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1. Descrizione del contesto generale 
       1.1 Breve descrizione del contesto 

Gli studenti dell’istituto provengono per il 70 % da piccoli comuni con meno di 5000 abitanti, 30 % dal 
capoluogo. Si tratta di contesti che possiedono un certo grado di integrazione, appartenenza, tradizioni e 
alcuni presidi culturali, come biblioteche, piccoli musei e teatri Gli studenti di cittadinanza non italiana, nati in 
Italia o qui giunti in infanzia, i cui risultati scolastici sono nella media dell'istituto, sono oltre il 12% del totale. 
Gli studenti stranieri sono ben integrati e partecipano attivamente alla vita della scuola (progetti, forme di 
rappresentanza studentesca ecc.). Proprio per la sua caratteristica di realtà provinciale e non di tipo urbano, 
vi sono dei limiti nell' offerta culturale piu' aggiornata. Questa popolazione proviene da un bacino di circa 60 
piccoli comuni che in media non superano i 3000 abitanti; sono pertanto pochi coloro che si ritrovano in 
continuità di esperienze scolastiche o di reciproca conoscenza. L’estrazione sociale dei genitori è in 
prevalenza formata da artigiani, operai, impiegati, casalinghe. Verifica fatta incrociando le risposte dei test 
INVALSI con quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione. Pochi infatti i professionisti, assenti gli insegnanti, 
prevalenza di madri casalinghe. Ci sono singoli casi di povertà e disagio su cui la scuola interviene con 
proprie risorse, raramente in collaborazione con gli EE.LL. La scuola opera per tutti i suoi progetti cross-
curricolari o di approfondimento curricolare sia in reti di associazioni, sia in convenzione con Unitus e riceve 
supporto nei progetti di ASL grazie a progetti con fondi dedicati. 

      1.2 Presentazione dell’Istituto 

L'edificio nasce per ospitare una scuola di carattere tecnico industriale, gli spazi sono rispondenti per aule, 
laboratori, officine e reparti di lavorazione. È ubicata in area urbana facilmente raggiungibile; si trova a 500 m 
dal terminal provinciale per i bus di linea, in posizione agevole per tutti gli studenti della provincia. Ha una 
dotazione strumentale di rilievo. Dai dati dell'ultimo consuntivo risulta che i finanziamenti dello Stato, 
fortemente ridotti, sono supportati da quelli dei privati e delle famiglie. Un ulteriore introito economico si ricava 
dalle Academy di certificazione, dagli erogatori di alimenti, dall'uso delle palestre da parte di esterni. È difficile, 
date le dimensioni e l'articolazione della struttura, un adeguamento continuo alle linee guida ministeriali che, 
nel tempo, hanno subito revisioni, abolizioni, integrazioni. Enorme impatto hanno le norme di sicurezza 
soprattutto nei reparti di lavorazione e nelle officine. La manutenzione e l'aggiornamento continuo delle 
attrezzature assorbe una buona tranche delle risorse finanziarie destinate agli acquisti. La dotazione 
economica ordinaria dello Stato è appena sufficiente a garantire il funzionamento essenziale della struttura. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
    2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

PIANO DEGLI STUDI DEll’ ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 
telecomunicazione. 
La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali di tipo umanistico, matematico e 
statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del 
mercato  
Nell’articolazione “Informatica” viene approfondita " l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi 
e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche per la realizzazione di soluzioni 
informatiche a sostegno delle aziende. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi 
aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa, oltre che la prosecuzione degli studi 
in ambito universitario. 

Competenze in uscita comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 



• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER). 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
• Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

2.2 Quadro orario settimanale  
Disciplina I II III IIII V

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1    

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate Chimica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate 2 2    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3(2)    

Tecnologie e Tecniche di rappr.grafica 3(1) 3(1)    

Complementi di matematica   1 1  

Informatica   6(3) 6(3) 6(4)

Telecomunicazioni   3(2) 3(2)  

Sistemi e reti   4(2) 4(2) 4(2)

TPSIT   3(1) 3(2) 4(3)

GePOdI     3(1)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC 1 1 1 1 1



     3. Descrizione situazione della classe 

     3.1 Composizione del Consiglio di Classe 

  3.1.1 Continuità docenti 

Docente Disciplina/e Ruolo

Marco Moreno Sistemi e Reti Docente

Lorella Amici Scienze Motorie Docente

Andrea Cosenza Laboratorio di informatica Docente  ITP

Francesca Paoletti Informatica Docente

Eleonora Medici Matematica Docente

Daniele Pietrini Laboratorio di TPSIT Docente  ITP

Giandomenico Ranucci TPSIT Docente

Daniele Petrini Laboratorio di Sistemi e reti Docente  ITP

Mario Boccolini Laboratorio di GePOdI Docente  ITP

Giuseppe Pedica IRC Docente

Nicoletta Salani Lingua e letteratura inglese Docente

Rosa Riggio Italiano e storia Docente

Edoardo Turchetti GePOdI Docente

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Sistemi e reti Giandomenico Ranucci Daniele Fioravanti Marco Moreno

Lab di sistemi e reti Chiara Belella Mario Boccolini Daniele Pietrini

Scienze Motorie Lorella Amici Lorella Amici Lorella Amici

Informatica Lina Deriu Francesca Paoletti Francesca Paoletti

Lab di informatica Giancarlo Napoli Andrea Cosenza Anna Guidolotti

Matematica Giuliano Pirolli Maria Biancardi Eleonora Medici

TPSIT Marco Berni Savino Martino Rana Giandomenico Ranucci

Lab di TPSIT Giosuè Silvestro Giosuè Silvestro Daniele Pietrini

IRC Giuseppe Pedica Giuseppe Pedica Giuseppe Pedica

Inglese Nicoletta Salani Nicoletta Salani Nicoletta Salani

Italiano Rosa Riggio Rosa Riggio Rosa Riggio

Storia Rosa Riggio Rosa Riggio Rosa Riggio



3.2 Composizione e storia della Classe 

La classe è composta dai seguenti studenti: 

  

La classe 3 AIA è stata composta da un unico gruppo classe proveniente dal biennio cui si sono aggiunti 
Ferretti Jonathan e Grossardi Gabriele, provenienti da una classe diversa e Donara Cristian, Poli Andrea e 
Baghini Carlo ripetenti dal precedente 3 AIA. 

Durante la didattica integrata la partecipazione è stata corretta ed assidua, alcuni si sono evidenziati portando 
a termine, con estremo impegno, il progetto “Migliore impresa JA Italia 2020”, ottenendo ottimi risultati. Per 
quanto riguarda l’impegno didattico una parte della classe ha mantenuto un impegno costante sia a scuola 
che a casa, in termini di rielaborazione personale e studio, un’altra, invece, ha manifestato un andamento 
didattico più discontinuo e superficiale. 

Nel quinto anno si è unita alla classe Ciucci Maila, ripetente del precedente 5 AIA , ritiratasi a Febbraio 2022. 

Classe 5A informa/ca

N° Cognome e Nome

1 Baghini Carlo

2 Bellacima Riccardo

3 Ber/ Marco

4 Biage9 Adriano

5 Buzi Giordano

6 Buzzi Stefano

7 Celes/ni Gabriele

8 De Caprio Luciano

9 Dei Luca

10 Donara Cris/an

11 Ferre9 Jonathan

12 Gioia Federico

13 Grossardi Gabriele

14 Le/zia MaEeo Dionigi

15 Micci Nicolò

16 Na/li Patrizio

17 Panunzi Federico

18 Panunzi Leonardo

19 Poli Andrea

20 Procaccioli Alessandro



3.3 Profilo generale della Classe 

La classe è composta da 20 allievi, dopo il ritiro di una studentessa che svolgerà gli esami da privatista.  

Nel corso del triennio non ha maturato un atteggiamento particolarmente propositivo e collaborativo, in 
considerazione anche della contingente pandemica che certo non ha facilitato un clima di coesione e di 
serena convivenza. Tuttavia, vanno comunque evidenziati alcuni aspetti positivi, in particolare la 
partecipazione di molti studenti alle attività scolastiche e parascolastiche proposte. Soprattutto si vuole 
evidenziare che durante l’esperienza di PCTO in azienda hanno tutti ricevuto encomii ed apprezzamenti dai 
datori di lavoro per la disponibilità e serietà mostrata. 

Non sempre il dialogo formativo ha ricevuto una risposta tale da far emergere i talenti e le personalità così 
come auspicato dal corpo docente. In ogni caso alcuni aspetti, in quest’ultima parte dell’anno, stanno facendo 
emergere un profilo degli studenti che mostrano una maggiore autoconsapevolezza e una sufficiente maturità 
nell’ affrontare il mondo del lavoro . 

In questo quadro emergono alcune personalità che si sono distinti per la loro maggiore continuità e serietà 
nello studio delle diverse discipline. 

       4. Indicazioni Generali Attività Didattica 

4.1 Metodologie e strategie didattiche e criteri di valutazione 

Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e strategie didattiche ed 
educative. 

Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio progetto didattico-
educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze attese, di scelte 
metodologiche, di strategie operative attuate per acquisirle, nonché́ i criteri e gli strumenti di verifica e di 
valutazione adottati.  

I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche correlate ai vari ambiti e in relazione alle competenze 
che intendono far acquisire agli alunni:  

• Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti tradizionali, analisi di varie tipologie 
di testo, prove tipologicamente simili a quelle dell’esame di Stato  

• Prove orali: verifiche orali, discussioni guidate, domande in itinere, relazioni.  

Sono state sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte sia 
tradizionali sia semistrutturate e strutturate, orali e pratiche, con un ventaglio di valori dall’uno al dieci, come 
definite e condivise in sede collegiale. Anche per la correzione delle simulazioni delle prove d’esame sono 
state utilizzate griglie comuni.  

Per formulare un giudizio di competenza, i docenti hanno tenuto conto:  

• dei risultati ottenuti nello svolgimento del compito  

• delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere il risultato  

• della percezione e consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro  

• del processo di miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di partenza  

• dell’autonomia raggiunta  

• delle capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi  

La valutazione, secondo le linee di indirizzo date dal Collegio dei docenti, pur partendo dalla misurazione 
delle prestazioni degli studenti, non si esaurisce in essa e considera anche altri elementi ritenuti importanti:  

• impegno e partecipazione consapevole e responsabile al processo didattico-educativo  

• progressi rispetto ai livelli di partenza  

• capacità e attitudini  

• interesse e motivazione  

• senso di responsabilità 



4.2 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

L’azione dell’istituzione scolastica è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Educare alla 
diversità è diventato sempre più una dimensione naturale risorsa per la crescita personale. L'idea di 
inclusione, infatti, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da 
parte di tutti i soggetti, in particolare  una didattica fondata sulla Cooperazione tra pari è utile non solo ai fini 
dell'inclusione dell'alunno con difficoltà, ma per l'intera classe. Attualmente è in atto un percorso di 
rinnovamento, che prevede il passaggio da una didattica per conoscenza a una didattica includente, 
utilizzando metodi dell'area pedagogica conosciuta come educazione tra pari. 

Partendo dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), passando per il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione) attraverso il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) la scuola ha  progettato forme di didattica 
inclusiva, in grado di rendere il percorso scolastico, oltre che maggiormente efficace, anche più piacevole e 
motivante, al fine di garantire il raggiungimento di un concreto successo personale. 

Per una eventuale presenza di alunni BES si rimanda alla relativa documentazione riservata. 

4.3 CLIL : attività e modalità insegnamento 

In conformità alla normativa vigente, è stato svolto l’insegnamento in DNL con la modalità CLIL su argomenti 
attinenti alla programmazione didattico-educativa delle discipline informatiche. 

L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al potenziamento del linguaggio specialistico 
delle discipline di indirizzo, per lo sviluppo di una competenza reale ed efficacemente spendibile sia nella 
prospettiva dell’inserimento nel mondo lavorativo aziendale sia in quella della prosecuzione degli studi a 
livello universitario, allo scopo si rimanda alla programmazione della disciplina di informatica. 

4.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

L'alternanza scuola-lavoro introdotta nel 2003 è una metodologia didattica che permette agli studenti di 
affiancare alla formazione scolastica, spesso prevalentemente teorica , un periodo di esperienza pratica 
presso un ente pubblico o privato allo scopo di sviluppare competenze trasversali che rendono flessibile lo 
studente proiettandolo energicamente nel mondo del lavoro dove la fusione di conoscenze e abilità pratiche è 
sicuramente richiesta per affrontare qualsiasi tipo di problema. 
  
Nel 2015 con la legge 107 (Riforma della Buona scuola) l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria 
per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 
  
Con la legge di bilancio 2018 l’alternanza scuola-lavoro è stata denominata PCTO e le ore previste per gli 
istituti tecnici sono state ridotte da 400 a 150. 

Gli scopi del PCTO sono i seguenti: 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 
consapevolmente 

• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più 
pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro 

• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che 
contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità 

• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno mutuo scambio di esperienze 
e una crescita reciproca 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in azienda, vengono 
designati un tutor didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli studenti e verifica il corretto 
svolgimento del PCTO, e un tutor aziendale che favorisce l’inserimento dello studente in azienda e collabora 
con la scuola per permettere la verifica delle attività. 
  



Si ricorda che, in base a quanto stabilito all’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli studenti che 
intraprendono un PCTO sono equiparati allo status di lavoratori e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi 
adempimenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per questo motivo gli studenti sono obbligati a frequentare un corso di formazione generale sulla sicurezza. 
Si riporta di seguito un riassunto dei percorsi trasversali seguiti dagli studenti nel corso del triennio. 

3 anno 
Durante l’anno scolastico 2019/20 la classe 3AIA è stata coinvolta nella simulazione dello sviluppo e gestione 
di un’impresa con JA, agli allievi, seguiti principalmente dalla  Prof.ssa  Deriu, sono stati presentati gli scopi di 
tale attività, l’organizzazione dei gruppi di lavoro e le peculiarità della fase economico e gestionale dello 
sviluppo di una impresa.  Il lavoro ha previsto lo sviluppo di un progetto e la realizzazione di un prototipo da 
proporre sul mercato. La classe ha lavorato insieme dividendosi i vari compiti secondo le proprie attitudini e le 
competenze acquisite. Il progetto si è sviluppato per una prima parte in classe e poi i ragazzi hanno 
continuato il lavoro da casa dato il  sopraggiungere della pandemia da Covid-19. Una squadra rappresentante 
l’azienda HermeSway  ha vinto il Biz factory 2020  con il prodotto Hena (HEar NeAr) , un kit composto da due 
dispositivi per la sicurezza stradale dei non udenti o ipoudenti e più in generale degli automobilisti con 
particolari problemi alla guida.  

4 anno 
Nell’anno 2020/2021 con il progetto Hena la squadra ha anche partecipato al Maker Faire 2020- Digital 
Edition che si è svolto ad Ottobre 2020 completamente a distanza. A causa della pandemia da Covid-19, 
l’Istituto non ha ritenuto opportuno mandare gli studenti in aziende esterne e pertanto le attività di PCTO sono 
state ridotte a pochi interventi di Orientamento in uscita da svolgersi a distanza. 

5 anno 
Nell’anno 2021/2022 gli allievi, poiché più avanti negli studi informatici e più maturi nelle relazioni 
interpersonali, è stato proposto un percorso in aziende, di tutte le dimensioni, dalle piccole realtà a enti 
pubblici come i Comuni e la provincia di Viterbo. Gli studi coinvolti hanno ricevuto una buona impressione 
della preparazione degli studenti e delle competenze raggiunte, la maggior parte delle aziende si sono 
prodigate per cercare di dare un contributo alla formazione degli studenti e favorire il loro inserimento nel 
mondo del lavoro. Le maggiori difficoltà riscontrate sono state organizzative, date le restrizioni ancora vigenti 
per il contenimento della pandemia e l’orario ridotto da ulteriori isolamenti e quarantene. Alcune aziende si 
erano comunque organizzate per seguire gli studenti anche a distanza.  
Le imprese individuate dalla scuola in cui svolgere attività lavorativa attinente al settore informatico sono 
state:  

• Comune di Soriano nel Cimino: archivi  
• Comune di Bassano in Teverina: archivi 
• Provincia di Viterbo: centro elaborazione dati 
• Shaggy Owl: applicazioni per smartphone, tablet e desktop, portali web, grafica e video 
• Opensolutions: gestione IT e comunicazioni aziendali  
• GHS Media: app, realtà aumentata e video 
• Casantini s.r.l : pasticceria 
• Alfasolution s.rl.: app, siti web, stampe e grafica 
• Innosystem: soluzioni software, portali web, app 
• Isprint: software gestionali e aziendali 

In tutti e 3 gli anni sono stati condotti e concluso il corso per RSPP:Modulo A p er il quale gli alunni hanno 
preso la certificazione, in collaborazione con l’ASL di Viterbo. 

4.5 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso  formativo 

• Testi scolastici  
• Video presentazioni 
• Computer  
• LIM, videoproiettore   
• Audiovisivi  
• Strumentazione dei Laboratori 
• Piattaforma GSUITE 



• Attrezzature: VIDEO, LIM  E VIDEOPROIETTORE  
• Tecnologie: PC E INTERNET  
• Software: Cisco packet tracer, WHIRESHARK, Visual Studio, CYGWIN, NOTEPAD++, BRACKETS, 

emu8086, MS_EXCELL, XAMPP, APACHE, MYSQL, PHPMYADMIN, TOMCAT, ProjectLibre, 
GanttProject, Power Point 

• Attrezzature ginniche 

5. Educazione Civica 

Per l’educazione civica, in sede di consiglio di classe, si è stabilito di suddividere le 33 h (decise dal Collegio 
dei Docenti) per le singole discipline, 

Gli argomenti che il consiglio di classe ha scelto di trattare sono in linea con le discipline caratterizzanti 
l’indirizzo. 

I docenti a cui è stato affidato l’insegnamento dell’educazione civica hanno svolto attività quali lezioni 
partecipate, lezioni frontali. Al fine di poter avere valutazioni, le quali concorrono come elementi conoscitivi 
alla formazione del voto globale e finale, si sono avvalsi di test strutturati, test a risposta multipla, lavori 
individuali e di gruppo. 

DOCENTE MATERIA AMBITO TEMATICO ORE

Paoletti Francesca Informatica Cittadinanza digitale 4

Medici Eleonora Matematica Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

4

Loiali Patrizia/ Riggio 
Rosa

Italiano e storia Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

4

Moreno Marco Sistemi e reti Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

4

Ranucci 
Giandomenico

TPSIT Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

4

Pedica Giuseppe Religione cattolica Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

4

Amici Lorella Scienze Motorie Diritto alla Salute, Educazione Ambientale, 
Costituzione e Sport, legalità e solidarietà

4

Salani Nicoletta Lingua inglese Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

5

Turchetti Edoardo GPOI Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

5



5.1 Relazioni finale di EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 

Classe: 5 AIA 
Corso di studi: Informatica 
Docente coordinatore: Moreno Marco 

Docente: Turchetti Edoardo - Codocente: Boccolini Mario 
Macroarea: AMBITO 1 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Docente: Loiali Patrizia/Riggio Rosa 
Macroarea: AMBITO 2 - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Disciplina: Gestione progetto organizzazione impresa

Attività svolta con i ragazzi: lezione frontale, 
discussione, proiezione video 

Durata ore: 5 

Modalità di valutazione Test di valutazione con domande a risposta multipla erogato 
attraverso l’applicazione Google moduli

Obiettivi di apprendimento ● Essere consapevoli dell’organizzazione dei poteri di uno 
Stato nelle sue forme principali (Monarchia, Repubblica), 
comparazione con Totalitarismi; relazione con valore e 
regole della vita democratica inclusa e in primis la libertà di 
espressione, pensiero, opinione 

Competenze coinvolte ● competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

● competenza in materia di cittadinanza 
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

Contenuti disciplinari ● Forme di stato e forme di governo 
● Formazione del Governo (in Italia) 
● Libertà di pensiero, espressione, opinione 
● Totalitarismi 

Disciplina Italiano/storia

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore  4 

Modalità di valutazione e valutazione Domanda a risposta aperta somministrata tramite google moduli

Obiettivi di apprendimento -    Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
-    Patrimonio naturale e Paesaggio culturale 
-    L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
-    Il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
-    Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina



Docente: Giuseppe Pedica 
Macroarea: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Docente: Nicoletta Salani 
Macroarea: Ambito 1 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Docente: Amici Lorella 

Competenze coinvolte -    Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perchè in grado di influire profondamente 
sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e 
sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 
scuola come nella vita 
-    Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 
-    Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni

Contenuti disciplinari - legislazione e salvaguardia 
- teoria del restauro e funzione dei musei

Disciplina IRC

Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...)

Lezioni partecipate.Sussidi multimediali. 
Apprendimento informale, autoriflessione e confronto 
dialogico.

Durata ore   4 

Modalità di valutazione e valutazione 
(Mezzi, strumenti)

Interesse e partecipazione. 
Test.

Obiettivi di apprendimento Significato costituzionale di ”Favorire il pieno sviluppo della persona 
umana”. 
Consapevolezza dei diritti/doveri sociali. 
Reciprocità e parità nei rapporti interpersonali. 
La famiglia e i diritti/doveri della famiglia

Competenze coinvolte Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti costituzionali,comunitari e 
internazionali,nonché i loro compiti e funzioni. 

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

Contenuti disciplinari Stato e Costituzione. Diritto nazionale e internazionale,legalità e 
solidarietà. 
La famiglia nella Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani.

Disciplina Inglese

Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...)

Lezione frontale e lavori di gruppo 
Riflessioni e dibattiti

Durata ore    
5

Modalità di valutazione e valutazione 
(Mezzi, strumenti)

Test orale su ricerche personali da condividere in classe

Obiettivi di apprendimento Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Competenze coinvolte Competenze di cittadinanza: risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse.

Contenuti disciplinari Agenda 2030: i 17 SDGs

mailto:nicoletta.salani@ittvt.edu.it


Macroarea: Diritto alla Salute, Educazione Ambientale, Costituzione e Sport, legalità e solidarietà 

Docente: Medici Eleonora  
Macroarea: AMBITO 1  

Docente: Paoletti Francesca  
Macroarea: Cittadinanza digitale 

Disciplina Scienze motorie sportive

Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...)

Il razzismo nello sport Durata ore    
       4

Modalità di valutazione e valutazione 
(Mezzi, strumenti)

Interventi su dibattiti, scambio di opinioni e riflessioni personali 
nell’affrontare l?argomento

Obiettivi di apprendimento  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano.  Partecipare al dibattito culturale.

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

Contenuti disciplinari Educazione alla cittadinanza: nozione di rispetto

Disciplina Matematica

Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...)

lezione frontale e lezione partecipata Durata ore    
      4

Modalità di valutazione e valutazione 
(Mezzi, strumenti)

Test orale su ricerche personali da condividere in classe

Obiettivi di apprendimento Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Competenze coinvolte Competenze di cittadinanza: risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse.

Contenuti disciplinari “Analisi Matematica della diffusione delle epidemie”

Disciplina INFORMATICA

Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...)

lezione frontale, lezione asincrona, attività di ricerca. Durata ore    
      4

Modalità di valutazione e valutazione 
(Mezzi, strumenti)

Test assegnato in modalità asincrona sulla piattaforma Google Classroom. 
Valutazione in itinere con discussione e sommativa finale.

Obiettivi di apprendimento Conoscenza del concetto di Big Data e delle implicazioni dei dati nella vita 
delle persone. Conoscere le opportunità e i rischi che comporta la gestione 
dei dati. 

Competenze coinvolte Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Contenuti disciplinari “I Big Data”



Docente: Moreno Marco  
Macroarea: Ambito 1 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Docente: Ranucci Giandomenico - Codocente: Pietrini Daniele 
Macroarea: AMBITO 1 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei 
seguenti termini: 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali.  
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

5. Partecipare al dibattito culturale.  

Disciplina Sistemi e reti

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore  4 

Modalità di valutazione e 
valutazione 

Test assegnato in modalità asincrona sulla piattaforma Google 
Classroom. Valutazione in itinere con discussione e sommativa 
finale.

Obiettivi di apprendimento Conoscere il dibattito sui diritti civili 
Comprendere le possibili distorsioni dei mezzi di comunicazione di 
massa 
Conoscere e riconoscere il fenomeno della filtering bubble

Competenze coinvolte Esercitare i principi della cittadinanza digitale 
competenza in materia di cittadinanza 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Contenuti disciplinari La legge mancini, il DDL Zan, i crimini d’odio, la filtering bubble.

Disciplina TPSIT

Attività svolta con i ragazzi lezione frontale Durata ore    
      4

Modalità di valutazione e valutazione  Test di valutazione con domande a risposta multipla

Obiettivi di apprendimento Dematerializzazione come tendenza ormai inarrestabile che ha toccato tutti 
gli ambiti 
della società. Consapevolezza dei notevoli e tangibili benefici sia nel 
settore privato che in quello pubblico. 
Vantaggi e criticità dello smart working   

Competenze coinvolte Conoscere la differenza tra digitalizzazione e dematerializzazione, la 
valenza giuridica dei documenti dematerializzati. 
 Lo smart working come modalità lavorativa innovativa, le differenze col 
telelavoro.

Contenuti disciplinari La dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione sostitutiva dei 
documenti afferenti la pubblica amministrazione nel rapporto col cittadino. 
Lo smart working.



6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

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

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

9. Adottare i comportamenti più adeguati ai fini della tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 
  
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

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

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
  
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.  

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

6. Attività e progetti  
6.1 Attività di recupero e potenziamento   

Nel corso dell’anno sono stati monitorati i livelli di apprendimento e ciascun docente ha svolto attività di 
recupero delle lacune. 

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

• Certificazioni linguistiche 

• Olimpiadi di informatica 

• Viaggio d’istruzione nell’ultimo anno 

• Corso RSPP in collaborazione con la ASL di Viterbo 

6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

● Incontro di Orientamento in uscita organizzato da CEFAS e da CCIAA 
● Incontro di Orientamento in uscita. Presentazione dell’offerta formativa dell’Università degli studi della 

Tuscia. 

● Partecipazione al Maker faire con il preogetto PCTO 



              7. Indicazioni su Discipline 

   7.1 Schede informative su singole discipline 

INFORMATICA 

Anno scolastico 2021/2022 
Docente:  Francesca Paoletti 
Codocente : Anna Guidolotti 

La classe è composta da 20 studenti, che hanno frequentato con regolarità il percorso di studi scelto nel 
nostro Istituto.  La continuità didattica è stata rispettata negli ultimi due anni per quanto riguarda l’insegnante 
di teoria, mentre il docente di laboratorio è cambiato più volte durante il corso dell’anno scolastico.  
Nel complesso il comportamento può definirsi corretto nei confronti dei docenti e educato, salvo sporadici 
episodi di conflitto dovuti a superficialità e immaturità. La caratteristica di questa classe è infatti quella di 
essere formata da alunni poco maturi e consapevoli che ancora non si sono resi conto delle difficoltà della vita 
futura fuori della scuola.  
Dal punto di vista didattico si tratta di una classe di livello medio, con alcuni studenti che hanno raggiunto un 
livello discreto, la maggior parte che si attesta su risultati poco sopra la sufficienza e un numero di studenti 
ristretto che invece fatica a stare al passo con la programmazione didattica.  La maggior parte delle lacune 
accumulate dagli studenti sono comunque da attribuirsi alla mancanza di impegno e di organizzazione e non 
alle problematiche personali o alle lacune accumulate negli anni di alternanza tra didattica a distanza e 
didattica in presenza. Con la progressiva riapertura degli spazi sociali infatti, gli studenti della classe hanno 
manifestato un calo verso la metà dell’anno, dovuto all’aumento di “distrazioni”. Inoltre, essendo riprese a 
pieno regime tutte le attività extracurricolari, gli studenti hanno mostrato di faticare a organizzarsi per far 
fronte a tutti gli impegni, a causa della scarsa autonomia raggiunta. Gli studenti non riuscivano infatti a 
rispettare le scadenze, si assentavano durante le verifiche o chiedevano che venissero posticipate. Nella 
seconda parte dell’anno, tra stage in azienda, visite tecniche e uscite didattiche e certificazioni, l’orario 
dedicato allo studio e alla preparazione per l’esame di maturità è risultato drasticamente ridotto, rendendo 
difficoltoso il lavoro curricolare. Un ulteriore problema è stato lo scaglionamento delle entrate e delle uscite, 
dovuto alla capienza ridotta dei mezzi pubblici, inadeguati a garantire il corretto distanziamento nella nostra 
provincia. Per gli studenti è stato difficile riuscire a concentrarsi nello studio dato che tornavano a casa nel 
tardo pomeriggio diversi giorni a settimana. Durante tutto l’anno scolastico alcuni studenti in isolamento hanno 
seguito le lezioni a distanza contemporaneamente ai compagni in classe. 

Obiettivi Formativi 

La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di 
macrocompetenze: 

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

2. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
3. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
4. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza; 
5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

E’ stata trattata in modo approfondito la parte relativa alla modellazione concettuale e logica di una base di 
dati e la conoscenza del linguaggio standard SQL. Il software DBMS di laboratorio è stato  “MSACCESS”, 
scelta dettata dalla semplicità, diffusione d’uso e per  la possibilità di utilizzare Php , che gli studenti hanno 
appreso rapidamente, come linguaggio d’ interfacciamento per la costruzione di pagine dinamiche web con 
accesso ai dati, utilizzando la tecnologia MySQL.  

Metodologia CLIL 

La DNL (disciplina non linguistica) scelta per la metodologia CLIL è stata INFORMATICA, in quanto all’inizio 
dell’anno scolastico ho ottenuto la certificazione come docente CLIL dopo aver superato l’esame di livello 



C1 Cambridge. Le lezioni previste dalla programmazione iniziale secondo la metodologia CLIL hanno 
riguardato La modellazione dei dati e i diversi livelli dei software DBMS, inizialmente le attività previste per  il 
CLIL erano ridotte ai richiami linguistici in inglese per consentire agli studenti di acquisire un adeguato 
glossario di termini tecnici e un lessico specialistico disciplinare. Il programma è stato ridotto date le difficoltà 
degli studenti. Per le attività è stato utilizzato un ebook in lingua inglese con gli stessi argomenti previsti 
nella programmazione disciplinare. 

Metodologia e strumenti 

Per le lezioni  è stata usata la piattaforma Google Classroom sulla quale sono stati caricati tutti i contenuti 
svolti sia in presenza che a distanza e personalizzati a seconda delle caratteristiche degli studenti. Le 
videolezioni sono state svolte tutte in modalità sincrona usando lo strumento di videoconferenze Meet, ad 
eccezione di pochi sporadici casi e durante tutto l’anno è stato usato il laboratorio per le esercitazioni 
pratiche con i software di sviluppo istallati.   

L’insegnante Francesca Paoletti 

Programma svolto di Informatica 

Sono stati sviluppati i seguenti moduli previsti dalla programmazione 

COMPETENZE 

Modulo Competenze Abilità

N.1 
L'archiviazione integrata dei dati 

Macrocompetenze 
 N1  N.3  N.4 e  N.5 
 in particolare: 

● rilevare i limiti 
dell’organizzazione non 
integrata degli archivi 

1. comprendere i concetti e le 
tecniche per la progettazione 
di basi di dati 

2. possedere una visione di 
insieme delle caratteristiche di 
un sistema di gestione di basi 
di dati

3. Essere in grado di analizzare 
un sistema informativo dal 
punto di vista dei dati e non 
delle applicazioni 

4. Essere in grado di produrre 
una modellazione concettuale 
tramite lo schema E-R 

5. Essere in grado di produrre 
uno schema logico relazionale 
di un data base 

6. definire relazioni normalizzate 
7. utilizzare gli operatori 

relazionali di selezione, 
proiezione e congiunzione 

8. applicare le regole per 
l’integrità

N.2 
Il linguaggio 

SQL 

Macrocompetenze 
 N.1 N.2  N.3  e N.4 
 in particolare: 

● applicare correttamente i 
principi del modello 
relazionale 

● rappresentare le operazioni 
relazionali 

● codificare e validare 
interrogazioni in linguaggio 
SQL

● Utilizzare i comandi e le 
funzioni del linguaggio 

● codificare le operazioni 
relazionali di selezione, 
proiezione e congiunzione 

● raggruppare i dati e porre 
condizioni sui raggruppamenti 

● Saper gestire la sicurezza e 
l'integrità dei dati



LIBRI DI TESTO E MATERIALI USATI 

N.3 
ACCESS 

Macrocompetenze 
 N.1 N.2 N.3 N.4 
 in particolare: 

● Saper gestire una base di dati 
nei suoi aspetti funzionali e 
organizzativi 

● Saper utilizzare gli oggetti  di 
un database 

● Realizzare applicazioni per la 
gestione dei dati a partire dal 
livello logico di definizione 
del database

● Descrivere la struttura 
generale di Access quale 
ambiente per la gestione di 
database 

● Definire e utilizzare le tabelle 
e le query di Access usando il 
linguaggio SQL

N.4 
Web programming

Macrocompetenza 
 N.2   
 in particolare: 

● sviluppare semplici 
applicazioni informatiche per 
servizi a distanza;

● Progettare lo storyboard di un 
semplice sito web statico; 

● Utilizzare i principali tag di 
HTML 

●  Costruire pagine web con 
collegamenti ipertestuali, 
immagini, suoni e filmati 

● Inserire moduli di input in una 
pagina web.

N.6 
Database nel 

Web 

Macrocompetenze 
N.1  N.2 N.3  N.4 N.5 
 in particolare: 

● Organizzare un database per 
rendere disponibili i dati agli 
utenti di una rete 

● Costruire pagine Web per 
interfacciarsi a un database 

● Utilizzare software per 
effettuare manipolazioni e 
interrogazioni a database nel 
Web.

● Saper installare e attivare un 
Web Server sul proprio 
computer 

● Saper definire le connessioni 
ai database condivisi 

● Generare pagine Web 
esportando i dati da tabelle o 
query di Access 

● Saper utilizzare diverse 
modalità per realizzare pagine 
Web dinamiche 

● Creare pagine Web di accesso 
ai dati.

N.7 
CLIL 

Advantages of modern databases 
Data models 

SQL Language 

Macrocompetenze 
 N. 1  N.4 e N.5 
 in particolare: 

● Conoscere la microlingua 
disciplinare in inglese relativa 
alla modellazione concettuale 
e logica delle basi di dati e 
alla costruzione di web 
application. 

● Comprendere testi scritti e/o 
orali sugli argomenti proposti, 

● Utilizzare i glossari 
professionali di riferimento, 
comunitari e internazionali. 

● Interagire in inglese in 
situazioni di lavoro di gruppo, 
reali o simulate, anche 
attraverso gli strumenti della 
comunicazione in rete.

Skill in output 

● Understanding advantages of 
modern DBMS 

● knowing differences between 
file based system and 
Database 

● Understanding relational and 
logical database management 
systems. 

● Query in SQL language



• Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- 
Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS 

• Appunti dei docenti in formato digitale 

Contenuti dettagliati 

La progettazione delle basi di dati 
Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- Vol.C” - 
di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.24-42) 

• La ridondanza e l'inconsistenza dei dati nell'archiviazione tradizionale 
• I tre livelli di modellazione dati 
• I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi 
• Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 
• I modelli per le basi di dati: modello concettuale, logico e fisico 
• Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 
• I modelli logici: relazionale e cenni all’architettura dei modelli gerarchico e reticolare 
• I linguaggi per database: DDL, DML e DCL 

La progettazione concettuale: 
Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- Vol.C” - 
di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.57-76) 

• La progettazione concettuale 
• Il modello entità/relazione 
• Gli attributi di entità e relazioni 
• le possibili associazioni: 1:1 , 1:N, N:M   
• Le associazioni ricorsive 
• Regole di lettura 
• Analisi di casi reali 

Il modello relazionale: 
Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- Vol.C” - 
di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.87-125) 

• I concetti fondamentali del modello relazionale 
• La derivazione delle relazioni dal modello E-R: rappresentazione di entità ed associazioni con il 

modello relazionale 
• Concetto di chiave primaria, chiave candidata, chiave secondaria e chiave esterna. 
• Gli operatori principali del modello relazionale: selezione, proiezione e congiunzione (join interni ed 

esterni, left join e right join e self join) 
• La normalizzazione: 1FN, 2FN, 3FN 
• Integrità referenziale, DBMS e funzioni del DBMS 
• Analisi di casi reali 

Il linguaggio SQL: 
Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- Vol.C” - 

di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.207-246) 

• Concetti di SQL standard 
• Identificatori e tipi di dati 
• Principali istruzioni DDL (CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE INDEX, DROP INDEX) 
• Principali istruzioni  DML (INSERT, UPDATE E DELETE) 
• Le query SQL 
• SELECT e operazioni relazionali nel linguaggio SQL (selezione, Join e proiezione) 



• Le funzioni di aggregazione (SUM,COUNT, MIN, MAX, AVG) 
• Ordinamenti e raggruppamenti (clausole ORDER BY, GROUP BY E HAVING) 
• Le condizioni di ricerca (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL) 
• Le interrogazioni nidificate e le clausole ANY, ALL, IN, EXISTS 
• I dati in rete con pagine PHP 

La programmazione lato server: 
Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni- Vol.C” - 

di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.351-358, 367-375) 
appunti in formato digitale forniti dai docenti 

• la programmazione lato server 
• La pagina php 
• le variabili e gli operatori 
• Gli array 
• le variabili predefinite 
• I controlli per la visualizzazione dei dati 
• Uso dei comandi SQL nelle pagine PHP 
• creare pagine web di accesso dati su db mysql 

Metodologia CLIL 
Database Design – 2nd Edition Author: Adrienne Watt - Creative Commons Attribution- 
video e manuali forniti dal docente. 

• Advantages of modern databases. 
• Before the Advent of Database Systems 
• Fundamental Concepts 
• Characteristics and Benefits of a Database 
• Types of Data Models 
• Data Modelling 
• SQL Language 

LABORATORIO INFORMATICA 
(appunti dei docenti in formato digitale): 

Il linguaggio HTML 
• Introduzione all’HTML 
• Studio ed utilizzo dei TAG principali 
• inserimento di immagini in una pagina web 
• I Moduli in Html Creazione e gestione dei metodi 
• Target dei collegamenti Ipertestuali 
• Gestione degli eventi 

L’ambiente ACCESS 
• Creazione di un  database in SQL 
• Creazione e gestione di tabelle in SQL 
• L’integrità referenziale  in SQL 
• Gestione Query  in SQL 

Linguaggio Php 
• Script lato Server Php; 
• configurazione di EasyPhp; 
• Ambiente AMP 
• Costruzione di pagine in Php; 
• Funzioni e passaggio di parametri in Php; 
• Tag select con Php; 
• variabili di Sessione 



• funzioni per la manipolazione delle stringhe in Php. 
• Uso dei comandi SQL nelle pagine Php; 
• Costruzione di siti web dinamici con l'accesso ai dati con script Php; 
• phpMyAdmin 
• Connessione al database con script PHP 
• interazione degli script con database mysql 

Il Docente  Francesca Paoletti 
Il Codocente Anna Guidolotti 

Sistemi e Reti 

Anno scolastico 2021/2022 
Docente:  Marco Moreno 
Codocente : Pietrini Daniele 

La classe è composta da 20 studenti, che hanno frequentato con regolarità il percorso di studi scelto nel 
nostro Istituto.  Non c’è stata continuità didattica nel triennio.  
Nel complesso il comportamento può definirsi corretto nei confronti dei docenti e educato, salvo sporadici 
episodi di conflitto dovuti a superficialità e immaturità. La caratteristica di questa classe è infatti quella di 
essere formata da alunni poco maturi e consapevoli che ancora non si sono resi conto delle difficoltà della vita 
futura fuori della scuola.  
Dal punto di vista didattico si tratta di una classe di livello medio, con alcuni studenti che hanno raggiunto un 
livello discreto, la maggior parte che si attesta su risultati sufficienti e un numero di studenti ristretto che 
invece fatica a stare al passo con la programmazione didattica.  La maggior parte delle lacune accumulate 
dagli studenti sono comunque da attribuirsi alla mancanza di impegno e di organizzazione e non alle 
problematiche personali o alle lacune accumulate negli anni di alternanza tra didattica a distanza e didattica in 
presenza. Un problema oggettivo è stato lo scaglionamento delle entrate e delle uscite, dovuto alla capienza 
ridotta dei mezzi pubblici, inadeguati a garantire il corretto distanziamento nella nostra provincia. Per gli 
studenti è stato difficile riuscire a concentrarsi nello studio dato che tornavano a casa nel tardo pomeriggio 
diversi giorni a settimana. Durante tutto l’anno scolastico alcuni studenti in isolamento hanno seguito le lezioni 
a distanza contemporaneamente ai compagni in classe. 

Obiettivi Formativi 

La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di 
macrocompetenze: 

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

2. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza; 
4. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

Metodologia e strumenti 

Per le lezioni  è stata usata la piattaforma Google Classroom sulla quale sono stati caricati tutti i contenuti 
svolti sia in presenza che a distanza e personalizzati a seconda delle caratteristiche degli studenti. Le 
videolezioni sono state svolte tutte in modalità sincrona usando lo strumento di videoconferenze Meet, ad 
eccezione di pochi sporadici casi e durante tutto l’anno è stato usato il laboratorio per le esercitazioni 
pratiche con i software di sviluppo istallati.   



Programma svolto di Informatica 

Modulo 
Competenze disciplinari Abilità Conoscenze

A9vità/integrata 
laboratorio

Modulo 0 : Ripasso dei 
livelli Network e 
transport. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5 

- Conoscere il 
funzionamento dei 
principali protocolli di 
rete

- Saper scegliere i 
protocolli in base ai 
servizi da 
implementare

- Saper stilare un piano 
di indirizzamento

- Saper suddividere una 
rete in diverse sottoreti

- Saper impostare le 
regole di routing

- Saper utilizzare la 
notazione CIDR per 
contenere il numero 
delle entry nella routing 
table

- Funzioni del Gateway
- Le regole di routing
- La notazione CIDR
- La tecnica VLSM
- Principali differenze fra 

TCP e UDP

- Progettazione di una 
rete

- Subnetting fisso
- Subnetting VLSM

Modulo 1 : Il livello 
Applica/on. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5 

- Conoscere il 
funzionamento dei 
principali protocolli di 
rete

- Saper scegliere i 
protocolli in base ai 
servizi da 
implementare

- Saper configurare un 
server per i servizi 
principali

- Saper popolare un 
DNS

- Saper progettare una 
complessa rete 
multiservizio

- Principali servizi e 
protocolli:

• HTTP e HTTPS
• SMTP, POP, IMAP
• FTP

- Progettazione di una 
rete con HTTP e DNS

- Progettazione di una 
rete con servizio MAIL

Modulo 2 : La criEografia 
e la sicurezza nelle 
comunicazioni. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5 

- Comprendere i diversi 
strumenti utilizzati per 
la sicurezza dei dati

- Progettare reti che 
rispondano a 
determinati requisiti di 
sicurezza

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

- Saper scegliere e 
configurare gli 
opportuni servizi di 
sicurezza in base alle 
richieste dell’azienda o 
dell’utente

- Saper utilizzare i servizi 
di sicurezza che hanno 
sostituito l’uso del 
formato cartaceo

- Saper utilizzare le 
funzioni di sicurezza 
dei router

- Storia delle principali 
tecniche crittografiche

- L’invenzione della 
crittografia simmetrica

- La crittografia ibrida e 
l’IKE

- Funzionamento del 
DES e del RSA

- Gli algoritmi di hashing 
e l’autenticazione 
online

- Caratteristiche e 
sicurezza delle VPN

- Protocolli per VPN

- Scrittura di algoritmi di 
cifratura

- Progettare una VPN



LIBRI DI TESTO E MATERIALI USATI 

• Libro di testo: “Internetworking” 4° e 5° anno - di E. Baldino, R.Rondano, A.Spano, C. Iacobelli– ed. 
Juvenilia scuola 

• Appunti dei docenti in formato digitale, videolezioni registrate del docente, Slide 

Contenuti dettagliati 
(I contenuti sottolineati non sono stati ancora svolti) 

Ripasso 

• Struttura degli indirizzi IP 
• Subnetting a maschera fissa 
• CIDR 
• VLSM 
• Un protocollo di trasporto connectionless : UDP 
• Un protocollo di trasporto connection-oriented : TCP 

Il livello Application 

Modulo 3 : Filtraggio e 
protezione delle re/ 
locali. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5  

- Progettare reti locali 
sicure con servizi 
pubblici

- Saper utilizzare le 
tecnologie wireless e 
valutare i dispositivi più 
opportuni in base alle 
esigenze di progetto

- Saper utilizzare le ACL 
sui router

- Saper utilizzare i 
principali apparati per 
la sicurezza delle reti

- Saper utilizzare i 
differenti protocolli di 
sicurezza per le reti 
wireless

- Firewall e ACL
- Le tecniche NAT e PAT
- Differenti configurazioni 

di DMZ
- Le debolezze di una 

rete locale
- Le reti wireless
- La sicurezza delle reti 

wireless

- Inserire le ACL sui 
router

- Progettare una rete con 
NAPT

- Utilizzo di un Proxy 
server

- Progettare una rete con 
tecnologie wireless

Modulo 4 : Re/ IP e re/ 
cellulari. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5 

- Descrivere e 
comparare il 
funzionamento delle 
diverse tecnologie di 
telecomunicazioni

- Saper gestire le 
modalità di accesso 
alla rete IP da parte di 
un utente mobile

- Gestire la mobilità degli 
host

- Le reti cellulari
- Prospettive del 5G e 

oltre
- Panoramica e 

confronto delle 
differenti tecnologie 
wireless

- Creazione di progetti 
con infrastruttura 
cellulare

Modulo 5 : ProgeEare le 
struEure di rete. 
Macrocompetenze 1, 3, 4, 
5 

- Saper progettare una 
rete in termini di 
cablaggio e 
collocazione di servizi

- Saper proporre 
soluzioni di 
virtualizzazione o cloud

- Saper creare e gestire 
reti multiservizio

- Saper utilizzare gli 
strumenti 
dell’amministratore di 
rete

- Il cablaggio strutturato 
della LAN

- Il protocollo DHCP
- L’uso del DNS locale
- Problematiche di 

sicurezza
- Creazione fisica della 

DMZ
- Architetture N-tier
- Esternalizzazione dei 

servizi
- Il Cloud

- Progettare il cablaggio 
di reti complesse

- Utilizzo di DHCP e DNS
- Progettare una DMZ
- Utilizzo di un Domain 

controller
- Utilizzo dei servizi in 

Cloud



• Funzioni del livello application 
• HTTP 
• DNS 
• SMTP 
• POP3 

La crittografia e la sicurezza nelle comunicazioni 

• La crittografia 
• Gli algoritmi DES e RSA 
• La firma digitale e gli enti certificatori 
• Le caratteristiche di una VPN 
• La sicurezza nelle VPN 
• Protocolli per la sicurezza nelle VPN 

Filtraggio e protezione delle reti locali 

• Firewall 
• ACL 
• NAT e PAT 
• La DMZ 

Reti IP e reti cellulari 

• Scenari di reti senza fili 
• La normativa attuale sul wireless 
• La sicurezza nelle reti wireless 
• La mobilità in una rete IP 
• Le reti cellulari e l’accesso ad internet 

 Progettare le strutture di rete 

• La configurazione tramite DHCP 
• DNS per la gestione delle risorse 
• Collocazione dei server 
• Housing e hosting 

Il Docente  Marco Moreno 
Il Codocente Daniele Pietrini 

Relazione finale di Lingua Inglese della classe 5 A informatica 

Anno scolastico 2021/2022 

Insegnante: Nicoletta Salani 

Il percorso didattico e formativo con la classe V A informatica ha avuto la durata di tutti gli anni della scuola 
superiore di secondo grado. 

 La classe è sempre stata vivace, eterogenea ed ha mostrato una disposizione adeguata al lavoro scolastico. 
L’impegno mostrato nei diversi anni si può considerare a volte incostante ma la partecipazione alle lezioni è 
stata tutto sommato positiva, e complessivamente quasi sempre volta alla collaborazione. 

Questi due ultimi anni scolastici, in cui purtroppo abbiamo tutti vissuto le difficoltà della pandemia e della 
didattica a distanza, hanno evidenziato le fragilità peculiari di ogni studente della classe. Ciascun alunno ha 
reagito in modi diversi: alcuni si sono impegnati costantemente; altri si sono adagiati soprattutto nel primo 
lockdown della primavera 2020; altri ancora hanno fatto ciò che potevano nelle loro possibilità. 



Nel corso del terzo anno, la programmazione si è concentrata maggiormente sul potenziamento delle 
competenze linguistiche, rafforzando ed ampliando le conoscenze grammaticali e lessicali, ma concedendo 
anche ampio spazio allo speaking. 

Durante il quarto anno scolastico e soprattutto nel trimestre fino a marzo, si è dato maggiore spazio ed 
attenzione allo studio della lingua al fine di potenziare tutte le competenze necessarie anche in vista del 
superamento dell’esame B1/2 della Cambridge. Gli studenti non hanno mai mostrato un grande interesse nel 
conseguimento delle certificazioni linguistiche. Lo studio della grammatica è stato approfondito ed anche il 
lessico è stato ampliato grandemente. 

Durante il secondo lockdown dello scorso anno, abbiamo continuato gli approfondimenti linguistici 
rimodulando e sfoltendo la mole della programmazione iniziale.  Indubbiamente il lavoro è stato più faticoso, 
impegnativo ed a volte anche noioso, ma non si sono riscontrati atteggiamenti di opposizione da parte degli 
studenti. 

L’anno scolastico in corso è iniziato con una organizzazione migliore ma non è stato privo di continui disagi 
principalmente dovuti all’orario scolastico scaglionato che ha costretto gli alunni pendolari a rientri a casa nel 
tardo pomeriggio con forti ripercussioni nello studio e nella concentrazione. 

La pausa del pcto e le varie assenze dovute alle quarantene di Covid hanno reso il lavoro e la preparazione 
frammentata ed altalenante. 

La prima parte dell’anno ci ha visti impegnati negli argomenti specifici del linguaggio informatico. Al fine di 
rendere la fruizione degli argomenti meno noiosa possibile, si è adottata la metodologia dei lavori di gruppo e 
della flipped class. La seconda parte, invece, è stata incentrata sullo studio di argomenti di cultura ed 
educazione civica inerenti il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America. Il materiale è stato fornito attraverso delle 
lezioni digitali preparati dalla sottoscritta sulle piattaforma Padlet. 

Le fasce di livello sono diverse: si raggiungono dei picchi di  buon livello fino ad arrivare ad un livello generale 
di stentata sufficienza. Di conseguenza tengo a sottolineare che la valutazione complessiva dello studente ha 
preso in esame non solo i dati oggettivi delle prove e dei test, ma soprattutto il percorso formativo di ogni 
alunno ed ha evidenziato i singoli aspetti di progresso e maturazione. 

L’insegnante                                                                   

Nicoletta Salani 

Programma di Lingua Inglese 

Anno scolastico 2021/2022 
Testi utilizzati: 
“Aspects”, Victoria Heward, Black Cat; 
“Information Technology”, M. Ravecca, Minerva scuola; 
“New Surfing the world”, Maria Grazia Dandini, Zanichelli; 
“Performer B2”, Marina Spiazzi, Tavella and Layton; 

Letture svolte da “Aspects”: 

1)    “Government and politics”, pag 100-101; 

Letture svolte da “Information Technology”: 

1)    “Operating systems”, pag. 106; 
2)    “Windows multitasking”, pag 107; 
3)    “What is Google Android?”, pag. 109; 
4)    “Ubuntu: humanity to others”, pag 111, 



5)    “Object-oriented programming”, pag. 118-119; 
6)    “Markup languages”, pag. 124-125; 
7)    “Networking: types of area networks”, pag.152 – 153; 
8)    “Networks topologies explained”, pag. 154-155; 
9)     “Networks standards and protocols”, pag. 155-156; 
10)    “Internet’s protocols”, pag 157; 
11)          "What's application software?", pag 134; 
12)          "Word processing", pag 135; 
13)          "How the spreadsheet has changed accounting", pag 136; 
14)          "An intro to the database", pag 137. 

  

Approfondimenti storici tratti ed adattati da “New Surfing the World”: 

1)    “The Path towards democracy: feudalism and the Magna Carta, the civil war, the Bill of Rights, the 
modern system of government”; 

2)    “The Industrial Revolution: the birth of industry, factory work, the industrial town, the Tolpuddle 
Martyrs”; 

3)     “The Conquest of the West”; 
4)     “North and South: the American civil war, reconstruction, segregation”; 
5)    “The Civil Rights movement”; 
6)    “The Fifties: the affluent society and the Cold War”; 
7)    “The Sixties (Hippie counterculture and the protest movements) and the Vietnam war”. 

  

Da Performer B2: 

“Sustainable development”, pag. 70. 

Da Internet: 

Visita al sito dell’ONU per analizzare i 17 sustainable development goals. 
“Stanford commencement address delivered by Steve Jobs”, video e testo. 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA (GEPOI) 

RELAZIONE FINALE  5AIA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente: Edoardo Turchetti Codocente: Mario Boccolini 

La classe è composta da 20 studenti, che hanno frequentato con regolarità il percorso di studi scelto nel 
nostro Istituto. Una parte della classe ha mostrato interesse e impegno per la disciplina. Alcuni studenti 
hanno raggiunto risultati molto buoni, altri discreti, mentre il resto della classe ha comunque conseguito 
risultati sufficienti o più che sufficienti sia nello svolgimento delle verifiche teoriche che nell'esecuzione 
dell’esercitazioni pratiche. 


Obiettivi Formativi 
La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di 
macrocompetenze:


1. Saper progettare una impresa

2. Saper leggere sommariamente un bilancio preventivo e/o consuntivo d’impresa.

3. Impostare un budget e valutare la redditività della gestione d’impresa con il diagramma di pareggio.




4. Valutare convenienze/problemi dei diversi tipi di organizzazione aziendale.

5. Conoscere il paradigma del Project Management

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

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

qualità


Metodologia e strumenti 
È stata trattata in modo approfondito la parte relativa alla struttura del Sistema Impresa, alla Struttura 
dell’Organizzazione Aziendale, delle funzioni aziendali, della funzione dei Sistemi informativi, ed in particolare 
la parte riguardante i Concetti di base dell’economia, delle tipologie di mercato, della capacità produttiva, 
della Domanda e dell’Offerta, della Contabilità aziendale, del Full Costing, Direct Costing e del Budgeting. 
Nella seconda parte dell’anno sono stati trattati: la Pianificazione e lo Sviluppo dei progetti e previsioni di 
costi di progetto, e la Gestione e Monitoraggio dei progetti e Controllo dei costi di progetto. 


Laboratorio 
Le esercitazioni di laboratorio relative alla gestione dell’impresa sono state effettuate sul foglio elettronico MS 
Excel, software adatto ad implementare soluzioni di problemi gestionali ed economico-aziendali.

Le attività laboratoriali relative al Project Management vengono svolte su un software di gestione progettuale 
alternativo a Microsoft Project, ProjectLibre, che ha il vantaggio di essere un software libero da licenze d’uso.

Gli argomenti teorici sono stati trattati con lezioni frontali, supportate da materiale didattico (Slides Power 
Point) appositamente predisposto e distribuito agli alunni, al termine di ciascuna Unità Didattica trattata. 
Anche le attività laboratoriali svolte, sono state realizzate utilizzando Google Classroom e tutti gli strumenti 
messi a disposizione nella G-suite.


Programma svolto di GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE IMPRESA

ore settimanali: 3 (di cui 2 Laboratorio)


Sono stati sviluppati i seguenti moduli previsti dalla programmazione:


Modulo 
Competenze 
disciplinari

Abilità Conoscenze A9vità/A9vità 
di dida9ca 
integrata 
Laboratorio

Tempi

Elemen/ di 
economia e di 
organizzazione 
di impresa con 
par/colare 
riferimento al 
seEore ICT 

Competenze: 
▫ Dimensiona

re i volumi 
di 
produzione; 
▫ Applicare le 

tecniche di 
cos@ng 

▫ Individuare vantaggi e 
svantaggi dei vari @pi di 
organizzazioni aziendali 
▫ Analizzare un 

diagramma di pareggio 
▫ Impostare un modulo di 

budget 

▫ ConceE di base 
dell’economia: 
domanda e offerta, 
quanto produrre, 
come produrre e 
distribuire, @pi di 
mercato 
▫ Il sistema impresa: 

organizzazione e 
progeKazione 
▫ Risorse e funzioni 

aziendali

A 9 v i t à i n 
classe: 
il docente 
introduce 
l’argomento 
traKato, ne fa 
una preven@va 
illustrazione e 
ne discute in 
classe con gli 
alunni, i quali 
non hanno un 
ruolo passivo, 
ma sono 
coinvol@ 
aKraverso le 
domande 
poste dal 

SeKemb
re - 
oKobre 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project


Processi 
aziendali 

Competenze: 
▫ U@lizzare e 

produrre 
strumen@ di 
comunicazio
ne visiva e 
mul@medial
e, anche 
con 
riferimento 
alle 
strategie 
espressive 
ed agli 
strumen@ 
tecnici della 
comunicazio
ne in rete;  
▫ U@lizzare le 

re@ e gli 
strumen@ 
informa@ci 
nelle aEvità 
di studio, 
ricerca ed 
approfondi
mento 
disciplinare 

▫ Individuare e 
selezionare le risorse e 
gli strumen@ opera@vi 
per lo sviluppo di un 
progeKo anche in 
riferimento ai cos@ 
▫ Saper scegliere la 

strategia di 
esternalizzazione più 
adaKa alla specifica 
impresa 
▫ Ges@re le specifiche, la 

pianificazione e lo stato 
di avanzamento di un 
progeKo nel seKore ICT, 
anche mediante 
l’u@lizzo di strumen@ 
soVware specifici 
▫ Realizzare la 

documentazione 
tecnica, utente ed 
organizza@va di un 
progeKo, anche in 
riferimento alle norme 
ed agli standard di 
seKore

▫ Conoscere la 
definizione e conceKo 
di processo 
▫ Conoscere la 

classificazione dei 
processi 
▫ Conoscere la 

responsabilità della 
FSI 
▫ Conoscere processi 

aziendali generali e 
specifici del seKore 
ICT, modelli di 
rappresentazione dei 
processi e delle loro 
interazioni e figure 
professionali 
▫ Conoscere le 

caraKeris@che dei 
processi aziendali e 
dei sistemi informa@vi

interven@ e 
opportune 
osservazioni.  
Sono previste 
inoltre la 
risoluzione di 
problemi ed 
esercizi in classe, 
da parte del 
docente e degli 
stessi alunni, 
lezioni pra@che in 
laboratorio e 
lezioni con 
strumen@ 
informa@ci 
(soVware e 
simulatori)  

A9vità di 
laboratorio: 
L’aEvità di 
laboratorio si 
ar@cola in due 
blocchi temporali. 

Nel primo periodo 
è previsto 
l’apprendimento 
avanzato del 
soVware 
MicrosoV Excel (o 
corrisponden@ 
soVware liberi), 
allo scopo di porre 
gli studen@ nella 
condizione di 
progeKare e 
implementare 
soluzioni che 
rappresen@no e 
risolvano 
automa@camente 
problemi 
informa@vi ed 
elabora@vi 
aziendali, con 
riferimento anche 
a quelli affronta@ 
nella parte teorica 
del corso. 
ObieEvo 
secondario è 
“imparare ad 
imparare” l’uso di 
fogli eleKronici. 

OKobre 
- 
novemb
re 

Ciclo di vita 
prodoEo/
servizio 

Competenze: 
▫ Iden@ficare 

e applicare 
le 
metodologi
e e le 
tecniche 
della 
ges@one per 
progeE;  
▫ Redigere 

relazioni 
tecniche e 
documentar
e le aEvità 
individuali e 
di gruppo 
rela@ve a 
situazioni 
professional
i 

▫ Saper individuare le fasi 
della progeKazione di 
un prodoKo 
▫ Verificare e validare la 

rispondenza del 
risultato di un progeKo 
alle specifiche, anche 
aKraverso metodologie 
di tes@ng conformi a 
norma@ve o standard di 
seKore 
▫ Comprendere e 

rappresentare le 
interdipendenze tra i 
processi aziendali

Dicembr
e - 
gennaio



Pianificazione e 
sviluppo dei 
proge9 e 
previsioni cos/ di 
progeEo 

Competenze: 
▫ Iden@ficare e 

applicare le 
metodologie e 
le tecniche 
della ges@one 
per progeE;  
▫ Ges@re 

progeE 
secondo le 
procedure e gli 
standard 
previs@ dai 
sistemi 
aziendali di 
ges@one della 
qualità e della 
sicurezza;  
▫ U@lizzare i 

principali 
conceE rela@vi 
all’economia e 
all’organizzazio
ne dei processi 
produEvi e dei 
servizi 

▫ Ges@re le specifiche, la 
pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progeKo 
del seKore ICT, anche 
mediante l’u@lizzo di 
strumen@ soVware specifici  
▫ Individuare e selezionare le 

risorse e gli strumen@ 
opera@vi per lo sviluppo di 
un progeKo anche in 
riferimento ai cos@ 
▫ Realizzare la 

documentazione tecnica, 
utente ed organizza@va di un 
progeKo, anche in 
riferimento alle norme ed 
agli standard di seKore 
▫ Confrontare struKure 

organizza@ve di progeKo  

▫ Definizione di progeKo 
▫ Definizione e obieEvi del 

Project Management 
▫ Il ciclo di vita del progeKo 
▫ Cenni storici sul Project 

Management 
▫ Fasi principali del Project 

Management 
▫ StruKure organizza@ve di 

progeKo 
▫ StruKura e scomposizione 

delle aEvità lavora@ve di 
progeKo WBS 
▫ StruKura 

dell’organizzazione e 
responsabilità di progeKo 
OBS 
▫ StruKura delle risorse 

aziendali di progeKo RBS 
▫ StruKura e aggregazione 

dei cos@ di progeKo CBS

Febbraio - 
marzo



Ges/re e 
monitorare 
proge9 e 
controllo cos/ 
di progeEo 

Competenze: 
▫ Acquisire la 

forma 
men)s  
▫ del 

controllo di 
progeKo 
▫ Saper 

valutare gli 
indici 
prestazional
i

▫ Redigere la scheda 
commessa 
▫ Tracciare il diagramma 

di GanK di un progeKo 
▫ Applicare i metodi per il 

controllo del progeKo 
▫ Ges@re le specifiche, la 

pianificazione e lo stato 
di avanzamento di un 
progeKo del seKore ICT, 
anche mediante 
l’u@lizzo di strumen@ 
soVware specifici  
▫ Analizzare e 

rappresentare, anche 
graficamente, 
l’organizzazione dei 
processi produEvi e 
ges@onali delle aziende 
di seKore

▫ Conoscere i 
documen@ redaE 
durante l’avvio del 
progeKo 
▫ Conoscere le tecniche 

di programmazione: 
tecniche re@colari, 
CPM, PERT, 
diagramma a barre di 
GanK 
▫ Conoscere la 

definizione di budget 
value, actual value ed 
earned value 
▫ Conoscere il ciclo di 

vita del progeKo

A9vità di 
laboratorio: 
Nella seconda 
parte l’aEvità 
di laboratorio 
prevede: 
▫ Introduzione 

ad uno 
strumento 
soVware per 
ges@one/
monitoraggi
o progeE 
(Foglio 
EleKronico, 
oppure 
ProjectLibre) 
▫ Rappresenta

zione 
della WBS 
(composizio
ne del 
progeKo) 
▫ Allocazione 

delle risorse 
▫ Ges@one dei 

cos@ 
▫ Diagramma 

di GANTT 
▫ Regole 

costruEve. 
▫ Cenni su: 

CPM del 
planning dell
e aEvità 

Aprile - 
maggio 

Il docente si riserva di traEare in data successiva al 15 maggio i seguen/ contenu/ (in maniera 
deEagliata o aEraverso cenni): 



Documentazio
ne tecnica 

Competenze: 
▫ Analizzare il 

valore, i 
limi@ e i 
rischi delle 
varie 
soluzioni 
tecniche per 
la vita 
sociale e 
culturale 
con 
par@colare 
aKenzione 
alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di 
lavoro, alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambient
e e del 
territorio;  
▫ Redigere 

relazioni 
tecniche e 
documentar
e le aEvità 
individuali e 
di gruppo 
rela@ve a 
situazioni 
professional
i 

▫ Realizzare la 
documentazione 
tecnica, utente ed 
organizza@va di un 
progeKo, anche in 
riferimento alle norme 
ed agli standard di 
seKore 
▫ Verificare e validare la 

rispondenza del 
risultato di un progeKo 
alle specifiche, anche 
aKraverso metodologie 
di tes@ng conformi a 
norma@ve o standard di 
seKore 
▫ Codificare i documen@ 

▫ Conoscere la 
manualis@ca e gli 
strumen@ per la 
generazione della 
documentazione di un 
progeKo 
▫ Conoscere le tecniche 

e le metodologie di 
tes@ng a livello di 
singolo componente e 
di sistema 
▫ Conoscere norme e 

standard seKoriali per 
la verifica e la 
validazione del 
risultato di un 
progeKo 
▫ Conoscere i principali 

sistemi di ges@one 
documentale 

Cenni Maggio



Cer/ficazione 
e qualità 

Competenze: 
▫ Analizzare il 

valore, i 
limi@ e i 
rischi delle 
varie 
soluzioni 
tecniche per 
la vita 
sociale e 
culturale 
con 
par@colare 
aKenzione 
alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di 
lavoro, alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambient
e e del 
territorio;  
▫ Redigere 

relazioni 
tecniche e 
documentar
e le aEvità 
individuali e 
di gruppo 
rela@ve a 
situazioni 
professional
i 

▫ Verificare e validare la 
rispondenza del 
risultato di un progeKo 
alle specifiche, anche 
aKraverso metodologie 
di tes@ng conformi a 
norma@ve o standard di 
seKore 

▫ Conoscere le principali 
metodologie di 
cer@ficazione di 
qualità: 

cer@ficazione della 
qualità (secondo la 
norma ISO 
9001:2008), 
ambientale (norma 
ISO 14001:2004), 
sicurezza (norma 
OHSAS 18001:2007) e 
responsabilità sociale 
(SA 8000:2008) 

Cenni Maggio 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/22 

DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: PROF. TURCHETTI EDOARDO, PROF. BOCCOLINI MARIO 

CLASSE QUINTA    SEZ. A INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Sede: ITT “Leonardo da Vinci” – Viterbo 
                                           
ELEMENTI DI ECONOMIA E DI ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
SETTORE ICT 
✓ Elementi di economia 
✓ Domanda e offerta 
✓ Quanto produrre 
✓ Come produrre e distribuire 
✓ Il sistema impresa 
✓ Obiettivi, costi e ricavi di impresa 
✓ L’organizzazione dell’impresa e la sua progettazione 

Sicurezza e 
rischi in 
azienda 

Competenze: 
▫ Analizzare il 

valore, i 
limi@ e i 
rischi delle 
varie 
soluzioni 
tecniche per 
la vita 
sociale e 
culturale 
con 
par@colare 
aKenzione 
alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di 
lavoro, alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambient
e e del 
territorio 

▫ Individuare le cause di 
rischio connesse alla 
sicurezza negli ambien@ 
di lavoro 
▫ Saper realizzare le 

principali condizioni 
ergonomiche rela@ve a 
un posto di lavoro

▫ Conoscere la 
norma@va 
internazionale, 
comunitaria e 
nazionale di seKore 
rela@va alla sicurezza 
e alla prevenzione 
degli infortuni 
▫ Conoscere la 

principale norma@va 
di sicurezza sul lavoro 
▫ Conoscere le principali 

figure della sicurezza e 
le rela@ve funzioni 
▫ Conoscere i principali 

rischi da 
videoterminale e il 
rischio eleKrico

Maggio - 
giugno

Testo in 
uso

Autori:  
C.Iacobelli, M.Cottone, 
E.Gaido, G.M. Tarabba

titolo:  
GESTIONE PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA

Ed.: 
Juvenilia 
Scuola



✓ Risorse e funzioni aziendali 
✓ La funzione dei sistemi informativi 

PROCESSI AZIENDALI 
✓ Definizione di processo 
✓ Catena del valore e cultura del processo 
✓ Gestione del processo 
✓ Rappresentazione grafica di un processo 
✓ Processi aziendali e sistemi informativi 
✓ Nuove organizzazioni e modelli di riferimento 

CICLO DI VITA PRODOTTO/SERVIZIO 
✓ Il ciclo di sviluppo del prodotto 
✓ Pianificazione e Concept 
✓ Progettazione di prodotto 
✓ Progettare il processo 
✓ Industrializzazione e avvio produzione 
✓ Tipologie di prodotto 

Attività di Laboratorio:  
Apprendimento avanzato del software Microsoft Excel (o corrispondenti software liberi), allo scopo di porre gli 
studenti nella condizione di progettare e implementare soluzioni che rappresentino e risolvano 
automaticamente problemi informativi ed elaborativi aziendali: 

• Formattazione celle, operazioni tra celle 
• Funzioni principali 
• Rappresentazione date, formati predefiniti e personalizzati, operazioni tra date 
• Convalida date 
• Protezione file, fogli e celle 
• Ordinamento, filtri e subtotali 
• Approfondimento sulle funzioni 

Programma utilizzato: MS Excel  

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI E PREVISIONI COSTI DI PROGETTO 
✓ Definizione di progetto 
✓ Definizione e obiettivi del Project Management 
✓ Il ciclo di vita del progetto 
✓ Cenni storici sul Project Management 
✓ Fasi principali del Project Management 
✓ Strutture organizzative di progetto 
✓ Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS 
✓ Struttura dell’organizzazione e responsabilità di progetto OBS 
✓ Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS 
✓ Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS 

GESTIRE E MONITORARE PROGETTI E CONTROLLO COSTI DI PROGETTO 
✓ L’avvio del progetto 
✓ La fase di offerta e la scheda commessa 
✓ Tecniche di programmazione 
✓ Tecniche reticolari 
✓ Il CPM 
✓ Il PERT 
✓ Diagramma a barre di Gantt 
✓ Gestione delle risorse 
✓ Gestione e controllo dei costi 
✓ Analisi degli scostamenti 

Attività di Laboratorio:  

Introduzione ad uno strumento software per gestione/monitoraggio progetti 
• Simulazione di alcuni progetti WBS 
• Utilizzo di programmi per la gestione di un progetto in tutte le sue fasi 

Programma utilizzato: ProjectLibre 



Il docente si riserva di trattare in data successiva al 15 maggio i seguenti contenuti (in maniera 
dettagliata o attraverso cenni): 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
✓ I manuali 
✓ La codifica dei documenti 
✓ Sistemi di gestione documentale 
✓ Knowledge base documentale 

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ 
✓ Le certificazioni 
✓ Certificazione della qualità secondo la norma ISO 9001:2008 
✓ Certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 
✓ Certificazione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:2007 
✓ Certificazione della responsabilità sociale secondo la norma SA 8000:2008 

SICUREZZA E RISCHI IN AZIENDA 

✓ La normativa di sicurezza sul lavoro 
✓ I concetti della sicurezza 
✓ Le figure della sicurezza 
✓ Il rischio dei videoterminali 
✓ Il rischio elettrico 

Testo adottato: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa, C. Iacobelli, JUVENILIA 

Viterbo, 05/05/2022      Prof. TURCHETTI EDOARDO 
        Prof. BOCCOLINI MARIO 

Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” –  Viterbo 
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021/2022 

DOCENTI: Ranucci Giandomenico –  Pietrini Daniele MATERIA: TPSIT 
CLASSE: 5 AIA INDIRIZZO: Informatica 
ORE SETTIMANALI: 4 di cui 1 di teoria e 3 di laboratorio 

SUSSIDI 
Libro di testo: Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni vol. II – III, P. 
Camagni – R. Nikolassy – Hoepli Editore 
Materiale fornito dai docenti disponibile nel corso Classroom TPSIT 5AIA 

RELAZIONE FINALE 

Descrizione della classe 
La classe, composta da 20 alunni, avevo (prof. Ranucci) già avuto modo di conoscerla 2 anni fa (a.s. 
2019/20),  
mentre il prof. Pietrini l’ha conosciuta quest’anno per la prima volta.  
Per quanto gli alunni siano cresciuti e maturati a distanza rispetto al passato, il comportamento generale della 
classe è sempre poco interessato e non sufficientemente partecipativo anche nelle attività di laboratorio più 
pratiche. Le consegne dei  compiti ed esercitazioni, non sono abbastanza rispettate. In alcune occasioni gli 
alunni cercano diversivi per sottrarsi agli appuntamenti di verifica. Nelle attività di laboratorio molti alunni si 
rivelano distratti e poco attenti. La frequenza alle lezioni ed alle attività di laboratorio sono state regolari. 
L’impegno profuso è stato abbastanza continuo e presente, e l’applicazione nello studio è stata buona. 

Nel gruppo di distinguono alcuni studenti di buon livello, specie sulle attività pratiche, mentre il livello medio 
della classe è sufficiente. 

Competenze raggiunte, alla fine dell’anno, per la disciplina 



Questa disciplina si presta, particolarmente al quinto anno, al consolidamento delle competenze 
caratteristiche dell’indirizzo nella realizzazione di un progetto tecnologico in cooperazione con le altre 
discipline di indirizzo. Le competenze raggiunte si possono riassumere come segue: 

1. Conoscenza, comprensione ed applicazione programmazione concorrente e multithread 
2. Conoscere gli stili architetturali fondamentali per i sistemi distribuiti; 
3. Comprendere il modello client-server. 
4. Avere chiaro il concetto di applicazione di rete e di comunicazione in una rete 
5. Conoscere i principali protocolli utilizzati nella rete Internet. 
6. Conoscere i Socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
7. Avere chiara la connessione tramite socket 
8. Avere un’idea chiara della collocazione dei Server dedicati, virtuali, Data Center e Server Farm 
9. Conoscenza base del linguaggio XML e le sue caratteristiche 

Abilità 
Sviluppo di applicazioni per la gestione di: 


• processi multithread 

• concorrenza

• socket

• servizi web


Metodologie didattiche

1. Lezione frontale

2. Libro on line e relative risorse

3. Attività laboratoriale

4. Lezione dialogata

5. Coding

6. Lezione multimediale

7. Didattica laboratoriale

8. Didattica a distanza: lezioni video registrate e in presenza

9. Uso di tutti i principali moduli legati alla G Suite (Compiti, Quiz, condivisione materiale)


Criteri di valutazione

• Conoscenza degli argomenti;

• Comprensione del testo o del problema;

• Capacità di argomentazione;

• Capacità di orientarsi nelle problematiche affrontate;

• Capacità di cogliere gli elementi essenziali;

• Capacità di controllo della forma linguistica e tecnica;

• Capacità di formulare ed esprimere un giudizio autonomo;

• Capacità di applicazione delle regole;

• Capacità di analisi dei problemi;

• Capacità di rielaborazione.


Strumenti di valutazione

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione è stato fatto ricorso all’uso di più tipi a seconda del momento 
e del genere di obiettivo didattico da verificare. In particolare sono state utilizzate le seguenti tipologie di 
verifiche, sia nella didattica tradizionale che in quella a distanza (svolta avvalendosi della Google Suite e di 
Classroom):


• Colloqui orali;

• Domande “flash”;

• Verifiche scritte;

• Domande a Quiz;

• Questionari;




• Esercitazioni, lavori e relazioni;


Testi, materiali e strumenti adottati


A. Libro di testo

B. Altri testi

C. Software didattici e professionali

D. Risorse on line e Internet

E. Appunti del docente 



PROGRAMMA SVOLTO 

Blocchi Tematici Obietti
vi

Contenu
ti

Programmazione concorrente e 
multithread

• Conoscere i concetti 
fondamentali della 
programmazione 
concorrente. 

• Saper gestire la mutua 
esclusione 

• Comprendere il 
problema dello stallo e 
la sua gestione.  

• Conoscere gli 
algoritmi del 
banchiere, 
produttore/
consumatore, 5 
filosofi 

• Conoscere la 
sincronizzazione attraverso 
scambio di messaggi e tipi 
di comunicazione 

• Saper sviluppare 
applicazioni per la gestione 
dei processi multithread, 
della concorrenza 

- Sincronizzazione, competizione, 
cooperazione, mutua esclusione, 
deadlock e starvation 
- Modello a scambio di messaggi: 
comunicazione asincrona e sincrona 
(rendez-vous) 
- Concetto ed esempi di sezione 
critica 
- Grafi di Holt 
- Uso di semafori binari: operazioni lock() 

e unlock(), concetto di attesa attiva e 
passiva 

- Uso dei semafori di Dijkstra 
- Studio di applicazioni specifiche dei 

semafori: gestione mutua esclusione 
(prenotazione posti al cinema), gestione 
dei vincoli di precedenza, problema del 
rendez-vous, Problema produttore/
consumatore con una singola cella di 
memoria, produttore/consumatore con un 
buffer di tipo LIFO  

- Lo stallo e la sua gestione: individuarlo, 
gestirlo, evitarlo, prevenirlo e ignorarlo  

- Cenni su algoritmo del banchiere e dei 5 
filosofi 

Architetture di rete • Conoscere gli stili 
architetturali per i sistemi 
distribuiti 

• Comprendere il modello 
client-server 

• Saper approcciare 
lo sviluppo di 
applicazioni Web 
Service 

• Scegliere i protocolli per le 
applicazioni di rete

- - I sistemi centralizzati e distribuiti 
- - Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei 

modelli architetturali 
- - Architetture SISD, SIMD, MISD e 

MIMD 
- - Cluster computing, grid computing e 

sistemi pervasivi 
- - Livelli (tier) e strati (layer) nelle 

architetture software: architetture 1-tier, 2-
tier e 3-tier 

- - Ampia panoramica sull’uso dell’XML: 
aKribu@ e DTD 

- - Cenni sul formato per lo scambio da@ 
JSON 

- - Panoramica sulle principali tipologie di 
linguaggi di programmazione: macchina, 
assemblati, interpretati, compilati e 
pseudo-compilati. 

- - La compilazione: le sue parti 
(compilatore, linker e loader) e le sue fasi 
(analisi lessicale, sintattica e semantica) 

Laboratorio: 

- Varie esercitazioni sullo sviluppo di file 
XML corredati con opportuno DTD



La programmazione della materia in oggetto ha subito una contrazione rispetto a quanto proposto nella 
programmazione didattica, sia per la parte teorica che pratica. 
Ciò è da attribuire ai numerosi impegni, di varia natura, che hanno coinvolto gli alunni (PCTO, laboratori 
non disponibili per molte ore, pre-test Invalsi, ecc). 

 Viterbo, 09/05/2022      Prof. Ranucci Giandomenico 
         Prof. Pietrini Daniele 

SUSSIDI

Libro di testo: Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni vol. II – III, P. Camagni – R. Nikolassy – Hoepli Editore
                 Materiale fornito dai docenti disponibile e nel corso Classroom TPSIT 5AIA

I socket e la comunicazione 
con i protocolli TCP/UDP

• Acquisire il concetto di socket 
•  Conoscere famiglie 

e tipologie di socket 
•  Apprendere le modalità di 

connessione con protocollo 
TCP e UDP 

•  Conoscere la comunicazione 
multicast 

•  Sapere le caratteristiche della 
comunicazione con i socket

- - I socket e i protocolli per la 
comunicazione di rete 

- - I vari tipi di porte e quelle maggiormente 
utilizzate 

- - Il concetto di Association ed vari esempi 
specifici 

- - Famiglie e tipi di Socket 
- - Stream Socket: caratteristiche e schema 

logico completo 
- - Datagram Socket: caratteristiche e 

schema logico completo 
- - Trasmissioni Unicast e Multicast 
-

Programmazione orientata agli 
eventi in Java Script

• Conoscere le 
caratteristiche 
principali del 
linguaggio JS 

• Saper sviluppare 
Script in JS per la 
gestione di eventi e la 
manipolazione 
interattiva di HTML

Laboratorio: 
- Panoramica sulle principali istruzioni e 
funzionalità del JS 
- Uso di funzioni Alert e Prompt 
- Selezione e manipolazione: DOM 
(Document Object Model) 
- Esecuzione programmi in modalità 
Console e Script 
- Istruzioni di selezione tag in JS: By Id, By 
Class Name, By Tag Name, querySelector, 
querySelectorAll 
- Funzioni textContent e innerHTML 
- La gestione degli eventi in JS e lista 
principali eventi 
- Gli oggetti in JS 
- Cenni sul linguaggio 
JSON, Gestione file JSON 
in JS

Cenni sui Data Center e Server 
Farm

• Conoscere le 
caratteristiche base 

- - Panoramica sui principali requisiti e 
servizi offerti dalle Server Farm: Hosting, 
housing, server dedicati e server virtuali

Educazione Civica • Essere consapevoli e 
informati sui grandi 
cambiamenti che 
stanno coinvolgendo il 
mondo del lavoro e 
quello della P.A.

- - La dematerializzazione e il cambio di 
paradigma in particolar modo nella 
Pubblica Amministrazione e nei servizi 
amministrativi più in generale. 

- - Lo Smartworking e la rivoluzione nel 
mondo del lavoro. Vantaggi, criticità e 
strumenti necessari



Modulo n.1: Programmazione concorrente e mul/thread

- Sincronizzazione, compe@zione, cooperazione, mutua esclusione, deadlock e starva@on 

- Modello a scambio di messaggi: comunicazione asincrona e sincrona (rendez-vous) 

- ConceKo ed esempi di sezione cri@ca 
- Grafi di Holt 

- Uso di semafori binari: operazioni lock() e unlock(), conceKo di aKesa aEva e passiva 

- Uso dei semafori di Dijkstra 

- Studio di applicazioni specifiche dei semafori: ges@one mutua esclusione (prenotazione pos@ al cinema), ges@one dei 
vincoli di precedenza, problema del rendez-vous, Problema produKore/consumatore con una singola cella di 
memoria, produKore/consumatore con un buffer di @po LIFO  

- Lo stallo e la sua ges@one: individuarlo, ges@rlo, evitarlo, prevenirlo e ignorarlo  

- Cenni su algoritmo del banchiere e dei 5 filosofi 

Laboratorio:
Esempio di programmazione concorrente

Modulo n.2: ArchiteEura di rete e forma/ per lo scambio dei da/

- I sistemi centralizza@ e distribui@
- Evoluzione dei sistemi distribui@ e dei modelli architeKurali
- ArchiteKure SISD, SIMD, MISD e MIMD
- Cluster compu@ng, grid compu@ng e sistemi pervasivi
- Livelli (@er) e stra@ (layer) nelle architeKure soVware: architeKure 1-@er, 2-@er e 3-@er
- Ampia panoramica sull’uso dell’XML: aKribu@ e DTD
- Cenni sul formato per lo scambio da@ JSON
- Panoramica sulle principali @pologie di linguaggi di programmazione: macchina, assembla@, interpreta@, compila@ e 
pseudo-compila@.
- La compilazione: le sue par@ (compilatore, linker e loader) e le sue fasi (analisi lessicale, sintaEca e seman@ca)

Laboratorio:

- Varie esercitazioni sullo sviluppo di file XML correda@ con opportuno DTD



Modulo n.3: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
- I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
- I vari @pi di porte e quelle maggiormente u@lizzate
- Il conceKo di Associa@on ed vari esempi specifici
- Famiglie e @pi di Socket
- Stream Socket: caraKeris@che e schema logico completo
- Datagram Socket: caraKeris@che e schema logico completo
- Trasmissioni Unicast e Mul@cast

Modulo n.4: Cenni sui Data Center e Server Farm
- Panoramica sui principali requisi@ e servizi offer@ dalle Server Farm
- Hos@ng, housing, server dedica@ e server virtuali

Modulo n.5: Corso sulla programmazione orientata agli even/ in Java Script
Laboratorio:
- Panoramica sulle principali istruzioni e funzionalità del JS 
- Uso di funzioni Alert e Prompt 
- Selezione e manipolazione: DOM (Document Object Model) 
- Esecuzione programmi in modalità Console e Script 
- Istruzioni di selezione tag in JS: By Id, By Class Name, By Tag Name, querySelector, querySelectorAll 
- Funzioni textContent e innerHTML 
- La ges@one degli even@ in JS e lista principali even@ 
- Gli oggeE in JS 
- Cenni sul linguaggio JSON. Ges@one file JSON in JS 

Modulo n.6: Educazione civica (4 ore compresa verifica finale)
- La dematerializzazione e il cambio di paradigma in par@colar modo nella Pubblica Amministrazione e nei servizi 
amministra@vi più in generale.
- Lo Smartworking e la rivoluzione nel mondo del lavoro. Vantaggi, cri@cità e strumen@ necessari

Viterbo, 09/05/2022       Prof. Ranucci Giandomenico
         Prof. Pietrini Daniele



RELAZIONE FINALE     
V AIA 

  MATEMATICA 

Docente : Eleonora Medici 

La classe  V AIA è composta da 20 alunni. Due studenti hanno il PDP per situazioni di DSA, altri quattro/cinque sono 
BES non certificati. 
Insegno in questa  classe da quest’anno e sono tutti elementi educati e disponibili a collaborare. 
Ci sono nove/dieci elementi con una buona preparazione e buona volontà , il resto sono sufficienti nella rielaborazione 
personale, nel cogliere stimoli didattici e critici proposti dalla docente. 
Dal punto di vista didattico la classe sembra divisa in vari gruppi che collaborano abbastanza fra di loro anche se 
dovrebbe esserci più empatia. 
L’impegno è stato buono solo per la metà della classe, e per il resto sufficiente ma in maniera non costante e molto 
altalenante, o addirittura modesto o scarso per alcuni elementi. 
Ci sono otto elementi  trainanti  che hanno particolari attitudini per la matematica e la deduzione logica. Gli altri, hanno 
una preparazione di base più che sufficiente. I rimanenti hanno una modesta preparazione di base e quindi problemi di 
profitto. 
Dal punto di vista disciplinare, in certe occasioni hanno dimostrato poca maturità, nelle mie ore hanno comportamenti 
ripetitivi e dimostrano di non sapersi organizzare con il lavoro da eseguire a casa. 
Alcuni studenti sono un po' polemici e cercano di evitare di prendersi le proprie responsabilità. 
Nel corso di questo anno scolastico, le lezioni sono state svolte, per il prolungarsi della situazione emergenziale, in 
presenza e in DAD per gli affetti da Covid. 
Questo, ha inciso sul programma, che è stato svolto in maniera abbastanza regolare, vista la situazione iniziale della 
classe, ho dovuto fare un ripasso abbastanza importante delle derivate, argomento del IV anno; nel mese dicembre sono 
stati introdotti gli integrali  indefiniti, seguiti poi da quelli definiti . 
In questo ultimo periodo, svolgerò, se riesco, in base al risultato dell’ultima verifica scritta, anche le equazioni 
differenziali, come previsto nel programma presentato. Molto probabilmente, l’ultimo periodo sarà dedicato al ripasso 
generale e anche all’esposizione orale del contenuto del programma. 
Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni orali in presenza e prove scritte aperte  per stabilire il livello di 
acquisizione delle tecniche operative, il grado di autonomia raggiunto e le tecniche espositive. 
La situazione finale, ma non del tutto definitiva, che emerge dalle verifiche è la seguente : 

- Otto elementi hanno un buon livello di preparazione. 
- Due elementi risultano avere un discreto livello di preparazione. 
- Tre elementi risultano sufficienti. 
- Altri tre studenti hanno un profitto vicino alla sufficienza. 
- I restanti sono in bilico fra una modesto/scarso profitto. 

                                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                              Eleonora Medici 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE MATEMATICA a.s. 2021/22  prof.ssa Eleonora Medici 

MATERIA MATEMATICA

CLASSE QUINTA A Informatica

MODULO 1 Teoremi sulle funzioni derivabili



COMPETENZE
- Acquisire i termini fondamentali del linguaggio matematico 
- Usare gli strumenti propri della disciplina per applicare correttamente le regole 
apprese nella risoluzione di esercizi 
- Organizzare e sistematizzare i concetti acquisiti

ABILITÀ
- Saper riconoscere se una funzione è continua in un suo punto 
- Saper riconoscere se una funzione è derivabile in un suo punto 

        CONOSCENZE - Conoscere e saper classificare i punti di discontinuità di una funzione 
- Conoscere i punti di non derivabilità di una funzione

PREREQUISITI

- Funzioni reali di una variabile reale 
- Derivata 
- Regole di derivazione 
- Relazione intercorrente tra gli intervalli di crescenza di una funzione derivabile e 
il segno della sua derivata prima

TEMPI DI REALIZZAZIONE Primo periodo scolastico

MODALITÀ DIDATTICHE
Lezione frontale con metodo induttivo e deduttivo, esecuzione e correzione di 
esercizi 
Didattica Integrata Digitale

MATERIALI UTILIZZATI Libri, appunti, lavagna 
Google  Classroom , Google Meet

PROVE DI VERIFICA Interrogazioni frontali e scritte, verifiche scritte



PROGRAMMAZIONE INIZIALE MATEMATICA a.s. 2021/22  prof.ssa Eleonora Medici 

MATERIA MATEMATICA

CLASSE QUINTA A Informatica

MODULO 2 Integrali

COMPETENZE

- Acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio matematico 
- Usare strumenti propri della disciplina per applicare correttamente le regole 
apprese nella risoluzione di esercizi e problemi 
- Utilizzare modelli diversi per la risoluzione di uno stesso problema scegliendo 
autonomamente quello più efficace 
- Organizzare e sistematizzare i concetti acquisiti

ABILITÀ

- Saper riconoscere una primitiva di una funzione 
- Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione utilizzando i vari metodi di 
integrazione (integrazione per decomposizione, per sostituzione, per parti) 
- Saper calcolare integrali definiti 
- Saper calcolare aree di regioni finite di piano racchiuse da curve

CONOSCENZE

- Conoscere il concetto di primitiva e di integrale indefinito 
- Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito 
- Conoscere gli integrali immediati 
- Conoscere i vari metodi di integrazione (integrazione per decomposizione, per 
sostituzione, per parti) 
- Conoscere il concetto di integrale definito 
- Conoscere le proprietà dell’integrale definito 
- Conoscere le regole per calcolare l’area di regioni finite di piano

PREREQUISITI

- Funzioni reali di una variabile reale 
- Funzioni elementari 
- Funzioni composte 
- Derivata 
- Regole di derivazione

TEMPI DI REALIZZAZIONE Primo periodo scolastico e inizio del secondo

MODALITÀ DIDATTICHE
Lezione frontale con metodo induttivo e deduttivo, esecuzione e correzione di 
esercizi 
Didattica Integrata Digitale

MATERIALI UTILIZZATI Libri, appunti, dispense, lavagna 
Google  Classroom , Google Meet

PROVE DI VERIFICA Interrogazioni frontali e scritte, verifiche scritte



PROGRAMMAZIONE INIZIALE MATEMATICA a.s. 2021/22  prof.ssa Eleonora Medici 

Viterbo, 10.5.2022                                                         L’insegnante 
             Eleonora Medici  

RELAZIONE FINALE     
V AIA 

  Italiano e storia 

Docente : Riggio Rosa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno: 

• Gli alunni dimostrano consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura e del fenomeno o 
evento storico 

• Comprendono ed interpretano testi letterari e storici 

• Padroneggiano gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa verbale 

• Producono testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

MATERIA MATEMATICA

CLASSE QUINTA A Informatica

MODULO 3 Equazioni differenziali

COMPETENZE
- Acquisire termini fondamentali del linguaggio matematico 
- Usare gli strumenti propri della disciplina per applicare correttamente le regole 
apprese nella risoluzione di esercizi 
- Organizzare e sistematizzare i concetti acquisiti

ABILITÀ

- Saper risolvere semplici equazioni differenziali del 1° ordine (elementari, a 
variabili separabili, lineari) 
- Saper risolvere semplici equazioni differenziali del 2° ordine (lineari a coefficienti 
costanti omogenee) 
- Saper risolvere problemi di Cauchy

CONOSCENZE
- Conoscere il concetto di equazione differenziale 
- Conoscere il concetto di integrale generale e di integrale particolare di 
un’equazione differenziale 
- Conoscere alcune applicazioni delle equazioni differenziali

PREREQUISITI - Derivate 
- Integrali

TEMPI DI REALIZZAZIONE Secondo periodo scolastico

MODALITÀ DIDATTICHE
Lezione frontale con metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppo, esecuzione e 
correzione di esercizi 
Didattica Integrata Digitale

MATERIALI UTILIZZATI Libro di testo, appunti, dispense, lavagna 
Google  Classroom , Google Meet

PROVE DI VERIFICA Interrogazioni frontali e scritte, verifiche scritte



• Sanno stabilire, in parte, nessi tra la letteratura ed altre discipline 

• Sanno collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità 

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI in ITALIANO: 

Testo: Roberto Carnero, Giuseppe Iannacone, 
I colori della letteratura, vol. 2 e 3, Giunti 

Giacomo Leopardi: la vita, i grandi temi. Poesia e filosofia.  
Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La teoria del piacere. 
Dallo Zibaldone [165-167]: La felicità non esiste.    
Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 
L'infinito  
A Silvia 

L’età post-unitaria 
Le ideologie: Il Positivismo. 

Karl Marx. Il socialismo scientifico. L'irrazionalismo di fine secolo. Decadentismo. Friedrich Nietzsche, Henri 
Bergson.   

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati - Arrigo Boito. 
Testo analizzato: 
Dal Libro dei versi: Dualismo 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese Fondamenti teorici 

Émile Zola, da Germinale, alla conquista del pane. 

Gustave Flaubert, da Madame Bovary, I, capp. VI, VII – I sogni romantici di Emma 

Il Verismo italiano 
La poetica di Capuana e Verga 
Giovanni Verga. La vita, le opere e la poetica. Il “ciclo dei vinti” 
 Da Vita dei campi, L’amante di Gramigna, Prefazione – Impersonalità e regressione”  
La lupa 
I Malavoglia, la storia, i temi, lo stile 

Decadentismo 
La visione del mondo.  La poetica 
Il linguaggio 
Temi e miti della letteratura decadente  
Decadentismo e Romanticismo  
Decadentismo e Naturalismo 

Baudelaire e i poeti simbolisti 
Charles Baudelaire. Il conflitto con la società e la degradazione dell’intellettuale. 

La "perdita d'aureola", da Lo spleen di Parigi   
Da I fiori del male  
Corrispondenze 
L’albatro 
Sinestesie, simboli, analogie, campi semantici 

Gabriele D’Annunzio. La vita, le opere e la poetica. 
- La crisi dell’estetismo. 



Testi analizzati: 

Da Il piacere 
Andrea Sperelli “L'ideale tipo del giovin signore italiano del 
XIX secolo 
- La musicalità del verso. Il linguaggio analogico. Il tema panico. 
Da Alcyone 
La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli. La vita, le opere, la visione del mondo, la poetica. 

Una trama segreta di allusioni. Il valore simbolico della natura. Il problema del male. L’angoscia della morte. Il 
simbolismo. 

Da Myricae 

Arano 
Lavandare 
L’assiuolo  
Temporale  
Il lampo 
Il tuono  
Novembre 
Dai Canti di Castelvecchio  
La mia sera 

La stagione delle avanguardie 
I futuristi. 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

La lirica del primo Novecento in Italia I crepuscolari. 

Il disagio della civiltà. Freud. La crisi dell'uomo moderno. La fisica quantistica e le nuove 
scoperte.  La crisi dell'oggettività. Bergson e il tempo come durata. Le nuove scoperte. 
Einstein e la teoria della relatività.  
L'irrazionalismo antidemocratico. La paura nei confronti della società di massa. Le Bon, 
Nietzsche, James, Sorel.  
Il Manifesto degli intellettuali fascisti e il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Gentile e 
Croce. Le caratteristiche del romanzo contemporaneo. Joyce, l'Ulisse. Il monologo di Molly 
Bloom. Il flusso di coscienza.  

Italo Svevo. La vita, la cultura, i rapporti con la psicoanalisi,   i romanzi.  
La malattia come alibi dell’inetto. La psicoanalisi   come strumento conoscitivo. 
La concezione della letteratura. "Fuori della penna non c'è salvezza".  

Da La coscienza di Zeno 

Prefazione. Preambolo.   Il "narratore inattendibile".  
Cap. III, Il fumo 
Cap. VIII, “La vita attuale è inquinata alle radici" 

Luigi Pirandello. La vita, le opere, la poetica. La crisi dell’io e della realtà oggettiva. La trappola del lavoro e 
della   famiglia. La follia. Il “teatro nel teatro”. Sei personaggi in cerca d’autore 
La nuova struttura del romanzo del Novecento. Il tema dell'identità. Il rapporto tra persona e personaggio. 
"Vita" e "forma", il doppio.  

Da L’umorismo, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo. "Avvertimento" e "sentimento del contrario".  
Uno, nessuno, centomila, il relativismo e la disgregazione dell'io. 



Il Fu Mattia Pascal, le tecniche narrative. Io narrante, io attore, autore. Lettura: "Il buco nel cielo di carta". 
Incertezza e smarrimento del protagonista moderno.  

Giuseppe Ungaretti. La vita, le opere, la poetica. La poesia    come illuminazione. 

Da L’Allegria  
Veglia  
Fratelli 
Sono una creatura  
San Martino del Carso  
Mattina 
Soldati 

Umberto Saba. La vita, le opere. La concezione della poesia. 
Da Il Canzoniere,  
La capra 
Città vecchia 

Eugenio Montale. La vita, le opere, la poetica. Il "correlativo    oggettivo". 

Da Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Non chiederci la parola 
Da Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto 
Da La bufera e altro 
La primavera hitleriana 
Da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

L’Ermetismo 

Vittorio Sereni. La vita, le opere. L'angoscia della prigionia.  
Dal Diario d’Algeria 
Non sanno d'esser morti 
Non sa più nulla, è alto sulle ali  

Il Neorealismo. La lezione di Gramsci. L'impegno civile. I protagonisti. 

Beppe Fenoglio, la vita e le opere  
Da I ventitre giorni della città di Alba, la liberazione della  città. 

Elsa Morante 
Da La storia, cap.3, Il bombardamento di S. Lorenzo. 
Raccontare la Shoah  
Primo Levi 
Da Se questo è un uomo, Verso Auschwitz 
Hannah Arendt 
Da La banalità del male, Il diligente Adolf Eichmann 

Italo Calvino, al vita. 

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI in STORIA 

Testo: Franco Bertini, Alla ricerca del presente, Vol. 3,  Mursia scuola 



Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 
Il tramonto del progetto bismarkiano 
 La crisi dell'Europa centro-orientale  
La Gran Bretagna post-vittoriana 
La Francia della Terza Repubblica 
I principali Paesi extraeuropei: Stati Uniti e Giappone  
La situazione coloniale: l'imperialismo  
L'industrializzazione 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo.  
La Belle Époque  
Le novità scientifiche e artistiche 
La società europea di inizio secolo 
Alfabetizzazione e democrazia 
Progresso economico e associazioni sindacali  
La nascita dei movimenti nazionalisti 

L’Italia giolittiana 
Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”  
L’Italia nel teatro internazionale 
La conclusione dell'età giolittiana  
La società italiana di inizio secolo 

La Prima guerra mondiale 

La genesi del conflitto mondiale. 
La crisi degli equilibri politici europei La situazione prebellica 
Lo scoppio del conflitto La Grande Guerra. 
Il primo anno di guerra (1914) 
L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 
La guerra di logoramento (1915-1916) La svolta del 1917 
La fine del conflitto (1918) 
I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico 
dell’Europa 
La delusione dell’Italia 
Il bilancio della guerra 

L’Europa dopo la Grande Guerra 

La Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica. 
Il crollo del regime zarista e i soviet 
Lenin e le “Tesi di aprile” . 
La rivoluzione d’Ottobre  
La guerra civile 
La nascita dell’URSS e l’internazionalismo  
Verso la costruzione del socialismo  
Il fascismo al potere in Italia. 
La crisi del dopoguerra 
La fondazione dei Fasci di combattimento  
Dal governo Nitti alla marcia su Roma 
La costruzione del regime 

La situazione internazionale negli anni Venti e Trenta 

Il crollo di Wall Street e la crisi economica. 
La reazione degli USA alla crisi: Roosevelt e il New Deal 



L’età dei totalitarismi. 
La costruzione dello stato fascista in Italia: le scelte economiche 
I rapporti con la Chiesa e la concezione dello Stato 
 Propaganda e dissenso 
La politica estera e le leggi razziali 
La Repubblica di Weimar e il nazismo in Germania  
Il totalitarismo nell’interpretazione di Hannah Arendt. 

La Seconda guerra mondiale L’invasione nazista della Polonia  
La guerra lampo tedesca 
L’entrata in guerra dell’Italia 
Dalla “battaglia d’Inghilterra” alle operazioni militari in Africa 
L’attacco all’URSS (giugno 1941) 
L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti  
Lo sterminio degli Ebrei 
La resistenza al nazismo  
1942: l’anno della svolta  
La guerra totale 
La caduta del fascismo  
La Resistenza italiana 
La fine del Terzo Reich e la resa del Giappone 
La liberazione dell’Italia 

Il mondo tra “guerra fredda” e distensione 
La “guerra fredda”. L’Europa dei blocchi 

La crisi di Cuba 

L’Italia repubblicana 
Il referendum istituzionale. Monarchia o Repubblica?   
La Costituzione della Repubblica 

ABILITA’ : 

Gli alunni, nel complesso, esprimono i concetti esponendoli correttamente. Possiedono una conoscenza 
sufficiente del linguaggio specifico delle due discipline (italiano e storia) 

METODOLOGIE : 

Lezioni frontali, confronto con argomenti di attualità, approfondimenti con l’utilizzo di video. 

Film: "L'ora più buia" di Joe Wright 

TESTI E MATERIALI : 

Sono stati forniti materiali di studio, quali testi (articoli di giornale) e video tratti da rai play, rai storia. 

STRUMENTI ADOTTATI : 

Sono stati proposti in lettura i seguenti romanzi: 

• John Steinbeck, Furore 

• Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 



CRITERI DI VALUTAZIONE : 

• Conoscenza degli argomenti. 
• Capacità di analisi. 
• Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi. 
• Capacità critica. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

-Saper eseguire fondamentali di squadra individuali con 
padronanza motoria; -Saper eseguire azioni motorie 
efficaci in situazioni complesse; -Saper valutare le proprie 
capacità e prestazioni; -Saper migliorare le proprie capacità 
motorie quali la resistenza, la forza, la velocità e la mobilità 
articolare.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Conoscere la terminologia della disciplina; -Conoscere il valore 
del confronto e della competizione; -Conoscere i principali effetti 
del movimento a carico di apparati e sistemi; -Conoscere le 
caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 
praticati; -Conoscere le esercitazioni specifiche per lo sviluppo 
delle capacità condizionali e coordinative. -Potenziamento 
Fisiologico: -Miglioramento della resistenza generale 
-Miglioramento della mobilità articolare -Potenziamento 
muscolare - Streatching.  Conoscenza e pratica di alcuni sport di 
squadra -Pallavolo –Pallacanestro – Badminton- Tennistavolo – 
Pallapugno- Pallamano Calcetto- Calcio-tennis.  Consolidamento 
degli schemi motori di base -Coordinazione neuro-muscolare 
-Equilibrio statico-dinamico -Destrezza.  -Conoscenza e di alcune 
specialità di atletica leggera -Salto in alto -Corsa veloce -Getto 
del peso.  -Conoscenza delle norme elementari di 
comportamento sulla tutela della salute e della prevenzione degli 
infortuni -Regole di comportamento in palestra -Assistenza 
diretta e indiretta.  -Conoscenza di alcuni argomenti teorici 
attinenti al programma -Come si presta il primo soccorso -Come 
trattare i traumi più comuni -La schiena e l’importanza della 
postura -Paramorfismi e dismorfismi

ABILITA’: Memorizzare sequenze motorie complesse; -Saper compiere in 
modo quasi corretto i gesti di alcune specialità atletiche; -Saper 
applicare le conoscenze metodologiche inerenti al mantenimento 
della salute dinamica.

METODOLOGIE: Per raggiungere gli obiettivi della programmazione sono stati 
utilizzati sia il metodo globale che quello analitico, sia quello 
deduttivo che quello induttivo, procedendo dal semplice al 
complesso, in modo che a volte ogni elemento acquisito 
risultasse propedeutico al successivo. Tutto il lavoro è stato 
svolto rispettando sempre i principi di gradualità, progressione e 
continuità, coinvolgendo attivamente tutti gli alunni e riducendo i 
tempi di attesa. Sono state proposte esercitazioni individuali, a 
coppie e di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate alla fine delle unità didattiche tramite domande 
agli alunni e partecipazione alle attività svolte, alla collaborazione al 
rispetto delle regole, dei compagni e degli spazi.



    PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  5° AIA  

                                        ANNO SCOLASTICO  2021/22 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' FISICHE 

Forza, resistenza, velocità, elasticità muscolare, elevazione. 
                                                 
Esercizi di riscaldamento ed attivazione generale 
Corsa veloce, di resistenza, in progressione, alternata, andature ginnico-atletiche 
Esercizi a carico naturale 
Esercizi con leggeri sovraccarichi 
Esercizi di opposizione e resistenza 
Esercizi di mobilizzazione generale e ad effetto localizzato 
Esercizi di agilità e destrezza 
Esercizi preventivi e correttivi; educazione respiratoria 
Le esercitazioni sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di piccoli  
Rielaborazione degli schemi motori di base  

esercizi di equilibrio 
Esercizi di orientamento spazio-temporale 
Esercizi di coordinazione generale e speciale 
Esercizi di pre-acrobatica 
Le esercitazioni sono state svolte a corpo libero e con l’ausilio di piccoli attrezzi 
                   
conoscenza e pratica delle attività sportive 

Nella prima parte dell’anno scolastico, in base alle normative anti-Covid non è stato possibile praticare gli sport di 
squadra e di contatto. Abbiamo lavorato su esercitazioni individuali di:  
Atletica leggera (corse)  
Pallavolo 
Pallacanestro 
fondamentali individuali, regolamenti tecnici e tattiche.  
Calcio tennis con postazioni fisse 
Attività in ambiente esterno  
Solo nell’ultimo periodo sono state proposte giochi di squadra, camminate, circuiti  

ARGOMENTI TEORICI

Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni; elementi essenziali di anatomia 
dell'apparato muscolo-scheletrico; aspetti tecnici e regolamentari delle discipline sportive. Apparato 
locomotore, traumi. Il Doping; Principi alimentari ed una sana alimentazione.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione alla salute 

Il razzismo nello sport. 

Si dichiara che il presente programma è stato presentato e illustrato agli studenti.   

                                                                                   L’insegnante                                                                                                          

.                                                                            Amici Lorella           



8. Valutazione degli apprendimenti 

      8.1 Criteri di valutazione 

In riferimento ai criteri adottati per la valutazione si rinvia alla programmazione delle discipline. 

ELEMENTI  CHE  CONCORRONO  ALLA  VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione  in presenza sono stati: 
● verifiche orali 
● verifiche scritte 
● verifiche pratiche 
● Relazioni 
● questionari  
● Produzione di testi e /o lavori multimediali 
● esperimenti di laboratorio 
● prove strutturate e semistrutturate 
● monitoraggio continuo del lavoro  in postazione di laboratorio 

            8.2 Criteri di attribuzione dei crediti A.S. 2020/2021 

In base all’allegato all’O.M. di maggio si è provvederà in sede di scrutinio. 

8.4 Simulazioni delle prove scritte 

Gli studenti hanno effettuato il 2 Maggio 2022 una simulazione della prima prova comprensiva delle tipologie 
A, B, C, D dell'esame di Stato secondo le modalità e i tempi prescritti dalla normativa degli esami di Stato. Il 
testo è allegato al presente documento (Allegato A ). 

La simulazione della seconda prova dell’esame di Stato sarà somministrata il 19 Maggio 2022. Il testo è 
allegato al presente documento (Allegato B ). 

● Frequenza ed assiduità ● Impegno e interesse

● RispeKo delle regole ● Miglioramento delle capacità espressive

● Puntualità nella consegna del lavoro ● Progressi in i@nere

● Partecipazione all’aEvità scolas@ca ● Conoscenze acquisite

● Metodo di studio e applicazione ● Competenze acquisite



9 Elenco e firma dei docenti 

DOCENTE MATERIA FIRMA

Marco Moreno Sistemi e Reti

Lorella Amici Scienze Motorie

Andrea Cosenza Lab. di informatica

Francesca Paoletti Informatica

Eleonora Medici Matematica

??? Lab. di TPSIT

Giandomenico Ranucci TPSIT

Daniele Petrini Lab. di Sistemi e reti

Mario Boccolini Lab. di GePOdI

Giuseppe Pedica IRC

??? Materia alternativa

Nicoletta Salani Inglese

Rosa Riggio Italiano e storia

Edoardo Turchetti GePOdI



Allegato A : Simulazione Prima Prova e relative griglie 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA A 

DI 
_________________________________________________________________________________
____________________classe___________ 

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZION
E

PUNTEGGI
O

INDICATORE 1 

a. Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo.  

L’elaborato è ben pianificato nell’organizzazione e 
presenta idee originali 

10

L’elaborato è ben pianificato ma non presenta idee 
originali   

9/8

L’elaborato presenta una pianificazione e 
un’organizzazione delle idee coerente alla traccia

7/6

Elaborato non completamente coerente nella 
organizzazione testuale e poco per@nente in 
relazione alla consegna  

5

Elaborato disorganico, povero conceKualmente e 
per niente per@nente 

4/1

b. Coesione e 
coerenza 
testuale

Uso non ripe@@vo, correKo, logico ed ordinato dei 
conneEvi  

10

Uso correKo e ordinato dei conneEvi  9/8

Uso complessivamente appropriato dei conneEvi  7/6

Uso non sempre appropriato dei conneEvi e molto 
ripe@@vo 

5

Uso inappropriato e carente dei conneEvi logici 4/1



INDICATORE 2 

a. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.  

Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini della 
comunicazione 

10

Buona padronanza lessicale e uso vario dei 
sinonimi  

9/8

     

     Lessico nel complesso correKo e appropriato  7/6

Lessico elementare e ripe@@vo 5

lessico inadeguato e scorreKo 4/1

b. CorreKezza 
gramma@cal
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
correKo ed 
efficace della 
punteggiatur
a

Elaborato senza errori morfologici sintaEci e 
ortografici; punteggiatura sicura e aKenta

10

Elaborato senza errori morfologici, sintaEci e 
ortografici e buona padronanza della punteggiatura

9/8

Elaborato con trascurabili errori di ortografia, con 
sintassi adeguata al contesto e uso adeguato della 
punteggiatura

7/6

Elaborato con ortografia e punteggiatura 
acceKabili, ma con una sintassi poco efficace 

5

Elaborato con diffusi errori ortografici e di 
punteggiatura, sintassi involuta e scorreKa

4/1

INDICATORE 3 

a. Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 

L’elaborato organizza in modo oEmale le 
conoscenze e i riferimen@ culturali presen@ nel 
testo 

10

L’elaborato traKa in modo chiaro e preciso i 
riferimen@ culturali 

9/8



conoscenze e 
dei 
riferimen@ 
culturali. 

Elaborato con adeguate conoscenze ai riferimen@ 
culturali  

7/6

Elaborato che presenta limita@ riferimen@ culturali 5

Non vi sono riferimen@ culturali tangibili, Poche 
conoscenze e confuse 

4/1

b. Espressione 
di giudizi 
cri@ci e 
valutazioni 
personali.

Esprime giudizi di valore con dovuta aKenzione e 
puntualità, approfondendo in modo originale i temi 
d’analisi

10

Esprime giudizi e valutazioni entrando nel merito 
della tema@ca e approfondendola

9/8

I giudizi e le valutazioni evidenziano una sufficiente 
capacità cri@ca 

7/6

Semplici giudizi cri@ci e valutazioni personali molto 
generiche 

5

Giudizi soggeEvi poco coeren@ e valutazioni 
personali in contraddizione con il testo svolto

4/1

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

INDICATORI TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZION
E

PUNTEGGI
O  

RispeKo dei 
vincoli pos@ nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del 
testo – se 
presen@ – o 

L’elaborato rispeKa le consegne in modo puntuale e 
rigoroso 

10 

I vincoli pos@ son rispeKa@ 9/8

L’elaborato rispeKa in buona parte i vincoli richies@ 7/6



testo – se 
presen@ – o 
indicazioni circa 
la forma 
parafrasata o 
sinte@ca della 
rielaborazione).  

L’elaborato rispeKa solo parzialmente i vincoli pos@ 5

L’elaborato non @ene conto dei vincoli pos@ dalla 
consegna

4/1

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tema@ci e 
s@lis@ci

OEma comprensione del testo e degli aspeE 
tema@ci e s@lis@ci

10

Buona comprensione del testo e degli aspeE 
tema@ci e s@lis@ci

9/8

Comprensione adeguata dei temi e parziale 
aKenzione agli snodi s@lis@ci

7/6

Comprensione parziale del testo nel suo complesso 5

Comprensione del tuKo inadeguata e scorreKa 4/1

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintaEca, 
s@lis@ca e 
retorica 

 (se richiesta)

Analisi puntuale approfondita e correKa del lessico, 
della sintassi del testo e degli aspeE retorici 

10 

Analisi correKa del lessico, della sintassi del testo e 
degli aspeE retorici 9/8

L’analisi del lessico, della sintassi del testo e degli 
aspeE retorici è nel complesso adeguata 7/6

L’analisi del lessico, della sintassi del testo e degli 
aspeE retorici è parziale e non sempre correKa 

5

Analisi inadeguata quando non assente 4/1

Interpretazione 
correKa e 
ar@colata del 
testo

Interpretazione brillante e originale 10

Interpretazione ar@colata e personale del testo 9/8

Interpretazione sufficientemente ar@colata del testo 7/6

Interpretazione poco ar@colata del testo 5

Carente e/o inadeguata interpretazione 4/1



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA B 

DI 
_________________________________________________________________________________
____________________classe___________ 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA A

/5 

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZIO
NE

PUNTEG
GIO

INDICATORE 1 

a. Ideazione, 
pianificazi
one e 
organizzazi
one del 
testo.  

L’elaborato è ben pianificato 
nell’organizzazione e presenta idee originali 

10

L’elaborato è ben pianificato ma non 
presenta idee originali   

9/8

L’elaborato presenta una pianificazione e 
un’organizzazione delle idee coerente alla 
traccia

7/6

Elaborato non completamente coerente 
nella organizzazione testuale e poco 
per@nente in relazione alla consegna  

5

Elaborato disorganico, povero 
conceKualmente e per niente per@nente 

4/1

b. Coesione e 
coerenza 
testuale

Uso non ripe@@vo, correKo, logico ed 
ordinato dei conneEvi  

10

Uso correKo e ordinato dei conneEvi  9/8

Uso complessivamente appropriato dei 
conneEvi  

7/6



Uso non sempre appropriato dei conneEvi 
e molto ripe@@vo 

5

Uso inappropriato e carente dei conneEvi 
logici 

4/1

INDICATORE 2 

a. Ricchezza 
e 
padronanz
a lessicale.  

Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini 
della comunicazione 

10

Buona padronanza lessicale e uso vario dei 
sinonimi  

9/8

     

     Lessico nel complesso correKo e 
appropriato  

7/6

Lessico elementare e ripe@@vo 5

lessico inadeguato e scorreKo 4/1

b. CorreKezz
a 
gramma@c
ale 
(ortografia
, 
morfologia
, sintassi); 
uso 
correKo 
ed efficace 
della 
punteggiat
ura

Elaborato senza errori morfologici sintaEci 
e ortografici; punteggiatura sicura e aKenta

10

Elaborato senza errori morfologici, sintaEci 
e ortografici e buona padronanza della 
punteggiatura

9/8

Elaborato con trascurabili errori di 
ortografia, con sintassi adeguata al contesto 
e uso adeguato della punteggiatura

7/6

Elaborato con ortografia e punteggiatura 
acceKabili, ma con una sintassi poco efficace 

5

Elaborato con diffusi errori ortografici e di 
punteggiatura, sintassi involuta e scorreKa

4/1



INDICATORE 3 

a. Ampiezza 
e 
precisione 
delle 
conoscenz
e e dei 
riferimen@ 
culturali. 

L’elaborato organizza in modo oEmale le 
conoscenze e i riferimen@ culturali presen@ 
nel testo 

10

L’elaborato traKa in modo chiaro e preciso i 
riferimen@ culturali 

9/8

Elaborato con adeguate conoscenze ai 
riferimen@ culturali  

7/6

Elaborato che presenta limita@ riferimen@ 
culturali 

5

Non vi sono riferimen@ culturali tangibili, 
Poche conoscenze e confuse 

4/1

b. Espression
e di giudizi 
cri@ci e 
valutazioni 
personali.

Esprime giudizi di valore con dovuta 
aKenzione e puntualità, approfondendo in 
modo originale i temi d’analisi

10

Esprime giudizi e valutazioni entrando nel 
merito della tema@ca e approfondendola

9/8

I giudizi e le valutazioni evidenziano una 
sufficiente capacità cri@ca 

7/6

Semplici giudizi cri@ci e valutazioni personali 
molto generiche 

5

Giudizi soggeEvi poco coeren@ e valutazioni 
personali in contraddizione con il testo 
svolto

4/1

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

INDICATORI TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZIO
NE

PUNTEG
GIO



Individuazione 
correKa di tesi 
e 
argomentazion
i presen@ nel 
testo 
proposto.  

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in 
modo esaus@vo

13/11

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in 
modo correKo

10/9

Le tesi sono colte nella loro essenzialità 8

Le tesi sono parzialmente colte 7/5

Non sono colte né le tesi né le argomentazioni 
fondamentali del testo

4/1

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragiona@vo 
adoperando 
conneEvi 
per@nen@.

L’argomentazione è coerente, coesa e 
esauriente

13/12

L’argomentazione è efficace e coerente 11/9

L’argomentazione è complessivamente 
coerente 

8

L’argomentazione è in parte coerente 7/5

L’argomentazione risulta completamente 
incoerente

4/1

CorreKezza e 
congruenza 
dei riferimen@ 
culturali 
u@lizza@ per 
sostenere 
l'argomentazio
ne

U@lizzo consapevole, vario e approfondito dei 
riferimen@ argomenta@vi e culturali 

14/12

Riferimen@ argomenta@vi adegua@ e congrui 11/10

Riferimen@ culturali congrui anche se non 
numerosi 

9/8

L’elaborato evidenzia incer@ e poco efficaci 
riferimen@ culturali

7/5

Scarsi e/o nulli riferimen@ culturali 4/1

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA B

/5 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA C 

DI 
_________________________________________________________________________________
____________________classe___________ 

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZ
IONE

PUNTEG
GIO

INDICATORE 1 

a. Ideazione, 
pianificazi
one e 
organizzaz
ione del 
testo.  

L’elaborato è ben pianificato nell’organizzazione 
e presenta idee originali 

10

L’elaborato è ben pianificato ma non presenta 
idee originali   

9/8

L’elaborato presenta una pianificazione e 
un’organizzazione delle idee coerente alla 
traccia

7/6

Elaborato non completamente coerente nella 
organizzazione testuale e poco per@nente in 
relazione alla consegna  

5

Elaborato disorganico, povero conceKualmente 
e per niente per@nente 

4/1

b. Coesione 
e 
coerenza 
testuale

Uso non ripe@@vo, correKo, logico ed ordinato 
dei conneEvi  

10

Uso correKo e ordinato dei conneEvi  9/8

Uso complessivamente appropriato dei 
conneEvi  

7/6

Uso non sempre appropriato dei conneEvi e 
molto ripe@@vo 

5

Uso inappropriato e carente dei conneEvi 
logici 

4/1



INDICATORE 2 

a. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.  

Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini della 
comunicazione 

10

Buona padronanza lessicale e uso vario dei sinonimi  9/8

     

     Lessico nel complesso correKo e appropriato  7/6

Lessico elementare e ripe@@vo 5

lessico inadeguato e scorreKo 4/1

b. CorreKezza 
gramma@cal
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
correKo ed 
efficace 
della 
punteggiatur
a

Elaborato senza errori morfologici sintaEci e 
ortografici; punteggiatura sicura e aKenta

10

Elaborato senza errori morfologici, sintaEci e 
ortografici e buona padronanza della punteggiatura

9/8

Elaborato con trascurabili errori di ortografia, con 
sintassi adeguata al contesto e uso adeguato della 
punteggiatura

7/6

Elaborato con ortografia e punteggiatura acceKabili, 
ma con una sintassi poco efficace 

5

Elaborato con diffusi errori ortografici e di 
punteggiatura, sintassi involuta e scorreKa

4/1

INDICATORE 3 

a. Ampiezza 
e 
precisione 
delle 

L’elaborato organizza in modo oEmale le conoscenze e 
i riferimen@ culturali presen@ nel testo 

10

L’elaborato traKa in modo chiaro e preciso i riferimen@ 
culturali 

9/8



conoscenze 
e dei 
riferimen@ 
culturali. 

Elaborato con adeguate conoscenze ai 
riferimen@ culturali  

7/6

Elaborato che presenta limita@ riferimen@ 
culturali 

5

Non vi sono riferimen@ culturali tangibili, Poche 
conoscenze e confuse 

4/1

b. Espression
e di 
giudizi 
cri@ci e 
valutazion
i 
personali.

Esprime giudizi di valore con dovuta aKenzione 
e puntualità, approfondendo in modo originale 
i temi d’analisi

10

Esprime giudizi e valutazioni entrando nel 
merito della tema@ca e approfondendola

9/8

I giudizi e le valutazioni evidenziano una 
sufficiente capacità cri@ca 

7/6

Semplici giudizi cri@ci e valutazioni personali 
molto generiche 

5

Giudizi soggeEvi poco coeren@ e valutazioni 
personali in contraddizione con il testo svolto

4/1

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

INDICATORI TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI VOTAZ
IONE

PUNTEG
GIO

Per@nenza del 
testo rispeKo 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del @tolo e 

L’elaborato presenta un’ampia e originale 
traKazione per@nente alla traccia e una 
@tolazione coerente e efficace 

13/11

L’elaborato presenta una traKazione per@nente 
alla traccia e @tolazione coerente  

10/9



formulazione del 
@tolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  

L’elaborato sviluppa la traccia in modo per@nente 
e presenta una @tolazione complessivamente 
coerente

8

L’elaborato presenta una traKazione 
parzialmente aderente alla traccia e una 
@tolazione poco significa@va

7/5

L’elaborato presenta una traKazione non 
per@nente alla traccia e @tolazione 
completamente inappropriata

4/1

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion
e

Sviluppo aKento, ordinato, lineare e riflessivo 
dell’esposizione  

13/12

Sviluppo aKento, ordinato, ponderato 
dell’esposizione 

11/9

Sviluppo ordinato dell’esposizione 8

Sviluppo non sempre ordinato dell’esposizione 7/5

Sviluppo disordinato e ripe@@vo dell’esposizione 4/1

CorreKezza e 
ar@colazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimen@ 
culturali

U@lizzo consapevole, vario e approfondito dei 
riferimen@ argomenta@vi e culturali  

14/12

Riferimen@ argomenta@vi adegua@ e ar@cola@ 11/10

Riferimen@ culturali congrui anche se non 
numerosi  

9/8

L’elaborato evidenzia poche conoscenze e 
riferimen@ culturali inefficaci 

7/6

Scarse conoscenze e riferimen@ culturali caren@ 4/1



PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA C

/5 



Allegato B : Simulazione seconda prova e relativa griglia 

SIMULAZIONE DI PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO 2021/22 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

Articolazione: INFORMATICA 

Tema di: INFORMATICA 

Tipologia C 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad almeno due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte 

Prima Parte 
Il Consorzio di un Formaggio Tipico riunisce più di 400 produttori, sparsi nella zona di produzione. 
Il Consiglio del Consorzio decide di operare un forte rinnovamento tecnologico al duplice scopo di 
monitorare al meglio la raccolta di latte e la produzione del formaggio, nonché avere un sito di 
riferimento che permetta al pubblico di cercare, identificare e 'visitare' virtualmente i vari caseifici. 

A tale scopo intende realizzare un sistema informativo automatizzato che, per ogni caseificio, raccolga 
giornalmente i dati relativi alla quantità di latte lavorata, a quella impiegata nella produzione di formaggio, alla 
quantità di forme prodotte e al numero di quelle vendute. Per ciascuna forma venduta interessa conoscere la 
stagionatura raggiunta (12, 24, 30 o 36 mesi), nome e tipo dell’acquirente (grande distribuzione, grossisti, 
ecc.) e se è di prima o di seconda scelta (forma con difetti di produzione). Tali informazioni vengono inserite 
direttamente dai caseifici a fine giornata, mediante accesso ad un’area riservata dell’interfaccia Web del sito 
del consorzio. 

Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme, sulle quali viene 
anche apposta la data di produzione (mese ed anno) ed il numero progressivo all’interno 
del mese. 

Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai luoghi di produzione, a partire dal 
nome, indirizzo, dati di geolocalizzazione, nome del titolare, ed una serie di fotografie del caseificio per 
realizzare un “tour virtuale” . 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi 

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo 
motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate 

2. lo schema concettuale della base di dati 

3. lo schema logico della base di dati 

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano 
presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, 
laddove presenti. 

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a. Visualizzare il numero di forme prodotte da ciascun caseificio tra due date fornite 
b. Visualizzare la media del latte lavorato giornalmente nell’anno corrente dai caseifici provincia 

per provincia 
c. Visualizzare i dati del caseificio che ha venduto il maggior numero di forme di prima scelta in 

un anno impostato dall’utente 
d. Visualizzare l’elenco dei caseifici che, in un certo periodo individuato da due date fornite 

dall’utente, hanno venduto meno di 10 forme di seconda scelta 



6. il progetto della Home page dell’interfaccia WEB che si intende proporre per la gestione del 
DataBase e delle gallerie di immagini dei luoghi di produzione. 

7. la codifica in un linguaggio a scelta di un segmento significativo dell'applicazione Web che 
consente l'interazione con la base di dati. 

Seconda parte 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda ad almeno due quesiti a 
scelta tra quelli sotto riportati: 

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, indichi come intende affrontare la gestione degli accessi 
riservati agli operatori dei caseifici per lo svolgimento delle loro funzioni. 

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL per calcolare la percentuale di forme 
di seconda scelta prodotte annualmente da un certo caseificio (sul totale delle forme da lui prodotte 
annualmente). 

III. Illustri, anche servendosi di esempi, il concetto di “vista” in una base di dati. 

IV. Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS. 



ITT  – Istituto Tecnico Tecnologico Statale  “L. da Vinci”  - Viterbo 
   Esame di stato 2022  -   simulazione 2^ prova scritta - INFORMATICA   sez. 5A/5B/5C 

========================== 
VALUTAZIONE DELLA 2^  PROVA SCRITTA DI  

INFORMATICA 
CRITERI: 
prima parte 

Analisi generale e funzionale del sistema   (punteggio massimo  3/20) 
▪ individuare il contesto del problema/sistema e tutte le funzioni che il sistema informativo deve 

espletare, sia in locale che in remoto; 
▪ analizzarne criticamente informazioni e relazioni che ne derivano; 
▪ proporre vincoli integrativi coerenti con il testo e con la realtà da automatizzare. 

Analisi dati   (punteggio massimo  4/20) 
▪ documentare e schematizzare lo schema concettuale  prescelto per l’organizzazione dati 

tramite opportuni formalismi; 
▪ evidenziare eventuali relazioni esistenti tra essi ed eventuali vincoli d’integrità relativi alle 

singole proprietà. 

Modellazione logica   (punteggio massimo  3/20) 
▪ documentare ed implementare lo schema dell’organizzazione dati precedentemente proposto 

tramite un  modello logico a scelta del candidato; 
▪ derivare il modello logico dal modello  concettuale dei dati in modo corretto e  coerente; 

Codifica delle definizioni e manipolazione DB      (punteggio massimo  3/20) 
▪ definire la struttura della Base di Dati in linguaggio SQL; 
▪ formalizzare le interrogazioni alla base di dati richieste dal testo in linguaggio SQL; 

Analisi e sviluppo software    (punteggio massimo  3/20) 
▪ Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali necessari allo sviluppo del prodotto, se 

richiesto; 
▪ organizzare il software e/o il progetto della soluzione WEB, individuando un disegno 

conversazionale coerente con l’analisi funzionale e l’implementazione dati proposta, 
contenente i moduli più significativi; 

▪ Codificare un elemento significativo del prodotto/progetto proposto, in un ambiente e in un 
linguaggio di programmazione a scelta. 

seconda parte 

Conoscenza di argomenti e tecnologie di riferimento e/o fondamento per l’informatica  
(punteggio massimo  4/20) 
▪ Conoscere gli argomenti; 
▪ Saper effettuare analisi ed osservazioni critiche; 
▪ Saper usare un linguaggio tecnico adeguato.   



ITT – Istituto Tecnico Tecnologico Statale  “L. da Vinci”  - Viterbo 
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========================== 
VALUTAZIONE DELLA 2^  PROVA SCRITTA DI   INFORMATICA 

GRIGLIA    di  CORREZIONE: 

Candidato: ______________________________________________________________ classe: ______________ 

     

VALUTAZIO
NE 
PARAMETR
I

NULLO SCARS
O 

MEDIO
CRE 

SUFFICI
ENTE 

DISCR
ETO 

BUON
O 

OTTIM
O 

PUN-
TEGG

IO

note

Analisi 
generale/
funzionale 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3

Analisi dati 0,4 1,5 2 2,4 3,2 3,6 4

Modellazion
e Logica 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3

Codifica 
creazione 
manipolazio
ne DB  

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3

Analisi  
Sviluppo  
Software 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3

Conoscenza  
Argomenti e 
Tecnologie 

0,4 1,5 2 2,4 3,2 3,6 4

TOTALI 2 7 10 12 16 18 20

PUNTEGGIO   .
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