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PROFILO DEL CORSO INFORMATICA
Il corso di studi dell'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Mattei" è caratterizzato da un biennio di
preparazione e da un triennio di specializzazione in:




CHIMICA INDUSTRIALE
MECCANICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

FINALITA’ DEL CORSO DI INFORMATICA
Il corso di Informatica ha come fine principale quello di mettere il Perito Informatico in grado di
affrontare (dall’analisi fino alla documentazione) la soluzione di un problema, posto dalla richiesta
di un ipotetico committente, scegliendo le metodologie e gli strumenti software più idonei, ed inoltre
fornirgli la formazione di base che gli consenta di seguire con una certa autonomia l’evoluzione delle
tecnologie informatiche.
Vengono fornite all’alunno le conoscenze e le abilità necessarie per l’uso di un sistema di
elaborazione ai più alti livelli della gerarchia che lo modella (linguaggi ad alto o altissimo livello,
linguaggi applicativi).
La disciplina deve essere intesa soprattutto come l’ambiente in cui si sviluppano le capacità di
analizzare e risolvere problemi (anche di una certa complessità) di varia natura, e dove di volta in
volta vengono proposti i paradigmi e gli strumenti linguistici più idonei alla natura del problema.
Si ricorre ripetutamente al concetto di paradigma che, in questo contesto, si intende come chiave
di interpretazione dei problemi e come modello di costruzione delle soluzioni (imperativo, logico,
funzionale, rivolto agli oggetti, agli eventi, alle basi di dati).
Lo studente, allo scopo di raggiungere una certa flessibilità e la capacità di affrontare nuove
prospettive, deve acquisire alcune di queste chiavi e la capacità di impiegarle nei contesti appropriati.
Le materie che contraddistinguono l'indirizzo sono: Elettronica, Informatica e Sistemi di
elaborazione. Hanno in comune, come oggetto di studio, il calcolatore: come si usa, come funziona,
perché funziona così.

Al temine del corso di studio il perito informatico sarà in grado di








collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi
applicativi;
elaborare informazioni di tipo multimediale;
collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi
industriali e di telecomunicazione;
sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come
sistemi di acquisizione ed elaborazione dati, banche dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi
gestionali;
progettare piccoli sistemi di elaborazione dati;
pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare
piccoli sistemi di elaborazione dati;
assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di
base sul software e sull'hardware;
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progettare e gestire reti e realizzare siti web;
comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari in lingua inglese.

Il conseguimento del diploma consentirà l’impiego nei seguenti settori:





imprese specializzate nella produzione e nell’assemblaggio di hardware;
imprese specializzate nella creazione e gestione di software;
imprese che si occupano della progettazione, realizzazione e gestione di reti;
agenzie che producono siti web.

L’indirizzo offre inoltre una formazione di base valida per affrontare proficuamente gli studi
universitari in qualsiasi facoltà, comprese quelle scientifiche.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINE
Italiano e Storia
Matematica
Inglese
Informatica
Sistemi di elaborazione e
trasmiss. delle informazioni
Elettronica e
telecomunicazione
Tecnologie e progettazione di
sistemi inform. e di telecom.
Gestione progetto,
organizzazione d’impresa
Educazione Fisica
Religione
Itp Elettronica
Itp Matematica
Itp Informatica
Itp Sistemi e Reti
Itp Tecnologie

DOCENTI DEL TRIENNIO

TERZA
Cenci Loredana (3B)
Pettinari Antonella (3C)
Martucci Roberto (3B)
Giampaoli Liana (3C)
Frulla Emanuela (3B)
D’Amico Paola (3C)
Righetti Franca (3B)
Righetti Franca (3C)
Bruni Paolo (3B)
Gullini Ivana (3C)
Antognini Lucia (3B)
Saltari Fabrizio (3C)
Marziali Marco(3B)
Marco Vita (3B)

QUARTA

QUINTA

Cesaretti Gabriele

Marchionni Amedeo

Martucci Roberto

Fontana Francesca

Frulla Emanuela

Frulla Emanuela

Righetti Franca

Righetti Franca

Marziali Marco

Marziali Marco

Pieroni Dina
Vita Marco

Vita Marco
(Bruni Paolo, Strappa Michele,
Coccia Maria)

Tordelli Roberto (3B-3C)
Morotti Valentino (3B-3C)
Arcangeli Mauro (3B-3C)
Ghezzi Annalisa (3B-3C)
Ghezzi Annalisa (3B-3C)
Ghezzi Annalisa (3B-3C)

Tordelli Roberto
Morotti Valentino
Arcangeli Mauro
Ghezzi Annalisa
Marini Giammario
Ghezzi Annalisa

Brizi Michele
Tordelli Roberto
Morotti Valentino

Ghezzi Annalisa
Ghezzi Annalisa
Marini Giammario

Per la materia Gestione progetto, organizzazione d’impresa si sono succeduti quattro docenti; solo il 17 dicembre
è stato nominato definitivamente il prof. Brizi.
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ALUNNI
1

Belli Giacomo

2

Bhuiyan Nayem

3

Calvanese Gioele

4

Caporaletti Matteo

5

Celozzi Michele

6

Di Gioia Armando

7

Elisei Marco

8

Farabolini Eleonora

9

Feliziano Davide

10 Flamini Alessio
11 Gjone Erges
12 Governatori Marco
13 Guzmàn Morales Juan Carlos
14 Illuminati Alessandro
15 Khrunkov Konstantin
16 Mengarelli Alessandro
17 Nazziconi Alessandro
18 Potakuyev Illya
19 Sabtin Ramy
20 Scarponi Pierpaolo
21 Scoccia Camilla
22 Sgolastra Alessandra
23 Stacchiotti Giada
24 Tammaro Luigi
25 Valentini Enrico
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe

CLASSE

ISCRITTI

ISCRITTI

NUMERO

DELLA

DA

ISCRITTI

STESSA

ALTRA

CLASSE

CLASSE

PROMOSSI
RITIRATI

PROMOSSI
A GIUGNO

23

ESAME
SOSP.
GIUDIZIO

TERZA B
(a.s.2013/14)

SOSP.
GIUDIZIO

4

NON
PROMOSSI
(giugno+agosto)

6

10

8

3+2

6

3

1

3+2

TERZA C
(a.s.2013/14)
QUARTA
(a.s.2014/15)
QUINTA
(a.s.2015/16)

12
24

14

7 (3C)
3 (RIP)

25

24

1*

24

*l’alunno, proveniente da un istituto privato, viene inserito nel mese di novembre.

Nel 3° anno (2013-2014) gli alunni erano suddivisi in due classi: 3B Inf. e 3C Inf.
La classe 3B si mostrò subito come una classe rumorosa, poco attenta e con un atteggiamento
goliardico. Difficile era fare lezione nelle ultime ore della giornata perché il calo di attenzione era
notevole. Vi era una scarsa integrazione tra gli alunni della classe che si erano divisi in gruppetti
spesso in contrasto tra di loro e ciò aveva fortemente influito nell’articolazione del dialogo educativo
spesso difficile e poco proficuo. Cinque furono gli alunni non ammessi alla classe successiva per le
forti carenze registrate.
Invece la classe 3C si presentava suddivisa in due nette parti: una con alunni fortemente motivati
e preparati, l’altra con elementi che manifestavano difficoltà non trascurabili. Sebbene il numero di
alunni fosse esiguo, non è stato possibile recuperare le carenze di alcuni di loro, per cui ben cinque
alunni non sono stati ammessi alla classe successiva.
Nel 4° anno (2014-2015) la sezione C è inglobata nella sezione B.
La nuova classe 4B era a questo punto composta da 24 elementi con livelli di preparazione
diversi, con notevoli difficoltà di integrazione e collaborazione. Nel corso dell’anno comunque la
situazione è notevolmente migliorata: gli studenti sono diventati più collaborativi, più interattivi e
partecipi. Il gran lavoro, anche individualizzato eseguito da tutti i docenti, ha portato gli allievi ad un
livello di conoscenze e competenze mediamente più che sufficiente e ha permesso che tutti fossero
promossi a giugno.
Nel 5° anno (2015-2016) la classe globalmente si è presentata poco incline ad interagire nel
dialogo educativo e la partecipazione alle attività didattiche non è stata sempre seria e responsabile.
Inoltre alcuni alunni hanno mostrato una scarsa attenzione durante le lezioni, hanno fatto assenze
strategiche, hanno evidenziato limitata capacità di sistematicità e autonomia.
Otre a ciò la classe si presenta divisa in piccoli gruppi e i rapporti interpersonali, talvolta, sono
stati conflittuali. Infine in laboratorio essi riescono con difficoltà a rispettare le direttive date dal
docente.
Pertanto il grado di preparazione finale risulta essere suddiviso in tre livelli.
Nel primo pochi elementi hanno raggiunto conoscenze ampie e approfondite, competenze
adeguate ed un buon grado di autonomia. Nel secondo livello, diversi alunni hanno conseguito buoni
risultati, anche se non contrassegnati da particolari contributi individuali; nel terzo, il resto della
classe ha raggiunto la semplice sufficienza dovuta ad una bassa motivazione, mancanza di strutturate
conoscenze pregresse ed impegno discontinuo.
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SITUAZIONE DI INGRESSO
5ªC Informatica, risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A Informatica

Materia

Lingua e lettere italiane
Storia Educazione Civica
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Informatica
Sistemi di elaborazione e
trasmissione delle informazioni
Elettronica e telecomunicazioni
Tecnologie
Educazione Fisica

N° studenti
con voto 6

N° studenti
con voto 7

N° studenti
con voto 8-9-10

1
3
10
5
10

13
10
8
14
6

10
11
6
5
8

5

8

11

3
5
0

12
14
0

9
5
24

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre
attività mirate allo svolgimento dell'esame di stato.









Tutti i docenti hanno effettuato, entro il termine del 1° quadrimestre, il recupero in itinere
documentato, per permettere agli alunni in difficoltà di colmare le lacune evidenziate nella
prima parte dell’anno scolastico
Al termine del primo quadrimestre sono state avviate attività di recupero sia antimeridiane
che pomeridiane
La discipline coinvolta nelle attività pomeridiane è stata Matematica.
In almeno una settimana individuata dal docente e comunque compresa tra il 7 Gennaio ed il
23 Gennaio 2016, in orario antimeridiano tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del
programma e destinato le ore curricolari previste ad attività di recupero
Dal 25 Gennaio al 27 Febbraio 2016, per gli alunni che hanno scelto di avvalersene, sono state
organizzate attività di recupero pomeridiane, con lezioni tenute a gruppi di alunni che hanno
integrato così le attività di recupero avviate nel mese di Novembre e nella settimana compresa
tra il 7 Gennaio ed il 23 Gennaio 2016
Al termine dell’attività è stata somministrata una verifica, per valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati per il primo quadrimestre e non raggiunti dall’alunno. Le prove di verifica
sono state tenute, per tutte le materie nelle quali gli studenti avranno riportato valutazioni
insufficienti, nel periodo compreso tra il termine dell’attività di recupero ed il 19 marzo 2016.
La prova di verifica finale di ogni attività di recupero è stata predisposta e valutata dal docente
titolare.
Tutti i docenti hanno effettuato, entro il termine del 15 maggio, attività di recupero in itinere
documentato, per permettere agli alunni in difficoltà di colmare le lacune evidenziate nella
prima e seconda parte dell’anno scolastico
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)
Attività culturali


5 Novembre 2015
Conferenza: “La prima guerra mondiale”
Aula multimediale: relatore prof. Angelo Ventrone ordinario di Storia Contemporanea
Università degli Studi di Macerata



20 Novembre 2015
Settimana della cultura d’impresa: 50 anni di scuola, 50 anni d’impresa
Aula magna Comune di Recanati



10 Dicembre 2015 - 4 Maggio 2016
Seminario JOBS ACT: il nuovo lavoro tra diritti e contratti
Aula multimediale: relatore dott. Rausei, Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di
Macerata.



27 Gennaio 2016
Giornata della memoria 2016
Aula multimediale: organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto di Storia
dell’Università degli Studi di Macerata



2 Febbraio 2016
Progetto High School Game - TVRS



2 Febbraio 2016
Incontro inter-religioso sul tema “Per essere strumenti di misericordia”
Parrocchia Cristo Redentore di Recanati



23 Aprile 2016
Incontro con il narratore Simone Maretti
Aula multimediale

Visita di istruzione


Meta: EXPO Milano
durata giorni 1: 1 Ottobre 2015
obiettivi: stimolare e guidare la discussione sulle sfide e sulle innovazioni correlate alla
nutrizione, alla produzione, alla disponibilità e alla distribuzione del cibo



Meta: Barcellona e Provenza;
durata giorni 6: dal 14 al 19 Marzo 2015
obiettivi: socializzazione, capacità di sapersi orientare e gestire in un soggiorno all'estero
contenuti: Italiano, Storia, Arte, Cultura e Costumi di vita.
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Orientamento:






29 Ottobre 2015 – 4 Dicembre 2015
Orientagiovani itinerante 2016 :
Incontri con i rappresentanti di Confindustria e aziende del territorio
19 febbraio 2016
Salone dello studente
Palacongressi di Rimini
9 Maggio 2016 - 10 Maggio 2016
Orientamento in uscita classi quinte: progetto FIXO
Aula multimediale

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI











Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.
Capacità di inserimento nella realtà produttiva.
Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.
Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.
Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.
Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.
Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.
Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.
Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali:







discipline curriculari;
orientamento universitario;
attività atletico – sportive;
visite aziendali e d’istruzione;
corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;
corso per la patente europea del computer ECDL.
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AREA DI PROGETTO
L’area di progetto si è concretizzata nella realizzazione di elaborati per lo sviluppo dei quali sono
state utilizzate le ore di laboratorio delle materie di Informatica, Sistemi e Tecnologie a partire dal
mese di aprile ed incontri pomeridiani nell’ambito del progetto MatteiDEV.
I lavori prodotti sono di seguito indicati:
Oggetto – Titolo

Studenti

Referenti

Videogioco “Sferisterio nel tempo”

Elisei, Illuminati, Tammaro

Vita

Drone Quadricottero

Governatori

Caponi/D’Annunzio

The secrets of the Marche

Calvanese, Celozzi, Mengarelli

Vita

Casa vacanze B&B

Sgolastra, Stacchiotti

Vita

Cubo di Rubik con LEGO ev3

Gjone

Sollevatore LEGO ev3 + app Android di
comando

Nazziconi

Sito centralina meteo

Guzmàn, Potakuyev

Marini

Robotica: automazione di un magazzino

Farabollini

Marini

Creazione sito associazione “Amici del malato”
admmarche.it

Di Gioia

Vita

Sito LOL Spells

Belli

Servizi IT per orientamento in uscita (Sito ITS +
modulo google per sondaggio diplomati)

Caporaletti

Computer grafica 3D

Khrunkov

FingerGame

Flamini, Valentini

App Android “Guide Turistiche”

Bhuiyan

Animazione e modellazione di un personaggio
3D

Scoccia

Vita

Scarponi
Videogioco Unity

Feliziano

Finalità
Applicazione dei principi fondamentali affrontati nello studio delle diverse discipline.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE
SINGOLE MATERIE
Materia: RELIGIONE
Anno scolastico: 2015/2016
Docente: Valentino Morotti
Materia: IRC
Classe: 5° B
Indirizzo: INFORMATICO
Monte ore: 31
Testo utilizzato: “Religione e Religioni” – EDB Scuola

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
MODULO 1
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,
pluralismo; nuovi fermenti religiosi e globalizzazione
Pro e contro Dio
 Credere in Dio, perché la religione
 La magia e le sette
 Visione del documentario di Andrea Tornielli con il titolo “Sindone, storia di
un mistero” e discussione dell’argomento in classe
 La parabola del Padre Misericordioso (Lc 15,11-32): lettura e discussione in
classe sulla misericordia
 Visione dei “10 comandamenti” narrati e commentati da Roberto Benigni
MODULO 2



L’etica della vita
















MODULO 3
La storia della carità
e l’etica della
solidarietà






La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di
vita, vocazione, professione
Cos’è l’etica
Etica cristiana
Etica religiosa e etica contemporanea
Sacralità della vita
Perdonare
Religioni a confronto su alcune problematiche etiche
Eutanasia
Aborto
Dipendenze. La trappola della droga e dell’alcool
Razzismo
Visione del film “La famiglia Belier” (quando la diversità è trattato con i toni
della commedia)
La GMG: testimonianze fatte da ragazzi che hanno partecipato sul significato
e la propria esperienza
Visione del film “Se Dio vuole” (se la vocazione è una scelta che spiazza)
L’enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco sul problema ecologico.
Discussione in classe
Il volontariato
Il mondo del lavoro
I giovani e la comunicazione
La politica
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MODULO 4
Il Cristianesimo e
l’Europa

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

METODOLOGIA

STRUMENTI E
SPAZI DI
LAVORO
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
ADOTTATI








Occidente e Islam. Situazione attuale nei paesi islamici
La libertà religiosa
L’Europa che non accoglie i profughi, i motivi
Partecipazione al dibattito interreligioso
Visione documentario sull’arte sacra “Tra cielo e terra” (i musei vaticani)
Visita della Concattedrale di Recanati annessa al Museo Diocesano; il museo
civico con le opere del Lotto e la mostra dei sacelli Lauretani

Il monte delle ore di religione saranno in totale circa 31. La classe ha acquisito
globalmente risultati molto buoni, raggiungendo gli obiettivi della materia. Tutti gli
allievi hanno dimostrato molto interesse nei confronti della disciplina, tanto da
mettersi in discussione ed aprire questioni sui temi trattati attualizzandoli
 Lezione interattiva
 Lezione dialogata
 Discussioni guidate
 Mappe concettuali
 Materiale fornito dal docente, fotocopie, appunti, dispense
 Dvd
 Interventi spontanei
 Quesiti a risposta aperta
 Relazioni su materiali strutturati
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Materia: LINGUA
Anno scolastico: 2015 / 2016
Docente: Marchionni Amedeo
Materia: Italiano
Classe: VB

E LETTERE ITALIANE

Monte ore:99

Indirizzo: Informatica
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Dall’analisi della situazione iniziale la classe risulta partecipe al dialogo educativo – didattico, anche se
l’impegno nello studio in alcuni studenti risulta limitato.

Prerequisiti del modulo: Conoscere le linee generali della cultura nella seconda metà dell’Ottocento
Conoscere le principali caratteristiche del romanzo storico ottocentesco
Conoscere i caratteri della poesia romantica

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il Positivismo
Ch Darwin I
fondamenti della
teoria evolutiva
L’origine della
specie, Introduzione
Il Naturalismo
francese: Emile Zolà
Il romanzo
sperimentale,
Gervase nella notte di
Parigi, Assomoir.
Il Verismo
La Scapigliatura
Il Simbolismo:
Verlaine, Rimbaud,
Mallarmè,
Boudelaire, I fiori del
male: L’albatro,
Corrispondenze
Il Decadentismo
europeo
Il modello dell’artista
esteta
Controcorrente.
Il ritratto di Dorian
Gray

Caratteri generali dei
movimenti letterari
esaminati.
Il contenuto e i temi
dei testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi dei
testi esaminati
Riconoscere in essi le
caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere i caratteri
generali dei movimenti
letterari,
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi letti
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere ed
esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione frontale
Lezione
interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche in
itinere

Prerequisiti del modulo: Conoscere le principali caratteristiche del romanzo storico ottocentesco

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

G.Verga: la biografia
e le opere.
L’adesione al
Verismo Rosso
Malpelo, Cavaleria
rusticana, Vita nei
campi
Da Novelle
Rusticane: La Roba
Da I Malavoglia:
brani scelti
La prefazione: Il
ciclo dei vinti
La famiglia Toscano,
Il naufragio della
provvidenza, ‘Ntoni
tradisce l’ideale
dell’ostrica.
Da Mastro – don
Gesualdo: la morte
di Gesualdo

La biografia e le opere
dell’autore.
I caratteri del verismo e
le tecniche narrative
Il contenuto e i temi dei
testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi dei
testi esaminati
Riconoscere in essi
Le tecniche narrative e
le caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere la biografia
e le opere dell’autore
Conoscere i caratteri
principali del Verismo
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative e le
principali caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO

STRUMENTI
DI VERIFICA

Libro di testo
Lezione
frontale e
interattiva
Lettura guidata
dei testi

Verifiche orali
in itinere
Verifica scritta

Prerequisiti del modulo : Conoscere le linee generali della storia europea e italiana tra fineOttocento e inizio Novecento
Conoscere i caratteri principali della poesia simbolista

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

G.Pascoli: la
biografia e le opere.
La poetica del
fanciullino
Lo sperimentalismo
stilistico
Da Myricae: poesie
scelte: Lavandare,
X Agosto.
G. D’Annunzio: la
biografia e le opere.
La poetica
Da Il Piacere: brani
scelti: La filosofia del
dandy
Da Alcyone: poesie
scelte: La pioggia nel
pineto

La biografia, le opere e
la poetica degli autori
Il contenuto e i temi dei
testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi dei
testi esaminati
Riconoscere in essi le
caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere la biografia ,
le opere e la poetica
degli autori
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione frontale
e interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche orali
in itinere
Verifica scritta

Prerequisiti del modulo: Conoscere i caratteri della poesia simbolista

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Caratteri generali delle
avanguardie europee
Dadaismo
Futurismo
Primo manifesto del
Futurismo
Manifesto tecnico della
letteratura futurista
Battaglia peso +odore

Caratteri generali dei
movimenti letterari
esaminati.
Il contenuto e i temi dei
testi esaminati

Comprendere il significato
e i temi dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
caratteristiche linguistiche
e stilistiche
Riassumere e parafrasare
Interpretare e rielaborare i
testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato

Aldo Palazzeschi da
Poemi:
Chi sono?
L‘incendiario:
Lasciatemi divertire
Crepuscolari
Sergio Corazzini Poesie
scelte: Da Piccolo libro
inutile, Desolazione del
povero poeta
sentimentale
Dino Campana , dai
Canti orfici, Chimera

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze
Conoscere i caratteri generali
dei movimenti letterari.
Conoscere e comprendere il
contenuto e i temi essenziali
dei testi
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e parafrasare i
testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
Colloqui orali
in itinere

Prerequisiti del modulo: Conoscere le caratteristiche del teatro ottocentesco
Conoscere le caratteristiche del teatro naturalista-verista

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L. Pirandello: la
biografia e la visione
del mondo. La poetica
dell’Umorismo

La biografia, il pensiero
e le opere dell’autore.
I caratteri della poetica
Il contenuto e i temi dei
testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

Le opere
Il fu Mattia Pascal:
Lettura integrale
Dalle opere teatrali.
Brani scelti: ’Incipit
del dramma: Sei
personaggi in cerca
d’autore
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere la biografia,
il pensiero e le opere
dell’autore
Conoscere i caratteri
della poetica
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi
le tecniche narrative le
principali
caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi.
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche orali in
itinere
Verifica scritta

Prerequisiti del modulo: Conoscere le caratteristiche del romanzo ottocentesco

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

I.Svevo: la biografia
e la poetica
Da La coscienza di
Zeno: brani scelti, Il
vizio del fumo, Lo
schiaffo del padre
morente, La
conclusione del
romanzo.

La biografia e le opere
dell’autore.
I caratteri della poetica
Il contenuto e i temi dei
testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere la biografia,
il pensiero e le opere
dell’autore
Conoscere i caratteri
della poetica
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi
le tecniche narrative le
principali
caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi.
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione frontale
Lezione
interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
verifiche orali
in itinere
verifica scritta

Prerequisiti del modulo: Conoscere le linee della storia e della cultura europea nella prima metà del Novecento
Conoscere nei caratteri essenziali le correnti letterarie del primo novecento

CONTENUTI

G. Ungaretti. La
biografia e le opere.
Le linee essenziali
della poetica
Dalle raccolte
L’Allegria, Naufragi,
Veglia, Fratelli
Da L’allegria. Il porto
sepolto, San Martino
del Carso.
Eugenio Montale
Da Ossi di seppia,
Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male
di vivere ho
incontrato, Non
recidere, forbice, quel
volto, L'anguilla

CONOSCENZE

COMPETENZE

La biografia, le opere
e la poetica degli
autori
Il contenuto e i temi
dei testi esaminati

Comprendere il
significato e i temi dei
testi esaminati
Riconoscere in essi le
caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

Umberto Saba
da Casa e campagna
La capra
Favoletta
Cose leggere e vaganti
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere la biografia
, le opere e la poetica
degli autori
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
principali
caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura guidata
dei testi

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche orali in
itinere
Verifica scritta

Prerequisiti del modulo: Conoscere le linee generali della storia e della cultura nella prima metà del Novecento
Conoscere le caratteristiche del romanzo del Novecento

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Giuseppe Tommasi
di Lampedusa.
Il gattopardo
Lettura integrale del
testo di Carlo
Rovelli:
La realtà non è
come appare.

I caratteri del
Neorealismo Il
contenuto e i temi dei
testi esaminati
Approfondimento sulla
storia della Fisica da
Democrito alla
meccanica quantistica

Comprendere il
significato e i temi dei
testi esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e rielaborare
i testi
Operare collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere i caratteri
del Neorealismo
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi
le tecniche narrative le
principali
caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi.
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale
Lettura guidata
in classe

STRUMENTI
DI VERIFICA
Colloqui orali
in itinere
Verifica scritta

Materia: STORIA
Anno scolastico: 2015 / 2016
Docente: Marchionni Amedeo
Materia: Storia
Classe: VB
Indirizzo: Informatica

Monte ore:66

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
Dall’analisi della situazione iniziale le classi VB, VC risultano sufficientemente partecipi al dialogo educativo –
didattico, anche se l’impegno nello studio in alcuni studenti risulta limitato e discontinuo.
Prerequisiti del modulo: Le grandi potenze tra ottocento e novecento
Il governo della sinistra e l’età di Crispi in Italia

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il decollo industriale
italiano. L’Età
Giolittiana
La questione
meridionale.
La Prima guerra
mondiale: Le cause;
Lo svolgimento del
conflitto e la vittoria
dell’Intesa. La
partecipazione
dell’Italia al
conflitto; Il
significato storico e
le eredità della
guerra
La Rivoluzione
Russa

La situazione
italiana nell’età
Giolittiana e il
riformismo liberale
Gli eventi principali
della Prima guerra
e della Rivoluzione
russa
Gli aspetti politici,
economici, sociali e
culturali del periodo
storico studiato
Termini del
linguaggio specifico

Orientarsi nel quadro
territoriale e cronologico
Ricostruire le complesse
eredità della Prima guerra
mondiale. Ricostruire le
dinamiche della stagione
rivoluzionaria russa
Utilizzare gli strumenti e
le consapevolezze
acquisite per organizzare
le proprie conoscenze del
presente
Esporre correttamente i
contenuti, utilizzando il
lessico specifico

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere i principali
caratteri ed eventi del
periodo storico
studiato
Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico .
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi
e tra i diversi aspetti
del periodo preso in
esame
Esporre correttamente
i contenuti, usando i
più importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale e
interattiva

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche orali in
itinere Verifica
scritta

Prerequisiti del modulo: Le eredità geopolitiche, sociali e culturali della prima guerra mondiale

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

La crisi del 1929
La crisi del
dopoguerra in Europa
e in Italia
Il fascismo al potere e
il regime fascista
Il dopoguerra
nell’Europa centrale e
la Repubblica di
Weimar.
L’ascesa di Hitler. Il
regime nazista
L’Unione sovietica
negli anni 20 e
l’ascesa di Stalin. Il
regime staliniano

Il contesto europeo in
cui si affermano i
totalitarismi
Caratteri generali dei
totalitarismi
Eventi e fatti
principali del periodo
esaminato
Termini del
linguaggio specifico

Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico
Cogliere le relazioni
tra gli eventi e tra i
diversi aspetti politici,
economici e sociali
dell’Età tra le due
guerre
Utilizzare gli
strumenti e le
consapevolezze
acquisite per
organizzare le proprie
conoscenze del
presente
Esporre correttamente
i contenuti,
utilizzando il lessico
specifico
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere i
principali caratteri ed
eventi del periodo
esaminato
Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico .
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi
e tra i diversi aspetti
del periodo preso in
esame
Esporre correttamente
i contenuti, usando i
più importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione
frontale,
lezione
interattiva,
Lettura dei
documenti
Materiale
audiovisivo

STRUMENTI
DI VERIFICA
Prove orali.
Verifica scritta
strutturata

Prerequisiti del modulo: caratteri generali dell’Età tra le due guerre

CONTENUTI
I fascismi in europa e
la guerra civile
spagnola
Le aggressioni di
Hitler e lo scoppio del
conflitto
Lo svolgimento del
conflitto
La resistenza
La Shoah
-José Mujica
Presidente
dell'Uruguay.
Biografia e pensiero
Testo del discorso
tenuto alla Conferenza
sullo Sviluppo
Sostenibile tenutasi a
Rio de Janeiro 2012.

-Piero Calamandrei,
biografia e
pensiero.

CONOSCENZE

COMPETENZE

Gli eventi principali
della seconda guerra
mondiale
Caratteri della
dominazione nazista
Caratteri della
Resistenza e della
Shoah
Termini del
linguaggio specifico

Orientarsi nel
quadro territoriale
e cronologico
Cogliere le
relazioni tra gli
eventi e tra le
complesse
dinamiche del
secondo conflitto
mondiale
Utilizzare gli
strumenti e le
conoscenze
acquisite per
avere elementi di
consapevolezza
civile e di
progettazione del
futuro
Esporre
correttamente i
contenuti,
utilizzando il
lessico specifico

Conferenza sulla
Costituzione
italiana del 1955
-Storia della P2-P3-P4
e Piano di Rinascita
Democratica
Visione del film:
I banchieri di Dio
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LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Conoscere i
principali caratteri ed
eventi del periodo
esaminato
Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico .
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi
e tra le dinamiche
della Seconda guerra
mondiale
Utilizzare le
conoscenze acquisite
per avere elementi di
consapevolezza civile
Esporre correttamente
i contenuti, usando i
più importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo
Lezione frontale
ed interattiva
Lettura di
documenti

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifiche orali
in itinere
Verifica scritta

Materia: LINGUA

STRANIERA (INGLESE)

Classe VB Informatica
Anno Scolastico 2015-16
Insegnante: Frulla Emanuela
Ore di lezione svolte al 15-05 2016 n.71
Libro adottato: “ Information Technology” Mauretta Bernardini - Loescher
Dal testo Information Technology sono state svolte le seguenti unità:

MODULE 1 BASIC HARDWARE
Unit 1
The Microprocessor
Unit 4
The printer

Pag.6-8
Pag 21-23

MODULE 2 GRAPHICAL USER INTERFACES
Unit 1
The desktop
Pag 30-31
Unit 2
The Graphical User Interface
Pag.35-36-37
MODULE 3
Unit 1
Unit 2
Unit 4

Word processing
Spreadsheet
Presentations

MODULE 4 The Internet
Unit 1
The Internet. History & Definition
Unit 2
Browsers and search Engines

Pag.54-55 -56
Pag 59
Pag.69-70

Pag.78-80
Pag.83-84

MODULE 5 CAD PROGRAMS
Unit 1
What is computer aided design ?

Pag102 -104

MODULE 6 TELECOMMUNICATIONS
Unit 1
Describing telecommunications
Unit 2
Establishing connections
Unit 3
Cables and connectors
MODULE 7 NETWORKS AND PROTOCOLS
Unit 1
Networks- Overview
Unit 3
Wired and wireless

Pag.126-128
Pag.131-133

Pag.152- 154
Pag.162-165

Photocopies from SURFING THE WORLD
World War I
The Roaring Twenties :
prosperity and social change
Prohibition
Poverty and segregation
The Wall Street Crash and
the grat depression
President Roosevelt and
“The New Deal”
World war II
The Cold War
From photocopies :
Oscar Wilde and The picture of Dorian Gray
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Materia: SISTEMI
Anno scolastico:
Docente:
Materia:
Classe:

2015/2016
Marco Marziali
Sistemi e reti
5^
Sez.:

E RETI
I.T.P.:
Ore svolte:
Indirizzo:

B

Annalisa Ghezzi
120h
Informatica

Testo utilizzato: E.Baldino-R.Rondano-A.Spano-C.Iacobelli, INTERNETWORKING – Sistemi e
reti, Juvenilia Scuola

SICUREZZA DI RETE

UdA

CONOSCENZE

COMPETENZE

Sicurezza
di rete

- Normative relative alla
sicurezza dei dati
- La steganografia
- La criptografia
- La criptografia asincrona
- Firma digitale
- PEC
- I principali tipi di attacco
- VPN e loro sicurezza.
Protocolli: IPsec, Trusted
VPN e Secure VPN,
SSL/TLS.
- Protocolli BOOTP e DHCP:
impieghi e problematiche di
sicurezza
- Server web
- Gateway e servizi integrati
- NAT statico e dinamico
- Proxy Server e Firewall
- DMZ : “zona
demilitarizzata”
- ACL
- DHCP Server

- Progettare sistemi
in base ai requisiti
di sicurezza di una
azienda
- Saper configurare
e gestire una rete
in riferimento alla
privatezza e
sicurezza

CISCO – Packet
Tracer:
- Popolare un
dominio con gli
oggetti computer,
utenti, risorse
- Configurare un
firewall: ACL
standard ed estese
- Configurare un
server web
- Configurare un
server DHCP
Progettare - Conoscere le norme del
- Saper progettare
strutture di
cablaggio strutturato
una rete in termini
rete
di cablaggio e
- Conoscere i servizi standcollocazione dei
alone e le possibili
servizi
alternative
- Conoscere la virtualizzazione - Saper scegliere gli
opportuni mezzi
dei sistemi e delle
fisici e gli apparati
applicazioni
di rete
- Saper proporre
soluzioni di
virtualizzazione
Progettare
sistemi
sicuri in
rete
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LIVELLO DI
ACCETTABILITÀ
di conoscenze e
competenze

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO

- Saper configurare e - Libro di testo
gestire una rete in - Slide digitali
riferimento alla
proiettate in
privatezza e
classe
sicurezza
- Lavagna
- Laboratorio

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Verifiche orali
- Verifiche scritte
- Prove di
laboratorio

- Saper configurare e - Lezione
- Verifiche
gestire una rete in
frontale e
scritte di
riferimento alla
partecipata in
indirizzamento
privatezza e
aula
logico in rete
sicurezza
- Dispense del
docente
- Libro di testo
- Esercitazioni al
laboratorio di
informatica
- Packet Tracer

- Saper progettare
una rete in termini
di cablaggio e
collocazione dei
servizi
- Saper scegliere gli
opportuni mezzi
fisici e gli apparati
di rete

- Lezione
frontale e
partecipata in
aula
- Dispense del
docente
- Libro di testo

- Simulazioni di
2a prova
dell’Esame di
Stato

CLIL

- Alcune parti delle UdA
precedenti verranno svolte in
lingua Inglese

Lavoro
alle tesine
d’esame

- Approfondimenti sulle
tematiche scelte da ciascuno
per la propria tesina d’esame

- Comprendere i
- Comprendere i
contenuti
contenuti presentati
presentati in
in lingua Inglese
lingua Inglese
- Riuscire ad avere
una interazione
- Saper interagire
col docente e con i
minimale
compagni per
discutere le
tematiche proposte
- Saper affrontare e - Saper presentare
gestire in
correttamente il
autonomia le
proprio lavoro
problematiche
incontrate nello
sviluppo del
lavoro di tesina
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- Libro di testo
- Slide digitali
proiettate in
classe
- Laboratorio

- Laboratorio

Materia: INFORMATICA
Docenti Prof/ssa Franca Righetti e Prof/ssa Ghezzi Annalisa.
Monte ore: 6h/set x 33set = 198h di cui 132h in laboratorio
Ore svolte al 15/05/2016: 185h

MODULO 1: PREMESSE INTRODUTTIVE

CONTENUTI

LE BASI DI DATI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Introduzione
Organizzazione degli archivi
mediante basi di dati
I modelli per il database: modello
logico relazionale
I linguaggi per database

Saper rilevare i limiti
dell’organizzazione non
integrata degli archivi

CAPACITA’

Definire un database

Saper modellare basi di
dati

MODULO 2: PROGETTAZIONE DELLA BASE DI DATI

CONTENUTI

MODELLAZIONE
DEI DATI

MODELLO
RELAZIONALE

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

Modellazione dei dati
L’entità
L’associazione
Gli attributi
Le associazioni tra entità
Regole di lettura

Saper determinare le
entità, gli attributi e le
reazioni

I concetti fondamentali del
modello relazionale
La derivazione delle relazioni dal
modello E/R
Le operazioni relazionali: la
selezione, la proiezione, la
congiunzione
La normalizzazione delle
relazioni:
prima forma normale
seconda forma normale
terza forma normale
L’integrità referenziale

Saper applicare le
regole di derivazione
delle tabelle dal
modello E/R

Applicare le regole per
derivare il modello logico
dal modello E/R

Saper definire le
relazioni normalizzate

Definire relazioni
normalizzate

Saper applicare gli
operatori relazionali di
selezione, proiezione e
congiunzione

Applicare le regole per
l’integrità

Saper rappresentare e
leggere un modello E/R

Saper applicare le
regole per l’integrità
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Determinare le entità, gli
attributi e le relazioni.
Disegnare le schema E/R
Leggere un modello E/R
per verificarne la
correttezza

MODULO 3: AMBIENTI SOFTWARE PER DATABASE

CONTENUTI

ACCESS
LABORATORIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il programma Access
La creazione delle tabelle
Le associazioni tra le tabelle

Saper
descrivere
la
struttura generale di
Access quale ambiente
per la gestione di database

CAPACITA’

Utilizzare
definire
relazioni

Access
tabelle

per
e

Saper definire e utilizzare
le tabelle di Access
Saper definire le relazioni
tra le tabelle

LINGUAGGIO
SQL
LABORATORIO

Caratteristiche generali.
Identificatori e tipi di dati.
La definizione delle tabelle(DDL):
Create Table, Alter Table, Drop.
Comandi per la manipolazione dei
dati (DML):
Insert, Update, Delete.
Il comando Select, predicati
Distinct, As, Into.
Le operazioni relazionale nel
linguaggio SQL
Equi join, Inner join, Self join,
Left join, Right join.
Le funzioni di aggregazione:
Count(), Sum(), Avg(), Min(),
Max().
Ordinamenti e raggruppamenti:
Order by, Group by.
Condizioni sui raggruppamenti:
Having.
Le condizioni di ricerca:
Between, In, Like, Is Null
Interrogazioni nidificate:
predicati In, All, Any, Exists.
Le viste.
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Saper utilizzare i
comandi e le funzioni del
linguaggio SQL
Saper codificare le
operazioni relazionali di
selezione, proiezione e
congiunzione
Saper costruire
interrogazioni complesse
attraverso strutture
nidificate

Utilizzare Il linguaggio
SQL per interrogare e
manipolare basi di dati

MODULO 4: OPERARE CON I DATA BASE

CONTENUTI

MYSQL E
DATABASE IN
RETE CON
PAGINE PHP
LABORATORIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Caratteristiche generali di My
SQL e Workbench.
Creazione del database e delle
tabelle.
Memorizzazione dei dati tramite
diverse diverse implementazioni
fisiche: MyIsam e InnoDB.
Interrogazioni.
L’ambiente PhpMyAdmin
Il linguaggio Php: utilizzo delle
funzioni MSQL Improved
Extencion
L’interazione con l’utente tramite
i form HTML: modalità Get e
Post
La connessione ai database.
Operazioni di interrogazioni e
manipolazioni sul database in
rete.
Query con parametri forniti
tramite un form HTML
$_POST, $_GET, $_ SESSION,
$_SERVER[] .
Gestione delle sessioni.
La tecnica delle sticky form.

CAPACITA’

Saper effettuare
operazioni di
manipolazione e
interrogazione su
database MySQL.

Costruire interfacce
grafiche per accedere
alle tabelle dei database
con manipolazioni e
interrogazioni

Saper descrivere il
funzionamento di una
pagina Php.

Utilizzare correttamente
le funzione php per
interagire con i database
nel Web

Saper costruire semplici
script Php per accedere
alle tabelle dei database in
rete tramite pagine Web.
Validazione dei dati lato
server.
Autenticazione in php:
registrazione e login

MODULO 5: REALIZZAZIONE TESINE ESAME

CONTENUTI

TESINA ESAME
LABORATORIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Argomenti svolti nelle varie
discipline.

Saper integrare
argomenti svolti
varie discipline.

degli
nelle

CAPACITA’

Realizzare un piccolo
progetto interdisciplinare
personale o in gruppo.

Libri di testo:
 Progettazione dei database – Linguaggio SQL – Dati in rete - (Access, Mysql, pagineASP, paginePHP)
Autori: A. Lorenzi, E. Cavalli – ed. Atlas
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Materia: TECNOLOGIE

E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORM. E DI TELECOM.

ore svolte: 115
Anno scolastico: 2015-2016
Indirizzo: Informatica
Monte ore: 4h/set x 33set = 132h di cui 66h in laboratorio
Docente: Vita Marco
Classe: 5B
Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Informatici e di telecomunicazioni
Prerequisiti: Paradigma di programmazione OOP, Basi di algoritmi e strutture dati
MODULO 1: PROGRAMMAZIONE AD EVENTI

UD
Contenuti

Creazione ed
uso di
delegate

Event driven
programming

CONOSCENZE

Conoscere il
concetto di
Delegate

COMPETENZE

Creare ed utilizzare i
Delegate nel
linguaggio di
programmazione C#
per la realizzazione di
semplice programmi

Conoscere il
concetto di evento,
publisher e
subscriber

LIVELLO DI
ACCETTABILITÀ
di conoscenze e
competenze
Conoscere i concetti
teorici relativi a
Delegate ed Eventi
Interpretare
correttamente codice
che utilizza Delegate
ed Eventi

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
- Libro di testo
- Slide digitali
proiettate in
classe
- Lavagna
- Laboratorio

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Verifiche
scritte
- Prove di
laboratorio

Creare ed utilizzare
eventi nel linguaggio
di programmazione C#
per la realizzazione di
semplice programmi

Prerequisiti: Modulo 1 (Delegate) ed a cascata tutti i prerequisiti del Modulo 1
MODULO 2: PROGRAMMAZIONE MULTITHREADING

UD
Contenuti

CONOSCENZE

COMPETENZE

Programmazione
Multithreading

Thread e
multithreading

Scrivere semplici
programmi in C# che
gestiscono più
thread.

Sincronizzazione

Problema della
sezione critica
Produttore
consumatore
Semafori
Problema dei 5
filosofi
Deadlock (o
stallo)
Monitor

Scrivere semplici
programmi in C# in
cui sia gestita la
sincronizzazione tra
thread per l’accesso a
risorse condivise:
(Utilizzo di Monitor
Utilizzo della
primitiva lock)
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LIVELLO DI
ACCETTABILITÀ
di conoscenze e
competenze
- Conoscere il
concetto di thread
- Capire gli algoritmi
e le tecnologie che
permettono
l’utilizzo ottimale
delle risorse

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
- Libro di testo
- Slide digitali
proiettate in
classe
- Lavagna
- Laboratorio

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Verifiche
scritte
- Prove di
laboratorio

Prerequisiti di modulo: conoscere l’architettura TCP/IP, come il SO gestisce le informazioni, i linguaggi per scrivere
applicazioni web, linguaggio XML.

MODULO 3: ARCHITETTURE DEL SOFTWARE

UD
Contenuti
Architetture
software

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere le
architetture a più
livelli che
supportano le
funzionalità di
applicazioni
Client/Server

Sviluppare
applicazioni
informatiche per reti
locali o servizi a
distanza

Conoscere il
concetto di
Design Pattern

SOA (Services
Oriented
Architecture)

Saper utilizzare il
pattern MVC per
progettare
applicazioni web
riusabili
Conoscere gli
aspetti principali
del paradigma di
programmazione
orientato ai
servizi
Conoscere gli
standard per
implementare
Web Services
(SOAP e WSDL)

Progettare
architetture di servizi
secondo logiche
aziendali
individuandone le
componenti
tecnologiche

Individuare le
componenti di
un’architettura per la
realizzazione di
servizi
Realizzare semplici
web services in C#

LIVELLO DI
ACCETTABILITÀ
di conoscenze e
competenze
Conoscere le
architet-ture a più
livelli che
supportano le
funzio-nalità di
applicazioni
Client/Server

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
- Libro di testo
- Slide digitali
proiettate in
classe
- Lavagna
- Laboratorio

Conoscere il
paradigma
architetturale SOA

- Laboratorio
- Slide
proiettate in
classe
- dispense
fornite dal
docente in
formato
digitale

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Verifiche orali
- Verifiche
scritte
- Prove di
laboratorio

- Consegne di
laboratorio
- Verifiche
scritte
domande
aperte

Prerequisiti di modulo: conoscere la programmazione object-oriented, conoscere il modello Client/Server, i protocolli
dei livelli di Trasporto e Applicazione.
MODULO 4: PROGRAMMAZZIONE DI RETE

UD
Contenuti
SMTP

CONOSCENZE
Conoscere le classi del
linguaggio C# per l’invio
delle mail
Conoscere le tecniche per
realizzare mail formattate
in HTML

COMPETENZE
Realizzare
semplici
applicazioni che
permettano
l’invio di e-mail
con allegati e
formattazione
HTML
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LIVELLO DI
ACCETTABILITÀ
di conoscenze e
competenze
Realizzare semplici
applicazioni che
permettano l’invio
di e-mail con solo
testo

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
- Laboratorio
- Slide proiettate
in classe
- dispense fornite
dal docente in
formato digitale

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Consegna di
laboratorio

HTTP e
DNS

Conoscere le classi C# che
permettono di interrogare il
DNS come risoluzione
inversa e diretta;
Conoscere le classi C# che
permettono di effettuare
richieste http ed elaborare
le relative risposte del
server;

Socket

Conoscere le classi C# per
l’utilizzo e la creazione di
socket
Conoscere le diverse
modalità di trasferimento
dei pacchetti di dati
Conoscere le principali
porte e i servizi associati

Realizzare
semplici
applicazioni che
facciano query
dirette ed
indirette al DNS
Realizzare
semplici
applicazioni in
linguaggio C#
per effettuare
richieste HTTP
ed elaborare la
relativa risposta.
Saper realizzare
applica zio-ni di
rete attraverso i
socket in C#
Realizzare una
Chat
multithreading in
linguaggio C#
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Comprendere il
codice di
applicazioni in c#
che utilizzano
protocolli HTTP e
DNS

- Laboratorio
- Slide proiettate
in classe
- dispense fornite
dal docente in
formato digitale

- Consegna di
laboratorio

Conoscere il
concetto di socket

- Laboratorio
- Slide proiettate
in classe
- dispense fornite
dal docente in
formato digitale

- Consegna di
laboratorio

Comprendere
semplici programmi
C# di
comunicazione in
rete

Materia: MATEMATICA
Anno scolastico: 2015/2016
Docente: prof.ssa FONTANA FRANCESCA
Ore di lezione alla stesura del documento: 86
Ore di lezione residue prevedibili: 9
Libro di testo: M. Re Franceschini-G. Grazzi- LINEAMENTI DI MATEMATICA vol. 4-5- COMPLEMENTI DI
MATEMATICA-C1- ATLAS

MODULO 1: INTEGRALI

CONTENUTI
U.D.1:
integrali
indefiniti

CONOSCENZE






U.D.2:
integrali definiti












U.D.3: integrali
impropri




COMPETENZE

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione
Definire l’integrale indefinito di una funzione
Elencare le proprietà degli integrali indefiniti
(operatore lineare)
Elencare le principali integrazioni immediate
Elencare le principali integrazioni che hanno
come primitiva una funzione composta



Definire un trapezoide
Definire l'integrale definito per funzioni continue
Definire le proprietà fondamentali degli integrali
definiti
Enunciare il teorema della media
Definire la funzione integrale
Enunciare il teorema fondamentale del calcolo
integrale (Torricelli)
Scrivere la formula di Newton-Leibniz per il
calcolo dell’integrale definito
Enunciare il teorema di Archimede
Spiegare il significato geometrico dell’integrale
definito (calcolo delle aree)
Scrivere la formula per il calcolo del volume di
un solido di rotazione




Definire l’integrale di una funzione che diventa
infinita in uno degli estremi d’integrazione o in
un punto interno
Definire gli integrali estesi ad intervalli illimitati
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Dimostrare che due primitive
differiscono per una costante
Saper operare integrazioni immediate
Saper operare integrazioni di funzioni
che hanno come primitiva una funzione
composta
Calcolare l'integrale di una funzione
usando i metodi di integrazione per
scomposizione, per sostituzione, per
parti e per scomposizione di funzioni
razionali fratte
Calcolare l’area di un trapezoide
Riconoscere le condizioni in cui
l'integrale definito si identifica con l'area
di un trapezoide
Dimostrare il teorema della media
Dimostrare il teorema di Torricelli
Dimostrare come si ottiene la formula
fondamentale del calcolo integrale
(Newton-Leibniz)
Applicare la formula fondamentale del
calcolo integrale
Dimostrare il teorema di Archimede
Calcolare l’area delle parti finite di
piano delimitate dal grafico di due o più
funzioni
Calcolare il volume di un solido di
rotazione
Saper calcolare gli integrali impropri

MODULO 2: FUNZIONI IN DUE VARIABILI

CONTENUTI

CONOSCENZE



U.D.1:
Funzioni in due
variabili






COMPETENZE


Definire una funzione in due variabili
Definire il dominio di una funzione in due
variabili
Definire le derivate parziali del primo e
secondo ordine
Enunciare il Teorema di Schwarz
Definire i punti stazionari
Definire hessiano, massimi, minimi e punti
di sella




Calcolare le derivate parziali del
primo e secondo ordine
Calcolare i punti stazionari
Calcolare l’ hessiano, i massimi,
i minimi e i punti di sella

MODULO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI

CONTENUTI
U.D.1:
Equazioni
differenziali
ordinarie del
primo ordine

CONOSCENZE









COMPETENZE

Definire un’equazione differenziale del primo
ordine
Definire la soluzione generale e la soluzione
particolare
Definire la forma normale
Enunciare il teorema di Cauchy
Presentare equazioni differenziali a variabili
separabili
Presentare equazioni differenziali omogenee del
primo ordine
Presentare equazioni differenziali lineari del
primo ordine
Presentare un’equazione differenziale di
Bernoulli
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Presentare la forma generica delle
varie equazioni differenziali svolte e
spiegare i metodi di risoluzione
Risolvere equazioni differenziali a
variabili separabili
Risolvere equazioni differenziali
omogenee del primo ordine
Risolvere equazioni differenziali
lineari del primo ordine
Risolvere un’equazione differenziale
di Bernoulli

Materia: GESTIONE

PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D’ IMPRESA

Anno scolastico: 2015/2016
Docente: BIZI MICHELE (dal 17/12/2016)
Materia: Gestione Progetto ed Organizzazione d’impresa
Classe: 5^A
Indirizzo: INFORMATICA ITIS
Libro di testo: Gestione Progetto Organizzazione d’impresa
Autori: Iacobelli, Cottone, Gaido, Tarabba Editore: Juvenilia Scuola

Monte ore: 99 (3 ore x 33 settimane)
Ore di lezione: 76 ore

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
Gli alunni si dimostrano interessati agli argomenti trattanti. Non si segnalano particolari problemi a livello disciplinare.
Prerequisiti del modulo: nessuno
MODULO 1:

CONTENUTI

 Project
Managemet
 Project Manager

CONOSCENZE

 Project Management,
mansioni e respobilità
del PM
 Ciclo di vita di un
progetto informatico
 Issues, Risks,SAL

Project Managemet e Project Manager

COMPETENZE

 Saper
riconoscere e
descrivere le
principali fasi
di un progetto
informatico
 Saper stilare un
documento di
Stato
Avanzamento
Lavori

LIVELLO DI
ACCETTABILI
TA’
delle conoscenze
e delle
competenze
 Ricordare e
descrivere le
principali fasi di
un progetto
informatico
 Saper
distinguere Risk
ed Issue
 Elencare le
principali
attività svolte
da un PM

TEM
PI
previ
sti
1
mese

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro, LIM,
laboratorio di
informatica,
Lavoro
domestico;

STRUMENTI
DI VERIFICA

Interrogazioni e
verifiche scritte.

Prerequisiti del modulo: nessuno
MODULO 2: Microeconomia

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Microeconomia

 Costo opportunità e
vantaggio comparato
 Discriminazione dei
prezzi
 Concorrenza perfetta,
monopolio e oligopolio
 Curve di offerta e
domanda
 Valutazione di un
investimento. Punto di
pareggio

 Saper prendere
decisioni in base
al costo
opportunità
 Saper valutare
tempi e ritorni
di un semplice
investimento
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LIVELLO DI
ACCETTABILI
TA’
delle conoscenze
e delle
competenze
 Conoscere e
ricordare i
principali
concetti di
microeconomia

TEM
PI
previs
ti
2 mesi

MEZZI E
STRUMENT
I LAVORO
Libro di testo,
LIM, lezione
frontale.
Laboratorio.
Lavoro
domestico.

STRUMENTI
DI VERIFICA

Verifica scritta ed
orale.

Prerequisiti del modulo: Nessuno
MODULO 3: Organizzazione d’impresa

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Organizzazion
e di impresa

 Definizioni,
organizzazione,
strumenti di
controllo contabile
 Contabilità
industriale, costi
diretti ed indiretti,
centri di costo e di
profitto, contabilità
generale, contabilità
analitica
 Obiettivi di
impresa,
definizione e tipi di
budget, costi e
ricavi di impresa,
diagramma di
redditività, Break
Even Point
 Principi della
struttura
organizzativa,
 Risorse e funzioni
aziendali
 ICT, pianificazione
aziendale con ERP

 Conoscere i
principali
dipartimenti/ruo
li in ambito
aziendale
 Saper valutare
costi diretti ed
indiretti, centri
di costo e di
profitto
 Conoscere
obiettivi di
impresa,
definizione e
tipi di budget,
costi e ricavi di
impresa,
diagramma di
redditività

LIVELLO DI
ACCETTABIL
ITA’
delle
conoscenze e
delle
competenze
Ricordare ed
elencare i
principali
dipartimenti/ruo
li in ambito
aziendale

TEM
PI
previ
sti

MEZZI E
STRUMEN
TI
LAVORO

1
mese

Libro di
testo, LIM,
dispense
delle lezioni,
lezione
frontale,
lezione
partecipata.

 Riconoscere
costi diretti ed
indiretti, centri
di costo e di
profitto

STRUMENTI
DI VERIFICA

Verifica scritta,
interrogazione
orale.

Proporre e
discutere
obiettivi di
impresa,
definizione e
tipi di budget,
costi e ricavi di
impresa,
analizzare
diagramma di
redditività

Prerequisiti del modulo: Nessuno
MODULO 4: Sistemi di Qualità

CONTENUTI

 Sistemi di
Qualità

CONOSCENZE

 La qualità totale in
azienda
 Sistemi di qualità e
procedure

COMPETENZE

 Saper lavorare
in maniera
conforme al
sistema di
qualità
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LIVELLO DI
ACCETTABIL
ITA’
delle
conoscenze e
delle
competenze
 Ricordare la
definizione di
qualità totale
 Saper
descrivere un
sistema di
qualità

TEM
PI
previ
sti
1
mese

MEZZI E
STRUMENT
I LAVORO

Libro di testo,
LIM, dispense
delle lezioni,
lezione
frontale,
lezione
partecipata.

STRUMENTI
DI VERIFICA

Verifica scritta,
interrogazione
orale.

Prerequisiti del modulo: Nessuno
MODULO 6: Sicurezza e Rischi in Azienda

CONTENUTI




Normativa
di
riferimento
in tema di
salute e
sicurezza
Ruoli chiavi
in materia

CONOSCENZE

COMPETENZE



Normativa di
riferimento in
tema di salute e
sicurezza
 Conoscere i
principali ruoli che
operano in materia
di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro.

 Saper operare in
maniera conforme
alla normativa di
riferimento

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze

TEM
PI
previs
ti

 Ricordare i
principali ruoli
chiave in materia
di salute e
sicurezza sul
luogo di lavoro
 Ricordare diritti e
doveri dei
principali ruoli

1
mese

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo,
materiale
fornito dal
docente.
Lezione frontale
e partecipata

STRUMENTI
DI VERIFICA
Test a domande
aperte o chiuse;
verifiche orali dal
posto o alla
lavagna

Prerequisiti del modulo: nessuno
MODULO 5: Microsoft Project (Laboratorio)

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

 Diagramma di
Gantt e
Gestione delle
risorse di un
progetto

 Diagramma di
Gantt
 Gestione delle
risorse e dei costi
di un progetto

 Saper creare un
diagramma di
Gantt con vincoli
 Saper gestire e
monitorare costi e
risorse di un
progetto

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze

 Saper realizzare
un semplice Gantt
con MS Project

TEM
PI
previ
sti
Primo
quadr
imest
re

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO

Libro di testo,
LIM, lezione
frontale, lezione
partecipata,
lavoro
domestico,
laboratorio.

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifica scritta,
interrogazione
orale ed
esperienze di
laboratorio.

Prerequisiti del modulo: nessuno
MODULO 6: Documentazione Tecnica (Laboratorio)

CONTENUTI

CONOSCENZE

 Documentazi
one Tecnica

 I manuali, la
codifica dei
documenti.
Sistemi di
gestione
documentale.
Knowledge Base

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
 Conoscere i
principali
documenti
necessari durante il
ciclo di vita di un
progetto
informatico
 Saper realizzare un
semplice help in
linea.

COMPETENZE
 Saper
documentare le
attività dei vari
stadi di un
progetto.
Requisiti,
Manuali, etc.
 Saper realizzare
un file di help
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TEM
PI
previ
sti
Secon
do
quadr
imest
re

MEZZI E
STRUMENTI
LAVORO
Libro di testo,
LIM, lezione
frontale, lezione
partecipata,
lavoro
domestico,
laboratorio
informatico

STRUMENTI
DI VERIFICA
Verifica scritta,
interrogazione
orale ed
esperienze di
laboratorio.

Materia:

EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE : Prof Roberto Tordelli
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2015/16 n.53 alla data del 10/05/16.
OBIETTIVI RAGGIUNTI :
-Miglioramento delle capacità funzionali e coordinative.
-Conoscenza e pratica minima di almeno due sport.
-Abitudine all’autocontrollo, al rispetto e all’accettazione delle regole.
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.
-Informazioni e conoscenze relative al proprio corpo.
CONTENUTI :
-Semplici evoluzioni ed andature.
-Esercizi di preatletica generale.
-Esercitazioni specifiche per la mobilità articolare, per la forza dei vari distretti muscolari, per la resistenza
organica e per la velocità.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLAVOLO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco del CALCETTO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLACANESTRO con esercitazioni varie.
-Attività motorie varie tramite i giochi di divertimento. (Hit-Ball, Dodge-Ball e Ping Pong.)
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi provinciali e regionali.
-Cenni sulla conoscenza del proprio corpo con particolare riferimento all’apparato locomotore, ossa, muscoli
e articolazioni.
METODI:Esercitazioni pratiche, lezioni frontali, lavori di gruppo e discussioni.
SPAZI: Palestra e spazi all’aperto annessi alla palestra.
STRUMENTI DI VERIFICA : Esercitazioni pratiche, individuali e collettive.
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE
DELLA 3a PROVA
1. Tipologia A: trattazione sintetica di argomenti
La prova è stata strutturata su un massimo di quattro argomenti scelti fra le seguenti discipline:
-

Lingua (Inglese)
Matematica
Informatica
Gestione Progetto - Tecnologie
DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN INGLESE CON METODOLOGIA CLIL

La disciplina di Sistemi e Reti è stata la materia individuata per la metodologia CLIL. Pertanto i
compiti assegnati per le simulazioni sono stati sempre somministrati in lingua Italiana dal momento
che la materia Sistemi e Reti sarà oggetto della seconda prova.

2. Obiettivi della prova
Valutare:
conoscenza degli argomenti disciplinari, ampiezza e completezza delle trattazioni;
padronanza del linguaggio specifico, aderenza alle richieste, sviluppo logico delle
argomentazioni e fluidità delle esposizioni;
capacità di analisi e di sintesi, sviluppo di collegamenti critici e rielaborazione delle
conoscenze.

-

3. Testo della prova
Vedi allegati in fondo al documento

4. Valutazione della prova
-

La valutazione complessiva è stata espressa in quindicesimi sulla base delle indicazioni che
ogni insegnante delle materie coinvolte, ha dato utilizzando una apposita griglia.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE.
- Conoscenza, comprensione, sintesi, collegamenti interdisciplinari, rielaborazione critica,
esposizione, analisi, astrazione, applicazione, impegno e partecipazione, comportamento.

CODIFICA IN VOTO
-

10
9
8
7
6
5
4o3
2

eccellente;
ottimo;
buono;
discreto;
sufficiente;
insufficiente;
gravemente insufficiente;
prova non svolta.
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INDICATORI PER LE PROVE SCRITTE ED IL COLLOQUIO
Relativi alla prima prova scritta:
Livelli di valutazione
1 = Prestazione gravemente insufficiente
2 = Prestazione insufficiente
3 = Prestazione sufficiente
4 = Prestazione discreta/buona
5 = Prestazione buona/ottima.
Ogni singola valutazione degli indicatori va moltiplicata per il peso relativo a ciascun indicatore e dalla sommatoria dei
prodotti si forma il punteggio greggio (PG). Da questo, con le dovute proporzioni si ottiene la proposta di voto in base
15.
INDICATORI
PESO DESCRITTORI
(Livelli di prestazione)
5 - Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico ricco ed
CORRETTEZZA E PROPRIETA’
appropriato.
NELL’USO DELLA LINGUA
(Per tutte le tipologie)
4 – Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico appropriato.
3 – Esposizione chiara, ordinata e corretta sul piano grammaticale e
sintattico; lessico semplice.
4
2 - Esposizione poco fluida con errori grammaticali e sintattici; lessico
povero.
1 – Esposizione scorretta e confusa; lessico povero e inappropriato.
5 – Conoscenza approfondita della tematica. Trattazione completa ed
POSSESSO DELLE
esauriente dell’argomento proposto.
CONOSCENZE RELATIVE
4 – Buona conoscenza della tematica. Sviluppo pertinente dell’argomento
ALL’ARGOMENTO E AL
proposto.
QUADRO DI RIFERIMENTO
(Per tutte le tipologie)
3 – Conoscenza essenziale della tematica. Sviluppo pertinente
4
dell’argomento proposto.
2 – Trattazione generica della tematica. Sviluppo superficiale
dell’argomento proposto.
1 – Trattazione frammentaria e parziale della tematica. Sviluppo non
pertinente dell’argomento proposto
5 – Sviluppo logico, chiaro e organico dei contenuti.
ATTITUDINE ALLA
4 – Sviluppo coerente e coeso dei contenuti
COSTRUZIONE DI UN
3
3 – Sviluppo chiaro e ordinato dei contenuti.
DISCORSO ORGANICO E
2 – Sviluppo non sempre coerente ed ordinato dei contenuti.
COERENTE
(Per tutte le tipologie)
1 - Sviluppo confuso e incoerente dei contenuti.
5 – Comprensione completa del testo proposto. Analisi approfondita ed
CONOSCENZE E
accurata.
COMPETENZE IDONEE A
4 – Buona comprensione del testo proposto. Analisi accurata.
INDIVIDUARE LA NATURA
4
3 - Comprensione complessiva del testo. Individuazione delle sue
DEL TESTO E DELLE SUE
caratteristiche essenziali.
STRUTTURE FORMALI
(Solo per la tipologia A)
2 – Comprensione parziale del testo. Analisi sommaria.
1 – Comprensione inadeguata. Analisi sommaria e molto imprecisa
5 – Seleziona ed utilizza in modo appropriato e personale le fonti. Risponde
CAPACITA’ DI COMPRENDERE
in modo efficace alle consegne, rispetta pienamente i vincoli della
E UTILIZZARE I DOCUMENTI
tipologia testuale scelta.
FORNITI NEL RISPETTO
4 – Utilizza in modo appropriato le fonti. Rispetta la tipologia testuale
DELLA TIPOLOGIA TESTUALE
scelta, risponde in modo adeguato alle consegne.
PRESCELTA
(Solo per la tipologia B)
3 - Utilizza in modo abbastanza appropriato le fonti. Rispetta le
4
caratteristiche della tipologia scelta.
2 – Utilizza in modo parziale e poco critico le fonti. Rispetta parzialmente
le consegne e le caratteristiche della tipologia scelta.
1 – Utilizza in modo scorretto le fonti. Si limita a parafrasare, senza
rispettare i vincoli della tipologia testuale scelta.
CAPACITA’ DI ORGANIZZARE
LA TRATTAZIONE IN
MODOAUTONOMO E
ORIGINALE
(Solo per la tipologia C e D)

4

5 – Trattazione originale, critica e consapevole degli argomenti.
4 – Trattazione efficace e personale degli argomenti.
3 – Trattazione con semplici ed essenziali apporti personali.
2 – Trattazione poco critica e personale dell’argomento proposto.
1 - Trattazione priva di rielaborazione personale.
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Relativi alla seconda prova scritta: Sistemi e Reti

Sistemi e reti
Grav.
Insuff.
Nullo

Insuff.

Suff.

Discreto
Buono

Ottimo

INDICATORI

Candidato:_____________________

1

2

3

4

5

SOLUZIONE PROBLEMA:
 Analisi
 Ipotesi aggiuntive
 Topologia
 Indirizzamento IP
 Scelta dispositivi (di
collegamento e di
interconnessione)
 Sicurezza
 Analisi dei servizi

Pesi

12

FORMA ELABORATO:
 Competenze
linguistiche
trasversali e
tecniche
 Ordine nello
sviluppo

4

Quesito seconda parte
n.___

2

Quesito seconda parte
n.___

2

TOTALE (/100)
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Punti

Relativi alla terza prova
INDICATORI
CONOSCENZA
(Conoscenza degli argomenti disciplinari,
ampiezza e completezza della trattazione)

COMPETENZA
(Padronanza del linguaggio specifico,
aderenza alle richieste, sviluppo logico
dell’argomentazione e fluidità
dell’esposizione)
CAPACITA’
(Capacità di analisi e di sintesi; sviluppo di
collegamenti critici e rielaborazione delle
conoscenze)

LIVELLI
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo

PESI

PUNTEGGI

5

4

0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo

3

Per ottenere il punteggio grezzo della terza prova si sono moltiplicate le attribuzioni parziali per i
rispettivi pesi, sommando poi i prodotti ottenuti.

DETERMINAZIONE DEL VOTO:

voto 

punteggio grezzo
10 con arrotondamento
punteggio grezzo massimo

percentuale sufficienza 50%

Relativi al colloquio
INDICATORI
Possesso delle conoscenze

Padronanza della lingua

Capacità di utilizzare le
conoscenze e capacità di
collegare le conoscenze nella
argomentazione

Capacità di discutere ed
approfondire sotto vari profili i
diversi argomenti

LIVELLI
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
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PESI

5

3

3

2

PUNTEGGI

Il Consiglio di classe della V B Informatica

Insegnanti

Firma

Brizi Michele

_____________________________________________

Fontana Francesca

_____________________________________________

Frulla Emanuela

_____________________________________________

Ghezzi Annalisa

_____________________________________________

Marchionni Amedeo
Marziali Marco
Marini Giammario
Morotti Valentino
Tordelli Roberto
Righetti Franca
Vita Marco

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

I rappresentanti degli alunni:
Scoccia Camilla

_______________________

Tammaro Luigi

_______________________

Recanati, 15 maggio 2016
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1ª SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA - 14/04/2016
Anno Scolastico 2015-2016

Tipologia A - Trattazione sintetica di argomenti
Durata della prova: tre ore

Materie: Informatica, Inglese, Gestione progetto, Matematica
INFORMATICA:

(per la risposta max 20 righe)

Dopo aver definito i concetti di funzione di aggregazione e raggruppamento, si illustrino le peculiarità delle funzioni
conosciute. Infine si scriva del codice SQL per risolvere il seguente interrogativo




Elencare quali articoli sono stati scritti nel 2015 a più mani (più di un autore) e quanti sono gli autori coinvolti
Visualizzare il numero medio di righe scritte da un autore (inserito da tastiera) per ogni rivista

INGLESE:

(per la risposta max 20 righe)

Write about The Cold War

GESTIONE PROGETTO:

(per la risposta max 20 righe)

Definire il Costo Marginale CMarg e il Costo Unitario Medio CUM.
L’analisi dei costi di un prodotto, a capacità produttiva massima della linea di montaggio, ha ricavato la
funzione del Costo Totale definita:
8
𝐶𝑇 (𝑄) = 𝑄3 − 36 𝑄2 + 200 𝑄 + 1000
3
Calcolare per questa specifica funzione di costo totale:
- Costo Fisso
- Costo Variabile
- Costo unitario merdio CUM
- Costo Marginale CMarg
Riportare approssimativamente, in un grafico quantità-costi, le curve delle funzioni CUM(Q) e CMarg(Q),
spiegare gli andamenti e il significato del punto di incontro.

MATEMATICA:

(per la risposta max 20 righe)

Enunciare e dimostrare la formula fondamentale del calcolo integrale (formula di Newton-Leibniz). Calcolare poi
l’integrale della funzione

y

4x  3
2 x 2  3x

nell’intervallo

1;3
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2ª SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – 06/05/2015
Anno Scolastico 2015-2016

Tipologia A - Trattazione sintetica di argomenti
Durata della prova: tre ore

Materie: Informatica, Inglese, Tecnologie, Matematica
INFORMATICA: (per la risposta max 20 righe)
Il candidato indichi quali variabili predefinite del linguaggio PHP conosce riportando una dettagliata descrizione
per ciascuna di esse. Infine risolva il seguente problema utilizzando le variabili predefinite necessarie:
 data una pagina login.html nella quale l'utente possa inserire user e pass, scrivere lo script login.php
capace di verificare l'esistenza dell'utente nella tabella UTENTI e ne abiliti l'accesso all'area riservata.

INGLESE:

(per la risposta max 20 righe)

Write about telecommunications.

TECNOLOGIE: (per la risposta max 20 righe)
Web services (definizione e caratteristiche, WSDL, SOAP, UDDI)

MATEMATICA: (per la risposta max 20 righe)
Spiegare il procedimento per la ricerca dei massimi e minimi delle funzioni di due variabili, evidenziando la
funzione dell’hessiano. Determinare la natura dei punti stazionari, applicando il metodo delle derivate
parziali, della funzione

f ( x, y )  2 x 3  6 xy  3 y 2
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