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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.  

 

Capacità, Conoscenze, Competenze: 

Il diplomato dell’indirizzo “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. 

⮚ progetta sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di 

interfaccia verso apparati esterni; 

⮚ pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive, 

⮚ dimensiona e cura l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

⮚ assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware.  
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2. CONSIGLIO DI  CLASSE 

2.1 Docenti  

Elenco docenti Materia Stabilità 

Ascagni Giuseppe Religione 5 

Dezza Antonella Sostegno 4, 5 

Fattore Fabio Laboratorio di Informatica 3,4, 5 

Ferrari  Valeria Matematica 3, 4, 5 

Interdonato Salvatrice Tecn.e progett. di sistemi 

infor.e di telecom. 

4 

Gestione Progetto 

Organizzazione d'Impresa 

5 

Maggi Maria Rita Italiano, Storia 4, 5 

 Merli Cristiana Inglese 3 , 4, 5 

Piccolo Jana Giuliana Scienze motorie e sportive 4,5 

Salzano Salvatore Sistemi e reti 3, 4, 5 

Tecn.e progett. di sistemi 

infor.e di telecom. 

3,5 

Savioli Simone Informatica e laboratorio 3, 4, 5 

Tartara Franca Telecomunicazioni 3, 4, 5 

Zurli Tommaso Laboratorio GPOI , Laboratorio 

Sistemi e Reti, Laboratorio TPSI 

5 

 

 

 2.2 Coordinatore di classe:  Prof. Ferrari  Valeria 
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 2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 

 COGNOME NOME DISCIPLINA 

Maggi Maria Rita Italiano e Storia 

Ferrari Valeria Matematica 

Merli Cristiana Inglese 

Interdonato Salvatrice Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa 

Salzano Salvatore Sistemi e reti   

Savioli Simone Informatica e Laboratorio 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE                                     

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

le famiglie). 

La classe,  composta  da 20 studenti (19 alunni ed 1 alunna),  ha mantenuto nell’arco del triennio una 

fisionomia quantitativa pressoché uniforme, mentre risulta eterogenea in termini caratteriali, attitudinali ed 

intellettuali; in generale è vivace nel comportamento, facile alla distrazione, che si esplica anche relazionandosi 

in modo gradevole con i docenti, ma con un doppio effetto, alleggerire momenti didattici impegnativi e creare 

discontinuità nell’attenzione. La classe presenta, dal punto di vista della vita scolastica, diverse sfaccettature 

caratterizzate da pochi elementi disponibili al dialogo,  collaborativi  e diligenti; da altri dotati di buone 

capacità intellettuali, non supportate però da adeguato impegno nello studio e pertanto tendenzialmente 

selettivi;  da altri infine, che hanno dimostrato fragilità diffuse. 

Dal 24 febbraio , a causa dell’ epidemia di Coronavirus , anche la  normale vita scolastica, con le sue prassi 

quotidiane, ha subito un brusco rallentamento. Dopo un primo momento di smarrimento generale, si è passati, 

alla  modalità didattica  a distanza ( DaD) resa necessaria per dare un senso di continuità e di certezza agli 

studenti che da lì a pochi mesi avrebbero dovuto affrontare l’ Esame di Stato. Gli studenti si sono trovati a 

gestire autonomamente un tempo scuola a casa inconsueto, con il timore dei docenti che sia gli alunni più 

fragili, sia quelli che avevano dimostrato scarsa attitudine organizzativa, si perdessero. La classe, al contrario, 

ha reagito prontamente, presenziando a tutte le lezioni  in modalità on line e, anche se con qualche eccezione, 

dimostrando di rispettare le consegne domestiche. Anche lo studio, in generale, è migliorato, sebbene una 

scarsa capacità espositiva e il permanere di  lacune pregresse influiscono sul risultato finale di alcuni alunni. 

Nella classe è presente uno studente che segue una programmazione differenziata, pertanto  sosterrà l’ esame di 

Stato in modalità differenziata e il consiglio di Classe predisporrà un attestato finale delle competenze in base a 

quanto svolto durante l’anno. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso il registro elettronico  e  in 

occasione dei colloqui generali, più di quelli individuali, poco frequentati; numerosi sono stati anche i colloqui 

telefonici per coinvolgere le famiglie degli studenti, sia per problemi legati a ritardi ed assenze, sia per 

questioni di profitto. 
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SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
 

La classe era costituita da  19 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 11 5 1 1 / 1 

Storia 9 9 1 / / / 

Inglese 9 8 2 / 2 / 

Matematica 17  1 / 3 1 

Telecomunicazioni  12 4 1 1  1 

Sistemi  5 6 4 3 1 1 

Tecn.e progett. di 

sistemi infor.e di 

telecom. 

5 9 3 1 1 1 

Informatica 11 1 1 4 / 1 

Sc.motorie / / 4 15 / / 

⮚ Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva 

 

3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV   

La classe era costituita da  20 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 16 4 / /  / / 

Storia 11 8 1 /  2 / 

Inglese 8 9 1 /  2 2 

Matematica 14 3 1 /  6 2 

Telecomunicazioni 13 2 4 2  2 1 

Sistemi 8 4 6 2  2 / 

Tecn.e progett. di 

sistemi infor.e di 

telecom. 

9 6 3 2  3 / 

Informatica 10 4 2 4  / / 

Sc.motorie / / / 20  / / 

 Allo scrutinio di settembre due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
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3.3. Alunni con Debito Formativo  

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano n.0 alunni  n.0 alunni 

Storia n.0 alunni  n.2 alunni/superato 

Inglese n.2 alunni / superato n.2 alunni /non superato 

Matematica n.3 alunni /superato 
n.6 alunni / n.2 non superato/n. 4 

superato 

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

superato 

Sistemi  n.1 alunni / superato n.2 alunni / superato 

Tecn.e progett. di sistemi infor.e 

di telecom 
n. 1 alunni/ superato n.3 alunni / superato 

Informatica  n.0 alunni n.0 alunni  

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 e approfondimento   

argomenti  trattati durante le 

lezioni curricolari 

Tutta la classe 

Matematica 

Intervento di recupero  di 

Matematica effettuato dal docente 

di potenziamento  

Revisione degli  argomenti  trattati 

durante le lezioni curricolari 

n.11 
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI  

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

DESTINAZIONE 

DATA 

DURATA 

N° 

PARTECIPANTI 

RICADUTA 

Visita didattica 

  

“Giornata commemorativa in 

onore di Agostino Depretis” – 

Stradella 

 

 

Museo del Cinema: “Dal 

teatro d’ombre ai Fratelli 

Lumières” 

11/10/2019 

  

20/11/2019 

  

La classe 

 

       La classe  

Positiva 

 

 Positiva 

Progetto potenziamento della 

lingua inglese 

 History Walk: 

 Torino e Primo Levi  
20/11/2019 La classe Molto 

positiva 

 

Progetto Legalità 

  

  

  

  

Le Mafie 

“Incontro con Suor Carolina 

Iavazzo” 

Centro Mater Dei - Tortona 

22/11/2019 La classe Molto 

Positiva 

“Shoah: una mostra per non 

dimenticare”. 

27/01/2020 La classe Positiva 

Per la Giornata della 

Memoria- 

“Testimonianza della 

Senatrice Liliana Segre”-  

Diretta streaming sul sito del 

Corriere della Sera 

20/01/2020 La classe Molto 

positiva 

La Costituzione e l’Arma dei 

CARABINIERI 

11/12/2019 La classe positiva 

Incontro con le avvocatesse 

dell’ Unione Italiana Camere 

Penali 

 

17/01/2020 La classe Positiva 
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Progetto Legalità 

  

  

  

Legalità Economica 

Guardia di Finanza 

29/01/2020 La classe Positiva 

Il mercato solidale 07/02/2020 La classe Positiva 

“Le forme di democrazia 

diretta e indiretta” 

Avv. Edoardo De Marchi 

17/02/2020 La classe Positiva 

Viaggio d’istruzione 

“Il treno della memoria” 

12/02/2020 

al 

20/02/2020 

4 studenti Molto 

positiva 

Progetto “Percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento” 

  

  

  

  

  

  

  

  

Il quotidiano in classe Tutto 

a.s.2019/20 

La classe Positiva 

GIOCHI d’autunno 

Università Bocconi 

12/11/2019 6 studenti Positiva 

TECHNOLOGY AND 

INNOVATION 

CONFERENCE-Borgo della 

Certosa- Certosa di Pavia 

29/11/2019 La classe Positiva 

Corsa campestre –Giochi 

Sportivi d’Istituto 

30/10/2019 Alcuni Positiva 

Corsa campestre – Fase 

distrettuale – C.S. Don Orione 

- Voghera 

20/11/2019 Alcuni Positiva 

Laboratori CISCO 3/12/2019 La classe Positiva 

CISCO ACADEMY DAY 03/02/2020 8 Positiva 
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 Corsa campestre – Fase 

provinciale – Parco della 

Vernavola - Pavia 

12/12/2019 Alcuni Positiva 

 

 

6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI: 

   

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

3 Certificazione PET  -  A.S. 2017/18 

A.S. 2018/19 

2 Certificazione First A.S. 2017/18 

A.S..2018/2019 

2 Patente europea del Computer 

“Nuova Ecdl” 

A.S. 2015/16 

A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 

8 

6 

Project Your Life: Petersfield 

Project Your Life: Winchester 

A.S. 2017/18 

A.S. 2018/19 

La classe Certificazione CISCO 

CCNA1 

A.S. 2018/19 

2019/20 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la cui struttura 

è strettamente legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si sono impegnati nello 

svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi estivi dedicati allo svolgimento delle 

funzioni lavorative, per almeno 150 ore ai sensi della L.107/2015  e della successiva integrazione contenuta 

nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019. Nel corso del 4° e del 5° anno di corso gli studenti hanno partecipato al 

progetto CISCO CCNA1, valido per alternanza scuola lavoro come da comunicazione N. di Protocollo MIUR 

AOO DRLO R.U. 15560 del 12-07-2018. 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 CLASSE III 

Ente Tipo di struttura Luogo di svolgimento 

T-POLE s.r.l. Azienda informatica Portalbera 

ITC NETWORK S.R.L. Azienda informatica Stradella 

Comune di Cigognola Ente Locale Cigognola 

BARANI INFORMATICA  Azienda informatica Castel San Giovanni 

NETBETTER  SRL Azienda informatica Stradella 

L’UFFICIO MODERNO Negozio informatico Stradella 

Associazione Music Life Associazione culturale Portalbera 

KAUKY.COM Agenzia di marketing Portalbera 

Unione di comuni lombarda “Prima collina” Ente locale Canneto Pavese 

Associazione sportiva dilettantesca “JKS 

GYM” 

Associazione sportiva Pavia 

Goglio Spa Azienda manifatturiera Zeccone 

 

 

STAGE CLASSE IV 

Ente Tipo di struttura Luogo di svolgimento 

Edil Legno Azienda manifatturiera Portalbera 

OPERA DIOCESANA 

PRESERVAZIONE DELLA 

FEDE 

Ente religioso assistenziale Stradella 

DWARF VENTURE SRL Azienda Informatica Stradella 

PANGEA SRL Azienda comunicazione S. Maria della Versa 
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Attività CLASSE III  

 

Titolo Descrizione Numero di ore 

Project Your Life Settimana di lavoro-studio in Inghilterra  25 

ITC-Network Incontro con Amministratore di azienda 

informatica 

2 

Sicurezza Corso base sicurezza e corso specifico 16 

 

 

 

 

 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  

46 

MIX - Milano Internet eXchange Visita al centro di interscambio Internet a Milano 6 

 

 

 

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  

39 

Torino -  History Walk  Uscita didattica 6 

Industria 4.0 Conferenza organizzata da CCIIA 6 

Laboratori Cisco Laboratori di orientamento organizzati da 

eForHum - Milano 

6 

Academy Day Evento di orientamento e formazione organizzato 

da Cisco - Assago Forum 

6 
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 

  Italiano Storia Inglese Mate Telec G.P.O.I Sistemi TPSIT Informatica Scienze 

motorie 

Lezioni 

frontali 
3 3 2 3 3  3 

  

2 2 3 3 

Lavori di 

gruppo 
0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 

Attività 

di 

laboratori

o 

0 0 1 0 0 1  2 2 3 0 

Attività 

pratica 
0 0 0 0 0  2 

  

2 2 3 3 

8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre)  

   Italiano Storia Inglese Mate Telec. GPOI Sistemi TPSIT Informatica Scienze  

motorie 

M 
Libro di testo 3 3 3 3 1 0 1 1 0 0 

Dispense 

appunti 

1 1 1 2 1 3 

  

3 3 3 2 

Audiocassette 

CD / Video 

1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 

Giornali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manuali 

tecnici 

0 0 0 0 1 0 

  

2 2 2 0 

DVD 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

lingue 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

PC/LIM 

2 2 1 1 0 3 2 2 3 0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno)   

 

  Italiano Storia Inglese Mate. Telec. GPOI Sistemi TPSIT. Informatica Scienze 

Motorie 

Interrogazioni 4 2 4 4 2 2 0 1 1 0 

Interrogaz. 

brevi 
0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

Produz. di 

testi 
3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 

Prove 

struttur. 
0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 

Prove 

semistrutt. 
0 3 0 2 2 3 

 

4 

3 0 1 

Risoluz. di 

probl. 
0 0 0 4 4 1 2 0 0 

Lavori di 

gruppo 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 

Prove 

pratiche 
0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 
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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 

Potenziamento del profilo storico e della 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 

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  
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10. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

  

IL PROGRESSO 

STORIA 

ITALIANO 

INFORMATICA 

SISTEMI 

TECN.E PROGETT. 

DI SISTEMI 

INFOR.E DI 

TELECOM. 

INGLESE 

G.P.O.I. 

  

[…] Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile 

che segue l'umanità per raggiungere la conquista del 

progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da 

lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna dileguansi le 

irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi 

che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano 

l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito 

sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre 

quanto c'è di meschino negli interessi particolari che lo 

producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a 

beneficio di tutti. […]  (Da La Prefazione a “I Malavoglia” – 

libro di testo) 

  

  

LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 

STORIA 

ITALIANO 

INFORMATICA 

SISTEMI 

INGLESE 

G.P.O.I. 

MATEMATICA 

   Man  n0n Nn        Nn0   RM 

anlim
n
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IL CONFINE 

             

 ITALIANO 

STORIA 

MATEMATICA 

SISTEMI 

INFORMATICA 

G.P.O.I. 

  

  

  

  

  

LA 

PROGETTAZIONE 

INFORMATICA 

G.P.O.I. 

TECN.E PROGETT. 

DI SISTEMI 

INFOR.E DI 

TELECOM. 

SISTEMI 

STORIA 
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11. CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella tabella: 

 Titolo del percorso 

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

-        L’Assemblea Costituente 

-        Le caratteristiche della Costituzione 

-        I Principi Fondamentali 

-        Gli organi dello Stato italiano 

 

EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

 -        In occasione della Giornata della Memoria - “Shoah: una mostra per non dimenticare”, 

istituita presso l’Istituto 

-        La lotta contro le mafie: “Incontro con Suor Carolina Iavazzo” - Centro Mater Dei - Tortona 

 

IL LAVORO 

 -        Educazione alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro  
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12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  E CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

(vedi ALLEGATO 1) 

  

13.  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 

 Attività CLIL  

MODULO CLIL: Setting up, and testing, a LAMP environment for web application development 

Durata:  6h 

DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  Informatica 

DOCENTE: PROF. FABIO FATTORE 

   PROGRAMMA SVOLTO 

·         Introduction (what is a web application and how it works) 

·         VirtualBox (create and configure a virtual machine) 

·         LAMP setup and test 

o   Linux (Install and configure the Operating System) 

o   Apache (Install and configure the web server) 

o   MySql (Install and configure the MySql server) 

o   PHP (Install the scripting language) 

o   Test the development environment 

 

 

 

14.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 14.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

N. 624 su N. 1056 previste,  sono le ore svolte in presenza dal 01/09/2019  al  21/02/2020, da tale data le 

ore di lezione sono proseguite in modalità a distanza. 
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15.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 15.1 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 

parziali 

Gestisce con difficoltà 

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 
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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 

  

 

15.2 Criteri di valutazione in modalità DaD  

Dal 24/02/2020 a causa dell’ epidemia di Coronavirus, la quotidiana prassi didattica  è dovuta proseguire in 

modalità DaD. 

Il CdC è ricorso all'uso della tecnologia per mantenere con la classe un continuo dialogo didattico-educativo. 

La programmazione è proseguita alternando momenti sincroni, con lezioni in video conferenza  tramite 

MEET,  a momenti asincroni con la G-Suite istituzionale, dove ogni docente attraverso la creazione del proprio 

corso, ha provveduto a caricare materiali, video reperiti in rete e/o videoregistrazioni.  

Il professor Salzano, ha utilizzato come strumento per mettere a disposizione degli studenti i materiali didattici 

la piattaforma Moodle che utilizza da anni con gli studenti e la piattaforma di e-learning offerta da CISCO 

relativamente al progetto di certificazione a cui la scuola aderisce.  

L’ altro aspetto correlato alla didattica è la valutazione, che è avvenuta on line attraverso sia l’ assegnazione di 

verifiche e/o progetti e/o test  formulati utilizzando Documenti e/o Moduli di Google e successivamente, 

caricati in  Classroom , sia attraverso colloqui programmati  con MEET. 

Il CdC è concorde nel sostenere che saranno elementi aggiuntivi di valutazione la partecipazione, la regolarità 

nella consegna dei compiti unitamente all’ accuratezza con cui vengono svolti, il grado di coinvolgimento degli 

studenti durante le lezioni che si esplica nella capacità di rapportarsi  con i continui stimoli offerti dal docente 

durante i momenti sincroni. 

NOTA Per maggiori dettagli si rimanda alle singole programmazioni (ALLEGATO 1) 
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 16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Al presente documento si allega la griglia per la valutazione del colloquio inviata dal MIUR. (ALLEGATO 2) 

 

 

17. 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 
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18. ELABORATI INVIATI AGLI ALUNNI 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

 

Una Provincia per incentivare il turismo ha intenzione di dare visibilità alle opere di interesse storico-culturale 

presenti sul territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'opera. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it
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Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

Parte di Sistemi e reti 

Il proprietario di una piccola azienda con sede in Stradella, dislocata in due locali posti l’uno di fronte all’altro, 

da una parte all’altra della piazza principale, vorrebbe connettere le reti dei due locali, che adesso sono tra 

loro scollegate.  

Nei due locali ci sono complessivamente una ventina di computer, due stampanti (una per ciascun ufficio) e 

un server aziendale. L’esigenza è che entrambe le reti possano connettersi ad Internet, e che il titolare, e solo 

lui, possa accedere alla rete aziendale in modo sicuro e solo quando si trova nella propria abitazione, che è a 

Pavia.  

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per valorizzare il territorio ha intenzione di dare visibilità alle aree ricreative presenti sul 

territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'area ricreativa. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it
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Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

Parte di Sistemi e reti 

L’università “UniFregaso” ha sede in un prestigioso campus, in cui sono disposte alcune palazzine che 

ospitano gli studenti e le aule dei corsi. La direzione vorrebbe connettere le palazzine, che adesso sono tra 

loro scollegate.  

L’esigenza è che tutte le palazzine possano connettersi ad Internet, che gli studenti possano seguire le lezioni 

sia nelle aule che dalla loro camera, e che i docenti possano, se non sono nelle aule, accedere in remoto per 

effettuare delle lezioni a distanza, con delle dirette streaming. Il collegamento deve essere impostato a criteri 

di sicurezza, prevedendo che il firewall effettui le opportune azioni sia a livello di indirizzamento che di servizi 

e porte abilitati, distinguendo fra le opportunità di accesso ad Internet che vengono offerte agli studenti da 

quelle che vengono offerte al personale. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il turismo ha intenzione di dare visibilità agli eventi di musicali e spettacolo 

locali realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'evento. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

Parte di Sistemi e reti 

La ditta “Centro Ricerca Applicazioni Software-Hardware” (CRASH) ha sede in un campus industriale che 

ospita anche altre aziende. Gli uffici della ditta CRASH sono suddivisi in varie palazzine, cablate secondo le 

regole del cablaggio strutturato. Gli amministratori del campus non consentono di aggiungere switch di 

proprietà delle singole ditte agli armadi di distribuzione di piano o di edificio, ma consentono di ospitare 

apparati (modem, router, server pubblici, altri device intermedi di rete) nella sala server che è ospitata nel 

centro stella del campus e, a richiesta, possono configurare gli switch del campus in modo da soddisfare le 

richieste dei clienti. 

La CRASH ha noleggiato una propria linea in Fibra Ottica per i propri scopi, anch’essa collegata al cablaggio 

strutturato del campus. 

L’esigenza è che tutti gli uffici della CRASH possano essere connessi come se fossero una unica LAN, che si 

connette ad Internet mediante la linea acquistata dalla CRASH, e che i dipendenti fuori sede possano 

effettuare smart working. Il collegamento deve essere impostato a criteri di sicurezza, prevedendo che il 

firewall effettui le opportune azioni sia a livello di indirizzamento che di servizi e porte abilitati.  

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 
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soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

 

 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it
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Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il commercio ha intenzione di realizzare un sito web (applicazione web) per 

dare visibilità ai prodotti tipici quindi alle aziende locali che li producono a prescindere dal fatto che l'azienda 

abbia già un proprio sito web; in altre parole: si vuole dare più visibilità a chi ne ha già e dare visibilità a chi 

non ne ha. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'azienda locale. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
 

Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

Parte di Sistemi e reti 

Una società di servizi vuole realizzare un campus per aziende. A ciascuna azienda dovrebbe essere fornito un 

accesso al cablaggio che consenta di poter realizzare una propria LAN interna ai propri uffici, collegandosi poi 

all’armadio di distribuzione di piano e da lì accedere ad Internet sfruttando, a scelta, o un proprio device e 
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una propria connessione con un provider a pagamento oppure una connessione condivisa offerta dal 

campus.  

Ovviamente ciascuna azienda deve essere totalmente separata dalle altre che operano nel campus, e ogni 

azienda dovrebbe avere anche la possibilità di usare uffici distribuiti in varie palazzine del campus, anche non 

adiacenti, e, sfruttando il cablaggio strutturato, lavorare come se fosse una unica LAN aziendale.  

Occorre progettare il cablaggio strutturato e individuare le soluzioni che possono soddisfare le esigenze di 

accesso condiviso ad Internet, separazione delle reti delle diverse aziende, protezione e affidabilità del 

sistema. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 
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disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare il turismo ha intenzione di dare visibilità alle opere di interesse storico-culturale 

presenti sul territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'opera. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
 

Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 

Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per valorizzare il territorio ha intenzione di dare visibilità alle aree ricreative presenti sul 

territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'area ricreativa. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 

Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare uno stile di vita sano e sostenibile, ha intenzione di realizzare un sito web (o 

applicazione web) per dare visibilità ai percorsi per walkers e runners presenti nel territorio. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sul percorso. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una azienda ha degli uffici in una palazzina di cinque piani. La palazzina è tutta adeguatamente cablata per 

garantire una ampia velocità del traffico di rete. Dato che ci sono molti differenti reparti, e all’incirca 300 

postazioni di lavoro, l’amministratore di rete, anche dietro pressioni dei dirigenti che pongono problemi di 

riservatezza dei dati fra i diversi reparti, ha deciso di riorganizzare la LAN in modo da ottimizzare il traffico e 

garantire la sicurezza degli accessi. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it


37 

 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il turismo ha intenzione di dare visibilità agli eventi di musicali e spettacolo 

locali realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'evento. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una azienda ha degli uffici in due palazzine in due diverse città. Le palazzine sono tutte adeguatamente 

cablate per garantire una ampia velocità del traffico di rete. Dato che ci sono molti differenti reparti, e 

all’incirca 300 postazioni di lavoro, l’amministratore di rete, anche dietro pressioni dei dirigenti che pongono 

problemi di riservatezza dei dati fra i diversi reparti, ha deciso di riorganizzare la LAN in modo da ottimizzare 

il traffico e garantire la sicurezza degli accessi. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 
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disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il commercio ha intenzione di realizzare un sito web (applicazione web) per 

dare visibilità ai prodotti tipici quindi alle aziende locali che li producono a prescindere dal fatto che l'azienda 

abbia già un proprio sito web; in altre parole: si vuole dare più visibilità a chi ne ha già e dare visibilità a chi 

non ne ha. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'azienda locale. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Il proprietario di una piccola azienda dispone di due uffici, posti uno al piano terra e uno al quinto di una 

palazzina di prestigio in centro storico. Vorrebbe connettere le reti dei due uffici, che adesso sono tra loro 

scollegate.  

Nei due locali ci sono complessivamente una ventina di computer, due stampanti (una per ciascun ufficio) e 

un server aziendale. L’esigenza è che entrambe le reti possano connettersi ad Internet, e che i visitatori che si 

presentano a piano terra possano accedere ad una parte limitata dei servizi offerti dalla rete. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  
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Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare il turismo ha intenzione di dare visibilità alle opere di interesse storico-culturale 

presenti sul territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'opera. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una società di servizi, “Ufficio Fotostampe Formato Aziendale” (UFFA), offre ai propri clienti la possibilità di 

inviare direttamente da casa materiali da stampare in vari formati e su diversi tipi di supporti. L’ordine del 

cliente viene ricevuto dai responsabili della ditta che ne verificano la correttezza tecnica e, in caso di esito 

positivo, passano l’ordine alla fase di elaborazione, inviandolo alla stampante più idonea. A voi non interessa 

in che modo il software gestirà queste problematiche, ma vi dovete preoccupare di alcuni aspetti relativi alla 

rete e ai servizi che essa deve offrire, progettando il cablaggio e individuando le soluzioni a livello rete, 

trasporto, applicazione. In particolare si sottolineano le seguenti problematiche:  

1) ogni cliente deve disporre di un proprio spazio disco direttamente sul server della UFFA, che deve essere 

protetto e visibile solo dal cliente e dai responsabili della UFFA. Decidete voi dove allocare questo spazio, se 

sul cloud, su un server presso un provider o su un server presso gli uffici della ditta 

2) Le varie stampanti devono essere condivise in LAN dalla UFFA ma non devono poter essere utilizzate 

direttamente dai clienti on-line 

3) Gli uffici amministrativi della UFFA non devono condividere i dati con quelli dell’ufficio tecnico né con i 

clienti. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per valorizzare il territorio ha intenzione di dare visibilità alle aree ricreative presenti sul 

territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'area ricreativa. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Il proprietario di una pizzeria vorrebbe offrire ai propri clienti la possibilità di accedere al web mentre sono 

nel locale o nelle immediate adiacenze (ad esempio mentre sono fuori in attesa di poter entrare). La pizzeria 

dispone anche di un servizio web tramite il quale possono essere inviati ordini dai clienti, e il servizio rende 

disponibili i dati al programma gestionale che è in funzione sul server locale della LAN della pizzeria. 

Ovviamente il proprietario vuole essere sicuro che tutto questo funzioni con la massima sicurezza, e vuole un 

progetto completo e dettagliato di quello che dovrà essere realizzato. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  
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Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare uno stile di vita sano e sostenibile, ha intenzione di realizzare un sito web (o 

applicazione web) per dare visibilità ai percorsi per walkers e runners presenti nel territorio. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sul percorso. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
 

Docente di Informatica e Laboratorio: 

 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 

Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il turismo ha intenzione di dare visibilità agli eventi di musicali e spettacolo 

locali realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'evento. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

La chiesa “Evangelica del penultimo giorno” ha deciso di ristrutturare le proprie colonie estive, che sono 

situate in una paradisiaca località di montagna e consistono in tre edifici dove sono alloggiati gli ospiti, 

distanti più o meno 200 mt l’uno dall’altro. In ciascun edificio dovrebbe essere realizzato un cablaggio che 

consenta di poter realizzare una propria LAN interna, dotata di propri server interni dove vengono messi i file 

delle attività che si svolgono, con la possibilità di accesso WiFi per gli ospiti, e di accedere ad Internet 

sfruttando la connessione offerta dalla struttura. Ovviamente ciascun edificio deve essere isolato dagli altri in 

quanto ogni edificio ha ospiti che svolgono attività diverse a seconda delle regioni di provenienza, e non 

vogliono condividere i loro file. Il vostro compito è progettare il cablaggio strutturato e individuare le 

soluzioni che possono soddisfare le esigenze di accesso condiviso ad Internet, separazione delle reti, 

protezione e affidabilità del sistema.  

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  
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Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per promuovere il commercio ha intenzione di realizzare un sito web (applicazione web) per 

dare visibilità ai prodotti tipici quindi alle aziende locali che li producono a prescindere dal fatto che l'azienda 

abbia già un proprio sito web; in altre parole: si vuole dare più visibilità a chi ne ha già e dare visibilità a chi 

non ne ha. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'azienda locale. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 
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Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 

Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare il turismo ha intenzione di dare visibilità alle opere di interesse storico-culturale 

presenti sul territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'opera. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
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6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 
tecniche. 

Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

 

Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 

Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

 

Una Provincia per valorizzare il territorio ha intenzione di dare visibilità alle aree ricreative presenti sul 

territorio realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'area ricreativa. 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

 

Parte di Sistemi e reti 

La redazione del giornale on-line “La Fechnius” vorrebbe consentire ai propri giornalisti di inviare 

direttamente gli articoli e le fotografie da qualsiasi parte del globo si trovino. E’ del tutto indifferente dove 

vengano effettivamente inseriti gli articoli dei giornalisti: quello che conta è che poi la sede centrale ne possa 

prendere visione per le correzioni, che devono poter essere immediatamente visibili al giornalista, e infine 

pubblicarli sulla versione on line del giornale. Comunque tutto quello che viene inviato dai giornalisti deve 

poter essere conservato in una copia di sicurezza che si trova presso la sede centrale, nella LAN riservata agli 

uffici amministrativi.  

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

Una Provincia per incentivare uno stile di vita sano e sostenibile, ha intenzione di realizzare un sito web (o 

applicazione web) per dare visibilità ai percorsi per walkers e runners presenti nel territorio. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sul percorso. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

Parte di Sistemi e reti 

La ditta ACME BeBeep ha sede in un campus industriale che ospita anche altre ditte. Gli uffici della ditta 

ACME BeBeep sono suddivisi in varie palazzine, cablate in modo strutturato. Gli amministratori di rete non 

consentono di aggiungere switch di proprietà delle singole ditte agli armadi di distribuzione di piano o di 

edificio, ma consentono di ospitare apparati (modem, router, server pubblici, altri device intermedi di rete) 

nella sala server che è ospitata nel centro stella del campus e, a richiesta, possono configurare gli switch del 

campus in modo da soddisfare le richieste dei clienti. Volendo, le ditte possono anche scegliere di fare un 

contratto con un provider per avere una propria connessione ad Internet invece di usare quella offerta dal 

campus. 

La ACME BeBeep ha scelto di appoggiarsi alla connessione di rete offerta dal campus. 

L’esigenza è che tutti gli uffici della ACME BeBeep possano essere connessi come se fossero una unica LAN, 

che si connette ad Internet, e che i dipendenti fuori sede possano effettuare smart working. Il collegamento 

deve essere impostato ai massimi criteri di sicurezza, prevedendo che il firewall effettui le opportune azioni 

sia a livello di indirizzamento che di servizi e porte abilitati. Vi viene chiesto di progettare la soluzione che 

possa soddisfare le esigenze del cliente. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

 

Una Provincia per promuovere il turismo ha intenzione di dare visibilità agli eventi di musicali e spettacolo 

locali realizzando un sito web (o applicazione web). 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'evento. 

Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

 

Parte di Sistemi e reti 

La società editoriale “Pinocchio Srl” ha deciso di pubblicare on line il suo giornale “La verità”. La redazione 

dovrebbe lavorare tutta negli uffici delle società, che dovrebbero disporre di una LAN adeguatamente 

progettata. Ci sono in totale circa 25 addetti, tra giornalisti ed altri. Il giornale dovrebbe poi essere pubblicato 

utilizzando una apposita soluzione fra le tante disponibili nel mondo Open Source, magari con delle 

personalizzazioni realizzate appositamente da qualche ditta. Gli amministratori della “Pinocchio Srl” sono 

incerti sulla soluzione tecnica da adottare circa la collocazione del server e la protezione della LAN. In 

particolare, il signor Lo Gatto preferirebbe una soluzione tutta interna agli uffici, mentre la signora Volpe 

preferirebbe utilizzare il più possibile soluzioni basate su provider esterni. 

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnologico ad indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione : Informatica 

 

Proposta di elaborato ai sensi dell'O.M. 10/2020 per gli esami di stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020  

 

Indicazioni per lo svolgimento e la riconsegna dell’elaborato 

Tutto il lavoro deve essere restituito tramite una mail inviata al coordinatore di classe, inviata per conoscenza 

ai docenti delle materie di indirizzo e alla segreteria della scuola, e contenente in allegato un unico file in 

formato pdf per ognuna delle due discipline. In totale la mail deve contenere solo due file allegati. Eventuali 

file in più o in un formato diverso dal pdf non verranno presi in considerazione.  

Ciascuno dei due file deve essere impaginato con il piè di pagina contenente il vostro nome e il numero di 

pagina. La prima pagina deve iniziare riportando il testo del problema proposto, il nome dello studente, la 

disciplina (Informatica o Sistemi) a cui si riferisce e la data in cui è stato completato. L’ultima pagina deve 

contenere l’indice dei contenuti. 

Il termine di consegna, tassativo ed improrogabile, è il 13 Giugno 2020 

 

Parte di Informatica e Laboratorio 

 

Una Provincia per promuovere il commercio ha intenzione di realizzare un sito web (applicazione web) per 

dare visibilità ai prodotti tipici quindi alle aziende locali che li producono a prescindere dal fatto che l'azienda 

abbia già un proprio sito web; in altre parole: si vuole dare più visibilità a chi ne ha già e dare visibilità a chi 

non ne ha. 

L'applicazione web dovrà prevedere tra le altre la funzionalità la possibilità da parte di un utente di lasciare 

un feedback sull'azienda locale. 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Una bozza di schema E-R è riportato in nel seguente schema E-R: 

 

 

Al candidato, dopo aver individuato altri possibili dati di interesse per l'applicazione e fatto eventuali 

considerazioni aggiuntive, viene richiesto di: 

1) effettuare una nuova progettazione concettuale, partendo dalla bozza, introducendo i dati che 
reputa necessari al fine di poter sviluppare la funzionalità richiesta e quelle proposte ai punti 3 e 5, 
inserendo quindi i costrutti del modello E-R che reputa opportuno e tutte le cardinalità di 
associazione; 

2) tradurre al modello logico lo schema E-R ottenuto dalla progettazione concettuale; 
3) individuare almeno tre nuovi servizi, o viste sui dati, quindi proporre uno schema dei servizi; 
4) scrivere il codice SQL necessario alla creazione di due tabelle a scelta dello schema logico ottenuto, 

commentando la scelta ed il codice proposto in funzione delle competenze acquisite; 
5) proporre almeno tre viste sui dati, interrogazioni SQL, motivando la scelta sulla base della 

progettazione; 
6) implementare e documentare un servizio a scelta, front end e back end, motivando le scelte 

tecniche. 
Docente di Informatica e Laboratorio: 

Prof. Savioli Simone 

 

Parte di Sistemi e reti 

Una nota azienda automobilistica di livello mondiale, che dispone di filiali nei diversi continenti, e di una rete 

di concessionari globale, vuole ristrutturare la propria rete. In particolare gli obiettivi che si pone sono i 

seguenti:   

1. ogni dipendente deve poter accedere alla rete da qualsiasi parte si trovi, utilizzando le proprie 
credenziali. L’accesso deve poter avvenire anche al di fuori di uffici aziendali, utilizzando la tecnica 
dello smart working 

2. ogni dipendente deve poter accedere solo a ciò che riguarda il proprio lavoro 
3. alla rete possono accedere anche i fornitori, che però sono considerati degli esterni all’azienda, per le 

operazioni relative alla fornitura di componenti per le auto. 
4. Tutta la posta e la navigazione Internet da parte dei dipendenti connessi alla rete deve passare 

attraverso controlli interni che garantiscano la massima sicurezza e non consentano uso improprio 
della rete. 
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Utilizzando le conoscenze a vostra disposizione analizzate le problematiche poste da questa situazione e 

delineatene le linee progettuali con esplicito riferimento ai protocolli dell’architettura ISO/OSI e alle 

conoscenze in termini di protezione delle reti e di normative sulla sicurezza.   

Illustrate, in generale, le possibili soluzioni che proporreste, confrontandole fra loro, e poi sceglietene una, 

motivando le ragioni della scelta, e sviluppatela dettagliatamente. E’ richiesto uno schema grafico della 

soluzione proposta, sullo stile, ad esempio, della rappresentazione di PacketTracer, ed una adeguata 

documentazione tecnica, che indichi puntigliosamente tutte le configurazioni e le scelte adottate. 

Docente di Sistemi e Reti 

Prof. Salvatore Salzano 

 

 

 

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 individualizzato di un alunno con BES. 

 

e all’ interno del documento: 

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

consuntivo delle attività svolte suddividendole tra quelle effettuate in presenza da quelle in modalità DaD, 

nonchè le strategie di valutazione adottate  nella fase di didattica a distanza . 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A  IT  

DOCENTE MATERIA 

ASCAGNI GIUSEPPE RELIGIONE 

DEZZA ANTONELLA SOSTEGNO 

FATTORE FABIO LABORATORIO D’ INFORMATICA 

FERRARI VALERIA MATEMATICA 

INTERDONATO SALVATRICE GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

MAGGI MARIA RITA ITALIANO, STORIA 
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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 

Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/2020: 89 al 20/02/2020 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 Conoscenze 

Autori trattati e testi commentati. 

Terminologia essenziale 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 

 

NOTE 

Dal 26 febbraio è stata attuata attività didattica a distanza: fino alla prima settimana di marzo attraverso 

attività asincrona, con l’assegnazione, attraverso Google Classroom, di letture dal programma e relativi lavori 

scritti; dal 10 marzo l’attività è proseguita anche in modalità sincrona, attraverso incontri su Google Meet, 

seguendo la stessa scansione oraria  settimanale prevista dall’orario scolastico. 

Inizialmente l’attività in modalità DAD è stata finalizzata allo svolgimento del programma, 

successivamente, essa ha compreso anche la valutazione degli argomenti trattati. 
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Una interrogazione orale è stata svolta in modalità online, a piccoli gruppi, ma con la possibilità di 

partecipazione aperta a tutti gli studenti, come strumento di consolidamento delle conoscenze e delle 

competenze . 

L’impegno e la partecipazione alle attività proposte, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

concorrono a delineare  positivamente il profilo di ogni alunno 

CONTENUTI 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

LA CULTURA ROMANTICA 

Giacomo Leopardi: la formazione, il pensiero 

Dalle “Operette morali”:  

Dialogo della Natura e di un Islandese  

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 de 

 “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 
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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 

Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposta concezioni di vita 

L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese 

Mastro-don Gesualdo: sintesi del contenuto 

 

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 alla psicanalisi – “L’io non è padrone in casa propria” 

L. Pirandello – “Lo strappo nel cielo di carta” 

 

Dalle arti figurative, l’Espressionismo e breve analisi de 

 “Il grido” – E.Munch 
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Giovanni Pascoli: la vita e la poetica 

Il fanciullino: passi I – III  

Da Myricae  

X Agosto 

Lavandare 

Novembre  

Da I canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

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

Da Il Piacere –  

“L’attesa di Elena” 

“Il conte Andrea Sperelli” 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

Oscar Wilde: trama de Il ritratto di Dorian Gray 

 

La poesia delle Avanguardie 

 

Il Futurismo 

Letture dal Manifesto del Futurismo e dal Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dalle arti figurative, breve analisi de 

 La città che sale – U. Boccioni 

 Forme uniche nella continuità dello spazio” – U. Boccioni 

 Bambina che corre sul balcone – G. Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio  - G. Balla 
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Filippo Tommaso Marinetti 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento (vv. 1  -  17) (testo fornito dall’insegnante) 

 

 

Il romanzo psicologico: caratteristiche generali 

 

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

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ ONLINE 

 

Italo Svevo: la formazione a Trieste;  la poetica 

La coscienza di Zeno: sintesi del contenuto 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

Augusta, la “salute” personificata 

Psico-analisi (la conclusione del romanzo) 

 

 

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 

Io mi chiamo Mattia Pascal 

Un altro io: Adriano Meis 
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L’amara conclusione: “io sono il fu Mattia Pascal” 

Il teatro  

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

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 

L’Allegria: titolo, edizioni; innovazioni formali 

I fiumi 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

Allegria di naufragi 

 

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 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

Il Neorealismo 

I generi e le tematiche (per cenni essenziali) 

 

 

Stradella,  12/05/2020 
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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 

Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/2020: 37 al 20/02/2020 

 

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 essenziale delle relazioni tra il livello sociale, politico ed economico. 

 

NOTE 

Dal 26 febbraio è stata attuata attività didattica a distanza: fino alla prima settimana di marzo attraverso 

attività asincrona, con l’assegnazione, attraverso Google Classroom, di argomenti dal programma da affrontare 

anche attraverso supporti multimediali; dal 10 marzo l’attività è proseguita anche in modalità sincrona, 

attraverso incontri su Google Meet, seguendo la stessa scansione oraria  settimanale prevista dall’orario 

scolastico. 

Una interrogazione è stata svolta in modalità online, a piccoli gruppi, ma con la possibilità di 

partecipazione aperta a tutti gli studenti, come strumento di consolidamento delle conoscenze e delle 

competenze . E’ programmata una verifica scritta sugli ultimi argomenti trattati attraverso i Moduli Google. 

L’impegno e la partecipazione alle attività proposte, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

concorrono a delineare  positivamente il profilo di ogni alunno 
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CONTENUTI                                                                

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

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. 
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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 costruzione del regime. Il 

consolidamento del regime; la politica interna ed economica; i Patti Lateranensi; la politica estera e le leggi 

razziali. 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ ONLINE 

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; lo sterminio degli Ebrei. 

 

UNITA’ 3 – IL MONDO DIVISO 

LA GUERRA FREDDA 

L’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 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; la Costituzione italiana (confronto con lo Statuto albertino, 

struttura) 

 

Stradella,  12/05/2020 
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MATERIA: INGLESE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

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

 Saper comprendere in modo globale ed analitico testi letti o ascoltati; 

 Rielaborare in modo personale testi attinenti al proprio ambito professionale utilizzando la 

terminologia adeguata; 

 Saper sostenere brevi conversazioni utilizzando contenuti e lessico del proprio ambito professionale; 

 Produrre in modo comprensibile e corretto semplici testi scritti di carattere specialistico. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 

Materia: Inglese 

Docente Prof: Cristiana Merli 

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

Il programma si è svolto in presenza fino alla data del 19 febbraio 2020. A partire da quella data le lezioni si è 

attuata una modalità didattica a distanza che ha previsto lezioni online su Meet, attività di compito e verifica 

tramite Classroom, asseganzione attività su Argo, verifiche con Google e interrogazioni orali online. 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE: argomenti proposti in classe e relativi al proprio ambito professionale; lessico di indirizzo; 

strutture grammaticali di base. 

COMPETENZE: saper comprendere in modo globale e analitico un testo tecnico; saper utilizzare le strutture 

grammaticali più ricorrenti; saper utilizzare il lessico specifico; sapersi esprimere utilizzando la terminologia e 

le strutture morfosintattiche dell’inglese tecnico. 

CAPACITA’: saper sintetizzare e schematizzare un argomento; saper relazionare, commentare, formulare 

collegamenti e confronti. 

Contenuti: 

O. Wilde 

 Hints about his life and works. 

 Reading: The Picture of Dorian Gray (lettura svolta durante le vacanze estive) 

 

The British Political System: 

 British Constitution 

 The Monarch 

 The House of Commons 
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 The House of Lords 

 General elections 

 Political parties 

 

The American Political System: 

 The Constitution 

 Legislative, executive and judiciary powers 

 The Congress 

 The President 

 Federal, State and local Governments 

 Political Parties and Presidential Elections 

 

The Brexit Deal 

 How everything started 

 How does the Deal work?  

 

Computer science: 

 An Introduction to Computer Science (p. 2) 

 Working in the Field of Computer Science (p. 4) 

 The Future of Computing (p. 6) 

 

The Personal Computer: 

 The Hardware of the PC (p. 14) 

 Peripherals (p. 16) 

 Computers for Every Need (p. 18) 

 

The History of Computers: (Fotocopie tratte dal testo Avezzano Comes F., Rivano V., Gherardelli V., Sinapi 

A., PLUG AND PLAY, ed. Hoepli) 

 Rudimentary Digital Computers (p. 14) 

 Electromechanical Computers (p. 16) 

 Electronic Computers (p. 18) 

 

Integrated circuits (ICs) and the microprocessor: 

 What is an integrated circuit? (p. 52) 

 Making a chip (p. 54) 

 Microprocessor (p. 56) 

 

Programming a Computer: 

 Introduction to Computer Software (p. 26) 

 Programming Languages (p. 28) 

 Low Level Languages (p. 30) 
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Progress in Programming: 

 Java (p. 92) 

 

Operating Systems: 

 Operating systems (p. 64) 

 Windows and Macintosh Operating Systems (p. 66) 

 Graphical User Interfaces (p. 68) 

 

Welcome to Linux:  

 The Linux World (p. 76) 

 An interview with Linus Torvalds (p. 78) 

 What does ‘open source’ mean? (p. 80) 

 

DA QUESTO PUNTO IN POI IL PROGRAMMA E’ STATO PORTATO AVANTI E VERIFICATO IN 

MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Telecommunications: 

 Sending information (p. 126) 

 Analogue communications (p. 128) 

 Digital communications (p. 130) 

 

Transmission Methods: 

 Wire Media (p. 138) 

 Impairments to Radio Transmission (p. 140) 

 Satellite Communications (p. 142) 

 

Optical Fibres: 

 The Nature of Optical Fibres (p. 152) 

 Communications Using Optical Fibres (p. 154) 

 Telephone Communications (p. 156) 

 

Cellular Telecommunications: 

 Cellular Telecommunications (p. 164) 

 Smart Phones (p. 166) 

 The Future of Mobile Phones (p. 168) 

 

Local Area Networks: 

 LANs and WANs (p. 200) 

 Bus and Ring Topologies (p. 202) 

 Star topology (p. 204) 
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Si è inoltre provveduto a riproporre in modo sistematico, all’inizio dell’anno scolastico, e con esercizi mirati, 

durante lo svolgimento del programma, un ripasso della grammatica, volto a favorire maggiore correttezza 

formale, ed esercizi di Reading Comprehension e Listening Comprehension, in preparazione alla prova Invalsi, 

nonostante il non avvenuto svolgimento della stessa. Queste attività hanno fatto riferimento ad esercizi presenti 

nel testo in uso e a materiale aggiuntivo. 

 

Stradella,15 maggio 2020 

 

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 A /B - 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 

 

NOTE 
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Dal 21/02/2020 a causa dell’ emergenza Coronavirus, la didattica è proseguita in modalità DaD utilizzando  la 

Suite  istituzionale di GOOGLE  in particolare CLASSROOM, con la creazione di un corso, per la 

pubblicazione di materiali, video lezioni scaricate dal WEB o videoregistrate  tramite Screencast-o-matic e dal 

10 /03/20  anche tramite MEET  per i momenti sincroni.  

La valutazione orale è avvenuta ,coinvolgendo piccoli gruppi, tramite videoconferenza con MEET  mentre 

quella scritta utilizzando Documenti di Google, assegnando il testo tramite CLASSROOM, e tramite Moduli di 

Google. 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati oggettivi delle varie prove , sia della partecipazione profusa 

durante i momenti sincroni , della tempistica nella consegna dei lavori domestici e dell’accuratezza  dimostrata 

nello svolgimento degli stessi. 

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 . 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

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) 

 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) 

 

 

  Calcolo combinatorio  

 Disposizioni semplici e con ripetizione 

 Permutazioni semplici e con ripetizione 

 N! e le disposizioni 
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 Combinazioni semplici 

 

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) 

 

Di seguito  sono riportati gli argomenti sviluppati  in modalità DaD 

 

 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 

                                

 Equazioni differenziali 

  

   Equazioni differenziali: concetti base 

   Equazioni differenziali del primo ordine 

   Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) 

   Equazioni differenziali a variabili separabili 

 Equazioni differenziali del secondo ordine:     a coefficienti costanti omogenee 

 a coefficienti costanti complete 

  

Stradella, 15 maggio 2020 
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MATERIA: SISTEMI  E  RETI 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Conoscere i principi di funzionamento e le tecnologie delle reti informatiche in modo da poter operare sia in 

termini di configurazione che, nel caso di necessità di base, anche progettando soluzioni.  

Comprendere le potenzialità offerte dai servizi di rete 

Saper analizzare il funzionamento di una rete, implementando soluzioni per migliorarne la sicurezza e 

implementare servizi aggiuntivi 

Conoscere le implicazioni della rete sul modo di vivere quotidiano 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

Materia: Sistemi e Reti 

Docente: Prof. Salvatore Salzano, Tommaso Zurli 

Libro di testo adottato: materiali della piattaforma Cisco Academy relative al corso CCNA R&S e dalla 

piattaforma Moodle del docente.. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020: 113 in data 05.05.2019, di cui 31 ON LINE 

 

Obiettivi realizzati: 

 

Conoscenze: concetti di base sulle reti 

 

Abilità: saper scegliere e utilizzare gli strumenti concettuali utili  risolvere problemi teorici nell’ambito delle 

reti 

 

Competenze: saper operare nel campo delle reti utilizzando in modo proprio gli strumenti acquisiti 

 

Contenuti 

 

Modulo 1: Livello collegamento del modello ISO/OSI – approfondimenti 

1. Le reti wireless: tipi, caratteristiche, approfondimenti sul 802.11 e sul protocollo CSMA/CA 

2. le VLAN: descrizione, finalità, routing inter-vlan con router e con SWL3, esercitazione pratica 

di configurazione di VLAN con CISCO PT 

3. Il Point to Point Protocol e cenni sui protocolli di livello collegamento per reti geografiche 

Modulo 2: Livello di Rete del modello ISO/OSI – concetti di base 

1. Cisco CCNA1 – modulo 6 

2. Il ruolo del livello Rete 
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3. Reti di reti 

4. Datacenter 

5. Struttura gerarchica di Internet: Tier1,2,3 

6. Sistemi autonomi 

7. NAT: aspetti teorici, nat statico e dinamico.  

8. NAT: esercitazioni di laboratorio con PacketTracer 

9. Il protocollo ICMP e la diagnostica per la rete 

10. Il Routing 

1. aspetti teorici 

2. algoritmi di routing in generale 

3. proprietà degli algoritmi di routing 

4. sink tree e ottimizzazione dei percorsi 

5. algoritmi locali (Distance Vector) e globali (Link State) 

6. Router statico: aspetti teorici e esercitazione con PacketTracer 

7. Router dinamico: aspetti teorici e esercitazione con PacketTracer 

8. Routing e sistemi autonomi: aspetti generali 

 

Modulo 3: Livello di rete – protocolli di indirizzamento 

1. Cisco CCNA1 – modulo 7 

2. Cisco CCNA1 – modulo 8 

3. Le caratteristiche dell’IPv4 

1. header IPv4 

2. notazione binaria e dotted decimal 

3. indirizzo: net e host 

4. gestione degli indirizzi (IANA) 

5. tipi di indirizzi 

6. classi di indirizzi 

7. CIDR e subnetting 

8. limiti dell’IPv4 

4. Le caratteristiche di IPv6 

1. header IPv6 

2. notazioni  

3. gestione degli indirizzi 

5. Coesistenza reti IPv4 e IPv6 

6. Confronto sui servizi disponibili (DHCP, ICMP) 

7. Esercitazioni: 

1. configurazioni NIC su macchine Windows e Linux 

2. visualizzazione della configurazione di rete su macchine Windows, Linux e Android 

3. diagnostica di rete su macchine Windows e Linux 

4. subnetting IPv4 

5. analisi del traffico di rete con Wireshark con particolare riferimento al contenuto dei 

pacchetti IPv4 

 

Modulo 4: Livello di Trasporto del modello ISO/OSI  

1. Cisco CCNA1 – modulo 9 

2. Finalità del livello Trasporto 

3. protocolli UDP e TCP 

1. differenze 

2. header 

3. affidabilità 

4. utilizzi 

4. meccanismi di connessione del TCP 

5. protocollo RTP: cenni 
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6. Esercitazioni:  

1. analisi del traffico di rete con Wireshark  

2. analisi del traffico di rete con PacketTracer 

 

Modulo 5 (ON LINE) : Normative sulla sicurezza dei dati 

1. Richiami giuridici nel quadro costituzionale 

2. Privacy, GDPR, responsabilità e ruoli 

 

Modulo 6 (ON LINE) : La sicurezza del traffico in rete 

 La crittografia 

◦ algoritmi e chiavi 

◦ chiavi simmetriche e asimmetriche 

◦ Diffie-Hellman e RSA 

◦ scambio di dati con garanzia di identità e riservatezza 

◦ autenticazione, firma digitale e PEC 

 le VPN 

◦ diversi tipi di VPN (site to site e remote-access) 

◦ le VPN e lo scambio delle chiavi 

◦ IP-SEC 

 Filtraggio del traffico di rete  

◦ Firewall: panoramica sui diversi tipi 

▪ liv. 3 stateless 

▪ liv. 3 statefull 

▪ liv 7 

◦ Approfondimento sui FW a ispezione di pacchetto statefull 

▪ IPTABLES 

▪ Esercitazione con IPTABLES 

◦ richiamo di concetti dei livelli rete e trasporto applicati ai FW (IP, Porte, protocolli) 
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Tecnologia e progettazione di sistemi informatici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Conoscere il funzionamento dei servizi offerti dalle reti e più in generale dall’evoluzione della tecnologia 

informatica 

Conoscere le principali problematiche di sicurezza relative alle reti e alla gestione dei dati 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

Materia: Tecnologia e progettazione di sistemi informatici 

Docente: Prof. Salvatore Salzano, Tommaso Zurli 

Libro di testo adottato: materiali della piattaforma Cisco Academy relative al corso CCNA R&S e dalla 

piattaforma Moodle del docente. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020: 54 in data 05.05.2019 di cui 13 ON LINE 

 

Obiettivi realizzati: 

Conoscenze: principali protocolli del livello Applicazione; concetti base della Internet delle cose, architettura 

delle applicazioni web, procedure e strumenti per la sicurezza delle reti 

 

Abilità: saper scegliere e utilizzare gli strumenti concettuali utili per implementare o utilizzare servizi di rete; 

saper progettare una applicazione Web o un sistema automatizzato 

 

Competenze: saper progettare una soluzione basata sulla rete e/o sulle tecnologie proprie della IoT utilizzando 

in modo proprio gli strumenti acquisiti 

 

Contenuti 

Questo corso conclude il percorso triennale di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

telecomunicazioni 

 

I materiali relativi al corso, su cui si svolgono tutte le prove di verifica e si basa il giudizio finale, sono 

contenute in questa sezione della piattaforma di e-learning. 

 

I materiali sono spesso di proprietà di altri autori che li hanno resi disponibili liberamente su Internet, ai quali 

pertanto va riconosciuta la proprietà intellettuale dell'opera. 
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Il corso tratta i seguenti argomenti: 

 

Modulo 1: Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

 panoramica sui servizi di rete in generale 

 il modello client/server per la fornitura di servizi di rete 

 i socket 

 realizzazione di semplici processi server e client tramite java 

 tecniche di documentazione delle applicazioni C/S 

 

Modulo 2: Il Livello Applicazione dell’architettura TCP/IP: Protocolli e linguaggi di comunicazione 

 caratteristiche del livello applicativo: le interfacce di programmazione 

 protocollo http/https - teoria e applicazione pratica con installazione di server web e 

dialogo da console 

 protocollo FTP - teoria e applicazione pratica con installazione di server ftp e dialogo 

da console 

 protocollo SMTP - teoria e applicazione pratica con installazione di server smtp e 

dialogo da console 

 protocollo DNS - teoria e pratica con installazione di server DNS e creazione di domini 

di prova nella rete locale 

 

Modulo 3 (ON LINE) : Tecnologie per la realizzazione di web-service 

 la struttura di una applicazione web 

 il pattern MVC 

 Esempi di applicazioni web 

 richiami di html, CSS e php 
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Programma di “Informatica e Laboratorio” 

 

Paradigma procedurale – Linguaggio PHP 

Classe V ITI 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Materia: Informatica 

Docente Prof: Simone Savioli 

Obiettivi specifici disciplinari 

 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. 

 Progettare e implementare una base di dati relazionale, migliorare la qualità di una base di dati 

preesistente. 

 Sviluppare applicazioni web. 

 

  Obiettivi realizzati 

 Conoscenze:  contenuti disciplinari, terminologia specifica   

 Abilità:  saper scegliere e utilizzare gli strumenti concettuali opportuni per la progettazione 

software e di basi di dati   

 Competenze: saper sviluppare una applicazione web incentrata sui dati, saper redigere relazioni 

tecniche 

Contenuti: 
 

Modulo 1: Progettazione di basi di dati relazionali parte I (progettazione concettuale): modello entità-

associazione. 

Argomenti: 

 

1. Costruire il glossario dei termini, analisi dei requisiti. OBIETTIVI MINIMI 

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

OBIETTIVI MINIMI 
3. Costrutti del modello: cardinalità di associazione (minima e massima). OBIETTIVI MINIMI 

4. Costrutti del modello: identificatori esterni.  

5. Costrutti del modello: generalizzazioni e loro proprietà. 

6. Ristrutturazione del modello: predisposizione per la traduzione al modello logico. Documentazione 

dello schema concettuale. 
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Modulo 2: Progettazione di basi di dati relazionali parte II (progettazione logica): modello relazionale.  

 

Argomenti: 

 

1. Algebra relazionale: operatori insiemistici e operatori caratteristici. OBIETTIVI MINIMI 

2. Prodotto cartesiano e join naturale. OBIETTIVI MINIMI 

3. Vincoli di integrità referenziale. 

4. Traduzione di schemi E-R al modello relazionale. OBIETTIVI MINIMI 

5. Interrogazioni di schemi logici in algebra relazionale. 

6. Documentazione di schemi logici. 

 

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

record. DDL e DML SQL. 

 

Argomenti: 

 

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

decomposizioni. OBIETTIVI MINIMI 

2. Terza forma normale e forma normale di Boyce e Codd. 

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

definizione dei valori di default. OBIETTIVI MINIMI 

4. DDL SQL: cancellazione e modifica di tabelle. 

5. DDL SQL: implementazione del vincolo di chiave esterna (OBIETTIVI MINIMI) e politiche di 

aggiornamento.  

6. DML SQL: inserimento, cancellazione e modifica di dati. OBIETTIVI MINIMI 

 

Modulo 4: Interrogazioni SQL.  

 

Argomenti: 

 

1. Interrogazioni semplici: clausole select, from, where, as.  OBIETTIVI MINIMI 

2. Prodotto cartesiano e Join.  OBIETTIVI MINIMI 

3. Outer-join. 

4. Operatori aggregati.  OBIETTIVI MINIMI 

5. Interrogazioni con raggruppamento. OBIETTIVI MINIMI 

6. Predicati sui gruppi (clausola having). 

7. Interrogazioni nidificate. 

 

Modulo 5: Scripting lato server: PHP. 

 

Argomenti: 

 

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

metodo get. OBIETTIVI MINIMI 

2. Costrutti. OBIETTIVI MINIMI 

3. Pattern MVC. OBIETTIVI MINIMI 

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

5. Variabili di sessione e cookies (per i cookies solo cenni teorici). 
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Di seguito  sono riportati gli argomenti sviluppati  in modalità DAD  

Modalità DAD: videolezioni su meet, materiali in classroom e lavori per piccoli gruppi. 
 

Modulo 6: Scripting lato server e basi di dati: PHP + SQL.  

 

Argomenti: 

 

1. Script di connessione con DB. Script di inserimento dati . OBIETTIVI MINIMI 

2. Script di esecuzione di una query. OBIETTIVI MINIMI 

3. Script per la creazione dinamica di tabelle o view di basi di dati.  

4. Script di per la modifica e la cancellazione di dati. 

5. Script di per l'upload di files e modifica del file di configurazione php.ini.  OBIETTIVI MINIMI 

 

Modulo 7: Interfaccia grafica. JQuery.  

 

Argomenti: 

 

1. Creazione dell'interfaccia grafica: HTML5, CSS3. 

2. Sintassi, selettori ed eventi. 

3. AJAX metodo load. 

 

Valutazione a distanza 

 Per  quanto riguarda la parte pratica sono state date da sviluppare,  gradualmente, a gruppi di 2 

studenti, differenti applicazioni web  incentrate sui dati e la valutazione ha tenuto conto della 

puntualità, della correttezza delle consegne e della partecipazione alle attività didattiche. Al termine gli 

alunni sono stati sentiti oralmente per gruppi sulla applicazione da loro svolta. 

   

 Per  quanto riguarda la progettazione gli alunni sono stati valutati oralmente per gruppi sulla parte 

di progettazione della applicazione da loro svolta 
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MA TERIA: TELECOMUNICAZIONI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

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

professionali. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

Materia: Telecomunicazioni 

Docente: Prof.ssa Tartara Franca 

Libro di testo adottato: Onelio Bertazioli – Telecomunicazioni -  vol. II, Zanichelli 

Obiettivi realizzati: 

Conoscenze 

  

  

  

Abilità 

 e i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un mezzo trasmissivo. 

  

  

 

CONTENUTI  EROGATI IN PRESENZA 

Tecniche di modulazione analogica 

 Banda base e banda traslata, i vantaggi della modulazione 

 Tipi di modulazione 

 Modulazione AM: indice di modulazione, spettro del segnale modulato AM, modulazione DSB-SC e 

SSB, 

potenza e rendimento di modulazione 
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 Modulazione FM: spettro del segnale modulato, banda di Carson, potenza del segnale modulato 

 Trasmissioni radiofoniche in AM e FM, multiplazione FDM, confronto fra AM e FM. 

Modulazione digitale su portante analogica 

 Frequenza del segnale e velocità di trasmissione in bps 

 Spettro del segnale digitale e approssimazione di Nyquist, banda stretta e banda larga 

 Modulazione ASK, modulatore OOK, spettro del segnale ASK, banda di Nyquist. 

 Modulazione FSK, deviazione di frequenza e indice di modulazione, banda occupata dal segnale FSK 

 Modulazione PSK, banda di Nyquist, multibit, velocità di modulazione (baud), quadribit e 

modulazione 

mista QPSK. 

 

CONTENUTI  EROGATI A DISTANZA 

Modulazione analogica su portante impulsiva 

 Modulazione PAM , PWM, PPM  

 Ricostruzione del segnale : teorema di Shannon 

 Modulazione PCM 

 Multiplazione TDM 

 Codici di linea 

 Confronto tra FDM e TDM nel sistema telefonico 

 Standard Telefonico Europeo 

 

 

VALUTAZIONE A DISTANZA 

Sono stati desunti  elementi di giudizio soprattutto in base al grado di partecipazione, accuratezza, correttezza e 

puntualità nell’esecuzione di compiti/progetti proposti, agli interventi, alle risposte a semplici quesiti posti 

durante la correzione di esercizi/questionari e durante la spiegazione. 

Al fine di formalizzare la valutazione, al termine dei moduli  trattati in modalità DAD sono state effettuate  

interrogazioni online per piccoli gruppi, ponendo domande non meramente nozionistiche, ma focalizzate a 

sondare il livello di comprensione e di corretta assimilazione dei concetti fondamentali . 

               

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

MATERIA:  GESTIONE DI PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Analizzare e rappresentare, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore.  

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica e organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme e 

agli standard di settore.  

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

di testing conformi alla normativa o standard di settore 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

Materia: Gestione di progetto ed organizzazione d’impresa. 

Docente: Prof.ssa Interdonato Salvatrice, Prof. Zurli Tommaso (I.T.P.) 

Libro di testo adottato: Gestione di progetto ed organizzazione d’impresa (Antonio Dell’Anna, Martina 

Dell’Anna), disponibile in rete. 

Obiettivi realizzati: 

● Conoscenze 

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

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per l’esecuzione di 

un progetto. 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto 

 Diritti e doveri lavoratori (T.U. 81/09) 

● Abilità 

 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. 

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

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto anche in 

riferimento ai costi. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle 

norme e agli standard di settore. 

● Competenze: 

 Analizzare e rappresentare, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore.  

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica e organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme e 

agli standard di settore.  
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 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, attraverso metodologie 

di testing conformi alla normativa o standard di settore 

 

Contenuti erogati in presenza 

Processi aziendali e progetti 

a. UDA 1: Processo, progetto e gestione 

b. UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

c. UDA 3: I principi del Project Management 

2. L’organizzazione del progetto 

a. UDA 4: La gestione progetto (il project management) 

b. UDA 5: Il team di progetto 

3. Il processo e gli strumenti di pianificazione 

a. UDA 6: La progettazione del "ciclo di vita" e team di progetto 

b. UDA 7: La definizione del budget 

c. UDA 8: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 

d. UDA 9: La fase di definizione e pianificazione; Il PID (Parte teorica) 

Contenuti erogati a distanza. 

d.  UDA 9: La fase di definizione e pianificazione; Il PID. 

        (Esercizi sui diagrammi reticolari: CPM, Pert). 

 

4. I processi di sviluppo del progetto 

a. UDA 10: Attività quotidiane e amministrazione 

b. UDA 11: Monitoraggio e controllo 

 (Al 15/maggio sono state svolti i moduli dall’uno al quattro) 

5. Gestione progetto e sviluppo di Software 

c. UDA 14: il ciclo di vita e modelli di sviluppo del software 

6. Gestione della sicurezza e della qualità 

d. UDA 15: La sicurezza sul lavoro 

 

Valutazione: 

 

È stato valutato per l’intero percorso scolastico l’impegno e la costanza che gli alunni hanno dimostrato sia in 

classe che nella didattica a distanza. 

In presenza: la valutazione è stata desunta sulla somministrazione di prove semistrutturate e di questionari. 

In DaD: la valutazione si è basata sullo svolgimento di interrogazioni articolate tra domande ed esercizi svolti 

ed inviati tramite mail e valutati contestualmente. Le interrogazioni sono state svolte in modalità sincrona a 

piccoli gruppi. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI   

  

Il programma è strutturato in modo che, partendo dall’esperienza motoria posseduta e dal livello di sviluppo 

delle capacità fisiche, gli studenti riescano nelle seguenti finalità: - essere in grado di eseguire gesti motori 

complessi per il miglioramento delle capacità motorie;  

- essere in grado di percepire il proprio corpo e di esprimersi attraverso di esso; - praticare attività sportive con 

fair-play scegliendo personali tattiche e strategie anche con autonomia organizzativa;  

- assumere comportamenti attivi e responsabili verso la salute, improntati al benessere psico-fisico e a stili di vita 

salutari conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.  

  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

  

A scuola si praticheranno tutti i vari aspetti dell’educazione fisica.  

Essa deve avere un fondamento pedagogico e rispondere 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 si sviluppano mediante giochi preparatori (si giunge al gioco giocando).  

  

13.1   Materia  

Scienze motorie e sportive   

  

13.2   Docente  

Piccolo Jana Giuliana  

  

Libro di testo adottato  

Nessuno  

   

13.4   Obiettivi:  

• Maturazione nell’adottare comportamenti corretti basati sulla lealtà e il rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente durante le attività motorie.  

• Acquisizione dello spirito di collaborazione.  

• Rispettare le regole della pratica ludico-sportiva.  

• Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi per affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta.  

• Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche degli sport praticati.  

• Conoscere nozioni fondamentali sulla tutela della salute.  

• Impegno nelle attività ludiche e sportive in diversi ambiti.  

• Miglioramento percezione di sé intesa in situazioni non usuali.  

• Praticare attività motoria come stile di vita spontaneo con accuratezza nelle scelte e nella prevenzione.  
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 13.5   Contenuti:  

UDA 1. Movimento  

- Corsa all’aperto. Attività ed esercizi a carico naturale.   

- Corsa all’aperto. Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale.  - Corsa all’aperto. 

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  

  

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.  
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 Contenuti didattica a distanza  

  

Fitness -  Lavoro  Workout  Teoria  

- Capacità e Abilità motorie  

- Capacità Condizionali e Coordinative  

  

Prove  

  

- Prova  semistrutturata  

- Contest  Workout da svolgere a casa    
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

-Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

-Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

-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 e 

morali fondamentali. 

-Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

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

 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

13.1 Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

13.2 Docente: professor GIUSEPPE ASCAGNI 

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

13.4 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità. 

-Riflettere sui problemi esistenziali più profondi. 

-Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza con particolare riguardo agli insegnamenti cristiani. 

-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 e 

morali fondamentali. 

-Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona. 

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

 

13.5 Contenuti. 

Periodo con didattica in presenza 

-L’universale ricerca di un senso per vivere. 

-L’uomo di fronte al problema di Dio. 

-La visione di Dio e dell’uomo nella religione cristiana. 

-Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico 

-Fides et Ratio: come conciliare l’oggettività della ragione e la soggettività della fede. 
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-La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali. 

-L’etica del lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile. 

-La legalità, la giustizia, il senso morale del dovere attraverso la testimonianza di Suor Carolina Iavazzi, 

collaboratrice di Don Pino Puglisi 

  

Periodo con didattica a distanza. 

-Il messaggio cristiano secondo i tempi del calendario liturgico. 

-L’etica del lavoro declinata nella scuola (studenti, insegnanti)  

-La responsabilità dell’uomo verso se stesso e gli altri. 

-L’impegno dei credenti d’innanzi alle difficoltà del mondo (vedi pandemia). 

-Il valore etico morale, generale e cristiano, d’innanzi alle difficoltà. 

-Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte ai problemi che incontra la vita dell’uomo 

 

13.6 Tempi e metodologie didattiche 

Periodo con didattica in presenza 

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

Metodologia didattica: Lezione frontale in aula, dialogo guidato, discussione aperta; utilizzo del libro di testo, 

presentazioni power point, audiovisivi; verifica attraverso interventi critici e commenti personali.  

 

Periodo con didattica a distanza 

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

Metodologia didattica: Lezione a distanza, on line. Utilizzo della piattaforma Google Classroom e di Argo 

bacheca; utilizzo di videolezioni autoprodotte, presentazioni power point, invio materiale digitale per stimolare 

riflessioni; verifica attraverso questionario, interventi critici e commenti personali con riscontro in chat, via 

mail e whatsApp. 

 

 

Stradella, 4 Maggio 2020 

L’insegnante 

Professor Giuseppe Ascagni   
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ALLEGATO 2 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. G. FARAVELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ESAME DI STATO 

 

                                                                   Griglia di valutazione del colloquio 

 

DATA: ______/______/2020 

ALUNNO___________________________________________________________CLASSE  5___________ 

 

Indicatori 

Livel

li                                                         Descrittori 

Pun

ti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II 

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

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

 

III 

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

corretto e appropriato. 6-7 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

Capacità di utilizzare 

le 

conoscenze acquisite 

e di 

collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II 

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

in modo stentato 3-5 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
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Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 
contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 

in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II 

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

solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

 

III 

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

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e semantica, 

con 

specifico riferimento 

al 

linguaggio tecnico 

e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

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

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 2 

 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 

e settoriale, vario e articolato 4 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

Punteggio totale della prova  

 

I COMMISSARI 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Prof--------------------------------- 


