeguata  per l‟analisi del testo letterario. 

 

 Abilità 

Collocazione di autori e testi nel contesto storico e in una precisa area culturale. 

Analisi e commento complessivamente adeguati, di testi, a livello tematico e formale. 

 

 Competenze  

Esposizione orale di un argomento in forma adeguata e linguaggio corretto. 

Composizione di un testo scritto, secondo le tipologie previste per l‟Esame di Stato, 

rielaborando adeguatamente le conoscenze acquisite formalmente e informalmente. 

 

CONTENUTI 

LA CULTURA ROMANTICA 

Giacomo Leopardi: la formazione, il pensiero 

Dalle “Operette morali”:  

Dialogo della Natura e di un Islandese  
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Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

Dai “Canti”:  

L‟Infinito  

A Silvia  

Il sabato del Villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il Naturalismo francese 

Caratteri generali (per cenni essenziali) 

La “Prefazione a Germinie Lacerteux” (J. e  E. De Goncourt) (testo fornito dall‟insegnante) 

Dalle arti figurative, breve analisi delle opere: 

 “Gli spaccapietre”  - G. Courbet 

 “Vagone di terza classe” – H. Daumier 

 “Vanga e latte”  - T. Patini 

 

Il Verismo italiano 

La particolarità del contesto italiano: i problemi del “paese reale” 

Le peculiarità del Verismo: mondo contadino, pessimismo, regionalismo 

 

Giovanni Verga: la vita e  l‟evoluzione poetica 

L‟adesione al Verismo 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  

I Malavoglia: caratteristiche e temi dell‟opera.  

La prefazione (considerazioni sul progresso) 

La famiglia Toscano 

L‟ultimo ritorno di „Ntoni e l‟addio al paese 

Mastro-don Gesualdo: sintesi del contenuto 
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GLI ALBORI DEL DECADENTISMO 

Charles Baudelaire: il precursore del Simbolismo 

Perdita d‟aureola (testo fornito dall‟insegnante) 

Da  « Les fleurs du mal »  

L‟albatro (testo fornito dall‟insegnante) 

Spleen 

Corrispondenze 

 

IL  DECADENTISMO   

L‟origine del temine “Decadentismo” 

1905: la crisi delle certezze 

Cenni a … 

F. Nietzsche –  da “Così parlò Zarathustra” - “Dio è morto” 

S. Freud e la psicanalisi – “L‟io non è padrone in casa propria” 

 

Dalle arti figurative, l‟Espressionismo e breve analisi dell‟opera  

 “Il grido” – E.Munch 

 

Giovanni Pascoli: la vita e la poetica 

Il fanciullino: passi I – III  

Da Myricae  

X Agosto 

Lavandare 

Da I canti di Castelvecchio 

Nebbia 
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Il romanzo estetizzante 

Oscar Wilde: trama de Il ritratto di Dorian Gray 

 

Gabriele D‟Annunzio: la vita come un‟opera d‟arte   

Da Il Piacere –  

“L‟attesa di Elena” 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

La poesia delle Avanguardie 

Il Futurismo 

Lettura dal Manifesto del Futurismo (passo antologizzato) 

Lettura dal Manifesto tecnico della letteratura futurista (testo fornito dall‟insegnante) 

Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli (testo fornito dall‟insegnante) 

Dalle arti figurative, breve analisi delle opere: 

 Bambina che corre sul balcone – G. Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio  - G. Balla 

 

Il romanzo psicologico: caratteristiche generali 

 

Franz Kafka: “La metamorfosi”  (lettura integrale del testo) 

 

Italo Svevo: la formazione a Trieste; la poetica; la figura dell‟”inetto” 

La coscienza di Zeno: sintesi del contenuto 

Prefazione e preambolo 

L‟ultima sigaretta 

Psico-analisi (la conclusione del romanzo) 
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Luigi Pirandello: la vita e la visione del mondo 

Il contrasto vita/forma 

Il problema della creazione artistica: L’Umorismo 

Dalle Novelle per un anno 

La carriola (testo fornito dall‟insegnante) 

La patente  

Il fu Mattia Pascal: la trama e le tematiche 

Un altro io: Adriano Meis 

L‟amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

Il teatro  

Così è (se vi pare) – lettura integrale del testo 

 

La poesia tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 

L‟Allegria: titolo,  innovazioni formali. 

Il porto sepolto 

Allegria di naufragi 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

I fiumi 

 

Eugenio Montale: la vita e la visione del mondo 

Ossi di seppia: significato del titolo, l‟attenzione al paesaggio e agli oggetti; il “correlativo 

oggettivo” 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 
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Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Il Neorealismo 

I generi e le tematiche (per cenni essenziali) 

Italo Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno” (Lettura estiva classe IV) 

 

Per la produzione scritta, durante  il triennio, gli alunni sono stati guidati allo svolgimento di  tutte 

le tipologie previste dall‟Esame di Stato  

 

Stradella,  15 maggio 2022 
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MATERIA: STORIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia del Novecento (fenomeni politici, sociali, 

economici). 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso interconnessioni fra soggetti e contesti. 

 Conoscere il percorso della Costituzione italiana. 

 Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici. 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Docente, prof. ssa Maria Rita Maggi 

Libro di testo adottato 

Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti - “La nostra avventura”  Vol.  2 - 3 

Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 Conoscenze 

Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni avvenute nella storia dell‟Italia e 

dell‟Europa. 

 

 Abilità 

Adeguata collocazione degli eventi nella dimensione temporale e spaziale 

Sufficiente autonomia nella lettura  e valutazione di fonti diverse. 

 

 Competenze 

Individuazione corretta delle relazioni tra il livello sociale, politico ed economico. 
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CONTENUTI                                                                

VOL. 2 

UNITA’ 3  -  LA SOCIETA’ INDUSTRIALE E IL RISORGIMENTO ITALIANO 

L‟ITALIA UNITA 

Destra e Sinistra a confronto; i problemi economici e sociali dopo l‟unificazione; la politica della 

Destra; il brigantaggio; la caduta della Destra e la Sinistra al governo; le aspirazioni colonialistiche 

dell‟Italia (argomenti svolti per cenni essenziali) 

 

VOL. 3 

UNITA’ 1  -  CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica; la guerra tra Russia e Giappone e la 

rivoluzione del 1905 in Russa. 

L‟ITALIA GIOLITTIANA    

La legislazione sociale e lo sviluppo industriale dell‟Italia; la politica interna e l‟accordo con i 

socialisti; la politica estera e la guerra di Libia.  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE    

Le cause; il fallimento della guerra lampo; l‟entrata dell‟Italia nel conflitto; 1915-1916: la guerra 

diventa di posizione; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA  ALLA DITTATURA DI STALIN 

La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d‟ottobre; Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia 

fra guerra civile e comunismo di guerra; la Nuova Politica Economica e la nascita dell‟URSS; 

l‟ascesa di Stalin; l‟industrializzazione del paese; il regime del terrore e i gulag 

L‟EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO   

I trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa; il crollo dell‟Impero turco e la spartizione del Vicino 

Oriente. 

UNITA’ 2 – LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO     

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel 

dopoguerra; la questione di Fiume;  il biennio rosso. L‟ascesa del fascismo; il delitto Matteotti e la 
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costruzione del regime. Il consolidamento del regime; la politica interna ed economica; i Patti 

Lateranensi; la politica estera e le leggi razziali. 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL VENTINOVE     

Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. Il crollo di Wall Street; Roosevelt e il 

New Deal.    

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO   

La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo; il nazismo al 

potere; l‟ideologia nazista e l‟antisemitismo. 

L‟EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA    

Il riarmo della Germania nazista e l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone; l‟escalation nazista: verso la 

guerra. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Il successo della guerra lampo; la svolta del ‟41: la guerra diventa mondiale. L‟inizio della 

controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati. 

 

UNITA’ 3 – IL MONDO DIVISO 

LA GUERRA FREDDA 

USA e URSS da alleati ad antagonisti: il problema dell‟assetto della Germania; il blocco di Berlino e 

la nascita di due Germanie; il muro di Berlino.  

LA NUOVA ITALIA POST BELLICA    

Referendum istituzionale e Assemblea Costituente 

 

Stradella,  15 maggio2022 
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MATERIA: INGLESE 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE:   

 argomenti proposti in classe  relativi al proprio ambito professionale e agli aspetti socio-
culturali di alcuni paesi anglofoni;  

 lessico di indirizzo;  

 conoscenza delle strutture morfosintattiche più ricorrenti 

ABILITA’:   

 sintetizzare e schematizzare un argomento;  

 relazionare, commentare, formulare collegamenti e confronti;  

 utilizzare le conoscenze linguistiche apprese per una produzione scritta e orale più autonoma  

COMPETENZE:   

 saper comprendere in modo globale e analitico testi letti o ascoltati;  

 sapersi esprimere utilizzando la terminologia e le strutture morfosintattiche dell‟inglese 

tecnico;  

 saper sostenere brevi conversazioni a  livello professionale per contenuto e lessico;  

 rielaborare ed esporre in modo personale testi attinenti al proprio ambito professionale o di 

carattere socio-culturale, utilizzando la terminologia adeguata;  

 produrre in modo comprensibile e corretto semplici testi scritti di carattere specialistico  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  

Materia: Inglese  

Docente: Prof.ssa Antonella Buttazzoni  

Libro di testo adottato: Avezzano Comes F., Rivano V., Sinapi A., De Benedittis G., LOG IN, ed. 

Hoepli  

 

Obiettivi realizzati:  

CONOSCENZE:   

 argomenti proposti in classe  relativi al proprio ambito professionale e agli aspetti socio-
culturali di alcuni paesi anglofoni;  

 lessico di indirizzo;  

 conoscenza delle strutture morfosintattiche più ricorrenti 
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ABILITA’:   

 sintetizzare e schematizzare un argomento;  

 relazionare, commentare, formulare collegamenti e confronti;  

 utilizzare le conoscenze linguistiche apprese per una produzione scritta e orale più autonoma. 
 

COMPETENZE:   

 saper comprendere in modo globale e analitico testi letti o ascoltati;  

 sapersi esprimere utilizzando la terminologia e le strutture morfosintattiche dell‟inglese 

tecnico;  

 saper sostenere brevi conversazioni a  livello professionale per contenuto e lessico;  

 rielaborare ed esporre in modo personale testi attinenti al proprio ambito professionale o di 

carattere socio-culturale, utilizzando la terminologia adeguata;  

 produrre in modo comprensibile e corretto semplici testi scritti di carattere specialistico  

 

CONTENUTI: 

Computer science:  

The history of computers  (materiale fornito dalla docente) 

 How computers developed  

 Alan Turing‟s “intelligent machines”  

Dal testo: Avezzano Comes F., Rivano V., Sinapi A., De Benedittis G., LOG IN, ed. Hoepli 

Programming a Computer:  

 Introduction to Computer Software  

  Programming Languages  

 Low-Level Languages  

Programming Basics:  

 Structured Programming  

  Translating and Running Programs  

 Program Testing  

Progress in Programming:  

 Object-oriented Programming and Development  
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 Objects and Visual Basic  

 Java  

Operating Systems:  

 Operating systems  

 Windows and Macintosh Operating Systems  

 Graphical User Interfaces  

Welcome to Linux: 

  The Linux World  

  An interview with Linus Torvalds  

 What does „open source‟ mean?  

Office Suites:  

 Tips on Word Processing  

  What is a Database?   

 Spreadsheets 

Telecommunications: 

  Sending information  

 Analog communications  

 Digital communications  

Optical Fibres:  

 The Nature of Optical Fibres  

 Communications Using Optical Fibres  

 Telephone Communications 

The Internet: online communication  

 How the Internet began (materiale fornito dalla docente) 

 What is the Internet? 

 The World Wide Web  
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 VolP technology  

Networks, types and topologies: 

  LANs and WANs  

ISO-OSI protocols: 

 ISO-OSI protocols 

 High-level  OSI protocols 

 

Cultural Insights:  

Dal testo: Bellini A., Miller K. CULTURE AND SOCIETY, ed. Europass 

Social, cultural and economic trends in the countries of the Anglosphere 

Canada:  

 The land 

 Society and history 

 Economic trends 

Australia 

 The land 

 Society and economic trends 

 Institutions and history 

New Zealand 

 The land 

 Society, history and economic trends 

 

 

Nel corso dell‟anno è stato proposto il film in lingua originale, con sottotitoli in inglese, The 

Imitation Game, che rappresenta parte integrante del programma.  

A ciascun alunno è stata assegnata una parte del programma, che è stata rielaborata sotto forma di 

presentazione. Tali presentazioni sono state condivise con i compagni al fine di creare un compendio 

di facile consultazione in vista della preparazione per l‟Esame di Stato. 

Sono stati proposti video in lingua inglese su argomenti di interesse e di attualità. 
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E‟ stato curato anche un ripasso dei principali aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese 

e sono state svolte attività di Reading Comprehension e Listening Comprehension in preparazione 

alla Prova Invalsi, utilizzando materiale fornito dalla docente e risorse online. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 
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MATERIA: MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari 

 Conoscere i procedimenti dimostrativi 

 Utilizzare il linguaggio formale 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando  gli strumenti conosciuti ( calcoli, grafici, 

funzioni…) 

 Ricorrere a modelli matematici per descrivere determinati fenomeni 

 Collegare gli strumenti matematici alle altre discipline  per cogliere le potenzialità  della materia 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Matematica 

Docente: Prof.ssa   Valeria  Ferrari 

Libro di testo adottato:     Massimo Bergamini   Anna Trifone   Graziella Barozzi  

                             Matematica. Verde   Vol: 4  - 5  Ed.  Zanichelli 

Obiettivi realizzati: 

 Conoscenze 

 Contenuti disciplinari  

 Terminologia specifica e procedure  dimostrative 

 

 Abilità 

 Risolvere gli esercizi  

 Costruire modelli matematici per descrivere anche situazioni reali 

 Dedurre caratteristiche e proprietà  utilizzando diversi strumenti 

 

 Competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare   

informazioni quantitative e qualitative 
 Saper cogliere il legame con le altre discipline 

 

CONTENUTI  

Integrale  indefinito 

 Funzioni primitive (definizione ) 

 Integrale indefinito di una funzione continua 

 Integrali indefiniti immediati 

 Dimostrazione che l'integrale di 1/x è il ln. 



45 

 

 Proprietà dell‟integrale indefinito 

o Integrale per scomposizione 

 Integrale per sostituzione 

 Integrazione delle funzioni fratte in cui il grado del numeratore è maggiore o uguale a quello 

del denominatore  

 Integrazione per parti (dimostrazione) anche con applicazione ripetuta del metodo 

 

Integrale  definito 

 Area del trapezoide 

 Integrale definito 

 Proprietà dell‟integrale definito 

 Teorema del valor medio ( dimostrazione) e sua interpretazione geometrica 

 Funzione integrale teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula di Newton-Leibniz (dimostrazione) 

 Calcolo di aree 

 Area della superficie limitata da due curve (interpretazione grafica) 

 Volume di un solido di rotazione (Interpretazione grafica) 

 

  Successioni  e  serie 

 Richiami sulle successioni 

 Successioni per ricorrenza 

 Successioni convergenti, divergenti e indeterminate 

 Progressioni aritmetiche: concetti base. 

 La somma di n termini consecutivi di una progressione aritmetica (Dimostrazione della 

formula)   

 Progressioni geometriche: concetti base 

 La somma di n termini consecutivi di una progressione geometrica ( Dimostrazione della 

formula) 

 Serie numeriche : concetti base. Serie Telescopiche 

 Alcune serie notevoli: la serie geometrica ( con dimostrazione), la serie di Mengoli ( con 

dimostrazione), la serie armonica ( con dimostrazione) 

 Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: criterio del rapporto e della radice         
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 Equazioni differenziali 

 Equazioni differenziali: concetti base 

o Equazioni differenziali del tipo y‟ = f(x) 

 Equazioni differenziali a variabili separabili 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 
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MATERIA: INFORMATICA E LABORATORIO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

 Conoscere le fasi di progettazione di una base di dati partendo dalle specifiche di 

un‟applicazione da sviluppare; 

 Conoscere i costrutti di un linguaggio da utilizzare per l‟implementazione fisica di una base 

di dati e per la gestione dei dati in essa contenuti; 

 Conoscere i fondamenti dello sviluppo di un‟applicazione Web che interagisca con una base 

di dati. 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI: 

Materia: Informatica e Laboratorio 

Docenti: Prof. Casarini Matteo, Prof.ssa Lertora Roberta (I.T.P.) 

Libro di testo adottato: appunti e dispense fornite su Google Classroom 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 Conoscenze: costruzione del modello Entità-Relazione di una base di dati partendo dalle 

specifiche di un‟applicazione da sviluppare, traduzione del modello Entità-Relazione nel 

relativo modello logico, implementazione fisica della base di dati in linguaggio SQL, 

interrogazioni di basi di dati in SQL, sviluppo di un‟applicazione Web con una base di dati 

utilizzando il linguaggio PHP. 

 

 Abilità: saper utilizzare le metodologie e gli strumenti utili alla progettazione e 

all‟implementazione di una base di dati, saper progettare e sviluppare un‟applicazione Web 

che faccia uso di una base di dati. 

 

 Competenze: saper realizzare un‟applicazione Web con base di dati funzionante e coerente 

alle specifiche fornite. 

 

Programma del corso 

 

Modulo 1: Progettazione di basi di dati relazionali (progettazione concettuale): Modello Entità-

Relazione 

- Costruzione del glossario dei termini e analisi dei requisiti.  

- Costrutti del modello: entità, attributi e attributi identificatori (semplici e composti), associazioni.  

- Costrutti del modello: cardinalità di associazione (minima e massima).  

- Costrutti del modello: identificatori esterni. 

- Costrutti del modello: generalizzazioni e loro proprietà. 
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- Ristrutturazione del modello: predisposizione per la traduzione al modello logico. 

- Documentazione dello schema concettuale.  

 

 

 

Modulo 2: Progettazione di basi di dati relazionali (progettazione logica): 

Modello Relazionale 

- Algebra relazionale: operatori insiemistici e operatori caratteristici.  

- Prodotto cartesiano e join naturale.  

- Vincoli di integrità referenziale.  

- Traduzione di schemi E-R al modello relazionale.  

- Interrogazioni di schemi logici in algebra relazionale. 

- Documentazione di schemi logici.  

 

Modulo 3: Normalizzazione. Implementazione e popolazione di basi di dati. 

Cancellazione e modifica di record. DDL e DML SQL 

- Ridondanze, anomalie e dipendenze funzionali. Prima e seconda forma normale, definizioni e 

decomposizioni. 

- Terza forma normale e forma normale di Boyce – Codd. 

- DDL SQL: creazione di tabelle e implementazione dei vincoli primary key, unique, not null, 

definizione dei valori di default.  

- DDL SQL: cancellazione e modifica di tabelle. 

- DDL SQL: implementazione del vincolo di chiave esterna  e politiche di aggiornamento. 

- DML SQL: inserimento, cancellazione e modifica di dati.  

 

Modulo 4: Interrogazioni SQL 

- Interrogazioni semplici: clausole select, from, where, as.  

- Prodotto cartesiano e Join.  

- Outer-join. 

- Operatori aggregati.  

- Interrogazioni con raggruppamento.  

- Predicati sui gruppi (clausola having). 

- Interrogazioni nidificate. 

 

Modulo 5: Scripting lato server: PHP 

- Sintassi, variabili, vettori, stringhe. Funzioni per la stampa a monitor. Transizione dati tra pagine 

php: metodo get.  

- Costrutti.  

- Pattern MVC. 

- Transizione dati da form html a pagine php: metodo post.  

- Variabili di sessione e cookies.  
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Modulo 6: Scripting lato server e basi di dati: PHP + SQL 

- Script di connessione con DB. Script di inserimento dati.  

- Script di esecuzione di una query.  

- Script per la creazione dinamica di tabelle o viste di basi di dati.  

- Script per la modifica e la cancellazione di dati. 

- Script per l'upload di files e modifica del file di configurazione php.ini.  

 

 

 

 

Modulo 7: JQuery 

- Sintassi, selettori ed eventi. 

- AJAX: metodo load. 

 

 

Stradella,  15 maggio 2022 
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                                                       MATERIA: SISTEMI E RETI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

 Conoscere il funzionamento e le proprietà dei protocolli alla base delle reti; 

 Conoscere il funzionamento dei protocolli applicativi di maggior utilizzo; 

 Conoscere le fasi di progettazione e di configurazione di una piccola rete. 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI: 

Materia: Sistemi e Reti 

Docenti: Prof. Casarini Matteo, Prof.ssa Lertora Roberta (I.T.P.) 

Libro di testo adottato: corso Cisco CCNA 1 (Cisco Networking Academy) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 Conoscenze: proprietà e caratteristiche fondamentali dei protocolli di rete IPv4 e IPv6, 

indirizzamento e subnetting IPv4 e IPv6, funzionamento del protocollo ARP, servizi e 

proprietà dei protocolli del livello di trasporto TCP e UDP, funzionamento e caratteristiche 

dei principali protocolli applicativi, fondamenti di progettazione e sicurezza delle reti. 

 

 Abilità: saper eseguire correttamente il subnetting di una rete in base alle specifiche fornite, 

saper identificare quali protocolli sono necessari al corretto funzionamento della rete, saper 

effettuare le configurazioni di base dei dispositivi di una piccola rete funzionante. 

 

 Competenze: saper progettare e configurare correttamente una piccola rete che sia coerente a 

delle specifiche fornite. 

 

Programma del corso 

 

Modulo 1: Livello di rete 

- Caratteristiche del livello di rete  

- Indirizzamento IPv4  

- Indirizzamento IPv6  

- Configurazione di base dei router 

- Protocollo ARP  

- ICMP: Ping e Traceroute 

 

Modulo 2: Subnetting 

- Subnetting IPv4  

- Subnetting IPv6  
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Modulo 3: Livello di trasporto 

- Caratteristiche del livello di trasporto  

- Numeri di porta e socket  

- Protocollo TCP: caratteristiche e funzionalità  

- Protocollo UDP  

 

Modulo 4: Livello di applicazione 

- Caratteristiche del livello di applicazione  

- Protocolli Peer-to-Peer 

- Web: protocollo HTTP  

- E-Mail: Protocolli SMTP, POP3 e IMAP  

- Sistema dei nomi di dominio: DNS 

- Assegnazione dinamica di indirizzi IPv4: DHCP  

- Condivisione file: FTP e SMB 

 

Modulo 5: Gestione e sicurezza di una rete 

- Progettazione di una rete  

- Sicurezza delle reti  

- Risoluzione dei problemi di una rete 

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 
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MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

 Conoscere le principali architetture di rete e i principali modelli di riferimento; 

 Conoscere i concetti fondamentali della crittografia e le sue principali applicazioni; 

 Conoscere il funzionamento dei principali protocolli applicativi e le basi della 

programmazione di rete; 

 Conoscere il funzionamento e la gestione di un Content Management System per portali 

Web. 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI: 

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

Docenti: Prof. Casarini Matteo, Prof. Grammatica Francesco (I.T.P.) 

Libro di testo adottato: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni - 

Volume per la classe 5
a
 (Autori: Lorenzi A., Colleoni A.; ed. Atlas) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

 Conoscenze: conoscere l‟impatto che lo sviluppo delle reti ha avuto per le persone e per le 

aziende, conoscere le architetture di rete fondamentali e le loro caratteristiche, conoscere la 

crittografia a chiave simmetrica/asimmetrica e le relative applicazioni, conoscere il 

funzionamento dei principali protocolli applicativi e lo sviluppo di semplici programmi 

client/server, conoscere le funzioni principali di un Content Management System (CMS) per 

portali Web e lo sviluppo di template per la gestione e la visualizzazione dei contenuti del 

portale. 

 

 Abilità: saper sviluppare delle semplici applicazioni client/server, saper gestire correttamente 

tutti i componenti principali e i contenuti di un portale Web basato su CMS, saper sviluppare 

il codice dei template che permettono di gestire dinamicamente i vari contenuti di un CMS. 

 

 Competenze: saper progettare le tipologie dei contenuti di un portale Web in base ad un 

tema/argomento richiesto, saper sviluppare dei template da assegnare ai contenuti creati in un 

CMS, saper gestire e configurare correttamente i componenti e i contenuti di un portale Web 

basato su CMS. 
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Programma del corso 

 

Modulo 1: Reti e protocolli 

- Aspetti evolutivi delle reti 

- Servizi per gli utenti e per le aziende 

- Architettura Client/Server  

- Architettura Peer-to-Peer  

- Cloud computing 

- Modello ISO/OSI  

- Modello TCP/IP  

 

Modulo 2: Crittografia 

- Crittografia per la sicurezza dei dati  

- Esempi di algoritmi crittografici 

- Crittografia a Chiave simmetrica  

- Crittografia a Chiave asimmetrica  

- Firma digitale 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 

Modulo 3: Linux - Server per le reti e per il Web 

- Porte  

- Host della rete 

- Risoluzione dei nomi di dominio  

- Assegnazione dinamica degli indirizzi IP  

 

Modulo 4: Protocolli applicativi 

- Peer-to-Peer: Gnutella 

- Peer-to-Peer: BitTorrent 

- Navigazione Web: HyperText Transfer Protocol (HTTP)  

- Navigazione Web: Cookies  

- Invio E-Mail: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  

- Ricezione E-Mail: Post Office Protocol 3 (POP3) e Internet Message Access Protocol (IMAP)  

- Assegnazione nomi di dominio: Domain Name System (DNS) 

- Assegnazione dinamica di indirizzi IP: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  

- Condivisione file: File Transfer Protocol (FTP) 

 

Modulo 5: Programmazione di rete 

- Programmi e applicazioni per le reti 

- Applicazioni Client/Server  

- Socket e schema di comunicazione  

- Programmazione Client/Server con Java 
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Modulo 6: Content Management System (CMS) per portali Web 

- Strutture dei dati per contenuti web dinamici  

- Template per contenuti web dinamici  

- Creazione e impaginazione di contenuti web dinamici  

- Categorizzazione dei contenuti  

- Menù di navigazione  

- Visualizzatori di contenuti configurabili 

- Pagine di ricerca 

 

 

Stradella, 15 maggio 2022 
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M AT E R I A :  GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Competenze: 

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

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

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

produttivi e dei servizi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell‟ambiente e del territorio.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

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

situazioni professionali 

 

Docenti: 

         Prof.ssa Salvatrice Interdonato 

         ITP Roberta Lertora  

Libro di testo adottato: Nuovo Gestione Del Progetto e Organizzazione d’Impresa_ Hoepli 

 

 

ABILITÀ RAGGIUNTE DURANTE IL CORSO: 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l‟utilizzo di strumenti software specifici.  

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi.  

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore.  

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi alle normative o standard di settore.  

 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l‟organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali delle aziende di settore.  
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 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  

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

processo. 

 

 

Conoscenze: 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto.  

 Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto Tecniche e 

metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema.  

 Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  

 Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni.  

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT.  

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 

processi e delle loro interazioni e figure professionali.  

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio.  

 Metodologie certificate per l‟assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 

Obiettivi raggiunti 

Competenze: 

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

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

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

produttivi e dei servizi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell‟ambiente e del territorio.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

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

situazioni professionali 
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Abilità raggiunte durante il corso: 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l‟utilizzo di strumenti software specifici.  

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi.  

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore.  

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi alle normative o standard di settore.  

 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 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.  

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

processo. 

 

Conoscenze: 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto.  

 Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto Tecniche e 

metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema.  

 Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  

 Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni.  

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT.  

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 

processi e delle loro interazioni e figure professionali.  

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio.  

 Metodologie certificate per l‟assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi. 

 

Contenuti: 

 

1. Le aziende e i mercati* 

 L‟ azienda e le sue attività.  

 I costi aziendali 

 Il modello microeconomico.  

 La formattazione del prezzo.  

 La quantità da produrre: il Break Even Point 

 Attività laboratoriale (Utilizzo del foglio elettronico) 
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2. Elementi di organizzazione in azienda.* 

 L‟organizzazione in azienda 

 I processi aziendali 

 Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei processi 

 Enterprise Resource Planning – ERP 

 I sistemi WIS 

 

3. La qualità e la sicurezza in azienda* 

 Qualità in azienda 

 La sicurezza in azienda 

 L‟organizzazione della prevenzione aziendale 

 Fattori di rischio e misure di tutela 

 

 

 

4. Principi e tecniche di project management* 

 Il progetto e le sue fasi 

 Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 

 L‟organizzazione dei progetti  

 Risorse umane e comunicazione nel progetto 

 La stima dei costi. 

 

5. Il project management nei progetti informatici e TLC* 

 I progetti informatici 

 Il processo di produzione del SW 

 Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 

 Preprogetto: raccolta e verifica dei requisiti 

 Preprogetto: pianificazione del progetto 

 La documentazione del progetto e il controllo della qualità 

 Le fasi nei modelli di sviluppo dei progetti informatici 

 Il modello di sviluppo OOP 

 

Stradella, 15 maggio  2022 

 

 

 

 

 



59 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

A scuola si sono praticati tutti i vari aspetti dell‟educazione fisica. Essa è un fondamento 

pedagogico e risponde a criteri di salute. L‟educazione fisica si propone di risvegliare un interesse 

duraturo per il moto e  lo sport. I giochi, la preparazione di incontri sportivi e le gare hanno un ruolo 

importante nello sviluppo fisico, emozionale e sociale dell‟allievo. La tecnica sportiva e la tattica di 

gioco sono stati sviluppati mediante giochi preparatori. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Piccolo Jana Giuliana  

Libro di testo adottato: Nessuno 

Testo e Dispense utilizzate: Più 

Movimento, slide 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 Conoscere le regole di gioco delle varie discipline; 

 Lessico appropriato per analizzare e commentare 

un‟azione motoria 

  Propria corporeità. 

 

ABILITA’ 

- Agire con destrezza e coordinazione; 
- Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni semplici e 
complesse; 

- Praticare in modo corretto le varie discipline individuali e di squadra. 

 

COMPETENZE  

- Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica; 
- Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l‟azione motoria 

richiesta; 

-Rispetto delle regole, delle persone e dell‟ambiente. 
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CONTENUTI 

 

UDA 1. Movimento 

- Corsa all‟aperto. 

- Attività ed esercizi a carico naturale. 

- Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale. 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. Funicella, sequenza con diversi tipi di saltelli: 

piedi pari, alternati con e senza rimbalzo. 

- Test motori. 

 

UDA 2.  Sport, regole, fair play 

Pallacanestro 

- Sensibilizzazione e controllo di palla. 

- Esercizi preparatori al palleggio, passaggio, tiro e tiro in terzo tempo. 

- Staffette e gara di tiro a squadre. Tiro in terzo tempo. 

- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

- Verifica Pallacanestro durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 
 

Pallavolo 

- I fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio, schiacciata, muro). 

- Gioco 3 vs 3; 6 vs 6. 

- Test su alcuni fondamentali. 

- Verifica Pallavolo durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 
 

Calcio a cinque 

- Controllo di palla. Gioco a squadre miste. 

- Fondamentali individuali (passaggio, tiro, stop). 

- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

- Verifica in situazioni di gioco. Autovalutazione. 
 

Badminton 

- I Fondamentali del gioco. Verifica Badminton singolo: torneo di classe. 

 

Giochi integrativi 

- Dodgeball 

- Unihockey 

- Hitball 
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UDA 3. Salute e benessere 

- Circuit training per sviluppare la forza. 

- Tonificazione e Core training. 

- Attività di resistenza; Lavoro aerobico. 

- Circuiti misti; Capacità e abilità coordinative e condizionali. 

- Seduta di stretching e rilassamento muscolare. 

 

UDA 4. Attività in ambiente naturale 

Conoscenza dei possibili percorsi di lavoro all‟aria aperta. Attività in ambiente naturale, 

camminata e corsa. 

- Atletica: tecnica di corsa (corsa veloce) 
- Velocità: circuito di velocità e destrezza motoria. 

- Resistenza: esercitazioni sulla corsa di resistenza in steady state e con variazioni di ritmo. 
- Test di Cooper: valutazione della potenza aerobica. 

 

 
CONTENUTI 

Teoria 

- Il linguaggio del corpo e Comunicazione 

- Capacità e Abilità motorie 

- Capacità Condizionali e Coordinative 

- Cenni di fisiologia, sistemi muscolare e cardiocircolatorio 

- lo sport, le regole e il fair play 

- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

- Relazione con l‟ambiente naturale e tecnologico 

- L‟evoluzione storico-normativa del Coni: dalle origini ad oggi 

- Tecnologia e Movimento: dallo strumento monofunzione allo smartphone multiuso 
 

Prove 

 

- Prova semistrutturata 

- Contest Workout da svolgere con l‟utilizzo di strumentazione tecnologica multimediale 
 

 

Stradella, 15 maggio 2022
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                             MATERIA: RELIGIONE 

       

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

 Cogliere la dimensione religiosa dell‟esistenza 

 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della 

vita 

 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo  l‟importanza 

dei valori etici fondamentali. 

 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati. 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Docente,  Prof.  Nunzia Bigoni 

Libro di testo adottato:  Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

 Cogliere la dimensione religiosa dell‟esistenza 

 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi  scelte della 

vita 

 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo   l‟importanza 

dei valori etici fondamentali 

 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

 

 

 CONTENUTI 

  

         .  L‟universale ricerca di un senso per vivere 

         .  L‟uomo di fronte al problema di Dio 

         .  La visione di Dio e dell‟uomo secondo le grandi religioni 

         .  La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani               
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            fondamentali 

         .  La responsabilità dell‟uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  

         .  Responsabilità e bioetica, l'etica cristiana della pace e della cura della vita.     

         .  L‟impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti  

            dell‟uomo. La testimonianza di promozione umana  del Sermig di Torino. 

         .  Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile 

         .  L'ambiente: la nostra casa comune, l'ecologia integrale e la conversione  

            ecologica contenute nell'enciclica  Laudato sì di papa Francesco                                                

         .  La sintonia tra il Magistero della Chiesa e gli obiettivi dell'Agenda 2030 

 

Metodi di insegnamento - Brainstorming - discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- 

lezioni audiovisive 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Lim - 

Computer 

Spazi: aula 

Tempi: sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro    

Strumenti di verifica: Test, questionario, interventi personali, riflessioni personali.  

 

Stradella,15 Maggio 2022                                      
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

QUADRO DI RIFERIMENTO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA 

PROVA  

 

(ALLEGATO 2)  
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 
ESAME DI STATO 

 
COMMISSIONE:_______________________ 

 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7- 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

 Complete 9-10  

Adeguate 7- 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete     9-10  

Adeguate     7-8 

Sufficienti        6 

Scarse      4-5 
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Assenti 2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); presente 

7-8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); 4-5 

Assente; assente 2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficiente 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 
(MAX 40 pt) 

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (con 
eventuale 
valorizzazione 
dello sviluppo di 
tutte le proposte 
suggerite dalla 
traccia) 

Completo       9-10  

Adeguato       7- 8 

Sufficiente          6 

Scarso       4-5 

    Assente 
 

      2-3 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente         6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente         6 

Scarsa       4-5 
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richiesta). Assente       2-3 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
 

Presente       9-10  

Nel complesso presente       7- 8 

Sufficiente         6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA       -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           
PUNTEGGIO TOTALE 

 
-----------/20 

 
 
 
 
 
Stradella, ____/06/2022 
 
LA COMMISSIONE: 
 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
___________________                    __________________________              __________________________ 
 
 
                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
_______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 
ESAME DI STATO 

 
COMMISSIONE: _______________________ 

 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali   6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 
 

Complete       9-10  

Adeguate       7-8 

Sufficienti         6 

Scarse      4-5 

Assenti      2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 
 

Presenti e complete     9-10  

Adeguate     7-8 

Sufficienti       6 

Scarse      4-5 

Assenti      2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 

Completa;   
presente 

 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi); 
 presente 

7-8  
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 uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 
 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 
errori);  
presente 

 6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); 
scarso 

4-5 

Assente; 
 

2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 
 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti   6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

 Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

 6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

Presente 13-15  

Nel complesso presente 10-12 

Sufficientemente presente 9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta 6-8 

Assente 3-5 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando i 
connettivi 
pertinenti 

Soddisfacente 13-15  

Adeguata 10-12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6-8 

Assente 3-5 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 

Presenti 13-15  

Nel complesso presenti 10-12 

Sufficientemente presenti 9 
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per sostenere 
l’argomentazione 
 
 

Scarse 6-8 

Assenti 3-5 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA       ----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare) PUNTEGGIO  TOTALE      -----------/20 

 
Stradella, ____/06/2022 
 

LA COMMISSIONE: 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 

___________________                    __________________________              __________________________ 
 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                      

_____________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 
ESAME DI STATO 

 
 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali 6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

Complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti  6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi); presente 

7-8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

6 
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morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della  
punteggiatura 

Scarsa (con imprecisioni e molti errori 
gravi); scarso 

4-5 

Assente; assente 
         2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

Sufficientemente presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o inadeguatamente articolati e 
argomentati 

4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 
(MAX 40 pt) 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del 
titolo e/o 
suddivisione in 
paragrafi 

Completa 9-10  

Adeguata 7-8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 

Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 

Sufficiente 6 

Scarso 4-5 

Assente 2-3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
 

Presenti 9-10  

Nel complesso presenti 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo. 

Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 

Sufficiente 6 
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Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare):                           PUNTEGGIO  TOTALE -----------/20 

 
 
 
 
 
Stradella, ____/06/2022 
 
LA COMMISSIONE: 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
___________________                    __________________________                 
__________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                     
______________________________ 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

 

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. 

0.50 - 

1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

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

4 - 
4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa  

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita  

e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 

- 7 

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 

0.50 

- 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,  

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 
4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole  

in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 

5.50 

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,  

o argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 
- 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti  

e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,  

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 

4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,  

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 

5.50 

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 e accurato utilizzando un lessico,  

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 

2.50 

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 I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione  

0.50  
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comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

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 
attenta  

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 
2.50 

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 
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ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO 

                                                       CODICE ITIA 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA 

SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e 

richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative 

coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in 

analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, 

diagnostica, documentazione. 

 

Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, 

dati, documenti. 

 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una 

seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo 

tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell‟art. 17, comma 7 del D. 

Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia 

per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni 

problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell‟indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 

Durata della prova: da sei a otto ore. 
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

 

 

INFORMATICA 

Nuclei tematici fondamentali 

 Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di 

dati. 

 Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 

 Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di 

dati. 

 Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di 

applicazioni web anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza 

delle applicazioni web. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 

procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

 Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

 Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

SISTEMI E RETI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli per reti 

locali e geografiche di computer e altri dispositivi, fissi e mobili. 

 Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; protocolli del 

livello applicativo; funzionalità, caratteristiche e configurazione di servizi applicativi; 

macchine e servizi virtuali. 

 La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative 

contromisure; tecniche crittografiche e loro applicazione; configurazione di apparati e 

servizi per la sicurezza delle reti e dei sistemi; principali aspetti normativi. 

Obiettivi della prova 



78 

 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 
o Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 

procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche e infrastrutture 

di rete. 

 Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi idonei in 

base alle loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto. 

 Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al contesto 

proposto. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.perative orientate alla 
progettazione di soluzioni informatiche e infrastrutture di rete. 

 Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi idonei in 

base alle loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto. 

 Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al contesto 
proposto. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e documentazione 

di progetti informatici; rappresentazione e documentazione dei requisiti e dei componenti 

di un sistema e delle loro relazioni. 

 Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; 

progettazione di semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo. 

 Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione di servizi 

di rete; progettazione e realizzazione di applicazioni orientate ai servizi web. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 

procedure operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete. 

 Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, applicando 

metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo software. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e di gruppo. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e documentazione 

di progetti informatici; rappresentazione e documentazione dei requisiti e dei componenti 

di un sistema e delle loro relazioni. 

 Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; 

progettazione di semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo. 

 Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione di servizi  

di rete; progettazione e realizzazione di applicazioni orientate ai servizi web. 

Obiettivi della prova 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 

procedure operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete. 

 Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie. 

 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, applicando 

metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo software. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e di gruppo. 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante/i l‟indirizzo di studi. 
4 

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/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

 

 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici. 

 

4 

 

 


