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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.

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

1

32

6 (4)

32

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: prof.ssa Lorella Lauritano

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIE

Fabio Adriani

SISTEMI E RETI - LAB SISTEMI E RETI

Viola Bernasconi

LINGUA INGLESE

Massimo Bianchi

LAB INFORMATICA

Rosalba Cattoni

RELIGIONE

Eugenio Chiriaco

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

Maria De Giorgi

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Italo Daniele Falconi

INFORMATICA - LAB INFORMATICA

Lorella Lauritano

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Francesca Liveriero Lavelli

LAB SISTEMI E RETI

Massimo Maccagni

MATEMATICA

Claudio Orfeo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Marcello Tirri

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
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CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTI
MATERIE

III

IV

V

EGIZIO

CIANCIARUSO

ORFEO

-

-

TIRRI

INFORMATICA - LAB INFORMATICA

FALCONI - LIVERIERO

FALCONI - BIANCHI

FALCONI - BIANCHI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAURITANO

LAURITANO

LAURITANO

LINGUA INGLESE

ANTONELLI

ANTONELLI

BERNASCONI

MATEMATICA

MACCAGNI

MACCAGNI

MACCAGNI

ZOIA

CATTONI

CATTONI

LAURITANO

LAURITANO

LAURITANO

ADRIANI - PALERMO

ADRIANI - LIVERIERO

ADRIANI - LIVERIERO

PIETRAVALLE

D’ONGHIA – DE GIORGI

CHIRIACO – DE GIORGI

VAGHI - GILARDI

VAGHI - MILITERNO

-

EDUCAZIONE FISICA
GESTIONE PROGETTO, ORG. D'IMPRESA

RELIGIONE
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
SISTEMI E RETI - LAB SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONE - LAB
TELECOMUNICAZIONE
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PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo-classe si compone di 23 studenti che hanno avuto una certa continuità didattica dal terzo
al quinto anno.
Buono il livello di socializzazione. Disposti a organizzarsi e a collaborare fra loro ma piuttosto chiusi
e riservati nell’interagire con i docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Un gruppo si è comunque distinto nel progetto di solidarietà sul territorio e come supporto agli
studenti delle prime classi.
Uno studente presenta un piano didattico personalizzato e necessita un supporto del docente per
l’esposizione orale dei contenuti e la lettura delle tracce d’esame.
Circa metà della classe in particolare ha affrontato il percorso di studi con grande serietà e
impegno e con voglia di apprendere, approfondire e migliorare la propria preparazione,
conservando uno stile di apprendimento prevalentemente recettivo.
Si sottolinea lo sforzo compiuto da alcuni studenti per migliorare la propria preparazione rispetto
ai livelli di partenza e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla programmazione curricolare.
Un ridotto numero di alunni ha mostrato prevalente disinteresse e poca volontà nel rispettare
compiti e consegne.
La classe ha effettuato il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro per un periodo di due
settimane ad inizio anno scolastico.
I docenti lamentano il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali e di contenuti a causa
di uno studio né puntuale né assiduo, dei due anni di didattica a distanza, di periodi di assenza per
malattia e da ultimo per impegni istituzionali dovuti ai concorsi di cui la scuola è stata sede
d’esame.
La classe ha partecipato a concorsi e incontri online di approfondimento.

Esami di candidati con bisogni educativi speciali
Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs. 62/2017 e
agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.
Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 25 dell’O.M. 65/2022,
dell’art. 5 della legge 170 del 2010, dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12
luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo
l’allegato 3.
La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni.
Per i candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 323 del 1998 e dell’art. 9 del
D.P.R122 del 2009 fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 4; la consultazione di tale
allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990
e successive integrazioni.
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OBIETTIVI TRASVERSALI PARZIALMENTE RAGGIUNTI
COMPETENZE CHIAVE

Competenze
Sociali e civiche

COMPETENZE SPECIFICHE

OBIETTIVI

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.

Consolidare un’attitudine alla collaborazione
reciproca, al lavoro di gruppo ed alla solidarietà,
nel rispetto delle personalità dei singoli, con
corretti rapporti interpersonali.
Consolidare la capacità di agire in modo
responsabile ed autonomo.

Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e
responsabile.

Consolidare un
efficace metodo di
lavoro

Maturare uno
spirito di iniziativa e
intraprendenza

Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire e interpretare le
informazioni.

Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione.

Maturare competenze e conoscenze rivolte
all’analisi, progettazione, installazione e gestione
di sistemi informatici, database, reti di sistemi di
elaborazione.
Collaborare nella gestione di progetti ,operando
nel quadro di normative nazionali ed
internazionali, concernenti la sicurezza e la
protezione delle informazioni
Consolidare le capacità di comprensione e di
esposizione.
Consolidare le capacità di utilizzare un linguaggio
corretto ed appropriato nei diversi contesti.
Potenziare la capacità di giudizio critico.
Consolidare
un
efficace
metodo
di
apprendimento.
Potenziare la capacità di affrontare problemi
nuovi

Progettare.
Essere in possesso
delle competenze di:
Lingua Inglese
ITC
Cittadinanza

Consolidare la capacità di assumere impegni nel
rispetto delle scadenze.
Acquisire competenze specifiche nel campo dei
sistemi informatici.

Favorire una adeguata e più possibile ampia
preparazione culturale che promuova il senso
del bello e la ricerca di senso

Risolvere problemi.
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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 OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: INFORMATICA

CONOSCENZE

 Le strutture di
archiviazione classiche
fondamentali e
complesse
 Concetti generali sulle
basi di dati: modello,
schema, vista
 modello concettuale e
logico
 I comandi SQL
(DDL- DML- QL – DCL)
 Linguaggi di script lato
server
 Applicazioni web
dinamiche

ABILITÀ

COMPETENZE ATTESE

 Analisi:
- Individuazione dei requisiti
fondamentali di un problema
 Astrazione:
- modellizzazione del problema e
dei dati
 Sintesi:
- progettazione e modifica di
archivi con estensione delle
funzionalità
- accesso efficiente ai dati
 Verifica:
- valutazione dell’applicabilità,
della rispondenza ai requisiti,
dell’affidabilità, efficienza
- focalizzazione dei contenuti
informativi
- valutazione della correttezza
dei procedimenti
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 utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche elaborando
opportune soluzioni
 sviluppare applicazioni
informatiche per reti locali o
servizi a distanza
 utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare
 gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza
 redigere relazioni tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

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
INTERNET E DEMOCRAZIA

PERIODO
I quadrimestre e II
quadrimestre

CYBERCRIME

II quadrimestre

SOCIAL NETWORK, INTERNET, MEDIA

II quadrimestre

Paesaggio naturale e Industria

I quadrimestre

DISCIPLINE COINVOLTE
MATERIALI
ITALIANO, STORIA,
Spunti da quotidiani e media
INFORMATICA, ED. CIVICA
ITALIANO, STORIA,
da “Il fu Mattia Pascal”
INFORMATICA
ITALIANO, STORIA,
Passo da “Galassia Internet” di
INFORMATICA, SISTEMI
M. Castells
STORIA, ED. CIVICA, ITALIANO,
Un dipinto sulla Brianza di
ED. FISICA
Pompeo Mariani

SIMULAZIONE COLLOQUIO

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone per il 3 giugno 2022 una prova online
con due studenti.
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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

DISCIPLINE COINVOLTE

1

Progetto “SIMILE”

Italiano, Informatica, Sistemi

2

Sostenibilità - AGENDA 2030

Italiano, Inglese, Storia

3

Il Sistema Democratico e i giovani incontrano la Politica

Italiano, Storia

4

Solidarietà sul territorio e lotta alla fame - AGENDA 2030

Italiano, Storia, Matematica

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
COMPETENZE

CONOSCENZE

1

Spirito critico costruttivo, saper rispettare l’ambiente

Conoscenza del fenomeno dal punto di vista
storico, la sua evoluzione, le implicazioni in tutti
gli ambienti economici e sociali.

2

Saper analizzare il contesto sociale e il quadro politico

Conoscenza dei fatti storici, riconoscimento
delle cause e delle conseguenze.

3

Operare e collaborare per il bene comune

Conoscere la situazione economico-sociale del
territorio
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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

60

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale

2019/2020

1

TIROCINIO IN AZIENDA

2020/2021

2021/2022

80

2019/2020

2

Project Work

2020/2021

2021/2022

3

Valutazione finale PCTO

2021/2022

4

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

16

e-learning e aula

test finali

5

Progetto AlmaDiploma

2

Piattaforma
AlmaDiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

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

COMPETENZE

-

1,2,3

-

4

Utilizzare il linguaggio tecnico e redigere relazioni tecniche, documentando 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.

-

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

5
-
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PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVATI 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.
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

Computer issues
- The dark side of the Internet
1 - The anatomy of a phising scan
- Fake news
- Anonymous

italiano, storia, informatica, sistemi, inglese

Towards Digitalization
- Third industrial revolution
2
- A case study: transport towards digitalization (ITS)
- Industry 4.0
The history of the Internet
- Arpanet
3
- World Wide Web
- The evolution from Web 1.0 to Web 4.0

storia, informatica, inglese

storia, informatica,sistemi, inglese

A smart world
- The Internet of things
4
- Wearable tech of the future
- Expert systems

informatica, sistemi, inglese, educazione fisica

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE

PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

INCONTRI CON ESPERTI

OGGETTO

LUOGO

Progetto “SIMILE” promosso dal Politecnico di Milano
e SUPSI
Quotidiano in classe (Repubblica e Il Corriere della
Sera)
Il Debate – corso di formazione promosso da
Università Milano-Bicocca (5 studenti)
WOMEN IN MOTION – promosso da FS
Incontro con Roberto Saviano sulle mafie
Incontro con Paolo Mieli sui segreti della storia
Incontro con Giorgio Parisi sui giovani e il futuro
I giovani incontrano la politica – Regione Lombardia
E i sindaci

ORIENTAMENTO

10

DATA

ELENCO 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.

ALLEGATO 1 – Tabelle di conversione credito e punteggi prove scritte
ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prove scritte (concordate dai dipartimenti) e griglia ministeriale di
valutazione del colloquio
ALLEGATO 3 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie
ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

5INF3

COMPONENTE DOCENTI

DISCIPLINA

NOME E COGNOME DOCENTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Claudio Orfeo

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA,
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Lorella Lauritano

LINGUA INGLESE

Viola Bernasconi

MATEMATICA

Massimo Maccagni

RELIGIONE

Rosalba Cattoni

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

Eugenio Chiriaco

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Maria De Giorgi

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

Marcello Tirri

LAB INFORMATICA

Massimo Bianchi

INFORMATICA - LAB INFORMATICA

Italo Daniele Falconi

LAB SISTEMI E RETI

Francesca Liveriero Lavelli

SISTEMI E RETI - LAB SISTEMI E RETI

Fabio Adriani

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
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
12/05/2022 13:39:38

12

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

14

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

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 3 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie

EDUCAZIONE FISICA
INFORMATICA
LINGUA INGLESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATEMATICA
GESTIONE PROGETTO, ORG. D'IMPRESA
RELIGIONE
SISTEMI E RETI
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Claudio Orfeo

Scienze motorie e sportive

5INF3



Potenziamento fisiologico attraverso l’attività individuale (svolto presenza)



Test motori sulle capacità motorie (svolto presenza)
- Coordinazione oculo manuale e intersegmentaria con palla e palline
- Coordinazione con funicella (test coordinativo e condizionale)
- Illinoys agility test (Velocità)
- Velocità 30 mt



La pallavolo (svolto presenza):
- Gioco di squadra



Ultimate Frisbee (svolto presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- I tre lanci principali: rovescio, dritto e rovesciato
- Test per la valutazione
- Gioco di squadra



La pallamano (svolto presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Consolidamento di alcuni fondamentali tecnici individuali: passaggio, tiro, difesa a
6
- Gioco di squadra



Il basket (svolto presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Consolidamento di alcuni fondamentali tecnici individuali: passaggio, tiro, palleggio
- Gioco di squadra



Hit-ball (svolto presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Gioco di squadra
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Go-Back (svolto presenza):
- Descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Gioco di squadra



Il calcio (svolto presenza):
- Gioco di squadra



Il badminton (svolto presenza):
- Descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Gioco 1vs1 e 2vs2



Le capacità coordinative e condizionali:
- Capacità coordinative speciali
- Capacità coordinative generali
- Capacità condizionali in generale
- Capacità condizionale specifica: la velocità



Educazione alla salute (svolto presenza):
- Definizione di salute
- I rischi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione



Il doping (svolto presenza):
- Il concetto di corporeità e disabilità
- Il linguaggio verbale e non verbale
- Il doping e lo sport
- Gli effetti del doping

TESTI IN ADOZIONE

IN MOVIMENTO/volume unico
Autori: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia
Casa editrice: Marietti Scuola
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Claudio Orfeo

Scienze motorie e sportive

5INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDE
NTI

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

Solo per le
discipline con ITP

1

2

Apprendimento
delle abilità
motorie e
psicomotorie

/

Persegue il benessere
psicofisico

/

/

Traduce in forme
espressive emozioni e
sentimenti.

/

/

/

/

Elabora risposte
motorie efficaci

Educazione alla
salute

Organizza le
proprie condotte
secondo uno stile
di vita sano

Conoscersi,
esprimersi e
comunicare

Comprende i
principi del
comportamento
comunicativo

3

Adatta la
comunicazione al
contesto

4

/

Adatta con
efficacia le
proprie capacità
alle richieste
motorie

L’evoluzione
dell’educazione
fisica da Rudolf
Obermann ai
giorni nostri

Coglie i nuclei
fondanti della
disciplina

Realizza sequenze di
movimento
complesse

Diventa interlocutore
attivo nella
comunicazione
sociale
Distingue l’evoluzione
educativa della
disciplina nel corso
degli anni

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

Gli sport

5

Conosce le
regole delle
attività sportive

Svolge
autonomamente la
pratica sportiva

Coglie l’aspetto
inclusivo, sociale,
educativo e
formativo dello
sport

Applica i principi del
fair play

/

/

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale

A DISTANZA

[X] Non sono state svolte lezioni a distanza

[X] Lezione dialogata
[X] Lezione pratica

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[X] Relazioni
[X] Prove pratiche

A DISTANZA

[X] Non sono state svolte verifiche a
distanza

[X] Test fisici
[X] Osservazioni sul comportamento di lavoro,
partecipazione, impegno, metodo ecc.)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma previsto all’inizio dell’anno ha subito degli adattamenti riguardanti la parte
pratica, dove per buona parte dell’anno scolastico è stata svolta un’attività individuale.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTI
Italo D. Falconi
Massimo Bianchi


MATERIA

CLASSE

INFORMATICA

5 INF3

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
ORGANIZZAZIONI PER ARCHIVI BASE
sequenziali : principali operazioni
a liste : principali operazioni
sequenziali con Indice : strutture ordinate, disordinate, gestione
ad accesso diretto : metodi di randomizzazione, collisioni, gestione
ORGANIZZAZIONI PER ARCHIVI COMPLESSI
Parzialmente Invertito : principali operazioni Totalmente
Invertito: principali operazioni Liste Multiple : principali
operazioni
B-Albero : struttura



SCRIPTING LATO SERVER
PROBLEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER
web server, interprete script, gestione basi di dati, dinamicità
LINGUAGGI DI SCRIPTING: PHP
Tipi di dati e implementazione - Operatori e operandi: precedenze, priorità ed associatività,
operatori logici - Funzioni utente e di libreria – Inserimento di uno script - Modalità di scambio e
condivisione di dati



PROGETTAZIONE DI BASI DI DATI
LE BASI DI DATI
Concetti generali sulle basi di dati: modello, schema, vista, chiavi – Il DBMS
LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE
Il modello ER : entità, attributi, associazioni - proprietà
LA PROGETTAZIONE LOGICA
Il modello relazionale: regole di derivazione dal modello ER normalizzazione - integrità referenziale - operazioni relazionali



LINGUAGGI PER BASI DI DATI
SQL - Identificatori, tipi di dati, ambito applicativo, standard e dialetti, dati e metadati
DDL - Definizione strutture: domini, tabelle, vincoli, indici
DML - Manipolazione dati: inserimento, cancellazione, aggiornamento
QL - Interrogazione dati: selezione orizzontale e verticale, query e subquery, aggregazione,
congiunzione, viste
DCL - diritti di accesso (cenni)
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APPLICAZIONI WEB DINAMICHE
AMBIENTI DI SVILUPPO: XAMPP
PHP & MYSQL: approccio per l'interfacciamento di un database in rete
LA TRASMISSIONE ASINCRONA: AJAX

TESTI IN ADOZIONE
• Dispense fornite dal docente :
 Teoria degli archivi tradizionali
 Teoria dei database
 Normalizzazione di una base di dati
 PHP: manuale di base
 PHP: estensioni per MySql
 SQL: basi del liguaggio
 SQL: esempi svolti
 JQuery: guida all’utilizzo di AJAX
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RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE
Italo Daniele Falconi
Massimo Bianchi (LAB)

MATERIA
INFORMATICA

CLASSE
5INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

La gestione
delle
informazioni

1

COMPETENZE

- rilevare gli elementi
fondamentali della
realtà esaminata e le
reciproche interazioni
- scomporre problemi
complessi in problemi
più semplici ed
aggregarne le soluzioni
- raggruppare le
informazioni in modo
coerente
- applicare modelli di
archiviazione classici,
garantendo
correttezza, efficacia,
flessibilità delle
soluzioni proposte
- apportare modifiche,
realizzando soluzioni
ibride e aggiungendo
funzionalità
- produrre
documentazione
completa e dettagliata
delle varie fasi di
progetto

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LAB.

- Individuazio
ne dei
requisiti
fondamental
i di un
problema
- individuazio
ne delle
strutture
dati più
idonee alla
realtà in
oggetto
- progettazion
ee
modifica di
archivi con
estensione
delle
funzionalità
- valutazione
dell’applicabi
lità, della
rispondenza
ai requisiti,
dell’affidabili
tà, efficienza
- Utilizzo di
applicativi
per la
stesura di
documentazi
one

Progettazion
ee
realizzazione
di applicativi
in ambiente
Visual Studio

DISCIPLINE
CONCORRENTI
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Scripting
lato server

- individuare l’ambito
applicativo di un
linguaggio interpretato
lato server
- riconoscere i
componenti di una
pagina web e le
reciproche interazioni
- applicare con proprietà
le tecniche di
programmazione
dinamica, garantendo
correttezza, efficacia,
flessibilità, riusabilità e
portabilità delle
soluzioni proposte.
- sviluppare servizi web
di base

2

- estendere
autonomamente le
proprie competenze
nell’ambito dei
linguaggi di scripting
lato server
- Saper organizzare e
presentare le
informazioni, sia
testualmente che in
formato multimediale

- utilizzo di
strutture
dati coerenti
e
associazione
di algoritmi
alle
strutture
dati

- Utilizzo e
creazione di
librerie

- Utilizzo di
ambienti di
sviluppo
integrati

Progettazione
e
realizzazione
di applicativi
in php

- Sistemi e
reti
- Tecn. e
prog. di
sistemi
informatici
e di
telecom.
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Progettazion
e di basi di
dati

- saper rilevare gli
elementi fondamentali
della realtà esaminata
e le reciproche
interazioni
- scomporre e
organizzare, in modo
non ridondante, le
informazioni in entità
elementari,
individuandone gli
attributi fondamentali
e le relazioni
intercorrenti
- applicare modelli
concettuali e logici in
modo coerente
- realizzare il modello
fisico di una base di
dati e interagire con
esso

3

- apportare modifiche al
modello sulla base di
nuove informazioni

- produrre
documentazione
completa e dettagliata
delle varie fasi di
progetto

- focalizzazion
e dei
contenuti
informativi
- modellizzazi
one del
problema e
dei dati
- individuazio
ne del
costrutto più
indicato,
accesso
efficiente ai
dati
- valutazione
della
correttezza
dei
procediment
i
- Utilizzo di
applicativi
per la
stesura di
documentazi
one
- Utilizzo di
ambienti di
sviluppo
integrati

Progettazio
ne e
realizzazion
e di
applicativi
in ambiente
Visual
Studio e in
php

- Sistemi e
reti
- Tecn. e
prog. di
sistemi
informatici
e di
telecom.
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Linguaggi
per basi di
dati: SQL

- Saper leggere e
interpretare le
richieste di una
interrogazione
- Usare correttamente
ed efficientemente i
comandi e le relative
clausole
- Saper gestire e
proteggere i dati forniti
dall’utente
- saper gestire i dati
tramite interfacce
grafiche
Documentare:
- Saper documentare in
modo chiaro e
coerente il lavoro
svolto

4

- Identificazio
ne e
applicazione
corretta
della
sintassi SQL
- Approccio
top-down
alla
risoluzione
di
un’interroga
zione
- Individuazio
ne del
comando
più indicato
- Amministraz
ione dei dati

- Utilizzo dei
comandi in
modo
coerente col
modello
- Utilizzo di
ambienti di
sviluppo
integrati

Progettazio
ne e
realizzazion
e di
applicativi
in ambiente
Visual
Studio e in
php

- Sistemi e
reti
- Tecn. e
prog. di
sistemi
informatici
e di
telecom.
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Applicazioni
web
dinamiche

individuare e riprodurre
la struttura di un sito
fornire servizi all’interno
di pagine strutturate
organicamente
interagire con basi di
dati
realizzare siti completi,
con interfacce utente
usabili, accessibili e
aderenti agli standard
e nel rispetto della
riservatezza

5

Individuazion
e delle
diverse
tipologie di
oggetti, con
le rispettive
caratteristic
he
Utilizzo delle
funzioni
fondamental
i degli editor
di testo,
grafica,
audio, video
Progettazione
di pagine
web
responsive,
usabili,
accessibili e
crossbrowser
Progettazione
di un sito
strutturato
in modo
organico e
coerente

Progettazio
ne e
realizzazion
e di
applicativi
in ambiente
Visual
Studio e in
php

- Sistemi e
reti
- Tecn. e
prog. di
sistemi
informatici
e di
telecom.
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

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

A DISTANZA

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

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ ] Test
[X] Questionari
[X] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[X] Problemi ed esercizi
[X] Sviluppo di progetti
[X] Interrogazioni
[X] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[X] Prove pratiche
[X] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[X] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[X] Problemi ed esercizi
[X] Sviluppo di progetti
[X] Interrogazioni
[X] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[X] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

A causa dei motivi riportati nel documento di classe, gli argomenti sono stati affrontati nelle linee
generali, approfondendo ove possibile
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

VIOLA BERNASCONI

INGLESE

5INF3

INVALSI


Attività di Reading e Listening in preparazione alle prove INVALSI

VIRGINIA WOOLF, A ROOM OF ONE’S OWN


Lettura, comprensione e commento del testo

GENERAL ENGLISH


Unit 11 - Engage B2
-

Question tags
So and such
Ability

Reading
Mighty mind
Mindfulness , the path to positivity?


Culture
-

The gunpowder plot
Enigma (Visione del film in lingua inglese “The Imitation Game”)
Jane Austen: England’s first great woman writer
Virginia Woolf: Modern writer, modern woman

TECHNICAL ENGLISH


-

Unit 1 “A smart world” (Information Technology)
The Internet of Things
Reading: wearable tech of the future
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•
-

Unit 3 “Computer issues” (Information Technology)
The dark side of the internet
The anatomy of a phishing scan
Fake news



Unit 11 “Getting connected” (Information Technology)
Bluetooth technology
Bring the Internet to your mobile phone
Internet TV

-

-

Unit 17 “Job Opportunities” (Information Technology)
What goes into a CV?
What goes into a covering letter?

•
-

The Internet
The history of the Internet: Arpanet
The evolution of the web
Tim Berners-Lee’s ted talk

•
-

Programming languages
Generations of programming languages : high level languages and low level languages
Python (Unit 8 Information Technology)
Expert systems
Spaghetti code and structured programming
The program development life cycle PDLC
Extreme Programming and Agile software development



Towards Digitalization
Third industrial revolution
A case study: transport towards digitalization (ITS)
o Hamburg – Host of the ITS World Congress 2021
Industry 4.0



-
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PERSONAL RESEARCHES
- Anonymous
- Web 4.0
- Enigma
TED TALK
-

The next Web of open, linked data by Tim Berners-Lee

TESTI IN ADOZIONE

- Information Technology, Minerva Scuola
- Engage B2, Pearson
- Testi forniti dalla docente, disponibili su Classroom, adattati da libri americani
(New Perspectives Computer Concepts, 2018; Discovering Computers 2018).
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

VIOLA BERNASCONI

INGLESE

5INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
ATTIVITÀ
DI
LABORAT
ORIO
CORRISP
ONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENT
I

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

1

INVALSI

Padroneggiare la
lingua inglese al
livello B2 del quadro
comune europeo di
riferimento per le
lingue (QCER) per
scopi comunicativi

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

Leggere,
comprendere ed
interpretare le idee
principali di testi
scritti, anche
complessi, su
argomenti sia
concreti che astratti.

Riconoscere la

Educazione

dimensione culturale

Civica

Padroneggiare la

Comprendere testi scritti

lingua inglese al

ed orali relativamente

livello

complessi riguardanti

A ROOM OF
ONE’S OWN
2

3

GENERAL
ENGLISH
CULTURE

&

quadro
europeo

B2

del

comune
di

della lingua ai fini della
mediazione linguistica e
della comunicazione
interculturale

argomenti di attualità, di
studio e di lavoro
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riferimento per le
lingue (QCER) per
scopi comunicativi

A Smart World

Utilizzare i

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

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

Informatica,
Sistemi,
Ed.fisica

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

professionali

4

-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.

Computer
Issues

Utilizzare

i

linguaggi settoriali
relativi ai percorsi
di

5

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 situazioni

Informatica,
Sistemi
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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.

Getting
connected

Utilizzare

i

linguaggi settoriali
relativi ai percorsi
di

studio,

per

interagire in diversi
ambiti e contesti
professionali

6

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 commenti coerenti e
coesi, su esperienze,
processi e situazioni

Informatica,
Sistemi
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relative al settore di
indirizzo.

Produrre testi chiari

Job
e dettagliati di vario
Opportunities tipo e in relazione a

differenti scopi
comunicativi su una
gamma
sufficientemente
ampia di argomenti.

7

Utilizzare la tipologia
testuale, tecnicoprofessionale,
rispettando le costanti
che la caratterizzano
Produrre, nella forma
orale, relazioni, sintesi
e commenti coerenti e
coesi, su esperienze,
processi e situazioni
relative al settore di
indirizzo.

The Internet

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.
-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

Informatica,
Sistemi,
Storia
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relative al settore di
indirizzo.

Programming
languages

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.

Informatica

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

9

-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.

Towards

Utilizzare

i

Digitalization

linguaggi settoriali
relativi ai percorsi
di

10

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 situazioni

Informatica,
Sistemi,
Storia
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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.

Personal

Padroneggiare la

Esprimere e

Informatica,

Researches

lingua inglese al

argomentare le proprie

Sistemi,

livello

opinioni con relativa

Storia

quadro
11

del

comune

europeo

Ted Talk

di

spontaneità
nell’interazione anche

riferimento per le

con madrelingua , su

lingue (QCER) per

argomenti generali, di

scopi comunicativi

studio e di lavoro.

Padroneggiare la

Comprendere

lingua inglese al

globalmente, utilizzando

livello

appropriate strategie,

quadro
12

B2

europeo

B2

del

comune
di

messaggi radio-televisivi
e filmati divulgativi

riferimento per le

tecnico-scientifici di

lingue (QCER) per

settore.

scopi comunicativi
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[ X ] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ X ] Attività laboratoriali 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).......…...
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ X ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ X ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ X ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno, metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

La maggior parte della classe ha una buona conoscenza degli aspetti morfosintattici, lessicali e
comunicativi che permettono di comunicare in lingua inglese, anche su argomenti di carattere
tecnico. Un buon gruppo di studenti ha conseguito una preparazione complessivamente 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. Pochissimi alunni evidenziano scarse capacità linguistiche e, pur essendo in grado
di esprimersi in lingua inglese, risultano poco fluenti e precisi.
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 buona.
Nonostante si evidenzi un atteggiamento non sempre interattivo e propositivo durante le lezioni,
la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021- 2022

●

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Lorella Lauritano

Lingua e Letteratura Italiana

5^INF3

La Restaurazione e le lotte d’indipendenza: il Romanticismo

Manzoni e I promessi sposi (Ripasso di alcuni temi)
Leopardi e i Canti (Ripresa di alcuni Idilli: Il sabato del villaggio, A Silvia, L’Infinito) – Dalle
Operette morali: Dialogo di un passeggere e di un venditore di almanacchi.
●

Freud e la rivoluzione psicoanalitica : il «complesso di Edipo»

●

Dal Naturalismo al Verismo

●
●
●
●
●
●
●

Ritrarre il vero : il Naturalismo e il Verismo
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Cenni alla poesia: Charles Baudelaire, “L’albatro”
Verga e I Malavoglia - Mastro-don Gesualdo; Novelle rusticane e Vita dei Campi
Pascoli e Myricae
D’Annunzio e Alcyone
La figura dell’artista e la perdita dell’ “aureola”

●

Il romanzo del primo Novecento

●
●
●
●

Le avanguardie : La contestazione della tradizione
Il romanzo europeo del primo Novecento: caratteristiche del “nuovo romanzo” novecentesco
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila e Sei personaggi in cerca d’autore
Svevo, La coscienza di Zeno

●
●
●
●
●
●
●
●

Il Novecento e oltre
L’ermetismo e la parola “assoluta”
Ungaretti e L’allegria
Saba e Il Canzoniere
Montale, La bufera e Ossi di seppia
Pavese : Un universo simbolico legato alla campagna
Calvino
Pasolini e Scritti corsari

PRESENTAZIONE ROMANZO E INVITO ALLA LETTURA

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
Elenco letture

 Educazione Civica dal libro di Storia – Volume 3
•
•
•
•

Pag. 764-766: Il trattato di Maastricht e l’Unione Europea
Pag. 827-830: Le nuove ardue sfide della democrazia
Pag. 831-832: L’immigrazione e i problemi di una convivenza multietnica
Pag. 833: Dalla salvaguardia dell’ambiente ad un buon uso della multimedialità

 Educazione civica dal libro di Letteratura – Volume 3B
• Pag. 43-47: “Consumo, dunque sono”: miti e riti del consumismo.
Italo Calvino – Le città invisibili
Papa Francesco – Laudato si’
• Pag. 48-51: Dalla televisione a internet. L’immaginario mediatico
• Pag. 51-52: Gli intellettuali di fronte al boom industriale e alla nascente civiltà televisiva
• Pag. 53-55: L’immagine dell’”altro”
Melania Mazzucco – Vita
• Pag. 78-83: La scuola tra crisi e nuove sfide educative
Massimo Recalcati – L’ora di lezione
Eraldo Affinati – Peregrin d’amore
• Pag. 84-86: I modelli comportamentali nel tardo capitalismo
• Pag. 86: La progressiva crisi d’identità degli intellettuali

 Volume 2° di Letteratura
Voltaire
• Candido e l’ottimismo
Ugo Foscolo
• Alla sera
• In morte del fratello Giovanni
• Amore e illusioni
Johann Wolfgang von Goethe
• I dolori del giovane Werther
Giacomo Leopardi (dal libro di Leopardi)
• L’infinito (Pag. 46)
• Il sabato del villaggio (Pag. 98)
• A Silvia (Pag. 82)
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Honoré de Balzac
• Papà Goriot
• Illusioni perdute
Alessandro Manzoni
• Promessi Sposi - Addio ai monti
• Promessi Sposi - L’innominato
• Promessi Sposi - La madre di Cecilia
• Il cinque maggio
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 Dai Voll. 3a e 3b di Letteratura
Giosuè Carducci
• San Martino
Giovanni Verga
• Libertà
• Rosso Malpelo
• I Malavoglia
• Amore e illusioni
• Fantasticheria
Giovanni Pascoli
• X agosto
• Il Fanciullino
• Lampo
Gabriele D’Annunzio
• Il piacere
• La pioggia nel pineto
Italo Svevo
• Il vizio del fumo
• Lo schiaffo
Salvatore Quasimodo
• Ed è subito sera
Giuseppe Ungaretti
• Fratelli
• I fiumi
• Mattina
• Veglia
Luigi Pirandello
• Il treno ha fischiato
• Un’invisibile trottolina che gira senza pervenir mai a destino
• L’umorismo
Eugenio Montale
• Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale
• Non recidere forbice quel volto
Umberto Saba
• Amai
• Goal
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Cesare Pavese
• La luna e i falò
• La casa in collina
David Maria Turoldo
• Memoria
Stefano Benni
• L’ultima lacrima
Bertolt Brecht
• Madre Courage
Pier Paolo Pasolini
• Contro il potere televisivo
Carlo Emilio Gadda
• La cognizione del dolore


LETTURE CONSIGLIATE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La casa in collina – C. Pavese
Orgoglio e pregiudizio – J. Austen
La felicità del lupo – P. Cognetti
Marcovaldo – I. Calvino
Cronaca familiare – V. Pratolini
L’isola di Arturo – E. Morante
Io e te – N. Ammaniti
Agostino - A. Moravia
Il giovane Holden – J. D. Salinger
La metamorfosi – F. Kafka

Nel corso del triennio è stata proposta e assegnata per i periodi di vacanza, una rosa di Autori e
di brani antologici.
TESTI IN ADOZIONE

Novella GAZICH, Il senso e la Bellezza, Editrice Principato, Milano 2019, Voll.2°, 3a, 3b
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Lorella Lauritano

Lingua e Letteratura Italiana

5^INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

LINGUA

COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l'interazione
comunicativa
verbale sia scritta
che orale in vari
contesti.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai diversi
scopi comunicativi.

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.
Acquisire consapevolezza
dell'importanza di una
lettura espressiva.
Comprendere il
messaggio contenuto in
un testo orale.
Distinguere i diversi tipi di
testo letti e ascoltati.
Svolgere l'analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo.
Cogliere i nessi esistenti
tra le scelte linguistiche
operate e i principali
scopi comunicativi ed
espressivi di un testo.

ATTIVITÀ
DI LAB.
CORRISP
ONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI
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1

LETTERATURA

COMPETENZE
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.

ABILITÀ
Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l'opera
appartiene.

Saper stabilire nessi
tra la letteratura e
altre discipline.

Individuare e illustrare i
rapporti tra una parte del
testo e l'opera nel suo
insieme.

Collegare tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.
Collegare nello
spazio gli eventi
letterari più
rilevanti.
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.
Sintetizzare gli
elementi essenziali
dei temi trattati e
fare collegamenti.
Confrontare le
posizioni di autori
diversi rispetto a un
medesimo nucleo
tematico.
.
Cogliere gli elementi
di rottura rispetto
alla tradizione e
metterli in relazione
con il contesto
storico, sociale e
culturale.
Cogliere i caratteri
specifici del poema

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere i caratteri
specifici di un testo
poetico individuandone
funzione e principali scopi
comunicativi ed
espressivi
.
Cogliere i caratteri
specifici del genere
novella.
Mettere in relazione i
fenomeni letterari con gli
eventi storici
.
Collegare nello spazio gli
eventi letterari più
rilevanti.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.
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epico
individuandone
destinatari,
funzione e principali
scopi comunicativi
ed espressivi.
SCRITTURA

COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l'interazione
comunicativa
verbale sia scritta
che orale in vari
contesti.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Produrre testi di
vario

tipo

in

ABILITÀ Distinguere i
diversi tipi di testo letti e
ascoltati
Svolgere l'analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo.
Cogliere i nessi esistenti
tra le scelte linguistiche
operate e i principali
scopi

Imparare a produrre le
diverse tipologie testuali
previste dalla prima prova
scritta dell’Esame di Stato

relazione ai diversi
2

scopi comunicativi

Testi di diversa tipologia:
Tip. A
Analisi e interpretazione
di un testo letterario
Tip. B
Analisi e produzione di un
testo argomentativo
Tip. C
Riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su
tematiche di attualità

Utilizzare e produrre
strumenti di
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comunicazione visiva e
multimediale
Possedere gli elementi
fondamentali per la
lettura di immagini, di
un'opera d'arte e filmica

ALTRE
ESPRESSIONI
ARTISTICHE

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[ X ] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ X ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming

A DISTANZA

[ X] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ X ] Contributo di altre discipline

[ ] Flipped Classroom
[ X ] Contributo di altre discipline
[X ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ X ] Proposte di approfondimento
[X ] Altro (specificare) Video da Rai Play

[ X ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ X] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ X ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ X ] Temi
[ X ] Analisi del testo
[ X ] Produzione di testi scritti
[ X ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ X ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ X ] Temi
[X ] Analisi del testo
[ X ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ X ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto nelle linee generali. È stato ripreso dal precedente anno scolastico per
approfondire e rivedere quanto svolto durante il lungo periodo di Didattica a distanza. Ho puntato
anche sull’esercitazione scritta. L’invito alla lettura è stato sempre proposto e caldeggiato ma non
seguito da tutti gli studenti. Alcuni Studenti non hanno lavorato con continuità e, per tutti, il lavoro si
esauriva con la lezione in classe. Questo mi ha posto nella condizione di leggere in classe i testi
assegnati. La metodologia scelta ha richiesto tempo e ha anch’essa inciso sul parziale svolgimento del
Programma. Abbiamo scritto articoli per il Giornalino d’Istituto e partecipato a Concorsi letterari anche
con successo. Infine abbiamo partecipato a incontri online su temi storici/storiografici e di attualità (P.
Mieli, A. Barbero, R. Saviano, G. Parisi) per ampliare i nostri orizzonti e per conoscere figure di primo
piano nella panoramica della cultura italiana contemporanea.
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-22

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Maccagni Massimo

Matematica

5 INFO3

Elementi di analisi matematica
Definizione topologica di limite e suo adattamento metrico nei vari casi. Teoremi sui limiti: di unicità,
del confronto, della linearità dell’operatore di limite, della permanenza del segno.
La formula di Mc Laurin-Taylor e suo utilizzo nel calcolo di limiti in forma indeterminata.
Integrali
Integrali indefiniti: primitive di una funzione e loro caratterizzazione.
Metodi di integrazione: integrali immediati; integrazione per sostituzione; integrali per parti; integrali di
funzioni razionali fratte.
Integrali definiti: definizioni e proprietà.
Teorema della media (*); funzione integrale; primo e secondo teorema fondamentale del calcolo
integrale (*). Formula fondamentale del calcolo integrale.
Applicazioni del calcolo integrale: area di regioni piane; volume di un solido di rotazione.
Integrali impropri di prima e di seconda specie.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni lineari. Problemi di Cauchy.
Problemi applicativi relativi alle equazioni differenziali.
Elementi di statistica (**)
Indici di posizione e di variabilità. Rapporti statistici. Distribuzione normale ed introduzione
all’inferenza.
Elementi di calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità (**)
Calcolo di permutazioni, disposizioni e combinazioni. Definizione classica di probabilità. Primi teoremi
fondamentali.

(*) Del teorema è richiesta la dimostrazione
(**) Argomento svolto dopo il 4 Maggio 2022
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TESTI IN ADOZIONE

L. Sasso - La matematica a colori

Voll. 3-4-5 - Ed. Petrini

L. Sasso, E. Zoli - Statistica e calcolo delle probabilità - Ed. Petrini
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RELAZIONE FINALE A.S.2021-22
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Maccagni Massimo

Matematica

5 INFO3

Competenze di base quinto anno:

M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
M8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
M9: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
M10: Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura.

UF

TITOLO

1

DEFINIZIONE
DI LIMITE E
TEOREMI SUI
LIMITI

COMPETENZE

M5
M6
M8
M9

LE
COMPETENZE
E LE ABILITA’
SONO STATE
RAGGIUNTE
DA

[ ] Tutta la
classe.
[ X ] La
maggior
parte della
classe.
[ ] Solo da
una parte
della classe.

ABILITÀ

Saper fornire la
definizione topologica
di limite adattandola
metricamente ai vari
casi. Saper enunciare
i principali teoremi
sui limiti e di alcuni
esibirne la
dimostrazione.

DISCIPLINE
CONCORRENTI
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2

LA FORMULA
DI TAYLORMCLAURIN

M5
M6
M8
M9

[ ] Tutta la
classe.
[ X ] La
maggior
parte della
classe.
[ ] Solo da
una parte
della classe.

3

INTEGRALI
INDEFINITI

M5
M6

[ ] Tutta la
classe.

M8
M9
M10

[ X ] La
maggior
parte della
classe.

Saper scrivere la
formula di Mc Laurin
delle funzioni
elementari e
applicarla al calcolo di
limiti in forma
indeterminata.

Calcolare l'integrale di
funzioni elementari, per
sostituzione e per
parti.Calcolare l'integrale
di funzioni razionali
fratte.

[ ] Solo da
una parte
della classe.

INTEGRALI
DEFINITI

M5
M6
M8
M9

4

M10

[ ] Tutta la
classe.
[ X ] La
maggior
parte della
classe.
[ ] Solo da
una parte
della classe.

Calcolare integrali
definiti
Calcolare il valor medio
di una funzione
Calcolare aree e volumi
Calcolare gli integrali di
funzioni discontinue,
illimitate e definite in
intervalli illimitati
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EQUAZIONI
DIFFERENZIALI

M5
M6
M8
M9

5

M10

[ ] Tutta la
classe.
[ ] La
maggior
parte della
classe.

Saper risolvere semplici
equazioni differenziali
del primo ordine.
Saper impostare e
risolvere semplici
problemi che hanno
come modello equazioni
differenziali

[ X ] Solo da
una parte
della classe.

STATISTICA

M5
M6

[ ] Tutta la
classe.

M7
M8
6

[ X ] La
maggior
parte della
classe.
[ ] Solo da
una parte
della classe.

ELEMENTI DI
CALCOLO
COMBINATORIO
E
PROBABILITA’

M5
M6
M8
M9

7

[ ] Tutta la
classe.
[ X ] La
maggior
parte della
classe.
[ ] Solo da
una parte
della classe.

Saper riconoscere e
calcolare i rapporti
statistici di
composizione,
coesistenza, derivazione
e densità.
Saper calcolare numeri
indice a base fissa e
mobile.
Saper calcolare gli
indicatori di efficacia,
efficienza e qualità.
Saper leggere ed
interpretare una
distribuzione normale di
frequenze. Saper
valutare gli intervalli di
confidenza.
Saper calcolare
permutazioni,
disposizioni e
combinazioni. Saper
calcolare la probabilità di
un evento aleatorio
utilizzando la definizione
classica di probabilità e i
primi teoremi
fondamentali.
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[ X ] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali 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
[ X ] Presentazione di contenuti alla classe
da parte di alcuni alunni.

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali 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
[ X ] Presentazione di contenuti alla classe
da parte di alcuni alunni.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ X ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

A DISTANZA

[ X ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ X ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

TIRRI MARCELLO

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZAZIONE IMPRESA

5INF3

Le aziende e i mercati (svolto presenza/DDI)
 L’azienda e le sue attività -- I costi aziendali
 Il modello microeconomico -- La formazione del prezzo
 Le quantità da produrre: Il Break Even Point
Elementi di organizzazione aziendale (svolto presenza/DDI)
 L’organizzazione in azienda -- I processi aziendali
 Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione aziendale
 Enterprice Resource Planning - ERP
La qualità e la sicurezza in azienda (svolto presenza/DDI)
 La qualità in azienda -- La sicurezza in azienda
 L’organizzazione della prevenzione aziendale -- Fattori di rischio misure di tutela
Principi e tecniche del project management (svolto presenza/DDI)
 Il progetto e le sue fasi
 Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto
 L’organizzazione dei progetti -- Risorse umane e comunicazione nel progetto
 La stima dei costi
Il project management nei progetti informatici e TLC (svolto presenza/DDI)
 I progetti informatici -- Il processo di produzione del software
 Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti
 Preprogetto: raccolta e verifica dei requisiti
 Preprogetto: pianificazione temporale del progetto
 La documentazione del progetto e il controllo di qualità (da svolgere)
 Fasi modelli di sviluppo dei progetti informatici CENNI (da svolgere)
 Il modello di sviluppo OOP CENNI (da svolgere)
Metriche per la stima dei costi nei progetti informatici cenni
 Le metriche del software CENNI (da svolgere)
 La valutazione della qualità del software CENNI (da svolgere)

TESTI IN ADOZIONE

Conte, Camagni, Nikolassy - Nuova gestione del progetto e organizzazione di impresa - HOEPLI
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

TIRRI MARCELLO

GESTIONE PROGETTO E
ORGANIZAZIONE
IMPRESA

5INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le discipline
con ITP

1

Conoscere i
principali concetti di
economia e
organizzazione di
una azienda

Conoscere le
forme
giuridiche e
classificare i
costi e
utilizzare le
tecniche di
costing

Processi
aziendali

Utilizzare i principali
contesti relativi ai
processi produttivi
e dei servizi

Saper
analizzare e
rappresentare
i processi
produttivi e
gestionali
delle aziende
del settore

La
sicurezza
sul lavoro

Analizzare il
valore, i limiti e i
rischi delle carie
soluzione
tecniche per la
vita sociale e
culturale con
particolare
attenzione alla
sicurezza nei
luoghi di lavoro,
alla tutela della

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

Economia
e
organizza
zione
aziendale

2

3

DISCIPLINE
CONCORRENTI
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persona,
dell’ambiente e
del territorio

4

Gestire progetti
La qualità
secondo
le
totale
procedure e gli
standard previsti
dai
sistemi
aziendali
di
gestione
della
qualità
e
sicurezza

Applicare le
metodologie e le
tecniche della
gestione dei
progetti. Utilizzare
le reti e gli
strumenti
informatici nelle
attività di gestione
di un progetto e gli
strumenti tecnici
della
comunicazione di
rete. Redigere
relazioni tecniche e
documentare le
attività di progetto

Saper
applicare le
metodologie e
le tecniche
della gestione
dei progetti

Gestione di Gestire le
specifiche, la
Progetti
pianificazione e lo
informatici
stato di
avanzamento di un
progetto del settore
ICT, anche
mediante l’utilizzo
di strumenti
software specifici.
Individuare e
selezionare le
risorse e strumenti
operativi per lo
sviluppo di un
progetto anche in
riferimento ai costi.

Individuare e
applicare la
metodologia
idonea per la
gestione di un
progetto
software

Principi e
tecniche di
Project
Manageme
nt

5

6

Saper
applicare le
norme e le
metodologie
per la
certificazione
di qualità di
prodotto e/o
processo
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Realizzare la
documentazione
tecnica di un
progetto anche in
riferimento alle
norme e agli
standard. Verificare
e validare la
rispondenza del
risultato di un
progetto rispetto
alle specifiche,
anche attraverso
metodologie di
testing conformi
alle normative e
agli standard di
settore.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale
[ ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali 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
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA

[X] Lezione frontale
[ ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali 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
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
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IN PRESENZA

[X] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[X] Presentazioni multimediali
[X] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[X] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Cattoni Rosalba

IRC

5inf3

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
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Cattoni Rosalba

IRC

5inf3

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

- Saper motivare, la
visione cristiana nel
quadro di un dialogo
aperto, libero,
costruttivo.
- essere in grado di
riconoscere nel
Concilio ecumenico

Storia
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sociali e culturali
del XX sec.

Vaticano II un
evento importante
nella vita della
Chiesa.

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).......…...
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

F.Adriani – F. Liveriero

SISTEMI E RETI

5 INF3

-

Linguaggio Java: Classe, Interfacce, Ereditarietà, Collezioni, Eccezioni.
Livello di trasporto: Protocollo UDP e TCP.
Socket in Java: realizzazione di applicazione con l’uso di Socket in Java
Protocolli del livello applicazione: DHCP, DNS, http(s)
Internet working: Tunneling, SSH, Desktop Remoto, modelli di reti LAN
ISO 27001 e normative principali
Sicurezza informatica: Funzioni di HASH, Cifratura a chiave simmetrica e
asimmetrica
Protocolli per la sicurezza: HTTPS, Certificati e firma digitale
GDPR (Educazione Civica) da svolgere entro il 15/05

TESTI IN ADOZIONE

Paolo Ollari - Corso di sistemi e reti vol.3 - Ed. Zanichelli
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

F.Adriani – F. Liveriero

SISTEMI E RETI

5 INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

1

Linguag
gio JAva

Essere in grado
di progettare
semplici
applicazioni

2

3

ABILITÀ

Saper
sviluppare
semplici
programmi in
Java con GUI

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Realizzazione di
applicazioni
desktop in java

TPSITINFORMATIC
A

Progettare
Livello di
sistemi di
trasporto
comunicazioni
efficienti

Saper scegliere
il giusto
protocollo in
relazione al tipo
di servizio da
offrire

Realizzazione

TPSIT -

di applicazioni

INFORMA

client-server

TICA

Progettare
Socket in
software per lo
Java
scambio di dati
tra host differenti

Saper scrivere il
codice java per
sviluppare
programmi di
rete

Realizzazione

TPSIT –

applicazione

INFORMA

con uso di

TICA

socket per lo
scambio dei
dati

Livello
applicazio
ne
4

Saper gestire i
servizi
fondamentali di
una rete

Saper
configurare i
principali
protocolli

Realizzazione
di simulazioni
con packet
tracer per
configurazione
DHCP, DNS
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5

6

7

8

Internetwor Progettare
king e
infrastrutture di
modelli
rete sicure ed
affidabili

Saper realizzare
una semplice
struttura di rete
interconnessa

Progettare un
ISO 27001
sistema a norma
e
normative
principali

Saper utilizzare
gli opportuni
strumenti per il
rispetto delle
normative

Sicurezza
informatica

Saper utilizzare
in linguaggio
Java le classi
per la sicurezza

Protocolli
per la
sicurezza

Progettare
sistemi sicuri

Progettare
sistemi sicuri

Saper utilizzare
gli opportuni
strumenti per lo
sviluppo di
servizi sicuri

Simulazioni
con packet
tracer

Uso delle

TPSIT -

classi della

INFORMA

java.security

TICA

Realizzazione

TPSIT -

di webservice

INFORMA

con cookie

TICA

sicuri e https

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

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

A DISTANZA

] Lezione frontale
] Lezione dialogata
] Metodo sperimentale
] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali 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
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA
[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ x ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ x ] Problemi ed esercizi
[x ] Sviluppo di progetti
[x ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA
] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Lorella Lauritano

STORIA E EDUCAZIONE
CIVICA

5^INF3

 Dalla Restaurazione ai Risorgimenti
L’unificazione dell’Italia
L’età dell’industrializzazione
La prima industrializzazione
La seconda rivoluzione industriale
Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniali
Dalla Belle époque alla Grande guerra
 L’Italia nell’età giolittiana
Il sistema giolittiano
L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza
La Grande guerra
Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie
 Il dopoguerra in Europa
La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar
Dalla caduta dello Zar alla nascita dell’Unione Sovietica (Cenni – Flipped Class dopo la
mia introduzione/presentazione)
La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal
▪ La fine di un’epoca: il crollo di Wall Street
▪ Dalla “grande depressione” al New Deal


I totalitarismi
Il regime fascista di Mussolini
Le dittature di Hitler e di Stalin
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La seconda guerra mondiale
Verso la catastrofe
Un immane conflitto
 Le prime operazioni belliche
 Il ripiegamento dell’Asse
 Le ultime fasi della guerra
L’Italia spaccata in due
 Il neofascismo di Salò
 La Resistenza
 La guerra e la popolazione civile
I massacri della popolazione civile



Gli anni della guerra fredda
Un mondo diviso in due blocchi
 Verso un nuovo ordine internazionale
▪ La contrapposizione USA-URSS
 L’inizio della guerra fredda
Guerra di Corea, Vietnam, Il conflitto arabo-israeliano (Cenni)

LA COSTITUZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●

Art.1 Sovranità popolare
Art.2 I Diritti inviolabili
Art.3 Tutti i Cittadini sono uguali
Art.5 Una, Indivisibile
Art.7 Lo Stato e la Chiesa Cattolica
Art.9 e art.34 Sviluppo – Cultura e Ricerca Scientifica / Patrimonio storico-artistico
Art.11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa …
Art.12 La Bandiera italiana è il Tricolore …
Dalla Magna Charta Libertatum alle prime Costituzioni
La Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo
La Società di Massa
La Società dei Consumi – La Globalizzazione

TESTI IN ADOZIONE

V. Castronovo, MilleDuemila, Un mondo al plurale, La Nuova Italia, Milano 2012. Voll.2 e 3 con
Cittadinanza e Costituzione
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RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Lorella Lauritano

STORIA E EDUCAZIONE CIVICA

5^INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

Produzione
scritta

Utilizzare il
patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
adeguandolo a
diversi ambiti
comunicativi.
Analizzare e
interpretare testi di
vario tipo.

ABILITÀ

Svolgere l'analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo
storiografico e di un
documento storico.

ATTIVI
TÀ DI
LABOR
ATORI
O
CORRI
SPOND
ENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Diritto e
Costituzione

Sintetizzare gli
elementi essenziali
dei temi trattati e
operare collegamenti

Produrre testi di
vario tipo
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo

1

L’Europa e il
mondo
all’inizio del
Novecento

Maturare un
metodo di
studio conforme

Individuare parole e
concetti chiave.

Arte
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2

La Prima
Guerra
Mondiale: le
cause e gli
esiti
Il primo
dopoguerra

3

La Seconda
Guerra
Mondiale
4

Il secondo
dopoguerra

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.

5

6

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.
Sintetizzare un testo
storico.

La guerra
fredda/ il
mondo
diviso in due
blocchi

Leggere
documenti storici
e confrontare le
diverse tesi
interpretative.

Completare e
costruire schemi e
mappe concettuali.
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L’UE

Rielaborare ed
esporre, in forma
scritta e orale, i
temi trattati in
modo articolato
e attento alle
loro relazioni

Rispondere a
domande aperte sui
temi affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti sul
piano lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i concetti
studiati.
Individuare e
descrivere l'origine
storica di fenomeni
contemporanei.

7

Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati fenomeni
del tempo
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

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

A DISTANZA

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

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test
[ X ] Questionari
[ ] Relazioni
[ X ] Temi
[ X ] Analisi del testo
[ X ] Produzione di testi scritti
[ X ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ X ] Compiti di realtà
[ X ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ X ] Altro (specificare) Debate

[ X ] Test
[ X ] Questionari
[ X ] Relazioni
[ X ] Temi
[ X ] Analisi del testo
[ X ] Produzione di testi scritti
[ X ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[ X ] Compiti di realtà
[ X ] Prove grafiche
[ X ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ X ] Altro (specificare) Debate
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Ha subito un rallentamento dovuto principalmente alla mancanza di impegno e di continuità nello
studio, da parte di un terzo della Classe. Inoltre scarsa l’abitudine a ritrovare sul libro di testo e a
studiare quanto presentato a lezione. Per molti studenti la Scuola si esaurisce con la spiegazione
del docente. Non sono mai mancati gli inviti ad approfondire e a operare collegamenti.
Per il PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA si rimanda al Documento del 15 maggio, dove
sono elencati in una tabella gli Argomenti concordati e trattati e dove si trova anche la Griglia con
gli Obiettivi Trasversali condivisa dal Consiglio di Classe.
Lettura del quotidiano in Classe; Women in motion; Incontro con Roberto Saviano sulle
mafie; I Giovani incontrano le Istituzioni; La violenza contro la donna; Incontro con Giorgio
Parise sul futuro dei giovani, Progetto SIMILE; Progetto Imprenditorialità (metà Classe);
Agenda ONU 2015.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

Prof. Eugenio Chiriaco
Prof. Maria De Giorgi (itp)



MATERIA

CLASSE

Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni

5INF3

La programmazione a eventi (svolto in presenza)
Modello di programmazione a eventi. Classificazione dei controlli grafici. Sviluppo di interfacce
grafiche.



La programmazione concorrente (svolto in presenza)
Processo e descrittore di processo. Modello di programmazione concorrente. Sincronizzazione con
Monitor (Hoare). Problemi classici di programmazione concorrente. Blocco critico e grafo di
allocazione delle risorse. Tecniche di prevenzione del deadlock.



La programmazione di rete (svolto in presenza)
Modello Client/Server e modello Peer To Peer. Modelli ibridi. Sincronizzazione fra processi in rete.
Richiamo sul livello di trasporto: protocolli TCP e UDP; indirizzo di porta. Concetto di protocollo
applicativo. Esempi di servizi di livello applicativo. Il concetto di Socket. Fasi per la comunicazione
con socket lato client e lato server. API Java per la programmazione di rete: Socket e ServerSocket.
Sviluppo di server iterativo e di server concorrente.



Servizi di Hosting e Housing (svolto in presenza)
Generalità sul servizio di housing. Server proprietario e registrazione di un dominio. IP pubblici e
registrazione al servizio DNS. Generalità sul servizio di hosting; hosting condiviso e dedicato. Utilizzo
di strumenti di sviluppo (script lato server, database). Esempi d'uso di servizi di hosting attraverso
specifiche web app: Hpanel, Cpanel, Plesk. Cenno ai problemi di sicurezza. Vantaggi e svantaggi dei
servizi di hosting e di housing. Introduzione al servizio di CMS. Caratteristiche principali dei CMS.
Cenno ai servizi di Cloud.



Tecnologie 3D (svolto in presenza)
Gli strumenti per l’acquisizione 3D. I software per lo sviluppo 3D. La stampa 3D.

TESTI IN ADOZIONE

G. Meini, F. Formichi –
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni – vol 3
Ed. Zanichelli
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE
Prof. Eugenio Chiriaco
Prof. Maria De Giorgi (itp)

MATERIA

CLASSE

Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni

5INF3

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

1
La
programmazion
e a eventi

2

La
programmazion
e concorrente

3

La
programmazion
e di rete

4

Servizi di
Housing e di
Hosting

Tecnologie 3D

5

COMPETENZE

Conoscere le
caratteristiche
principali dei
controlli grafici e
degli eventi ad
essi associabili
Conoscere le
caratteristiche
principali della
programmazione
dei processi con
memoria
condivisa
Conoscere metodi
e tecnologie per la
sincronizzazione
di processi in rete.

ABILITÀ

Saper sviluppare
interfacce grafiche
scegliendo i controlli
grafici più adatti al tipo
di applicazione.

Saper realizzare
applicazioni concorrenti
sincronizzando i
processi con monitor

Realizzare applicazioni
con processi che si
sincronizzano in rete.
Sviluppare semplici
protocolli applicativi.

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Progetti di applicazioni
Java con interfacce
grafiche usando la libreria
swing

Progetti di applicazioni
concorrenti in Java

Informatica

Informatica
Sistemi

Progettazione di
architetture
Client/Server in Java
con interfacce
grafiche.

Conoscere le
caratteristiche dei
servizi per la
pubblicazione di
contenuti sul web.

Saper scegliere il
servizio più adatto al
tipo di applicazione.

Saper usare i servizi di
hosting con Hpanel,
Cpanel, Plesk

Saper
individuare le
tecnologie per
l’acquisizione
3D.

Individuare gli ambiti
di applicazione delle
tecnologie 3D.

Esempi d’utilizzo della
tecnologia 3D.

Saper realizzare
modelli 3D e
gestire la stampa

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Informatica
Sistemi

Informatica
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriali individuali
Attività laboratoriali di gruppo
Problem solving
Contributo di altre discipline

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

Test
Questionari
Problemi ed esercizi
Sviluppo di progetti
Interrogazioni
Prove pratiche

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Gli studenti, inizialmente, dimostravano numerose carenze relative ad alcuni modelli di programmazione,
in particolare al modello concorrente e al modello a eventi. Ciò ha comportato un necessario rallentamento
della programmazione didattica al fine di recuperare, in parte, le conoscenze necessarie per affrontare gli
argomenti del quinto anno. Questo è avvenuto anche grazie al contributo di alcuni studenti che hanno
costituito un punto di riferimento trainante per il resto della classe. Gli alunni più impegnati e motivati hanno
approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando capacità di
rielaborazione personale e senso critico, maturando così un’ottima preparazione. Altri studenti hanno
seguito e partecipato meno assiduamente, raggiungendo comunque risultati sufficienti.

