ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE MAGISTRI CUMACINI MAGISTRI CUMACINI - C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T - A81EDC7 - Istituto Tecnico Stata

Prot. 0004934/E del 11/05/2022 09:08Cursus
09:08:29Cursus
studiorum
studiorum

Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
via C. Colombo – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130
e-mail: cotf01000t@istruzione.it cotf01000t@pec. istruzione.it info@magistricumacini.it

www.magistricumacini.edu.it

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ai sensi dell’art. 17, co 1 D.Lgs. 62/2017
(O.M. 53 del 03.03.2019 art. 10)

classe: 5INF 1

indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Anno Scolastico 2021-2022
1

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PROFILO DELL’INDIRIZZO

pag. 3

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO

pag. 4

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

pag. 5

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

pag. 5

PROFILO DELLA CLASSE

pag. 7

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

pag. 7

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE

pag. 8

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA

pag. 8

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

pag. 9

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

pag. 9

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

pag. 11

PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN INGLESE

pag. 13

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

pag. 13

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

pag. 13

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie
ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

2

PROFILO DELL'INDIRIZZO
Il diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione
dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
 ha competenze e conoscenze che si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali;
 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza e la
protezione delle informazioni, la tutela ambientale, la qualità dei prodotti, l'organizzazione
produttiva e la pianificazione delle attività di produzione dei sistemi;
 nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico,
orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati
prevalentemente da una gestione in team;
 possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico.
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QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio)
ANNO DI CORSO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)
1

1

4 (2)

4 (2)

4 (3)

3

3 (1)

4 (3)

Scienza e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d'impresa

3

Informatica

6 (4)

6 (4)

Telecomunicazione

3 (2)

3 (2)

32

32

TOTALE ORE

33

4

32

6 (4)
32

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: prof. Carmela Elena Cattapan

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIE

Eugenio Chiriaco

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

Paolo Camagni

INFORMATICA

Riccardo Nikolassy

LAB INFORMATICA

Mariacristina Ciriolo

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Carmela Elena Cattapan

LINGUA INGLESE

Claudia Carnini

MATEMATICA

Rosalba Cattoni

RELIGIONE

Guglielmo Bianchi

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Giuseppe Tramontano

SISTEMI E RETI

Riccardo Nikolassy

LAB SISTEMI E RETI

Mariacristina Ciriolo

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Maria Rosaria D'Onghia

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI -

Michele Di Gennaro

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
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CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTI

MATERIE
GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

III

IV

V

-----

------

Eugenio Chiriaco

Paolo Camagni

Ott.20-marzo 21 Marcello
Tirri

Paolo Camagni

INFORMATICA

Da aprile 21 Paolo Camagni
Riccardo
Nikolassy

Ott.20-dicembre 20:
Benvenuti
Genn 21-marzo21: M. Di
Gennaro
Da aprile21 R. Nikolassy

Riccardo Nikolassy

Monica
Ciafardoni

Monica Ciafardoni

Sett.21- genn.22
Claudia Tordino
Da genn.22
Mariacristina Ciriolo

LINGUA INGLESE

Carmela Elena
Cattapan

Carmela Elena Cattapan

Carmela Elena
Cattapan

MATEMATICA

Claudia Carnini

Claudia Carnini

Claudia Carnini

RELIGIONE

Rosalba Cattoni

Diego Zoia

Rosalba Cattoni

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Emanuele Oliva

Marco Colombo

Guglielmo Bianchi

Giuseppe
Tramontano

Giuseppe Tramontano

SISTEMI E RETI

Giuseppe
Tramontano

Riccardo
Nikolassy

Ott.20-dicembre 20:
Benvenuti
Genn 21-marzo21: M. Di
Gennaro
Da aprile21 R. Nikolassy

Riccardo Nikolassy

Monica
Ciafardoni

Monica Ciafardoni

Sett.21- genn.22
Claudia Tordino
Da genn.22
Mariacristina Ciriolo

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE
DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI -

Giuseppe
Pietravalle

Francesco Russo

Maria Rosaria
D'Onghia

LAB TECNOLOGIE DI
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

--------

Simone Barbalace

Michele Di Gennaro

LAB INFORMATICA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB SISTEMI E RETI

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe V Inf. 1 è composta da 17 studenti, tutti provenienti dalla classe precedente.
Gli studenti hanno sempre manifestato un comportamento corretto, collaborativo e aperto al
dialogo con i docenti.
Lo svolgimento del lavoro programmato si può dire sia stato sostanzialmente regolare.
La classe si qualifica nel complesso per un discreto livello d'impegno e interesse. La partecipazione
al dialogo educativo è stata prevalentemente recettiva.
Alcuni hanno dimostrato un impegno costante che unito alla capacità di rielaborazione ha
consentito loro di ottenere ottimi risultati scolastici. Un gruppo di studenti è stato settoriale negli
interessi e discontinuo nello studio, per cui il loro profitto non risulta omogeneo. Un piccolo
gruppo infine ha conseguito risultati modesti a causa dello scarso impegno nello studio e di
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti.

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2021/2022 il consiglio di classe ha
elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, di seguito sintetizzati insieme ai livelli medi raggiunti.
OBIETTIVI

ESITO
AREA RELAZIONALE

capacità di gestire corretti rapporti interpersonali

RAGGIUNTO

capacità di collaborare e lavorare in gruppo

RAGGIUNTO

capacità di agire in modo responsabile ed autonomo

RAGGIUNTO

capacità di autonomia nell’assolvere compiti

PARZIALMENTE RAGGIUNTO

capacità di disciplina negli interventi, nell’organizzazione e nello svolgimento
del lavoro comune

RAGGIUNTO

capacità di assumere impegni nel rispetto delle scadenze

PARZIALMENTE RAGGIUNTO

AREA COGNITIVA
capacità di autodocumentazione

PARZIALMENTE RAGGIUNTO

capacità di analisi e di progetto

PARZIALMENTE RAGGIUNTO

capacità di sintesi e di autovalutazione

PARZIALMENTE RAGGIUNTO

capacità di utilizzare il linguaggio corretto ed appropriato nei diversi contesti

PARZIALMENTE RAGGIUNTO
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
Competenze e conoscenze, strumenti di
misurazione e numero di verifiche per
periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal Collegio
dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la Didattica
Digitale Intergrata
(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n. 14
del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021)
Vedi fascicolo studenti e tabella di conversione crediti
come da Allegato C dell’OM 65/2022
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
DISCIPLINA OGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA:
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Analisi:
- Individuazione dei requisiti
fondamentali di un
problema
 Le strutture di archiviazione
classiche fondamentali e
complesse

 Astrazione:
- modellizzazione del
problema e dei dati

COMPETENZE ATTESE

 utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici ed
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche
elaborando opportune
soluzioni

 sviluppare applicazioni
 Concetti generali sulle basi di
informatiche per reti locali o
dati: modello, schema, vista  Sintesi:
servizi a distanza
- progettazione e modifica di  utilizzare le reti e gli
archivi con estensione delle
strumenti informatici nelle
 modello concettuale e logico
funzionalità
attività di studio, ricerca ed
- accesso efficiente ai dati
approfondimento
 I comandi SQL
disciplinare
(DDL- DML- QL – DCL)
 Verifica:
 gestire progetti secondo le
- valutazione dell’applicabilità,
procedure e gli standard
 Linguaggi di script lato server
della rispondenza ai
previsti dai sistemi aziendali
requisiti, dell’affidabilità,
di gestione della qualità e
efficienza
Applicazioni web dinamiche
della sicurezza
- focalizzazione dei contenuti
redigere relazioni tecniche e
informativi
- valutazione della correttezza
documentare le attività
dei procedimenti
individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

MATERIALI

Internet

1 quadr.

Sistemi e Reti, Inglese,
TPSIT

Libri di testo e materiale
autoprodotto
Libri di testo e materiale
autoprodotto

1/2 quad.

Informatica, Inglese,
Sistemi e Reti, TPSIT

Database
Linguaggi di programmazione e
documentazione

1/2 quadr.

Libri di testo e materiale
Informatica, Inglese, TPSIT autoprodotto
Libri di testo e materiale
autoprodotto

Storia del primo Novecento e
avanguardie

2 quadr

I totalitarismi

1/2 quadr.

Italiano, Storia, Religione, Libri di testo e materiale
autoprodotto
Inglese

Seconda guerra mondiale e secondo
dopoguerra

2 quadr

Libri di testo e materiale
Italiano, Storia, Inglese autoprodotto

Italiano, Storia

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21 è
stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il previgente
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha
proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

1
2
3

DISCIPLINE
COINVOLTE

Dipartimento
di Diritto

Che cos’è questa UE.
Agenda 2030: approfondimento AI FOR GOOD webinars

Inglese

Privacy e sicurezza

Dipartimento
di Diritto

4

Crittografia e GDPR

Sistemi e reti

5

H. Arendt

Storia

6

L'etica ambientale e Jonas

Storia

7
8

Le regole nella vita e nello sport

Scienze
Motorie

Corretti stili di vita

Scienze
Motorie

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze
raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:
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COMPETENZE

1

2

3

CONOSCENZE

EDC2 - Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali

EDC11 - Compiere le scelte di partecipazione alla
vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
EDC12 - Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
EDC3- Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con particolare riferimento
al diritto del lavoro.
EDC6 - Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile e adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere psicologico, morale e
sociale.

Conoscere le organizzazioni e i sistemi
sociali, amministrativi, politici studiati, loro
organi, ruoli e funzioni, a livello nazionale,
internazionale.

Agenda 2030: goal 9 Industry innovation
and infrastructure

Privacy e sicurezza

EDC10 - Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.
4

5

EDC10 - Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

Crittografia e GDPR

EDC5 - Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali
argomentate.
EDC6 - Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile e adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere psicologico, morale e
sociale.

10

H. Arendt e i totalitarismi

6

7

8

EDC5 - Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali
argomentate.
EDC7 - Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
.

L'etica ambientale

EDC6 - Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale

Le regole nella vita e nello sport

EDC6 - Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale
e sociale

Corretti stili di vita

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
DURATA IN
ORE

UNITÀ FORMATIVE

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

azienda

scheda di
valutazione

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

2019/2020

----

2020/2021

----

2021/2022

80

2019/2020

----

2020/2021

60

2021/2022

----

2021/2022

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale

16

e_learning e aula

test finali

1
TIROCINIO IN AZIENDA

2

3

3

Project Work

Valutazione finale PCTO

Formazione in materia di sicurezza
4 + 4/8/12 ore

11

4

Incontro con Enti esterni INAIL, ATS Insubria,
INPS, Collegio dei Periti Industriali di COMO,
Ordine dei Consulenti del lavoro di Como,
Ispettorato Territoriale del Lavoro

----

incontri presso la
scuola

5

Progetto Almadiploma

2

Piattaforma Almadiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
FORMATIVE

COMPETENZE

1

-

-

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

-

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

-

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

-

Utilizzare linguaggio tecnico e redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
Saper scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni
in una situazione data.
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera
autonoma

2

-

-

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

-

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

-

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

-

Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle
attitudini, interessi e aspettative
Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma

3
4

Utilizzare linguaggio tecnico e redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
Saper scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni
in una situazione data.
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera
autonoma

-

5
-

Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore
d’indirizzo e rischi connessi
Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle
attitudini, interessi e aspettative
Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma
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PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN INGLESE
Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe
non ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.
Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua
specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti
hanno anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare
alcuni argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO
------

LUOGO
----

DATA
----

------

-----

-----

I giovani incontrano le istituzioni

auditorium

25/02/2022

INCONTRI CON ESPERTI

Sperimentiamo la filosofia: Marx,
Nietzsche , H. Arendt, Jonas

auditorium

ORIENTAMENTO

Confindustria XStudents: simulazione di un
colloquio di lavoro

classe

VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1

Piano triennale dell’offerta formativa

2

Programmazioni dipartimenti didattici

3

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4

Fascicoli personali degli alunni

5

Verbali consigli di classe e scrutini

6

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7

Curricolo d’istituto di educazione civica

8

Materiali utili

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto.
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21/02/2022

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie

ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE DOCENTI
DISCIPLINA

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
INFORMATICA
LAB INFORMATICA

NOME E COGNOME DOCENTE

FIRMA

Eugenio Chiriaco

Paolo Camagni

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Mariacristina Ciriolo

LAB INFORMATICA
LAB SISTEMI E RETI

Riccardo Nikolassy

LINGUA INGLESE

Carmela Elena Cattapan

MATEMATICA

Claudia Carnini

RELIGIONE

Rosalba Cattoni

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Guglielmo Bianchi

SISTEMI E RETI
LAB SISTEMI E RETI

Giuseppe Tramontano

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Mariacristina Ciriolo

TECNOLOGIE DI
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
LAB TECNOLOGIE DI
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Maria Rosaria D'Onghia

LAB TECNOLOGIE DI
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Michele Di Gennaro

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
11/05/2022 10:42:12
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Prof. Eugenio Chiriaco

Gestione Progetto e
Organizzazione d’Impresa

5INF1

Project Management (svolto in presenza)
Generalità sulla Project Management. Work Breakdown Structure e definizione delle attività.
Tabella delle attività. Una metodologia elementare per la gestione di un progetto: il diagramma di
Gantt. La programmazione reticolare: analisi PERT. Struttura di un grafo PERT; tempo al più
presto e tempo al più tardi; tempo di slittamento (slack); dummy activity e calcolo del tempo
complessivo di un progetto. Ricerca dei cammini critici nel reticolo. Introduzione alla analisi CPM:
costo normale e costo limite. Costo marginale di un’attività. Risoluzione come problema di
programmazione matematica lineare.
La Pianificazione d’Impresa (svolto in presenza)
I processi decisionali in Azienda. Costi, profitti e risorse di un’impresa: introduzione alla
Management Science. Il concetto di problema decisionale. Definizione dei decisori e funzione
obiettivo. Una classificazione di problemi decisionali notevoli. Utilizzo della Programmazione
Matematica Lineare (PL) per la modellazione e la risoluzione di problemi decisionali aziendali.
Definizione dei vincoli e spazio delle soluzioni ammissibili. Risoluzione grafica di problemi di PL:
vincoli, curve di isolivello e ricerca delle soluzioni. Risoluzione automatica di problemi di PL con
strumenti software. Problemi notevoli di PL: il problema della allocazione ottimale delle risorse
produttive; il problema della gestione del trasporto dalle unità produttive a quelle distributive; il
problema della miscelazione. Esempi di problemi di PLI con decisori binari: Knapsack problem; il
problema della assegnazione.

TESTI IN ADOZIONE

-

dispense a cura del docente

-

Nuovo Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa
P. Camagni, R. Nikolassy, M. Conte
Hoepli editore

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Prof. Eugenio Chiriaco

Gestione Progetto e
Organizzazione d’Impresa

5INF1

UF

1

TITOLO

Project
Management

COMPETENZE

Conoscere le principali
metodologie utilizzate
nella Project
Management per la
gestione di progetti
complessi.
Saper analizzare i dati di
una tabella delle attività
con tempi e costi.

La
Pianificazione
d’Impresa
2

Saper analizzare la
specifica di una realtà
aziendale identificando
decisori, vincoli e
obiettivi.
Saper descrivere un
modello notevole di PL.

ABILITÀ

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Saper tracciare il grafo
delle attività e condurre
un’analisi reticolare dei
tempi e una stima dei
costi

MATEMATICA

Saper pianificare la
progettazione usando
un modello di PL
valutando i tempi e i
costi di ogni singola
attività
Saper trovare un
modello di PL a partire
dalle specifiche del
problema
Saper risolvere
problemi di PL con il
metodo grafico
Saper risolvere
problemi di PL con
risolutori automatici

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA
Lezione frontale
Lezione dialogata
Problem solving
Contributo di altre discipline

INFORMATICA

A DISTANZA

MATEMATICA

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

Test
Questionari
Problemi ed esercizi
Interrogazioni

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Gli studenti hanno da subito manifestato senso di responsabilità e propensione al dialogo
educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di
riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha
consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per l’apprendimento della disciplina, che ha
dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. Gli alunni più impegnati
e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti,
sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze espositive e senso
critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso eccellente. Altri alunni hanno
seguito e partecipato meno assiduamente, raggiungendo comunque risultati più che sufficienti.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CAMAGNI PAOLO

INFORMATICA

V INFO 1

Progettazione di basi di dati (svolto presenza)
- Concetti generali sulle basi di dati: modello, schema, vista
- Il modello relazionale e i diversi tipi di operazioni
- La progettazione concettuale del database: diagrammi E-R
- La progettazione logica del database: definizione dello schema relazionale
Scripting lato server (svolto presenza)
- Sintassi linguaggio
- Funzioni utente e di libreria
- variabili Superglobals
- Form e php
- Metodo postback
- Sessioni e cookies
- Connessione a database MySQL
Linguaggi per basi di dati: SQL (svolto presenza)
- I comandi SQL: DDL-DCL-DML-QL

TESTI IN ADOZIONE

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy "

Database SQl & PHP”, Hoepli

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CAMAGNI PAOLO

INFORMATICA

V I1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

Solo per le
discipline con ITP
1

Progetto
di
database

Programma
zione lato
server

Realizzare il
modello logico e
fisico di un
database

Analizzare un
problema e
individuare le
tipologie di dati
da memorizzare

Implementare
utilizzando DBMS e
query le tabelle dei
database relazionali

Saper scrivere
applicazioni in
php

Risolvere
problemi che
richiedono la
comunicazione
client-server e la
gestione di dati
condivisi

Progettare
applicazioni lato
server con PHP con
connessione a db
MySql

2

Linguaggi
per basi di
dati: SQL

3

Saper leggere e
interpretare le
richieste di
un’interrogazione

Saper gestire i
dati tramite
interfacce
grafiche

Identificazione e
applicazione
corretta della
sintassi SQL
Approccio topdown alla
risoluzione di
un’interrogazion
e
Individuazione
del comando più
indicato

NESSUNA

TPSIT
SISTEM
I

Utilizzare i comandi
SQL sia in linea di
comando che negli
script php:






DDL
DCL
DML
QL

TPSIT
SISTEM
I

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[x ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[x] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[x] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x] Brainstorming

[x] Flipped Classroom

[x] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Test

[ ] Test

[x] Questionari

[ ] Questionari

[x] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x] Interrogazioni

[x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[x] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

In questo anno scolastico ho cercato di recuperare parte del programma che non è stato svolto
lo scorso anno dal supplente, concentrandoci solo sugli aspetti essenziali.
Comunque, il programma del V anno è stato completamente svolto anche grazie alla volontà
dei ragazzi, raggiungendo mediamente una preparazione accettabile
Quasi la totalità degli alunni è in grado di affrontare la seconda prova scritta dell’esame di
maturità.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CIRIOLO MARIACRISTINA

ITALIANO

5INF1

Giacomo Leopardi
La vita
Il pensiero
Il pessimismo storico e la teoria del piacere
La poetica del”vago” e dell’ “indefinito”
Il pessimismo cosmico
L’ultimo Leopardi: il coraggio dell’inattualità
Leopardi e Montale: un rapporto privilegiato

Zibaldone
Lettura e analisi dei seguenti brani:
Da poeta a filosofo, dallo stato antico a moderno
La natura sensibile e materiale del piacere infinito
Immagini indefinite e ricordi infantili

I Canti
Lettura e analisi testuale delle seguenti liriche:
L’infinito
La sera al dì di festa
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
L’ultimo disinganno: a se stesso

Operette morali
Lettura e analisi dei seguenti brani:
Dialogo della natura e di un islandese
Dialogo di Tristano e di un amico

Dal secondo Ottocento al primo Novecento
La visione del mondo
Il progresso e la modernità: nuovi miti per la colletività
Il tempo
Lo spazio

La nuova condizione degli intellettuali nell’età del progresso
Il positivismo
L’evoluzionismo
La diversa concezione dell’opera d’arte

La Scapigliatura e Giosuè Carducci
Caratteri della sua poesia e la questione della lingua

Naturalismo e Verismo
Caratteristiche e differenze

Simbolismo, estetismo e decadentismo

Giovanni Verga
La vita
La poetica e l’ideologia
La svolta verista
La fortuna di G.Verga

Vita dei Campi
Lettura e analisi del testo:
Rosso Malpelo

I Malavoglia
La vicenda

Il sistema dei personaggi e i luoghi dell’azione
Il significato dell’opera
Tecniche narrative e scelte stilistiche
Lettura e analisi dei seguenti brani:
Presentazione della famiglia Toscano
Addio alla casa del nespolo
L’insoddisfazione di ‘Ntoni
Sradicamento

Giovanni Pascoli
La vita
La concezione dell’uomo e la visione del mondo
La svolta antipositivistica della realtà
La poetica
L’ideologia sociale e politica
I temi della poesia pascoliana
Da “poeta delle scuole elementari” a poeta dello sperimentalismo

Myricae
Temi e caratteri della raccolta
Analisi testuale delle seguenti liriche:
X Agosto
Lavandare

Canti di Castelvecchio
Analisi della seguente lirica:
Il gelsomino notturno

Il Fanciullino
Analisi testuale del seguente brano:
Il Poeta fanciullo

Gabriele D’Annunzio
La vita
Tra poetica e ideologia
L’estetismo
Il superomismo
Il piacere: il romanzo dell’estetismo

Il Piacere
Analisi testuale del seguente brano:
Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo

Alcyone
Il tema dominante: la funzione panica della natura
Analisi testuale della lirica:
La pioggia nel pineto

Il primo Novecento: Le avanguardie
Contesto storico e società
La poesia italiana del ‘900: poesia pura e Ermetismo
Nuova visione della letteratura, antiromantica e antidecadente
Ideologia politica
Parole in libertà
I principali esponenti
Avanguardie: espressionismo, dadaismo e surrealismo
Il Futurismo
F.T.Marinetti: “Manifesto del futurismo”
I Crepuscolari
Guido Gozzano: crepuscolarismo e ironia

La narrativa della crisi del ‘900
Quadro generale dei principali autori e rispettive opere

Italo Svevo
La vita
La visione della letteratura e i modelli culturali

I primi romanzi: Una vita, Senilità: il tema dell’inettitudine
Coscienza di Zeno

Una vita
Analisi testuale del seguente brano:
Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore

La coscienza di Zeno
La genesi dell’opera
Il Titolo, La struttura e il tempo misto
Il romanzo della psicanalisi
Zeno: personaggio e narratore
I temi
Le scelte linguistiche
Lettura e analisi dei seguenti brani:
La cornice
Il fumo come alibi

Luigi Pirandello
La vita
La filosofia pirandelliana
La poetica umoristica
L’umorismo narrativo
Il teatro

Il fu Mattia Pascal
Analisi testuale dei seguenti brani:
Mattia Pascal cambia treno: la fine del primo romanzo
Mattia Pascal diventa Adriano Meis

Lo sviluppo della lirica del ‘900

Giuseppe Ungaretti
Analisi testuale delle seguenti poesie tratte da "L'allegria":
Il porto sepolto
Fratelli
Mattina
Soldati

da "Porto sepolto":
San Martino del Carso

Da "Il dolore"
Non gridate più

Umberto Saba
Analisi testuale delle seguenti poesie tratte da “ Il Canzoniere“:
Trieste
Amai

Eugenio Montale
Analisi testuale delle seguenti poesie tratte da "Ossi di seppia":
Non chiederci la parola

da "Satura":
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

Salvatore Quasimodo
Analisi testuale delle seguenti poesie tratte da "Ed è subito sera":
Ed è subito sera

da "Giorgio dopo giorno":
Uomo del mio tempo (dal web)

TESTI IN ADOZIONE

NOVELLA GAZICH, IL SENSO E LA BELLEZZA, VOL 3A E 3B, ED. PRINCIPATO

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CIRIOLO MARIACRISTINA

ITALIANO

5INF1

U
F

1

TITOLO

LA LETTERATURA DI FINE
OTTOCENTO
Lo scenario: storia, società,
cultura, Naturalismo
francese e Verismo italiano
Giovanni Verga: vita, visione
del mondo, poetica.
Novelle
Il ciclo dei vinti

COMPETENZE

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.
Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

ABILITÀ

Acquisire alcuni
termini specifici del
linguaggio letterario
e dimostrare
consapevolezza
dell'evoluzione del
loro significato.
Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.
Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l'opera appartiene.
Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.
Cogliere i caratteri
specifici di un testo
poetico
individuandone
funzione e principali
scopi comunicativi ed
espressivi
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e i
valori celebrati dagli
autori nei loro testi.

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI
Storia
Religione

IL DECADENTISMO, LA
LIRICA NUOVA E I
MOVIMENTI
D’AVANGUARDIA

Vedi sopra

Vedi sopra

storia

Vedi sopra

Vedi sopra

storia

Il Decadentismo: contesto
storico, sociale, culturale e
ideologico
2

Gabriele D’Annunzio: vita,
l’estetismo e la sua crisi
Giovanni Pascoli: vita,
visione del mondo, poetica
La lirica nuova: il
crepuscolarismo
Le avanguardie: futuristi, La
voce
LA LIRICA DI MONTALE,
UNGARETTI, QUASIMODO
E SABA
Giuseppe Ungaretti: vita,
visione del mondo, poetica.
Le principali opere

Eugenio Montale:
vita, visione del mondo,
poetica.
Le principali opere
3

Umberto Saba:
vita, visione del mondo,
poetica.
Le principali opere
Salvatore Quasimodo:
vita, visione del mondo,
poetica.
Le principali opere

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ x ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ x] Temi

[ ] Temi

[x ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

-------

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CARMELA ELENA
CATTAPAN

INGLESE

5INF1

INVALSI (svolto in presenza)
- Attività di Reading e Listening in preparazione alle prove INVALSI/B2
ORWELL, ANIMAL FARM (svolto in presenza)
- Lettura e commento del testo
HISTORICAL BACKGROUND
- Video : Cracking the Nazi Enigma Code
(https://www.youtube.com/watch?v=Hb44bGY2KdU)
- Video: ENIAC ((https://www.youtube.com/watch?v=nITFvyBI72Y)
- Video: The Monty Python Spam (https://www.dailymotion.com/video/xn8w7)
- Video da AI for good: scelti e presentati dagli studenti
JOB OPPORTUNITIES (svolto in presenza)
- The European CV.
- Job interview tips 2022 (https://www.cv-library.co.uk/career-advice/interviews/jobinterview-tips-complete-guide/)
- Video: How to crush any interview (How to crush any interview on this link
https://www.youtube.com/watch?v=bJ-U6bJGifA a)
- Using Linkedin
NETWORKING (svolto in presenza)
- Networks: LAN, MAN, WAN, PAN, BAN
- Network architectures: client/server, peer-to-peer; LAN topologies
- Network devices and network communication standards: Ethernet and token ring
- Wireless technologies: Wi-Fi, LTE, Bluetooth, RFID, NFC.
THE INTERNET (svolto in presenza)
- What is the Internet, history of the Internet
- TCP/IP protocols
- The World Wide Web.
- From Web1 to WEB3.0
OPERATING SYSTEMS (svolto in presenza)
- Main features .
- Utilities

APPLICATION SOFTWARE (svolto in presenza)
- Main types
- intellectual property rights and software piracy

PROGRAMMING LANGUAGES (svolto in presenza)
- Generations of programming languages : high level languages and low level
languages, compilers and interpreters,
- 4GLs and natural languages. Expert systems.
- The program development life cycle. Spaghetti code and structured programming
- Object oriented program development.
- Java. Python. Javascript
DATABASES (in presenza; da completare entro 15 maggio)
- The database approach
- Operational vs analytical databases
- Relationship in a database. Types of databases
- Relational, object-oriented and multidimensional databases. Normalization.
- DBMSes: main features
- Big data and NoSQL databases
DIGITAL SECURITY (in presenza da completare entro 28 maggio)
- Malware and networking threats
- Internet security software. Firewalls and DMZ.
- Encryption. Authentication.

TESTI IN ADOZIONE
Information Technology Minerva Scuola
Testi forniti dalla docente, disponibili sul Drive di Classroom, adattati da libri americani (New
Perspectives Computer Concepts, 2018; Discovering Computers 2018).
Video da Youtube

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CARMELA ELENA
CATTAPAN

INGLESE

5INF1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATO
RIO
CORRISPON
DENTI

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

Solo per le
discipline con
ITP
1

INVALSI

2

ORWELL,
ANIMAL
FARM

Padroneggiare
la lingua
inglese al livello
B2 del quadro
comune
europeo di
riferimento per
le lingue
(QCER) per
scopi
comunicativi
Leggere,
comprendere
ed interpretare
le idee
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti sia
concreti che
astratti.

Comprendere testi
scritti ed orali
relativamente
complessi
riguardanti
argomenti di
attualità, di studio e
di lavoro

Riconoscere la
dimensione culturale
della lingua ai fini
della mediazione
linguistica e della
comunicazione
interculturale

Storia

3

4

JOB
OPPORTUNITI
ES

NETWORKING

Produrre testi
chiari e
dettagliati di
vario tipo e in
relazione a
differenti scopi
comunicativi su
una gamma
sufficientement
e ampia di
argomenti.

Utilizzare la tipologia
testuale, tecnicoprofessionale,
rispettando le
costanti che la
caratterizzano

Utilizzare i
linguaggi
settoriali
relativi ai
percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti
e contesti
professionali

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.

Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.
-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

Sistemi

Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

5

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.

Sistemi

Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.

THE
INTERNET

-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

6

OPERATING
SYSTEMS

Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.
-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire

Sistemi

situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.
-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

7

APPLICATION
SOFTWARE

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.
-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.
-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e

Informatica

commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.
Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

8

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.

Informatica

-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.

PROGRAMMI
NG
LANGUAGES

-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

9

DATABASES

Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,

Informatica

professionali

relativi al campo di
indirizzo.
-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.
-Utilizzare tipologie
testuali e
terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

Utilizzare i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

10

DIGITAL
SECURITY

Leggere,
comprendere ed
interpretare le
informazioni
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti di
carattere tecnico,
relativi al campo di
indirizzo.
-Interagire con gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
adeguati per gestire
situazioni
comunicative verbali
e scritte in contesti
professionali, con
parlanti nativi.
-Utilizzare tipologie
testuali e

Sistemi

terminologia tecnica
della microlingua di
settore
Produrre, nella
forma orale,
relazioni, sintesi e
commenti coerenti e
coesi, su
esperienze, processi
e situazioni relative
al settore di
indirizzo.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ X ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[X ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ X ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ X ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Tutta la classe conosce sufficientemente gli aspetti morfosintattici, lessicali e comunicativi
essenziali che permettono di comunicare in lingua inglese, anche su argomenti di carattere
tecnico. Alcuni studenti hanno conseguito una preparazione complessiva buona.
La classe comprende in maniera globale e analitica testi orali e scritti con un linguaggio di uso
quotidiano e specifico del settore. Gli studenti sanno produrre semplici testi scritti e sono in
grado di sostenere una conversazione anche su argomenti inerenti l’indirizzo di
specializzazione, con sufficiente proprietà e correttezza linguistica. Un gruppo di alunni
padroneggia in modo più sicuro, scorrevole e autonomo la lingua straniera. Il resto della classe
riesce ad esprimersi in lingua con errori ed imprecisioni che tuttavia non compromettono la
comunicazione del messaggio complessivo.
La maggior parte degli alunni, se guidata, riesce ad utilizzare ed integrare le conoscenze e le
competenze acquisite effettuando analisi, sintesi, e riesce ad esprimere valutazioni utili da
applicare in contesti nuovi e diversi. Un piccolo gruppo di studenti sa gestire le medesime
capacità in modo autonomo, personale ed efficace, apportando contributi personali.
La competenza comunicativa media è da ritenersi complessivamente discreta.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
Claudia Carnini

MATERIA
Matematica

CLASSE
5^Inf.1

Funzioni (svolto presenza/DDI)
- Dominio di una funzione
- Conoscere i vari tipi di asintoti
- Conoscere le regole di derivazione.
- Conoscere la successione di punti da analizzare per uno studio coerente e completo di una
funzione: massimi, minimi e flessi di una funzione; punti angolosi.
- Monotonia e concavità di una funzione
- Teoremi sul calcolo differenziale
Integrali indefiniti (svolto presenza/DDI)
- Concetto di integrale indefinito
- Calcolo integrale
- Integrazione per sostituzione
- Integrazione per parti
- Integrazione di funzioni razionali fratte
Integrali definiti (svolto presenza/DDI)
- Concetto di integrale definito e sue proprietà
- Funzione integrale
- Teorema fondamentale del calcolo integrale
- Integrali impropri
Probabilità e statistica (svolto presenza/DDI)
Parte svolta e completata dal 6 Maggio al 30 Maggio 2022
- Introduzione al calcolo delle probabilità
- Valutazione della probabilità secondo la definizione classica
- I primi teoremi sul calcolo delle probabilità
- Le varie definizioni di probabilità e l’approccio assiomatico
- Variabili aleatorie e distribuzioni discrete
- Distribuzione binomiale
- Distribuzione normale e introduzione all’inferenza

-

TESTI IN ADOZIONE

La matematica a colori Vol. 3-4-5, autore L. Sasso, Ed.Verde per il secondo biennio Tomo A-B,
ed. Petrini

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Carnini Claudia

Matematica

5^INF.1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

DISCIPLINE
CONCORRENT
I

Solo per le
discipline con ITP
1

Funzioni

M5
M6
M7
M8

Conoscere
le
regole
per
determinare
il
dominio di una
funzione

Informatica
Tecnologia
Sistemi
Informatici

Conoscere i vari
tipi di asintoti
Conoscere la
successione di
punti da
analizzare per
uno studio
coerente e
completo di una
funzione

Integrali
indefiniti
2

Informatica

M5
M6

Calcolo integrale

Tecnologia
Sistemi

M8

Informatici
M9
Integrali
definiti
3

Informatica

M5
M6
M8
M9

Concetto di
integrale definito
e sue proprietà
Funzione
integrale

Tecnologia
Sistemi
Informatici

Teorema
fondamentale
del calcolo
integrale
Integrali impropri
Probabilità
e statistica

M5
M6
M7
M8

Calcolare
la
probabilità di un
evento mediante
diagrammi
ad
albero
o
mediante
le
regole
del
calcolo
combinatorio
Applicazione dei
teoremi
sulle
probabilità
dell'unione,
dell'intersezione
e
dell'evento
contrario

4

Calcolare la
probabilità
mediante le
tabelle di
distribuzione
Determinare la
distribuzione di
probabilità di una
variabile
aleatoria
e
calcolarne
la
media,
la
varianza e la
deviazione
standard

Informatica
Tecnologia
Sistemi
Informatici

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ ] Test

[ x ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma non è stato completato a causa della vastità degli argomenti previsti e inoltre
è stato necessario recuperare ed approfondire argomenti trattati durante il quarto anno.

PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE
CATTONI ROSALBA

MATERIA
IRC

CLASSE
5inf1

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
o La dottrina sociale della Chiesa (DSC) da Leone XIII a Francesco
o I principi della DSC
o I temi della DSC


LA CHIESA DEL XX SECOLO
o La Chiesa e i totalitarismi.
o La svolta del Concilio Vaticano II
o La Chiesa e il cambiamento socio-culturale della II parte del’900

TESTI IN ADOZIONE

BIBIANI – FORNO - SOLINAS, Il coraggio della felicità, ed SEI

Dal 6 al 31 maggio si lascerà spazio agli studenti e alle studentesse per domande e riflessioni
sull’esperienza e sui contenuti dell’IRC

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Cattoni Rosalba

IRC

5inf1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP
La
Dottrina
Sociale
della
Chiesa

1

riconoscere la
presenza e
l’incidenza del
cristianesimo nel
corso della
storia, nella
valutazione e
trasformazione
della realtà.

quali il bene
comune, la
solidarietà la
sussidiarietà…ed
applicarli ai temi
trattati; - saper
analizzare dal
punto di vista etico
i temi della pace,
della giustizia,
dell’ecologia…;

Storia

- individuare i criteri
della dottrina
sociale
la Chiesa
del’900

2

confrontarsi con
la visione
cristiana del
mondo in
rapporto ai
totalitarismi
del’900 e ai
cambiamenti
sociali e culturali
del XX sec.

- Saper motivare,
la visione cristiana
nel quadro di un
dialogo aperto,
libero, costruttivo.
- essere in grado di
riconoscere nel
Concilio ecumenico
Vaticano II un
evento importante
nella vita della
Chiesa.

Storia

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA
[ ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività individuali
[ x ] Attività di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA
[ ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ x ] Attività individuali
[ ] Attività di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

BIANCHI GUGLIELMO

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

5^ INF 1

Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità motorie condizionali:
Resistenza: corsa lenta e fartlek. Forza: attività ed esercizi a carico naturale; attività ed
esercizi con piccoli attrezzi. Velocità: scatti brevi; Mobilità articolare: stretching ed esercizi
attivi.
Consolidamento delle capacità motorie coordinative:
Esercizi di coordinazione con funicelle(test sui 30 sec.); skip, esercizi preatletici e
andature. Esercizi con palloni di vario tipo.
Sport individuali e di squadra:
Conoscenza delle principali regole dei vari sport praticati. Fondamentali individuali
delle seguenti discipline: pallavolo, basket, calcetto, pallamano(cenni), badminton e tennis tavolo.
Giochi propedeutici: “americane” e gare. Nelle varie attività sono state utilizzate esercitazioni
svolte individualmente e, dove possibile, a coppie; partite e “partitelle” a ranghi ridotti con autoarbitraggio.

TESTI IN ADOZIONE
IN MOVIMENTO/VOLUME UNICO
Autori: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia
Casa editrice: Marietti Scuola

RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

BIANCHI GUGLIELMO

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

5^ INF 1

UF

TITOLO

1

L’importanza
dell’attività
fisico motoria

L’importanza di
un costante
lavoro aerobico

COMPETENZE

Riconoscere limiti,
potenzialità,
comportamenti
corretti e rielaborare
il linguaggio
espressivo
adattandolo a
contesti differenti.

ABILITÀ

Elaborare risposte
adeguate in situazioni
complesse e/o non
conosciute; autovalutarsi e
comportarsi correttamente
nelle varie situazioni
motorie e di vita in
generale.

Svolgere attività di

Comprendere i metodi di

intensità e durata

allenamento della

variabile.

resistenza.
Gestire il proprio corpo

2

adattandosi
progressivamente alle
proprie esigenze e alle
richieste esterne.
Capacità
coordinative

Adattare con

Elaborare risposte

efficacia le proprie

motorie efficaci.

capacità alle
richieste motorie.
3

Realizzare sequenze di
movimento complesse.
Controllare i movimenti
dei segmenti corporei
muovendosi nello spazio.

DISCIPLINE
CONCORRENTI

La core
4

stability

Mantenere posture

Controllare il corpo

corrette in funzione

durante l’esecuzione di

del compito

esercizi e gesti tecnici.

motorio.
Giochi e attività
individuali

Riconoscere gli

Cogliere gli elementi che

elementi fisiologici,

rendono efficace una

psicologici e motori

risposta motoria e

comuni alle diverse

trasferire le abilità

discipline sportive.

tecniche nelle diverse

Dare il proprio

5

attività.

contributo nelle

Cooperare col

attività di

gruppo/squadra

gruppo/squadra.

utilizzando e
valorizzando le attitudini
individuali.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
La classe ha partecipato in modo costante, con buon impegno e interesse, consentendo di
svolgere in modo completo il programma (tutto in presenza). Il livello di socializzazione raggiunto
è sicuramente buono; il comportamento è stato sempre corretto e, l’atteggiamento propositivo e
costruttivo, ha permesso di produrre ottimi lavori in autonomia.
Anche durante lo svolgimento della parte di Ed. Civica, relativa alla materia, il gruppo ha
evidenziato la buona capacità di organizzarsi autonomamente e di saper rispettare le consegne
assegnate con precisione e puntualità.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
TRAMONTANO/NIKOLASSY

MATERIA
SISTEMI E RETI

CLASSE
5INF1

Il Livello delle Applicazioni (svolto presenza)
- Le applicazioni di rete; Architetture delle applicazioni di rete;
- Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni;
- Il protocollo http: modello client-server, i messaggi di richiesta e di risposta http, i
metodi, i codici di stato, l’autenticazione.
- Il protocollo FTP; Il servizio E-Mail:
- Il protocollo SMTP; Il protocollo POP3;
- Il protocollo IMAP.

Le Virtual LAN(svolto presenza)
- Definizioni; Realizzazione di una VLAN: VLAN port based, VLAN tagged;
- VLAN condivise su più switch; Configurazione delle VLAN;
- Configurazione collegamento trunk;
- Routing tradizionale; Router-on-a-stick
Sicurezza di rete(svolto presenza)
- Riservatezza; Autenticazione; Integrità del messaggio; Disponibilità e controllo
dell’accesso; Crittografia a chiave simmetrica; Crittografia a chiave pubblica; algoritmo
RSA.
-

Autenticazione
Protocollo di autenticazione ap1.0; Protocollo di autenticazione ap2.0; Protocollo di
autenticazione ap3.0; Protocollo di autenticazione ap3.1; Protocollo di
autenticazione ap4.0; Protocollo di autenticazione ap5.0;

-

Integrità

-

Firma digitale; Sintesi del messaggio e funzione di Hash;

-

Certification Authority; Protocollo Diffie-Hellman; Codice di autenticazione dei
messaggi (MAC);

-

E-mail sicure; La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS;

-

La difesa perimetrale
Classificazione dei firewall; Packet filter router; Stateful inspection; Application
proxy; DMZ.

-

Le ACL
Definizione; Tipi di ACL; Numerare e nominare le ACL; La Wildcard Mask; Linee
guida per posizionare le ACL standard ed estese; Configurare una ACL standard;
Applicare standard ACL alle interfacce; Struttura di un'ACL estesa; Configurare
una ACL estesa; Applicare una ACL estesa alle interfacce; Filtrare il traffico con
una ACL estesa.

-

Sistemi Embedded e IOT


-

Internet of Thingh e Fog computing, la tecnologia RFID, il trasponder,
RFID e collisione, sicurezza nella comunicazione.

Modello client/server per i servizi di rete



Introduzione a server windows, risorse condivise, quote disco, la scelta
del file system.



Amministrazione della rete con Active Directory, gli oggetti active
directory, diritti utente e permessi, organizzazione degli utenti, gruppi
locali, globali e universali, sicurezza e policy in active directory.

Da completare dal 6 Maggio al 30 Maggio

Le reti Wireless(svolto presenza)
- BAN; PAN; WLAN; WWAN; Lo standard IEEE 802.11; WEP; WPA; TKIP; MIC; WPA2;
Il sistema di autenticazione 802.1x; CSMA/CA; Meccanismo RTS/CTS; Handoff;
Problema della stazione nascosta; L’architettura delle reti wireless.

TESTI IN ADOZIONE

Lo Russo/Bianchi Nuovo Sistemi e Reti Vol. 3 Editore: HOEPLI

RELAZIONE FINALE
DOCENTI

MATERIA

CLASSE

TRAMONTANO/NIKOLASSY

SISTEMI E RETI

5INF1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

DISCIPLINE
CONCORRENT
I

Solo per le
discipline con ITP
1

Il livello
delle
applicazion
i

VLAN

Utilizzare i
comandi FTP.
Individuare il
formato dei
messaggi HTTP.
Saper individuare
le funzioni di un
server e del client

Utilizzare le
principali
applicazioni di
rete.

Individuare

Configurare gli

pregi e difetti

switch

delle Vlan

singolarmente,

Acquisire
caratteristiche
delle Vlan (port
based e tagged)

INFORMATICA,
TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE
DEI SISTEMI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZI
ONE

configurare Vlan
2

Sviluppo
simulazione con
software Packet
Tracer

Sviluppo
simulazione con
software Packet
Tracer

INFORMATICA,
TECNOLOGIE E
PROGETTAZIO
NE DEI SISTEMI
INFORMATICI E
DI
TELECOMUNIC
AZIONE

Tecniche
crittografic
he per la
protezione
dei dati

Comprendere il
meccanismo di
criptaggio
offerto
dall’algoritmo
RSA.
Distinguere i vari
tipi di criptaggio
(DES, 3-Des,
Idea)
Valutare un
metodo
crittografico in
base alla
necessità di
sicurezza

3

Saper
Wireless e
descrivere le
reti mobili
topologie di reti
wireless.

Applicare
algoritmi
crittografici di
vario tipo

Sistemi
Embedded
e IOT

Applicazione con

INFORMATICA,

linguaggio ad alto

TECNOLOGIE E

livello per

PROGETTAZIO

l’implementazion

NE DEI SISTEMI

e di algoritmo

INFORMATICI E

crittografico

DI
TELECOMUNIC
AZIONE

Firmare
documenti con la
carta nazionale
dei servizi
Utilizzare
funzioni
crittografiche con
un linguaggio ad
alto livello

Analizzare il
livello fisico delle
trasmissioni
wireless.

Analizzare il
Scegliere le
traffico su una
politiche di
rete wireless
sicurezza per
una rete wireless,
Connettere un
access point ad
Comprendere i
una LAN.
possibili attacchi
ad una rete
Individuare i
wireless.
dispositivi
connessi ad una
rete wireless

4

5

Saper utilizzare
programmi di
cifratura in
ambito
informatico

Riconoscere il
ruolo dei
componenti
SBC e MCU

Riconoscere ed
applicare i
componenti IoT
in Packet tracer.

Individuare gli
elementi
caratteristici
dei sistemi
embedded in

Realizzare
progetti di
sistemi MCU e
SBC in LAN con
Packet Tracer

Sviluppo
simulazione
con software
Packet Tracer

INFORMATICA,
TECNOLOGIE E
PROGETTAZIO
NE DEI SISTEMI
INFORMATICI E
DI
TELECOMUNIC
AZIONE

Sviluppo
simulazione
con software
Packet Tracer

INFORMATICA,
TECNOLOGIE E
PROGETTAZIO
NE DEI SISTEMI
INFORMATICI E
DI

PT
Individuare gli
elementi
caratteristici
della
tecnologia
RFID

Applicare la
tecnologia RFID
a sistemi
embedded e IoT

TELECOMUNIC
AZIONE

Riconoscere i
campi di
applicazione
della
tecnologia
RFID
Modello
client/serv
er per i
servizi di
rete
6

Riconoscere i
livelli di
sicurezza da
intraprendere
Installare
Windows
Server
Utilizzare i
servizi di
directory
Installare
Active
Directory e
gestire le
policy di rete

Gestire i criteri
di gruppo, i
permessi di
NTFS e le
condivisioni
Utilizzare utilities
per la verifica
della rete ed il
monitoraggio del
server.

Installazione e
gestione di un
server e della
Active directory
su macchina
virtuale

INFORMATICA,
TECNOLOGIE E
PROGETTAZIO
NE DEI SISTEMI
INFORMATICI E
DI
TELECOMUNIC
AZIONE

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ X ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ X ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ X ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ ] Test

[ x ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ x ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CIRIOLO MARIACRISTINA

STORIA

5INF1

L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento
La seconda rivoluzione industriale:
Innovazioni, Taylorismo, la nuova organizzazione scientifica del lavoro
La belle époque
La dottrina di Monroe in America
L’età giolittiana
La situazione italiana pre-guerra

La prima guerra mondiale: le cause e gli esiti
L’Europa alla vigilia della guerra
Origini de conflitto e l’attentato di Sarajevo
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze (Triplice alleanza e Triplice Intesa)
L’ingresso dell’italia in guerra
Le fasi della guerra
Il patto di Londra
La guerra di posizione
Il quarto anno di guerra, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto
La svolta del 1917
Guerra di massa
Fine della guerra e i trattati di pace
La questione femminile durante la prima guerra mondiale
Il diritto di voto
Conseguenze della guerra
Piano Dawes
Nuovi assetti politico-istituzionali

La Russia: dalla rivoluzione d’ottobre a Stalin
La Russia rivoluzionaria
Politica Staliniana
I piani quinquennali
Lenin al potere
L’URSS di Stalin e il regime totalitario

Il Fascismo
L’economia italiana e la situazione politico-sociale nell’immediato dopoguerra
Ex combattenti e fasci
Il “biennio rosso” 1919-1920
L’avventura fiumana e l’ultimo ministero Giolitti
Squadrismo, agonia dello stato liberale e marcia su Roma
Il fascismo diventa regime
L’educazione e la cultura fascista
Totalitarismo, corporativismo e lotta alle opposizioni
Il regime e la Chiesa
Autarchia e politica estera

Il Nazismo e gli avvenimenti tra le due guerre
La repubblica di Weimar in Germania
Il crollo della Borsa di New York e la diffusione internazionale della crisi
Roosevelt e il “New Deal
La crisi del ’29 e l’avanzata del nazismo
Le elezioni del 1933
Fascismo e nazismo a confronto
Il nazismo, lo “spazio vitale” e le democrazie occidentali
La guerra civile in Spagna
Hitler e Mussolini verso la guerra
La conferenza di Monaco e il “Patto d’acciaio”

La seconda guerra mondiale
Prime operazioni belliche
Invasione e spartizione della Polonia
Offensiva tedesca contro la Francia
La disfatta della Francia
L’iniziale non belligeranza dell’Italia
Resistenza britannica
La guerra nel Pacifico
Operazione nei Balcani e in Africa
Unione Sovietica e Stati Uniti nel vortice della guerra
L’Olocausto
Lo sbarco in Sicilia, la resa dell’Italia e la Repubblica di Salò
La campagna d’Italia (1943-45) e la Resistenza
Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra

Il Secondo dopoguerra
L’Europa divisa
Il miracolo economico e il piano Marshall
Boom economico
La nascita della Repubblica italiana
La Guerra fredda e la sua evoluzione.
La nascita della Repubblica italiana
Processo di unificazione europea
La Guerra fredda

TESTI IN ADOZIONE
V. Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll. III, Rizzoli

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CIRIOLO MARIACRISTINA

STORIA

5INF1

U
F

1

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

Individuare parole e
concetti chiave.

L’EUROPA E IL
MONDO ALL’INIZIO
DEL NOVECENTO
Maturare un metodo di
studio conforme
all'oggetto indagato.

Usare in maniera
appropriata il lessico e
le categorie
interpretative proprie
della disciplina.

Conoscere i principali
eventi e le
trasformazioni di lungo
periodo della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Classificare le
informazioni in base a
criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Rispondere
correttamente a
domande strutturate
sugli argomenti di studio.
Collocare informazioni e
eventi su una carta geostorica.
Confrontare in tabelle,
diacroniche o
sincroniche, fenomeni e
processi storici.

Leggere documenti
storici e confrontare le
diverse tesi
interpretative.

Sintetizzare un testo
storico.

Rielaborare ed
esporre, in forma

Rispondere a domande
aperte sui temi affrontati.

Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI
ed. civica

scritta e orale, i temi
trattati in modo
articolato e attento alle
loro relazioni.

Produrre discorsi
coerenti e corretti sul
piano lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i concetti
studiati.
Individuare e descrivere
l'origine
storica
di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni del
tempo

2

3

4

LA PRIMA GUERRA
MONDIALE: LE
CAUSE E GLI ESITI.

IL
PRIMO
DOPOGUERRA

LA SECONDA
GUERRA
MONDIALE

Vedi sopra

ed.
civica

Vedi sopra

Vedi sopra

ed.
civica

Vedi sopra

Vedi sopra

ed.
civica

Vedi sopra
5

Vedi sopra

Vedi sopra

civica

IL SECONDO
DOPOGUERRA

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

ed.

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ x ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[X ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[X ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
------

PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTI

MATERIA

CLASSE

Proff. M. Rosaria D’Onghia –
Michele Di Gennaro

Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

5INF1

-

Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati (svolto in presenza)
-

I sistemi distribuiti
- Definizioni di sistema distribuito
- Classificazione dei sistemi distribuiti
- Vantaggi e svantaggi della distribuzione

-

Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali
- Architetture distribuite hardware
- Architetture distribuite software
- Architettura a livelli

-

La comunicazione nel Web con protocollo HTTP
- HTTP e il modello client-server
- Il protocollo HTTP
- La comunicazione client-server
- Tipi di connessioni
- I messaggi HTTP
- Messaggio di richiesta: HTTP Request
- Messaggio di risposta: HTTP Response
- Header HTTP
- Metodi (verbi) HTTP
- Le rappresentazioni HTTP
- I codici di stato

-

Le applicazioni Web e il modello client-server
- Caratteristiche di una applicazione Web
- Il modello client-server
- Livelli e strati

-

Le applicazioni di rete
- Il modello ISO/OSI e lo strato applicativo
- Le applicazioni di rete
- Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete
- Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni

-

-

-

Il socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
-

I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
- Definizione di socket
- Le porte di comunicazione e i socket

-

La connessione tramite i socket
- Famiglie e tipi di socket
- Trasmissioni unicast e multicast

-

Laboratorio:
I socket codificati nel linguaggio C
Client e server TCP in C
Realizzazione di un socket con richiesta di data e ora di sistema
Il protocollo UDP in C

Applicazioni lato server in PHP e AJAX
-

Classi e oggetti in PHP
- Generalità su PHP
- Il paradigma ad oggetti in PHP (fondamenti)
- Funzionamento di AJAX
- Comunicazione client-server in PHP con AJAX

-

Laboratorio:
La connessione al database MySQL
Realizzazione di un applicativo Web con metodologia AJAX: implementazione
lato client mediante utilizzo di linguaggi quali HTML, CSS, JavaScript;
implementazione lato server tramite PHP per interrogazione database e MySQL

Android e i dispositivi mobili
-

Dispositivi e reti mobili
- Reti mobili
- Software per dispositivi mobili
- Sistemi operativi per dispositivi mobili: Android
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili

-

Laboratorio:
- Installazione e configurazione di Android Studio per la realizzazione di App
- Fondamenti della programmazione ad oggetti con linguaggio Java, funzionali
alle esercitazioni di laboratorio
- Realizzazione della App “Calcolatrice”
- Realizzazione della App “Convertitore di valuta”
- Analisi pratica delle funzionalità principali di un’App che utilizzi sensori per la
rilevazione di grandezze dall’esterno

-

Lo strato di trasporto
-

Lo strato di trasporto
Caratteristiche e differenze applicative tra i protocolli TCP e UDP
Il trasferimento affidabile e il protocollo TCP
TCP: le principali problematiche di connessione e congestione di rete

- Parte svolta/completata dal 6 al 31 maggio 2022
-

Implementazione di un’App Android liberamente scelta dagli studenti a
completamento e potenziamento delle conoscenze, competenze e abilità acquisite

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Prof. ssa Maria Rosaria
D’Onghia

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni

5 INF1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZ
E

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Solo per le discipline con
ITP
Sviluppare
applicazioni
informatiche
per reti locali
o servizi a
distanza
Scegliere
dispositivi e
strumenti in
base alle loro
caratteristiche
funzionali
1

Architettura
di rete e
formati per
lo scambio
dei dati

Conoscere le
tecniche per
progettare
l’architettura di
un
prodotto/serviz
io
individuandon
e le
componenti
tecnologiche

Informatica,
Sistemi e reti

Configurare,
installare e
gestire
sistemi di
elaborazione
dati e reti
Redigere
relazioni
tecniche e
documentare
le attività
individuali e di
gruppo
relative a
situazioni
professionali

2

Il socket e la
comunicazio
ne coi

Sviluppare
applicazioni
informatiche

Realizzare
applicazioni
per la



I
socket
codificati nel
linguaggio C

Informatica,
Sistemi e reti

protocolli
TCP/UDP

per reti locali
o servizi a
distanza
Scegliere
dispositivi e
strumenti in
base alle loro
caratteristiche
funzionali
Configurare,
installare e
gestire
sistemi di
elaborazione
dati e reti
Redigere
relazioni
tecniche e
documentare
le attività
individuali e di
gruppo
relative a
situazioni
professionali
Sviluppare
applicazioni
informatiche
per reti locali
o servizi a
distanza

3

Scegliere
dispositivi e
strumenti in
base alle loro
Applicazioni caratteristiche
lato server funzionali
in PHP e
Configurare,
AJAX
installare e
gestire
sistemi di
elaborazione
dati e reti
Redigere
relazioni
tecniche e
documentare
le attività
individuali e di

comunicazion
e di rete
Sviluppare
programmi
client-server
utilizzando
protocolli
esistenti
Progettare
semplici
protocolli di
comunicazion
e







Client
e
server TCP in
C
Realizzazione
di un socket
con richiesta
di data e ora
di sistema
Il
protocollo
UDP in C

Realizzare
semplici
applicazioni
orientate ai
servizi

Realizzare
applicazioni
per la
comunicazion
e di rete.
Sviluppare
programmi
client-server
utilizzando
protocolli
esistenti.
Progettare
semplici
protocolli di
comunicazion
e





La
connessione
al
database
MySQL
Realizzazione
di
un
applicativo
Web
con
metodologia
AJAX:
implementazi
one lato client
mediante
utilizzo
di
linguaggi quali
HTML, CSS,
JavaScript;
implementazi
one
lato
server tramite
PHP
per
interrogazione
database
e

Informatica,
Sistemi e reti

gruppo
relative a
situazioni
professionali

MySQL

Riconoscere
gli elementi di
un’applicazio
ne Android

Scaricare,
installare e
configurare
Android Studio

Realizzare
semplici App

Collocare i
widget
disponibili nel
layout

Riconoscere
e modificare
le proprietà
dei widget in
ambiente
grafico e nel
file activity
main.xml

4



Utilizzare gli
eventi
OnCreate e
OnClick

Sviluppare
semplici App

Android e i
dispositivi
mobili



Saper
analizzare le
principali
funzionalità di
semplici App









Installazione e
configurazion
e di Android
Studio per la
realizzazione
di App
Fondamenti
della
programmazio
ne ad oggetti
con
linguaggio
Java,
funzionali alle
esercitazioni
di laboratorio
Realizzazione
della
App
“Calcolatrice”
Realizzazione
della
App
“Convertitore
di valuta”
Analisi pratica
delle
funzionalità
principali
di
un’App
che
utilizzi sensori
per
la
rilevazione di
grandezze
dall’esterno
Implementazi
one di un’App
Android
liberamente
scelta
dagli
studenti
a
completament
o
e
potenziament
o
delle
conoscenze,

Informatica,
Sistemi e reti

competenze e
abilità
acquisite
Comprendere
i principi alla
base del
livello di
trasporto
Conoscere i
protocolli di
trasporto e
saperne
differenziare
caratteristiche
, vantaggi
offerti e
svantaggi
5

Individuare i
Lo strato di
problemi
trasporto
connessi con
l’attivazione
della
connessione

Descrivere le
porte e i
socket

Informatica,
Sistemi e reti

Conoscere le
applicazioni
dei protocolli
TCP e UDP
Descrivere i
formati del
segmento
TCP e del
segmento
UDP
Conoscere il
protocollo
three-way
handshaking

Descrivere le
principali
problematiche
di
connessione
e congestione
Individuare i
problemi
connessi col
rilascio della
connessione

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[X] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[X] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[X] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[X] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[X] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[X] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[X] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[X] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[X] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[X] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il modulo inerente allo strato di trasporto, non essendo stato svolto al quarto anno, è stato trattato
nel presente a.s. in quanto fondamentale per gli argomenti oggetto della materia in esame nella
programmazione del quinto anno.
Niente da segnalare, programma svolto in linea con quanto previsto, salvo che per la modifica di
una UDA prevista, a favore di un’altra, anch’essa facente comunque parte della programmazione
della materia.

ALLEGATO 2 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato
PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

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.

II

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

III

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

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

III

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

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

IV
V

Descrittori

Punteggio totale della prova

Punti
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggi
o

ALLEGATO 2 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato
I PROVA SCRITTA
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, PUNTEGGIO E VOTO
GIUDIZIO

PUNTEGGIO

IL CANDIDATO SI RIFIUTA DI SVOLGERE LA PROVA

1

VOTO IN
DECIMI
1

LAVORO PRATICAMENTE NULLO

4–3-2

2

LAVORO PARZIALE E GRAVEMENTE LACUNOSO

7– 6 - 5

3

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

8

4

DEL TUTTO INSUFFICIENTE

9

4,5

INSUFFICIENTE

10

5

LIEVEMENTE INSUFFICIENTE

11

5,5

SUFFICIENTE

12

6

PIU’ CHE SUFFICIENTE

13

6,5

DISCRETO

14

7

PIU’ CHE DISCRETO

15

7,5

BUONO

16

8

PIU’ CHE BUONO

17

8,5

OTTIMO

18

9

PIU’ CHE OTTIMO

19

9,5

ECCELLENTE

20

10

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
10
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche:
❑ punteggiatura
❑ ortografia
❑ morfo-sintassi,
❑ proprietà lessicale

❑
❑
❑
❑
❑

rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia

❑
❑
❑
❑
❑

comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e linguistici
interpretazione del testo scorretta

❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza della loro
funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta interpretazione di
esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta
dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

❑
❑

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

20

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
10
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20

❑
❑
❑
❑
❑

rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia

❑
❑
❑
❑
❑

comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e linguistici
interpretazione del testo scorretta

❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza della loro
funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta interpretazione di
esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta
dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

❑
❑

Punteggio complessivo assegnato alla prova

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
/100

Punti
assegnati

/20

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________
Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10

❑
❑
❑
❑
❑

individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

❑

argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con l’uso
di connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo scorretto
non sa argomentare

20
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche:
❑ punteggiatura
❑ ortografia
❑ morfo sintassi
❑ proprietà lessicale

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

❑
❑
❑
❑
❑

dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

20

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10

❑
❑
❑
❑
❑

individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

❑

argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con l’uso di
connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo scorretto
non sa argomentare

20

❑
❑
❑
❑

Correttezza e congruenza dei riferimenti ❑
culturali utilizzati per sostenere
❑
l’argomentazione
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche:
(punteggiatura, ortografia, morfo
sintassi, proprietà lessicale)
20

❑
❑
❑

utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

❑
❑
❑
❑
❑

dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Punteggio complessivo assegnato alla prova

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
/100

Punti
assegnati

/20

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e ❑
coerenza nella formulazione del titolo e ❑
❑
dell’eventuale paragrafazione
10
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
10

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
20

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20
Competenze linguistiche (punteggiatura,
ortografia, morfo-sintassi, proprietà
lessicale)
20

❑
❑

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste della
traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia

❑
❑
❑
❑
❑

utilizza e organizza in modo congruo e corretto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

❑

❑

organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli adeguati
connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose contraddizioni logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone la
coerenza logica
testo gravemente destrutturato

❑
❑
❑
❑
❑

dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

❑
❑
❑

Punteggio complessivo assegnato alla prova

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2
10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente

Punti
assegnati

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
/100

/20

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S.
INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione
10
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
10

❑
❑

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

utilizza e organizza in modo congruo e corretto proprie le conoscenze e i riferimenti
culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente

❑
❑
❑
❑
❑
❑

organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli adeguati
connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose contraddizioni
logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone la
coerenza logica
testo gravemente destrutturato
dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

20

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20
Competenze linguistiche:
❑ punteggiatura
❑ ortografia
❑ morfo-sintassi
❑ proprietà lessicale

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste della
traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia

❑

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Misuratori

❑

Punti
assegnati

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

20

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

ALLEGATO 2 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato
II PROVA SCRITTA
OBIETTIVI
▪ Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative
orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.
▪ Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.
▪ Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali.
▪ Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.

DESCRITTORI
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici
oggetto della prova
(1-4)

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati
nella loro risoluzione
(0-6)

Completezza nello svolgimento delle richieste, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti
(0-6)

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi
tecnici specifici
(0-4)

Livelli della prestazione
e relativo giudizio
1 Estremamente
limitata
2 Sufficiente
3 Buona
4 Ottima
0 Nulla
1 Estremamente
limitata
2 Scarsa
3 Limitata
4 Sufficiente
5 Buona
6 Completa
0 Nulla
1 Gravemente
insufficiente
2 Estremamente
limitata
3 Insufficiente
4 Sufficiente
5 Buona
6 Completa
0 Nulla
1 Limitata
2 Sufficiente
3 Buona
4 Ottima

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

VOTO
Il voto si ottiene dividendo per 2 il punteggio (arrotondato all’intero superiore se il decimale >=50)

18

Punti

ALLEGATO 1 – Tabelle di conversione credito e punteggi prove scritte
Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Conversione del credito
scolastico complessivo

Conversione del punteggio
della prima prova scritta

Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

