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Rilievo del Documento del 15 maggio 

L'art. 17, Prove di esame, del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, al comma 1 ha spiegato che:  
"Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che 
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto 
documento nell'espletamento dei lavori". 

 
L’art. 10, Documento del consiglio di classe, dell'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, ai 
commi 1,2,3 e 4, a sua volta, precisa quanto segue:  

1.  Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine 
alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che 
lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per 
le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità 
con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL.  

2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 
civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 
del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del 
colloquio.  
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1. Presentazione sintetica della classe 

1.1 Storia del Triennio conclusivo del corso di studi 

Nei Percorsi di Secondo Livello (Corsi serali per adulti e giovani adulti) il Secondo ed il successivo 
Terzo Periodo Didattico si rivolgono ad un’utenza in possesso del biennio ITIS o di competenze 
equivalenti acquisite in istituti professionali, licei, centri di formazione professionale o in possesso di 
corrispondenti esperienze lavorative. I nostri corsisti sono spesso in situazioni di occupazione assai 
diversificate, talvolta precarie, il cui rientro nel ciclo della formazione scolastica avviene in funzione 
alla loro riqualificazione professionale oltre che dell’accrescimento di un bagaglio culturale 
incompleto che ritengono non adeguato alle loro attuali esigenze professionali e familiari. Molte sono 
state le difficoltà affrontate da tutto il gruppo classe e dal corpo docente per colmare le carenze più 
gravi e/o riequilibrare impostazioni imprecise o scorrette acquisite in percorsi di studio passati, con 
particolare impegno nei due anni del Secondo Periodo Didattico fortemente toccati dalla pandemia 
e dall’introduzione di una didattica a distanza già presente e prevista nei Percorsi di Secondo Livello, 
ma non in modo così pervasivo. Grazie poi alle peculiarità proprie dei Percorsi di Secondo Livello, 
nei tre anni è stata data la possibilità ai corsisti di essere seguiti anche in ore oltre all’orario di lezione, 
permettendo loro approfondimenti e/o rinforzi anche in piccoli gruppi, in classe, nei laboratori o a 
distanza, nelle ore libere dalle lezioni o il sabato mattina. 
Il piano didattico del Percorso di Secondo Livello è organizzato per moduli, 5 per ogni disciplina per 
ogni anno di corso. Questo permette ai singoli corsisti di adattare il tempo del superamento delle 
annualità ai propri ritmi, distribuendo i moduli da apprendere in più anni, o abbreviando il percorso 
superando il Secondo Periodo Didattico in un anno solo. 
L’emergenza sanitaria di questi ultimi tre anni ha condizionato il percorso dell’attuale quinta. Nel 
corso della terza e della quarta annualità, come già accennato in precedenza, si è ricorso molto alla 
didattica a distanza prima e alla didattica digitale integrata poi; tali soluzioni hanno sicuramente 
garantito ai corsisti la possibilità di seguire le lezioni, ma ne hanno condizionato la partecipazione in 
quanto per alcuni corsisti, soprattutto quelli più in difficoltà, interagire con il docente da remoto è 
risultato ancora più difficile che in presenza, con il risultato che alcune lacune, invece di risolversi 
usando le soluzioni proprie della didattica a distanza (materiale online, registrazione delle lezioni, 
forum, chat con i docenti, …), si sono rese sempre più importanti, soprattutto per quelle discipline 
che, non essendo state svolte in presenza per parte della quarta annualità in quanto prive di 
laboratorio, sono state seguite principalmente a distanza. 
Analizzando la composizione del gruppo di livello all’inizio del Secondo Periodo Didattico, nel corso 
della prima annualità i corsisti sono stati numerosi nelle iscrizioni, anche se la frequenza, come 
spesso accade nei Percorsi di Secondo Livello per motivi familiari o lavorativi, è stata molto 
discontinua. Questo ha portato alla costituzione di un gruppo estremamente ristretto di corsisti che 
verrà ammesso all’annualità successiva. Tale gruppo, pur costante nella frequenza, si è sempre 
distinto per una partecipazione alle lezioni non particolarmente attiva, viziata ulteriormente in corso 
d’anno dal ricorso alla Didattica a Distanza. 
Nel corso della seconda annualità il gruppo viene rimodellato con l’inserimento di alcuni corsisti che 
riprendono il percorso di studi interrotto negli anni precedenti. Gli inserimenti e il ritorno ad una 
didattica in parte in presenza in parte a distanza porta alla creazione di nuovi equilibri e di un nuovo 
modo di fare gruppo: la partecipazione per alcuni corsisti resta estremamente limitata, ma il gruppo 
riesce finalmente in parte a fare classe. Alcuni elementi rimasti un po’ al margine del nuovo gruppo 
costituitosi di fatto non proseguiranno poi il loro percorso nell’annualità successiva. 
All’inizio del Terzo Periodo Didattico si inseriscono alcuni studenti non ammessi all’Esame di Stato 
nelle Annualità Precedenti e due corsisti provenienti da altri Istituti che hanno deciso di concludere 
il loro percorso in un corso serale. La frequenza alle lezioni è stata continuativa solo per un ristretto 
gruppo di corsisti, e si sono verificati alcuni ritiri ufficiali e altri di fatto per alcuni corsisti che hanno 
smesso di frequentare le lezioni manifestando la volontà di interrompere gli studi per motivi 
personali, ma non presentando mai richiesta formale alla segreteria didattica. 
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1.2 Continuità didattica nel Triennio 
 
5SA INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNNICAZIONI – ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

DISCIPLINA DOCENTE 

 III IV V 

Lingua e Lett. italiana   
Nuovo 

Docente 

Storia   
Nuovo 

Docente 

Lingua Inglese 
Nuovo 

Docente 
 

Nuovo 
Docente 

Matematica    

Complementi Matem.   - 

Sistemi e Reti 
Nuova 

Disciplina 
  

Informatica 
Nuova 

Disciplina 
  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e telecomunicazioni 

Nuova 
Disciplina 

  

Telecomunicazioni 
Nuova 

Disciplina 
Nuovo 

Docente 
- 

Gestione Progetto ed Organizzazione di 
impresa 

- - 
Nuova 

Disciplina 

 

1.3 Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

Il gruppo di livello si presenta sostanzialmente diviso in due parti: un primo gruppo composto da 
corsisti che provengono dalla 4SA 2020-21 e che ha partecipato e frequentano tutte le lezioni; un 
secondo gruppo che proviene da precedenti insuccessi scolastici per il quale l’attività è stata limitata 
esclusivamente alle lezioni delle sole discipline necessaria ad ottenere i crediti non conseguiti negli 
anni scolastici precedenti. Si rileva, pertanto, una partecipazione alla vita scolastica molto 
soggettiva. 
L’impegno e l’attenzione nel corso di tutto l’anno scolastico si è dimostrato adeguato solo per un 
ristretto gruppo di corsisti. Per quasi tutti gli altri, invece, pur avendo una frequenza regolare la 
partecipazione è stata poco attiva. Infine, un ristrettissimo numero di corsisti ha frequentato 
saltuariamente le lezioni con impegno non adeguato. 
Non si sottolineano periodi di DID in corso d’anno rivolti all’intera classe, sebbene, per motivi di 
salute, due corsisti hanno frequentato le lezioni del secondo quadrimestre in collegamento da 
remoto. 
Per permettere ai corsisti di recuperare le lacune accumulatesi nei precedenti anni di pandemia e le 
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difficoltà riscontrate nel corso dell’anno sono stati organizzati momenti di recupero sia in itinere sia 
in orario extra-scolastico attingendo alle risorse caratteristiche dei percorsi di apprendimento per gli 
adulti. Le attività in orario extrascolastico, però, non hanno avuto riscontro in una grande 
partecipazione da parte dei corsisti che ne hanno approfittato di più per recuperare le prove di verifica 
risultate insufficienti.  
La frequenza del gruppo classe altalenante dovuta a crediti su alcuni moduli e la poca partecipazione 
di alcuni corsisti hanno portato come conseguenza un deficit nello sviluppo delle competenze 
richieste dalle indicazioni nazionali in particolare in alcune discipline come “Matematica” e “Gestione 
Progetto e Organizzazione di Impresa”. 
Pur non essendo una classe che nel corso del triennio si sia distinta per partecipazione ed 
intraprendenza, nonostante la pandemia e le problematiche indotte dall’emergenza sanitaria, è 
possibile comunque distinguere una ridotta componente di corsisti che hanno maturato pienamente 
gli obiettivi di apprendimento previsti, raggiungendo un livello di autonomia soddisfacente. 
 

2. Obiettivi generali (educativi e formativi) raggiunti 

I docenti del Consiglio di Periodo, ciascuno nell’ambito della propria disciplina, si sono impegnati nel 
corso del Secondo e Terzo periodo didattico a condurre gli allievi a: 

• sviluppare le capacità di percepire sé stessi come individui appartenenti ad un gruppo, in grado 
di interagire con gli altri e di contribuire con le proprie competenze al perseguimento di obiettivi 
comuni; 

• sviluppare la capacità di osservazione dell’ambiente circostante, in modo critico, ma allo stesso 
tempo propositivo e costruttivo.  

• Gli interventi relativi agli obiettivi formativi prefissati sono stati finalizzati all’acquisizione di una 
cultura di base, accompagnata da capacità logico espressive ed interpretative. Si è cercato di 
sviluppare nello studente la capacità di percepire i problemi, di interpretare le situazioni 
complesse o nuove e di individuarne le soluzioni.  

• Tutto ciò è stato realizzato per la maggior parte degli allievi con risultati da strettamente sufficienti 
a buoni con ampia varietà di situazioni nelle diverse discipline. 

Il Consiglio di Periodo ritiene che in generale gli studenti: 

• siano consapevoli del rapporto esistente tra il proprio specifico e la realtà circostante e siano in 
grado di interagire con gli altri contribuendo, con le proprie conoscenze, al raggiungimento di 
obiettivi comuni; 

• abbiano acquisito una sufficiente conoscenza degli argomenti specifici delle varie discipline pur 
dovendo fare i conti con le difficoltà tipiche dell’utenza adulta; 

• sappiano esporre con sufficiente chiarezza i temi studiati; 

• siano in grado di produrre testi scritti utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline come 
acquisizione del percorso di studi intrapreso; 

• possiedano conoscenze e capacità connesse all’esercizio della professione; 

• sappiano svolgere un lavoro di gruppo. 
In particolare, la maggior parte degli allievi è in grado di: 

• affrontare, se guidati, le problematiche proposte; 

• utilizzare conoscenze, modelli, principi, criteri per affrontare e risolvere problemi; 

• coordinare le conoscenze acquisite nell’ambito interdisciplinare. 
Dal punto di vista professionale gli interventi sono stati finalizzati a: 

• sviluppare la capacità di svolgere in modo autonomo il proprio ruolo nell’ambito del lavoro di 
gruppo con l’acquisizione di capacità organizzative; 

• sviluppare la capacità di documentare il lavoro; 

• sviluppare la capacità di progettazione di piccoli software, progetti web e reti di computer; 

• sviluppare la capacità di consultare e comprendere manuali d’uso anche in lingua straniera; 

• sensibilizzarsi ad una maggiore versatilità e all’aggiornamento richiesti nel mondo del lavoro. 
Tali obiettivi professionali sono stati conseguiti in modo differenziato. 
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3. Conoscenze, abilità e competenze 

a) Non essendo previste attività per area di progetto si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
b) In riferimento alle discipline di indirizzo e professionalizzanti, per gli obiettivi raggiunti anche 
in ordine alla predisposizione alla seconda prova fare riferimento all’OM 65 del 14/03/22 in 
particolare con riferimento all’art.20. 

 

4. Attività e progetti   

4.1 Progetti e attività svolte nel triennio 

Non risultano progetti particolari svolti durante il triennio.  

 

4.2 “Cittadinanza e Costituzione” riferito all’a.s. 2019/20 e Educazione Civica riferite 
agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

• La guerra Russo Ucraina 

• I primi 12 articoli della Costituzione Italina 

• Formazione Regolamento Covid 

• Privacy e GDPR 

• Social and ethical problems of IT. 
 

5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

Il Consiglio di Periodo ha recepito i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione sommativa 
elaborati nell’ambito del PTOF e approvati dal Collegio Docenti. La valutazione finale va intesa come 
la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel corso dell'anno dagli studenti e, in generale, 
dall’evoluzione del loro processo formativo. 
Gli elementi di giudizio che ogni singolo docente ha espresso in base all’insieme dei voti ottenuti 
nelle prove e nelle verifiche sostenute dallo studente durante l’anno scolastico si riferiscono a: 
a) capacità operative; b) conoscenze acquisite; c) abilità di analisi e di sintesi sviluppate in 
riferimento alle “conoscenze minime concordate” nelle programmazioni di ogni singola materia 
utilizzando i criteri di valutazione concordati e valorizzando i progressi ottenuti in corso d’anno. 
Nella formulazione del giudizio complessivo dello studente, il Consiglio di Periodo ha tenuto conto 
inoltre: 
a) dell’impegno e partecipazione messi in evidenza dal singolo studente; b) della capacità dell'allievo 
di recuperare le lacune e superare i ritardi nella preparazione attestata da prove oggettive; c) della 
sua disponibilità al dialogo educativo e al rapporto costruttivo con docenti e compagni; d) del 
completamento dei diversi moduli in ogni disciplina.  
La valutazione tiene conto anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti 
alle proposte didattiche promosse dai docenti attraverso le varie modalità di didattica a distanza 
attuate, didattica resasi necessaria a seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso.  
Di seguito si riporta la griglia di valutazione presente nel PTOF, approvato dal Collegio dei docenti, 
valida per tutte le discipline e adottata in sede di scrutinio: 
https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf 

6. Indicazioni per la conduzione del colloquio 

La conduzione, l’assegnazione di punteggi e la valutazione del colloquio d’Esame seguiranno le 
indicazioni contenute nella OM 65 del 14/03/22.  In particolare, con riferimento all’art.22. 

                                                             

 

https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf
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Venezia-Mestre, __________ 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PERIODO 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO  

2 MASSIMO SAMMARTINO  

3 CHIARA DALLA MORA  

4 MICHELA TOCHET  

5 DAVIDE BUSATO  

6 NICOLETTA BURANELLO  

7 MARCO ANGELO COCCINIGLIA  

8 DANIELE CAPPELLAZZO  

 
In allegato: 
 

o n. 8 Alegati. A di Disciplina 

o relazione PCTO 

o Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A Ordinanza Esami di Stato) 

o Simulazione della prima prova e griglia di valutazione adottata 

o Simulazione della seconda prova e griglia di valutazione adottata 
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Allegati di Disciplina
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Allegato A 

 

Classe 5^   Indirizzo: SA         Anno scolastico 2021/22     Disciplina: Italiano                                                                                                                                  

Docente: Davide Busato 

1. CONTENUTI   
 
Il Positivismo: definizione del contesto storico attraverso l’analisi della Rivoluzione Industriale. Positivismo e 
Darwismo sociale. Il naturalismo francese e Emile Zola. Lettura e commento del brano “Il romanzo 
sperimentale”. Emile Zola e l’affaire Dreyfus. Il Verismo, definizioni e distinzioni con il Naturalismo. Giovanni 
Verga e il ciclo dei vinti. Analisi brani significativi: Malavoglia, analisi e commento “La morte di Gesualdo” parte 
IV, capitolo 5. 
 
Il Decadentismo. Definizione del contesto storico. Il simbolismo francese e il Parnassianesimo. Charles 
Baudelaire, lettura e commento della poesia: Sleen e Albatros tratte da Les Fleurs du Mal. L’estetismo nella 
società borghese di fine Ottocento. Dickens e la sua critica in Hard Times. Oscar Wilde e l’analisi di Dorian 
Gray. Edgard Allan Poe  lettura e analisi di Il gatto Nero, Racconti del terrore. La letteratura decadente. La 
poesia decadente attraverso Giovanni Pascoli. La vita, il dramma famigliare e la poetica del “fanciullino”. 
Lettura e analisi delle opere Myricae e Canti di Castelvecchio. Dalle presenze simboliche al fonosimbolismo. 
Lettura e commento: Lavandere e X agosto. Lettura e commento La grande Proletaria si è mossa.  

Il romanzo decadente, l’estetismo e Gabriele D’Annunzio. Biografia e le fasi della poetica. Dal superomismo 
al poeta vate. La figura femminile nell’Ottocento e nel Novecento nella letteratura. Il tema amoroso in 
D’Annunzio. Andrea Sperelli tra inetto e superuomo. La poetica d’annunziana attraverso l’analisi di Il verso è 
tutto, tratto dal romanzo Il Piacere. Lettura e commento della poesia La Pioggia nel pineto dalla raccolta 
Alcyone. 

Le avanguardie storiche, il futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Lettura e commento il primo manifesto del 
Futurismo. Il romanzo della crisi in Italia e in Europa. Italo Svevo. Vita e opere nella cultura mitteleuropea. 
Analisi della Coscienza di Zeno: l’inettitudine e la psicanalisi. Analisi del brano tratto dal capitolo terzo: il fumo. 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. Dalla sperimentazione delle novelle ai romanzi. Il relativismo 
conoscitivo, la forma e la maschera. L’umorismo come chiave interpretativa della realtà. Analisi e commento 
del brano primo capitolo sul narratore inattendibile de Il fu Mattia Pascal e La vita non conclude libro VIII, 
capitolo IV tratto da Uno, nessuno, centomila. Confronto fra l’inetto e il superuomo di Friedrich Nietzsche. 
Analisi e commento Tu ridi e Il treno ha fischiato tratte da Novelle per un anno.  

Eugenio Montale. Formazione e poetica, il male di vivere. Lettura e commento da Ossi di Seppia “I Limoni”, 
“Meriggiare pallido e assorto”. 
Dal dopoguerra agli anni Sessanta: l’io di fronte alla storia. Cesare Pavese vita e opere. Lettura e commento 
“I sensi di colpa di Corrado di fronte alla Guerra”. 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
La metodologia di apprendimento sottoposta ha privilegiato il metodo induttivo, che permette di 
attivare e/o sviluppare i processi logici volti al potenziamento delle capacità intellettive e la 
risoluzione dei problemi da parte degli allievi. Il metodo didattico ha previsto, pertanto, la lettura 
diretta di alcuni testi scelti in classe al fine di poter evidenziare il momento linguistico-espressivo e 
fornire agli studenti gli strumenti necessari al raggiungimento di un’autonoma capacità di 
interpretazione. Si sono visionati alcuni documentari a seguire dei quali si è avviato un dibattito e 
una discussione, il tutto finalizzato al potenziamento della capacità critica di decifrare i contenuti 
proposti.  
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
Gli strumenti utilizzati per l’apprendimento disciplinare sono stati: la LIM, ausilio mediante il quale è 
stato possibile proporre audiovisivi, presentazioni in ppt, documentari e tutto quel materiale utile a 
facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Inoltre, attraverso la 
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piattaforma Gsuite si sono condivisi materiali audiovideo e testi scritti, anche semplificati e rielaborati 
per agevolare lo studio e l’apprendimento individuale. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Mod. 1 Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo Settembre – Ottobre: 20 

ore 

Mod. 2 Estetismo, Simbolismo, Decadentismo. Dickens, Wilde, 

Baudelaire, Pascoli e D’Annunzio 

Novembre – Gennaio: 27 

ore 

Mod. 3 Il romanzo della crisi. Luigi Pirandello e Italo Svevo Febbraio- Aprile: 27 ore 

Mod. 4 Eugenio Montale Maggio: 10 ore 

Mod. 5 La letteratura del secondo Novecento. Cesare Pavese Maggio: 12 ore 

Mod. Educazione Civica: Art. 3 della Costituzione italiana. 

Uguaglianza di genere e parti opportunità tra uomini e donne 

nell’accesso all’istruzione, ai diritti civile e alle libertà sociali. 

Maggio: 3 ore 

  

Ore effettivamente svolte fino al   11/05/22 ore 86  Totale ore svolte 99  

                                                                                                                   

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche, il grado di preparazione ed apprendimento degli alunni è stato 
monitorato attraverso il controllo del lavoro e dello studio individuale con domande tese a fornire una 
risposta sul livello raggiunto dalla classe e dai singoli, per la valutazione orale si è fatto ricorso a 
questionari scritti di tipo strutturato o semi-strutturato, nonché a testi e documenti sui quali si è 
sviluppato un colloquio pluridisciplinare, utile in previsione dell’Esame di Stato. Per quanto riguarda 
le prove scritte, i compiti sono stati somministrati alla fine di ciascun modulo prediligendo questionari 
scritti, analisi del testo (tipologia A) e saggi brevi (tipologia B).                                                                                                             

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Scoperta della letteratura come rappresentazione di situazioni universali e come spunto per 
riflessioni su problematiche attuali e analisi introspettive. Consapevolezza dello stretto legame tra 
la letteratura e le altre manifestazioni della cultura e della civiltà dell’uomo. Padronanza del mezzo 
linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. Arricchimento del lessico, maggiore 
consapevolezza nell’esprimersi e nel pensiero critico.   

ABILITÀ 

Conoscenza del lessico della disciplina, capacità di collegare gli avvenimenti principali 

riconoscendo i rapporti di tempo, causa ed effetto. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei 

testi letterari. Utilizzare registri comunicativi adeguati. Sostenere conversazioni e colloqui su 
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tematiche predefinite. Capacità di produrre schemi, tabelle e sintesi per l’elaborazione dei 

contenuti. Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.  

COMPETENZE 

Leggere, comprendere testi di letteratura in prosa e poesia. Padroneggiare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana, riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura e della letteratura.  

VE-Mestre, 11/05/2022                                                               Il Docente 

 Davide Busato 
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Allegato A 

 

Classe 5^  Indirizzo: SA  Anno scolastico 2021/22     Disciplina: Storia                                                                                                                                    

Docente: Davide Busato 

 
1. CONTENUTI   
L’Ottocento tra rivoluzione industriale, positivismo e fenomeni migratori. Il secolo breve di 
Hobsbawn, la società di massa e il logoramento degli antichi imperi. L’età Giolittiana, dall’assassinio 
di Umberto I alla nascita del nazionalismo. Economia e cultura durante l’epoca Giolittiana. La 
questione balcanica e le divisioni etniche. Cause direttee indirette dello scoppio della guerra. La 
guerra in trincea attraverso le fonti. L’Italia dalla neutralità all’interventismo. Il patto di Londra e 
l’ingresso in guerra. I fronti di guerra, dal fronte Occidentale a quello Orientale. Conclusione del 
conflitto: i punti di Wilson, trattato di Versailles. La situazione del dopoguerra. 
La Rivoluzione Russa. Bolscevichi, menscevichi e la rivoluzione di febbraio. Soviet e DUMA. Il 
governo provvisorio. La figura di Lenin e i NEP. La dittatura di Stalin, collettivazioneforzata delle 
campagne e i pianiquinquennali. Il dopoguerra in Italia: la questione fiumana e la “Vittoria mutilata”. 
D’Annunzio e la Carta di Carnaro. Introduzione al bienno rosso. La costruzione del regime in Italia. 
Le leggi fascistissime, il plebiscito del ‘29, i Patti Lateranensi, le leggi razziali. Il delitto Matteotti. 
Propaganda e Imperialismo. L’America alla vigilia della Grande Depressione. Il Crollo di Wallstreet 
del ‘29 e dirette conseguenze. Liberismo e Piano Daws. 
Repubblica di Weimar tra tensioni interne e putsch di Monaco. Ideologia nazista e questione ebraica. 
L’ascesa di Hitler tra il 1933 e il 1939. La Guerra Civile Spagnola.  
Il patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop. Lo scoppio della seconda guerra mondiale. 
L’intervento in guerra dell’Italia, l’occupazione della Francia, la svolta del ‘41. L’attacco tedesco 
all’Unione Sovietica. La soluzione finale del problema Ebraico. La caduta del fascismo e la guerra 
civile in Italia, il CLN. Lo sbarco alleato in Normandia, la liberazione dell’Italia e la resa della 
Germania 
L’Italia Postbellica, il voto alle donne, l’Assemblea costituente, gli anni del centrismo e della guerra 
fredda. La ricostruzione economica. 
 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
La metodologia di apprendimento sottoposta ha privilegiato il metodo induttivo, che permette di 
attivare e/o sviluppare i processi logici volti al potenziamento delle capacità intellettive e la 
risoluzione dei problemi da parte degli allievi. Il metodo didattico ha previsto, pertanto, la lettura 
diretta di alcuni testi scelti in classe al fine di poter evidenziare il momento linguistico-espressivo e 
fornire agli studenti gli strumenti necessari al raggiungimento di un’autonoma capacità di 
interpretazione. Si sono visionati alcuni documentari a seguire dei quali si è avviato un dibattito e 
una discussione, il tutto finalizzato al potenziamento della capacità critica di decifrare i contenuti 
proposti.  
 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
Gli strumenti utilizzati per l’apprendimento disciplinare sono stati: la LIM, ausilio mediante il quale è 
stato possibile proporre audiovisivi, presentazioni in ppt, documentari e tutto quel materiale utile a 
facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Inoltre, attraverso la 
piattaforma Gsuite si sono condivisi materiali audiovideo e testi scritti, anche semplificati e rielaborati 
per agevolare lo studio e l’apprendimento individuale. 
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Mod. 1 La Belle Époque, l’Italia giolittiana, la Prima guerra 

mondiale 

Settembre – Ottobre: 14 ore 

Mod. 2 La Rivoluzione russa Novembre – Gennaio: 15 ore 

Mod. 3 La Germania Nazista, la guerra civile spagnola  Febbraio: 10 ore 

Mod. 4 La Seconda Guerra Mondiale Marzo-Maggio: 15 ore 

Mod. 5 Il mondo bipartito e l’Italia repubblicana Maggio: 10 ore 

Mod. Educazione Civica: Il ripudio della guerra, gli organismi 

internazionali e la guerra Russo-Ucraina 

Marzo-Maggio: 3 ore 

  

Ore effettivamente svolte fino al   11/05/22 ore 57  Totale ore svolte 67  

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Per quanto concerne le verifiche, il grado di preparazione ed apprendimento degli alunni è stato 
monitorato attraverso il controllo del lavoro e dello studio individuale con domande tese a fornire una 
risposta sul livello raggiunto dalla classe e dai singoli, per la valutazione orale si è fatto ricorso a 
questionari scritti di tipo strutturato o semi-strutturato, nonché a testi e documenti sui quali si è 
sviluppato un colloquio pluridisciplinare, utile in previsione dell’Esame di Stato. Per quanto riguarda 
le prove scritte, i compiti sono stati somministrati alla fine di ciascun modulo prediligendo questionari 
scritti o analisi del testo.                                                                                                             

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Scoperta della storia come rappresentazione di situazione universali e come spunto per 

riflessioni su problematiche attuali. Consapevolezza dello stretto legame tra storia e le altre 

manifestazioni della cultura e della civiltà dell’uomo. Padronanza del mezzo linguistico nella 

ricezione e nella produzione orale e scritta.   

ABILITÀ 

Conoscenza del lessico della disciplina, capacità di collegare gli avvenimenti principali 

riconoscendo i rapporti di tempo, causa ed effetto. Capacità di produrre schemi, tabelle e sintesi 

per l’elaborazione dei contenuti. Saper riferire in modo semplice e chiaro i contenuti della 

disciplina.  

COMPETENZE 

Leggere, comprendere testi storici. Saper discutere su temi attuali con collegamenti ai temi 

affrontati in Storia. Contestualizzare storicamente gli eventi e le dinamiche storiche in senso 

diacronico.  

VE-Mestre, 11/05/2022 Il/la Docente 

 Davide Busato  
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Allegato A 

 

Classe 5^ SA    

Indirizzo: percorso di secondo livello / Informatica       

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: lingua inglese 

Docente: Nicoletta Buranello 

 

1. CONTENUTI 
   

MODULO 1:  

Micro lingua: operating system, software application: word processing, spreadsheet and database.  

Grammar revision: present simple vs present continuous, past simple vs present perfect, state verbs, 

using the present to talk about the future and using the present to talk about the past. 

 

MODULO 2: 

Micro lingua: the origins of the internet, the web today, the future of the web, internet security and e-

mails. 

Grammar revision: past tenses, comparatives and superlatives, some/any e much/many. 

 

MODULO 3: 

Micro lingua: computer graphics, graphic software, types of images (vector vs bitmap), what is 

graphic design, how to choose a graphic design application, desktop publishing & word processing 

software: MS Word, InDesign & WordPerfect. 

Grammar revision: i verbi modali – can/could/may/might per possibilità – can/could per permessi e 

richieste – can/to be able to per abilità - need to/don’t need to/needn’t/don’t have to per necessità e 

mancanza di necessità - shall/should/must per obbligo morale e consigli. 

 

MODULO 4:  

Micro lingua: computer languages - an introduction to programming, how programs are written, low-

level languages and high-level languages, types of high-level languages, object-oriented 

programming, the history of the Java language programming, Java Script, jobs in ICT ( how to write 

a curriculum vitae, the cover letter, job interviews in English). 

Grammar revision: conditional review – zero conditional, first conditional, second conditional, third 

conditional and mixed conditional. 

 

MODULO 5: 

Grammar revision: the passive voice.  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Social and ethical problems of IT. 
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2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

I metodi attuati dalla docente sono stati principalmente l’Oral-Situational approach attraverso il PPP 

(presentation, practice and production ) ed ESA ( engage, study, activate ) soprattutto per la parte 

grammaticale. Communicative Language Teaching attraverso attività come role plays, games, 

problem solving and information gap con attività focalizzate sulla fluency, opinion and reasoning 

activities per la parte di micro lingua. Si è cercato, quanto più possibile, di fornire ai corsisti materiale 

autentico su cui lavorare e di porli al centro del processo di apprendimento coinvolgendoli in maniera 

attiva. Tenendo conto del dislivello linguistico esistente tra alcuni corsisti si è cercato, inoltre, di 

differenziare il materiale proposto per coinvolgere sia le eccellenze che gli studenti con maggiore 

difficoltà. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Agli studenti sono stati proposti, e caricati sulla piattaforma di Google Classroom, video, audio, 

presentazioni su PowerPoint preparate dalla docente, schede ed esercizi tratte dai siti BBC learning 

English, Zanichelli, Pearson, ISL collective, British Council, YouTube e Ted Talk. Sono stati utilizzati 

i giochi interattivi proposti da Kahoot, Ward Wall e Quizlet. E’ stato presentato occasionalmente 

anche materiale cartaceo fotocopiato sotto forma di articoli di giornale e testi.  

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Modulo 1 13 sett/28 ott.     Ore  14 

Modulo 2 04 nov/22 dic.     Ore  13 

Modulo 3  17 gen/3 mar      Ore  13 

Modulo 4 7 mar/5 mag       Ore  13 

Modulo 5  09 mag/ 

Ed. Civica 10 gen/17 gen    Ore    2 

  

Ore effettivamente svolte fino al   10/05/22  Totale ore svolte  55 

                                                                                                                    

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

La valutazione è di tipo sommativo e formativo. Sono state svolte due verifiche (una scritta di 

grammatica e una orale di micro lingua) per modulo con prove strutturate articolate in multiple 

choice, true/false, cloze, jigsaw, esercizi di completamento, abbinamento, riordino e traduzione. Per 
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quanto riguarda le prove orali allo studente è stato chiesto di preparare una presentazione con slides  

sugli argomenti svolti durante le lezioni da esporre alla classe. La valutazione ha tenuto conto delle 

competenze dimostrate, del coinvolgimento nelle attività proposte, dell’assiduità e della puntualità 

rispetto alle possibilità di ogni studente.  

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Modulo 1: conosce le caratteristiche di base dei sistemi operativi, dei database, spreadsheet e 

word processing. Conosce l’uso del present simple, present continuous, past simple e present 

perfect. 

Modulo 2: conosce il lessico specifico per descrivere i vari aspetti di internet, il web e le e-mail. 

Conosce i vari tipi di tempi passati e come fare dei paragoni. 

Modulo 3: conosce i vari tipi di applicazioni di graphic design e di desktop publishing. Sa come  

chiedere permesso, esprimere abilità e possibilità, dare consigli e impartire ordini. 

Modulo 4:  conosce la storia del linguaggio Java e Java script, conosce le caratteristiche di base 

dei linguaggi di programmazione. Sa come formulare ipotesi. Sa come scrivere un curriculum 

vitae, una lettera di presentazione e affrontare un colloquio di lavoro in inglese. 

Modulo 5: conosce l’uso della forma passiva.  

ABILITÀ 

Modulo 1: comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti relativamente complessi riferiti 

ai vari tipi operating system. Identifica tipi diversi di operating system. Prende nota di dettagli e di 

caratteristiche tecniche. Descrive le caratteristiche di diversi tipi di database, spreadsheet e word 

processing. 

Modulo 2: comprende in modo globale e selettivo testi tecnici che trattano dei vari aspetti del web, 

di internet e delle e-mail. Espone l’evoluzione di internet e del web, suggerisce il tipo di internet 

connection adeguato in base alle richieste. 

Modulo 3: identifica i diversi tipi di graphic design, espone i vari tipi di multimedia web design e 

desktop publishing. Relaziona sul topic in forma orale e scritta. 

Modulo 4: espone la storia del linguaggio Java e Java script, identifica e descrivere altri tipi di 

linguaggi di programmazione che conosce. E’ in grado di affrontare un colloquio di lavoro in 

inglese. Sa scrivere il proprio CV e una lettera di presentazione in inglese. 

Modulo 5: usa la forma passiva per esporre argomenti di interesse personale. E’ in grado di 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti in cui è presente la forma passiva. 

COMPETENZE 

Competenza multilinguistica: definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare ed utilizzare anche elementi di base dei linguaggi settoriali. 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: consiste nella capacità di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di gestire il proprio apprendimento, far fronte 

all’incertezza e complessità. 

Competenza alfabetica funzionale: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

e operativi - Interazione in maniera adeguata al contesto - Riflessione sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa - Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si 

parla la lingua. 

Competenza in materia di cittadinanza: collaborare e partecipare. Agire da cittadini responsabili. 

Secondo il QCER livello B2: comprensione orale generale - È in grado di comprendere i concetti 

fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti e astratti, anche quando 

si tratta di discorsi concettualmente e linguisticamente abbastanza complessi; di comprendere 

inoltre le discussioni tecniche del suo settore di specializzazione. È in grado di seguire un discorso 

lungo, purché l’argomento gli/le sia relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata 

con segnali espliciti. Produzione orale - È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare di  

argomenti che rientrano nel suo campo d’interesse, sviluppando e sostenendo le idee con 

elementi supplementari ed esempi pertinenti. Comprensione scritta - È in grado di leggere in modo 

autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e scopi e usando in modo selettivo 

le opportune fonti per riferimento e consultazione. Ha un patrimonio lessicale abbastanza ampio 

che attiva nella lettura, ma può incontrare difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. 

VE-Mestre, 10/05/2022                                                                            

 

  la Docente 

      Nicoletta Buranello 
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Allegato A 

 

Classe 5^SA               Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni             Art. Informatica         

Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: Matematica 

Docente: Tochet Michela 

 

1. CONTENUTI 
 
Modulo 1.  

Ripasso.  Derivate e Studio di Funzione 

Modulo 2.  

Integrali indefiniti 

Modulo 3.  

Integrali definiti 

Modulo 4.  

Calcolo di aree e volumi di solidi notevoli 

 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
Nel corso dei precedenti anni scolastici, in particolare nel triennio, la classe ha affrontato in modo abbastanza 

completo gran parte degli argomenti previsti dalle indicazioni ministeriali o comunque per questo corso di 

studi; se sono state trascurate delle parti dei moduli in programma, questo è avvenuto nel corso degli anni 

scolastico in cui si è ricorsi alla didattica a distanza che ha messo in crisi gli usuali metodi di apprendimento 

dei corsisti.  Ciò è avvenuto in particolare per Complementi di Matematica.  

La caratteristica principale dell’imparare da adulti è l’assumersi la responsabilità del proprio apprendimento.  

L’adulto, inoltre, è incline ad imparare soprattutto ciò per cui prova interesse e coinvolgimento.  Alla luce di 

queste considerazioni, è evidente che la DiD, aumentando le distanze e il rapporto diretto tra corsisti e 

docente, ha sicuramente minato i processi d’apprendimento di alcuni iscritti.  Per queste ragioni, una parte 

dei corsisti di questo gruppo di livello, ha richiesto spesso nel corso dell’anno scolastico e del precedente, nel 

limite delle loro possibilità, di recuperare/ripassare (in presenza e/o a distanza) alcuni degli argomenti; in 

particolare, ad inizio anno scolastico, quelli propedeutici allo svolgimento del programma del quinto anno. 

Le attività di recupero, pertanto, sono state potenziate rispetto alla norma.  Nelle ore dedicate alle attività di 

recupero, si è lavorato spesso per piccoli gruppi. 

Per quanto riguarda i metodi d’insegnamento, nel corso delle lezioni alcuni argomenti sono stati trattati 

partendo dalla lezione frontale per passare poi alla risoluzione di esercizi in classe o al lavoro individuale. Per 

altri argomenti è stato proposto agli alunni un esercizio per passare poi alla discussione dei risultati e quindi, 

con lezione frontale, alla formalizzazione dei concetti proposti.   
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Considerata l'astrattezza di molte dei contenuti presentati ed il poco tempo da dedicare allo studio 

individuale da parte di molti dei corsisti, in classe, online e sulla piattaforma classroom, sono stati proposti 

molti esempi ed esercizi come occasione per rivedere e assimilare gli argomenti trattati. 

Talora su richiesta degli stessi studenti è stato fondamentale ritornare più volte su certi argomenti o 

approfondirne altri al fine di consolidare le conoscenze e quindi le competenze, dedicando molto tempo e 

attenzione soprattutto allo svolgimento di esercizi nelle ore dedicate al recupero. 

Buona parte del gruppo di livello si è dimostrata in generale interessata alla disciplina; tuttavia solo una parte 

dei corsisti ha risposto costantemente agli stimoli proposti e all’impegno richiesto dalla docente nel corso di 

tutto l'anno scolastico.  

Alcuni studenti, infatti, non sono stati in grado impegnarsi con costanza e non hanno pertanto sempre 

raggiunto gli obiettivi previsti nel corso dell’anno scolastico. 

Rilevante, inoltre, è stata la scarsa frequenza alle lezioni, in presenza e/o a distanza, da parte di alcuni allievi 

del gruppo, tale da rendere non valutabile il loro profitto. 

Come riferito sopra, per rispondere alle necessità formative di tutti questi corsisti, nel corso dell'intero anno 

scolastico sono stati costantemente proposti e realizzati interventi di recupero - sostegno in orario curricolare 

ed extra-curricolare (anche in modalità a distanza per coloro che non potevano essere in presenza) finalizzati 

al superamento di difficoltà nell'affrontare gli argomenti presentati o al consolidamento degli stessi. 

Durante l’a.s. è stata utilizzata, come per altre discipline, la piattaforma Classroom. 

A causa della sospensione a periodi delle attività didattiche in presenza per alcuni corsisti, si è ricorsi alla 

didattica a distanza; quindi é stata utilizzata la G-suite, oltre che per Classroom, anche per lezioni e ripassi 

con G-meet, con la condivisione di materiali dedicati. 

 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Testo consigliato è “Matematica.Verde”, di Bergamini, Trifone, Barozzi, Edizioni Zanichelli.  Sono stati 

utilizzati anche altri testi, oltre che appunti/dispense della docente. 

I corsisti hanno potuto usufruire, come sopra spiegato, di altro materiale multimediale messo a loro 

disposizione sulla Piattaforma Classroom dedicata al Percorso di Secondo Livello. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Modulo 1.  
Ripasso.  Derivate e Studio di Funzione 
Definizione di derivata di una funzione 
Significato geometrico della derivata di una funzione 
Derivata di funzioni elementari 
Derivata di funzioni composte 
Ripasso dello studio di una funzione reale in una sola variabile 

 

Settembre/Ottobre 2021 
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Modulo 2.  
Integrali indefiniti e definiti 
Integrale indefinito e sue proprietà 
Integrazioni immediate e metodi d’integrazione (per sostituzione, per parti) 
Integrazione di particolari funzioni razionali fratte. 

 

Novembre 2021/Marzo 
2022 

Modulo 3.  
Integrali definiti 
Integrale definito e sue proprietà 

 

Aprile 2022 

Modulo 4.  
Calcolo di aree e volumi 
Calcolo di superfici e volumi di solidi di notevoli. 

 

Maggio 2022 

Ripasso in itinere, rinforzo e consolidamento del programma affrontato nel 
corso del presente anno scolastico grazie ad attività di sportello/recupero 
anche in modalità a distanza. 

da Settembre 2021 a 
Giugno 2022 

Ore effettivamente svolte fino al  11/05/22  Totale ore  svolte: 87 

                                                                                                                 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno, al fine di valutare il grado di acquisizione delle abilità, di assimilazione dei contenuti e 

l’acquisizione delle competenze, sono state eseguite verifiche formative e sommative nel corso ed alla fine 

di ogni modulo, nelle seguenti modalità: 

• verifica scritta con sequenza di esercizi da risolvere 

• verifica scritta con semplici esercizi (simili alla tipologia proponibile alla prova orale) 

• interrogazioni 

• test su piattaforma informatica 

La valutazione delle prove è stata espressa in decimi. 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Al termine del percorso di studi gli studenti hanno generalmente acquisito conoscenze su: 

• La derivata di una funzione, significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata, derivate 

di funzioni elementari, regole di derivazione 

• Lo studio di una funzione reale in una sola variabile 

• Il significato d’integrale definito ed indefinito, i principali metodi di integrazione, l'utilizzo 

dell'integrale definito per il calcolo di aree e volumi.   

• Elementi di geometria solida. 
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La conoscenza degli argomenti trattati non è uniforme: alcuni studenti hanno una conoscenza di alcuni 

aspetti, tra gli argomenti trattati, lacunosa, altri hanno bisogno talora di essere guidati.  Una parte della 

classe è in grado di lavorare autonomamente. 

ABILITA’ 

Alcuni allievi hanno buone capacità di analisi, sintesi e deduzione; altri non sono sempre in grado di 

collegare tra loro concetti diversi e di rielaborare le conoscenze apprese.  

L’impegno è stato buono e costante per un gruppo di studenti, sufficiente per alcuni. Qualche corsista ha 

dimostrato un impegno non adeguato e/o discontinuo. Per alcuni l’impegno è stato nullo. 

COMPETENZE 

Gli studenti sanno: 

• Interpretare geometricamente il rapporto incrementale e la derivata 

• Calcolare la derivata di funzioni elementari, riconoscere una funzione composta e saperla derivare 

• Fare lo studio di una funzione reale in una sola variabile 

• Risolvere integrali definiti e indefiniti di funzioni utilizzando diversi metodi d’integrazione 

• Utilizzare l'integrale definito per il calcolo di aree e volumi. 

• Risolvere problemi di geometria solida. 

Una parte degli studenti della classe ha dimostrato di saper utilizzare opportunamente le conoscenze 

acquisite per risolvere i quesiti assegnati, per altri le mancate conoscenze e/o lacune pregresse hanno 

rappresentato degli ostacoli notevoli nella risoluzione positiva dei problemi. 

 

Ve - Mestre,  10/05/2022                                                                       La Docente 

                  Michela Tochet 
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Allegato A 
 

Classe 5^ SA Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione art. Informatica Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: GESTIONE DI PROGETTI E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Docenti: DANIELE CAPPELLAZZO, MARCO ANGELO COCCINIGLIA 

1. CONTENUTI   

• Nozioni essenziali di Economia 
• Il sistema Impresa 
• Processi aziendali 
• Gestione dei progetti 
• Il Sistema Informativo Aziendale 

 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
Si sono alternate lezioni frontali con discussioni in classe e con prove al computer in laboratorio e in ambito 
domestico. Nel periodo di emergenza sanitaria, le lezioni si sono svolte a distanza usando videolezioni ed 
esercitazioni da consegnare. 

 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 
Come strumenti SW di laboratorio sono stati usati prevalentemente foglio elettronico (per vari usi) e Gantt 
Project per la pianificazione. 
Sono stati messi a disposizione diversi materiali ed esercizi sulla pagina della classe dedicata alla disciplina. 

 
 

Sono stati consigliati i seguenti testi: 
Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Conte, Camagni, Nikolassy. Ed. Hoepli. 
Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Ollari, Meini,Formichi. Ed. Zanichelli 
Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Il project management nella scuola secondaria di 
secondo grado.  Autori Antonio Dell’Anna e Martina Dell’Anna. E-book gratuito 

In rete gli alunni hanno trovato autonomamente altro materiale per integrazioni, chiarimenti, approfondimenti.  

 
4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

M1: 
Nozioni essenziali di organizzazione aziendale (mercati, concorrenza, profitto, 

domanda, offerta, produzione, outsourcing, make or buy; organizzazione e 

responsabilità. Mercato e scambio: indice PIL, vantaggio assoluto e comparato. 

Decisioni aziendali: make or buy, break even analysis. 

 

Settembre – Dicembre 

M2: 
Elementi di economia e organizzazione aziendale: 
- l’informazione e l’organizzazione 

- micro e macro struttura 

- le strutture organizzative 

- i costi di un’organizzazione aziendale Introduzione alla contabilità generale ed 

analitica. 

 

Gennaio- Febbraio 

M3: 
I processi aziendali 
- catena del valore, processi primari e processi di supporto 

- le prestazioni dei processi aziendali 

 

Marzo – Maggio 



 
 

 

21 

- modellazione dei processi e principi della gestione per progetti. 

M4: 
La gestione dei progetti. 
- Principi generali: processi e progetti; identificazione, valutazione economica e 
gestione di un progetto. 
Principi del Project Management:  
- le fasi del Project Management  
- ambiti di applicazione; il piano di progetto; obiettivi misurabili del progetto (SMART);  
- rischi e loro gestione;  
- ciclo di vita del progetto; 
- il team di progetto 

 

Febbraio – Maggio 

M5: 
La qualità e il Total Quality Management; Enti di normazione e norme ISO 9000 

 
Maggio 

 

Ore effettivamente svolte fino al 01/05/22 

 Totale ore svolte  

48 

 
5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE  
Sono state adoperate diverse tipologie di prove: scritte, piccoli progetti, ricerche ed approfondimenti raccolte 
e quindi corrette, documentazioni/pianificazioni di progetti. 
 
Le prove scritte in presenza sono state strutturate con domande aperte alle quali sono stati assegnati dei 
punti. Il punteggio normalmente tiene in considerazione dei seguenti descrittori: conoscenza, capacità di 
analisi/elaborazione, uso adeguato del linguaggio tecnico. 
Generalmente la soglia della sufficienza è stata del 65% se non viene concesso l’utilizzo del materiale 
personale, 70% in caso di libera consultazione. In caso di insufficienza è sempre stata data la possibilità allo 
studente di una integrazione orale. 
 
La didattica utilizzata è quella modulare: ogni modulo ha un peso relativo associato. La sufficienza finale si 
raggiunge come il superamento della metà più uno del peso complessivo dei moduli. 
Nella didattica a distanza sono state effettuate prove valutabili come formative ed esercizi da consegnare. 

 
6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

• Elementi di economia e di organizzazione di impresa. 

• Elementi di economia politica. 

• Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi e delle loro 
interazioni e figure professionali. 

• Il concetto di qualità del prodotto/servizio e enti di formazione. 

• Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed erogazione di 
prodotti/servizi. 

• Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

• Elementi di marketing. 

• Project management. 

• Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un progetto. 

• Sistema Informativo Aziendale 
 

ABILITA’ 

• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto in generale e del settore ICT in 
particolare, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme 
ed agli standard di settore. 

• Saper utilizzare gli elementi fondamentali del Project Management (pianificazione, costruzione di wbs, obs, 
metodologia Gantt e Pert, stima di tempi/costi di realizzazione di un progetto individuando anche percorsi 
critici) 
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• Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie di 
testing conformi alle normative o standard di settore (saper costruire una carta di controllo per variabili e 
attributi). 

COMPETENZE 

• Nell’ambito di una Impresa, sapersi collocare nella corretta unità organizzativa relativa alla propria mansione. 

•  Nell’ambito di una Impresa, saper collaborare alla realizzazione di un progetto conoscendo le funzioni svolte 
da ogni unità operativa e il ruolo di un Project Manager. 

• Saper utilizzare in maniera adeguata le caratteristiche peculiari dell’Informatica nelle diverse forme di ICT 
presenti in una Impresa. 

 

 

I docenti 

M. A. COCCINIGLIA  D. CAPPELLAZZO 

   

 

 

VE-Mestre,01/05/22 
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Allegato A 

 

Classe 5^ SA  Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica  

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: SISTEMI E RETI  

Docente: MASSIMO SAMMARTINO e MARCO ANGELO COCCINIGLIA 

1. CONTENUTI   
L’organizzazione della disciplina di Sistemi e Reti segue strettamente quella del Percorso di Secondo Livello, 
strutturando la programmazione annuale in cinque moduli: 
Modulo 1 – La programmazione di Rete 
Modulo 2 – Livello Application del TCP/IP 
Modulo 3 – La Sicurezza dei sistemi informatici e delle reti 
Modulo 4 – Virtual Private Network 
Modulo 5 – La Progettazione di rete 
Tali moduli riprendono ed espandono quanto già presentato nel corso del Secondo periodo completando 
l’acquisizione delle competenze previste dal profilo in uscita. 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
A seconda dell’argomento da affrontare si è adottato un approccio diverso. Gli argomenti di natura più 
teorica sono stati presentati seguendo una lezione frontale con spazio per la discussione e la possibilità di 
analizzare casi di studio reali o richiesti dagli studenti. Per lo sviluppo delle competenze si è approfittato della 
ampia disponibilità dei laboratori, utilizzando un approccio di tipo Ricerca-Azione in cui il docente presentava 
una parte dell’attività, che fosse un lavoro, una configurazione o un progetto, lasciando poi agli studenti il 
compito di terminarne la realizzazione mettendo in campo quanto visto a lezione, quanto posseduto da 
precedenti esperienze e quanto eventualmente disponibile online. 
Sono stati resi possibili da gennaio dei recuperi per piccoli gruppi, talvolta anche individuali, per permettere 
di recuperare le lezioni perse o eventuali situazioni di difficoltà. 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

• Slide fornite dal docente sugli argomenti dei diversi moduli 

• Videolezioni dedicate di approfondimento o accompagnamento alle slide 

• Registrazione delle lezioni a distanza e in presenza 

• Piattaforma Google Classroom per la pubblicazione dei materiali e la somministrazione delle verifiche. 

• Piattaforma G-Meet per la gestione delle lezioni a distanza. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Modulo 1 – La Programmazione di Rete 

• Ripasso dei protocolli TCP e UDP 

Realizzazione di un programma su socket TCP con protocollo proprietario 

NOVEMBRE-GENNAIO 
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Modulo 2 - Livello Application: 

• Il protocollo DHCP: principali funzionalità, meccaniche di funzionamento 

• Funzionamento della posta elettronica 

• Il protocollo SMTP, definizione e funzionamento 

• Il protocollo POP 3, definizione e funzionamento 

• Il protocollo IMAP 4, definizione e funzionamento 

• Il protocollo HTTP: definizione, funzionamento e limiti 

Il protocollo FTP: definizione, funzionamento e limiti 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Modulo 3 – La Sicurezza: 

• La protezione fisica della rete: organizzazione degli accessi, backup, UPS, 
guasti. 

La protezione degli accessi: Server AAA, firewall, proxy server, DMZ. 

GENNAIO-FEBBRAIO 

Modulo 4 - Virtual Private Network: 

• Definizione di VPN 

• Trusted e Secure VPN 

• Protocolli per le VPN: IPSEC, SSL 

• Tipologie di VPN: Remote Access, Intranet, Extranet 

VPN e Sicurezza 

FEBBRAIO-MARZO 

Modulo 5 – Progettazione di reti: 

• Ripasso di Progettazione di Reti 

• Installazione di un dominio in ambiente Windows Server. 

Progettazione di reti contenenti firewall e potenziali VPN 

GENNAIO-GIUGNO 

Ore effettivamente svolte fino al   13/05/22  Totale ore svolte 81 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE                                                                                                                         

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze 
previste dalla programmazione. In particolare, le verifiche sono state somministrate utilizzando la 
piattaforma Google Classroom con gli strumenti forniti da Google Documenti. I file venivano compilati online 
dai corsisti mentre il docente poteva controllare lo svolgimento della prova e poi consegnati in pdf. Per i 
progetti o i programmi i corsisti hanno consegnato i singoli progetti ed elaborati realizzati in classe. 
 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

• Ripasso del Livello Transport: definizione delle funzioni; protocolli TCP. Programmazione Socket. 

• Livello Application; caratteristiche di DNS. 

• Livello Application: la posta elettronica. MTA, MUA, MDA, SMTP, POP3, IMAP4 

• Livello Application: HTTP e FTP 
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• VPN: definizioni ed esempi di applicazione 
Sicurezza: protezione dagli accessi; server AAA. Protezione dei dati: backup, RAID, NAS. Protezione 

dall’esterno: firewall, proxy server, DMZ  

ABILITÀ 

• Realizzare semplici programmi per la comunicazione via socket in C# rispettando un protocollo. 

• Installare e configurare un server di dominio in ambiente Windows. 

• Installare e configurare un server di dominio in ambiente Windows. 
Configurare una piccola rete aziendale (con routing statico). 

COMPETENZE 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

VE-Mestre, 13/05/21                                                                              

 I Docenti 

 Massimo Sammartino Marco Angelo Cocciniglia 
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Allegato A 

 

Classe 5^ SA Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica  

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: TPSIT  

Docente: MASSIMO SAMMARTINO e MARCO ANGELO COCCINIGLIA 

1. CONTENUTI   
L’organizzazione della disciplina di Sistemi e Reti segue strettamente quella del Percorso di Secondo Livello, 
strutturando la programmazione annuale in cinque moduli: 

• Modulo 1 – Sviluppo delle pagine Web 

• Modulo 2 – Sviluppo di Applicazioni Web 

• Modulo 3 – Web Services 

• Modulo 4 – Android: programmazione base 

• Modulo 5 – Android: programmazione avanzata 
Tali moduli riprendono ed espandono quanto già presentato nel corso del Secondo periodo completando 
l’acquisizione delle competenze previste dal profilo in uscita. 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
A seconda dell’argomento da affrontare si è adottato un approccio diverso. Gli argomenti di natura più 
teorica sono stati presentati seguendo una lezione frontale con spazio per la discussione e la possibilità di 
analizzare casi di studio reali o richiesti dagli studenti. Per lo sviluppo delle competenze si è approfittato della’ 
ampia disponibilità dei laboratori, utilizzando un approccio di tipo Ricerca-Azione in cui il docente presentava 
una parte dell’attività, che fosse un lavoro, una configurazione o un progetto, lasciando poi agli studenti il 
compito di terminarne la realizzazione mettendo in campo quanto visto a lezione, quanto posseduto da 
precedenti esperienze e quanto eventualmente disponibile online. 
Sono stati resi possibili da gennaio dei recuperi per piccoli gruppi, talvolta anche individuali, per permettere 
di recuperare le lezioni perse o eventuali situazioni di difficoltà. 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

• Slide fornite dal docente sugli argomenti dei diversi moduli 

• Videolezioni dedicate di approfondimento o accompagnamento alle slide 

• Registrazione delle lezioni a distanza e in presenza 

• Piattaforma Google Classroom per la pubblicazione dei materiali e la somministrazione delle verifiche. 

• Piattaforma G-Meet per la gestione delle lezioni a distanza. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Modulo 1 - Sviluppo di Pagine Web 

• Ripasso HTML, CSS, Javascript 
• Programmazione base lato server in PHP 

DICEMBRE-MARZO 
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Modulo 2 - Sviluppo di Applicazioni Web 

• Approfondimento del linguaggio PHP 
• Design Pattern: MVC 
• Ripasso AJAX 

SETTEMBRE-

GENNAIO 

Modulo 3 - Sviluppo Web Services 

• Interrogazione delle API tramite AJAX 
SETTEMBRE-GIUGNO 

Modulo 4 - Programmazione Mobile 

• Ripasso Android 
• Ripasso di Android Studio con uso di QR Code e NFC 

Realizzazione di semplici applicazioni Android 

MARZO-APRILE 

Modulo 5 - Programmazione Mobile Avanzata 

• Task Asincroni 

Interrogazione delle API tramite Android 

MAGGIO-GIUGNO 

Ore effettivamente svolte fino al   13/05/22  Totale ore svolte  96 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE              

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze 
previste dalla programmazione. Le verifiche hanno avuto una natura più orientata allo sviluppo delle abilità 
e delle competenze operative, portando i corsisti a realizzare piccoli progetti o durante le lezioni, mostrando 
le abilità di autoapprendimento, o in prove di verifica mirate a dimostrare le competenze acquisite. 
                                                                                                            

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

• Siti Web: ripasso di HTML CSS e Javascript 

• Applicazioni Web: pagine dinamiche lato server, MVC, AJAX 
Android: sviluppo di semplici applicazioni su piattaforma Android Studio 

ABILITÀ 

• Realizzare applicazioni web, gestendo l’interazione lato client. 

• Realizzare applicazioni web dinamiche lato server utilizzando il pattern MVC 

• Realizzare API rest in PHP da utilizzare con AJAX e Android 
Realizzare semplici applicazioni per Android 

COMPETENZE 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 
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utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

VE-Mestre, 13/05/21                                                                           I Docenti 

 Massimo Sammartino Marco Angelo Cocciniglia 
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Allegato A 
 
Classe 5^SA    

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica         

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Informatica                                                                                                                                     

Docenti: Dalla Mora Chiara e Marco Angelo Cocciniglia 

1. CONTENUTI   

• Terminologia e concetti fondamentali sulle basi di dati di tipo relazionale 

• Conoscere e realizzare basi di dati relazionali: il modello E/R 

• Il modello concettuale E/R e sua traduzione in schema logico 

• Il modello relazionale 

• Cenni all'algebra relazionale 

• Il linguaggio SQL   

• Dipendenze funzionali, forme normali, associazioni e gerarchie IS-A 

• Interrogazioni di DataBase relazionali 

• Creazione di tabelle per DB in SQL, loro utilizzo e modifica 

• Concessioni/revoche di permessi per DB in SQL- Cenni su transazioni e sicurezza in accessi a DB. 

• Utilizzo tecnologie client/server-pagine HTML/CSS-realizzazione di semplici applicazioni Web con 
accesso a DB in PhP. 

 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
Nell’attività didattica si sono alternati momenti dedicati alla trattazione degli aspetti teorici a momenti in cui, 

tramite esempi, si sono affrontati problemi pratici al fine di fornire agli studenti una visione completa degli 

argomenti e della disciplina nel suo complesso.  

La trattazione teorica è stata effettuata con lezioni frontali e dialogate, utilizzando testi, appunti e schemi dei 
docenti caricati nella piattaforma didattica utilizzata e visitando siti dedicati. Inoltre sono stati sempre 
proposti esercizi ed esempi a completamento della spiegazione e proposti temi d'esame di Stato di 
Informatica degli anni precedenti per un'analisi e discussione di casi possibili.  

 

Nelle lezioni in laboratorio sono stati presentati gli ambienti e gli strumenti applicativi, e sono stati proposti 

e discussi esempi significativi. Inoltre sono stati assegnati esercizi per sperimentare e rielaborare le 

conoscenze teoriche e applicative acquisite dai corsisti.  

La metodologia di lavoro in laboratorio è stata quella di far lavorare i corsisti singolarmente o in piccoli gruppi 

per sollecitare la loro autonomia nel lavoro ma contemporaneamente anche la loro capacità di lavoro in 

team.  

E' stata utilizzata la piattaforma Classroom. 

Sono stati effettuati dei recuperi in itinere durante ed oltre l’orario di lezione. 

E’ stata utilizzata la G-suite, oltre che per Classroom anche per lezioni e ripassi con G-meet, verifiche singole 
ed esercitazioni con strumenti di condivisione dello schermo e di prodotti software. 
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3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Libri di testo consigliati: Camagni, Della Puppa, Nikolassy “SQL il linguaggio per la base di dati” ed. Hoepli; 

Lorenzi, Cavalli “Progettazione dei database, SQL, dati in rete” ed.Atlas; Formichi, Meini “ Corso di 

informatica” vol3 ed.Zanichelli. 

Delle quattro ore settimanali di lezione previste, due sono state svolte nel laboratorio di informatica, in 

compresenza con il docente tecnico pratico di laboratorio. 

Laboratorio di informatica con PC collegati in rete; uso del proiettore da PC. Piattaforma Classroom. 

Uso del DB MySQL Linguaggio SQL, Html,PhP 

Piattaforma e-learning Classroom 

G-suite 
Appunti ed esempi fatti a lezione. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Terminologia e concetti fondamentali sulle basi di dati di tipo relazionale Settembre-Gennaio 

Conoscere e realizzare i data base relazionali: il modello E/R Ottobre-Novembre 

Il modello concettuale E/R e traduzione in schema logico 
Il modello relazionale 

Novembre-Gennaio 

Cenni all'algebra relazionale  Novembre 

Il linguaggio SQL   Ottobre-Maggio 

Cenni a dipendenze funzionali, forme normali, associazioni e gerarchie IS.A. Gennaio-Aprile 

Interrogazioni di DataBase relazionali Ottobre-Maggio 

Creazione di tabelle in SQL e loro utilizzo e modifica Novembre-Maggio 

Concessioni/revoche di permessi in SQL- Cenni su transazioni e sicurezza in 
accessi a DB 

Aprile-Maggio 

Utilizzo tecnologia client/server – pagine HTML/CSS - realizzazione di 
semplici applicazioni Web con accesso a DB in PhP 

Aprile-Maggio 

Ripasso ed esercizi Settembre-Maggio 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte  

128 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Sono state effettuate prove scritte, prove di recupero ed esercitazioni sia in classe che in laboratorio.  
E’ stata somministrata la prima delle consuete due simulazioni della seconda prova scritta d'esame. E’ 
prevista una seconda simulazioni della seconda prova scritta d'esame e di una simulazione di prova orale con 
alcuni studenti e sono state discusse ed analizzate numerose prove d’esame di Stato degli anni precedenti. 
In tutte le prove sono state valutate le conoscenze, la capacità di comprensione del testo, di analisi e sintesi, 
le competenze procedurali, tenendo conto del livello di partenza e dei progressi registrati.  
Nelle esercitazioni pratiche in laboratorio sono state valutate: le capacità applicative ed organizzative, la 
capacità di individuare soluzioni adeguate ed efficienti, la modalità di presentazione e documentazione dei 
lavori.  
I corsisti sono stati ripetutamente coinvolti in esercizi, sollecitando osservazioni alle consegne ed alle 
procedure possibili per una soluzione dei problemi proposti, durante le lezioni sia in classe che in laboratorio. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i testi delle prove e delle verifiche 

somministrate e svolte durante l'anno scolastico.                                                                                                                               

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

• Differenza tra sistema informativo ed informatico. Terminologia e concetti fondamentali 

sulle basi di dati: strutture e modelli per basi di dati relazionali, vincoli di integrità, 

definizione di base di dati, i linguaggi per basi di dati: DDL, DML e DCL, il DBMS. 

• DB relazionale: il modello concettuale E/R: concetti di entità, associazione, tipologie di 

associazioni; attributi, chiavi primarie (PK) e secondarie/esterne (FK); passaggi dal 

modello concettuale al modello logico/relazionale. 

• Il modello relazionale: lo schema logico/relazionale per basi di dati relazionali, operatori 

relazionali, vincoli di integrità. 

• Associazioni 1:1-1:M-M:M, gerarchie IS.A.: loro gestione 

• Cenni a dipendenze funzionali; forme normali (1NF-2NF-3NF). 

• Cenni su transazioni e sicurezza per accessi al DB (user, role) 

• Linguaggio SQL: sintassi delle operazioni principali di creazione e di manipolazione sulle 

tabelle (create, alter, drop) e sui dati (insert, update, delete), impostazioni di domini e 

controlli/vincoli sui valori (domain, check), vincoli inter ed intra relazionali (primary key, 

unique, not null, check, foreign key, restrict, cascade, set null), permessi e revoche (grant, 

revoke). 

• Operazioni SQL di interrogazione: il comando select e le operazioni di giunzione (inner 

join/right join/left join/self join), selezione (where), proiezione (select), raggruppamento 

(group by, having), ordinamento (order by), funzioni di aggregazione (count, sum, avg, 

max, min), condizioni di ricerca (between, in, like, is null, any, all, exists), operatore di 

unione (union).  Query annidate e correlate. Viste (view). 

• Uso del DBMS MySQL 
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• Interazione in PhP con l’utente, mediante form HTML con l’utilizzo dei metodi GET e POST. 

Interfacciamento con un database MySql. Utilizzo delle sessioni. Scrittura di script 

dinamici. Validazione del form mediante inserimento di codice javascript e tramite PhP.  

ABILITÀ 

• Analizzare un problema di gestione dati/informazioni non troppo complesso e proporre una 

soluzione adeguata 

• Realizzare modelli concettuali e logici di sistemi informatici non troppo complessi. 

• Creare un DB relazionale in un linguaggio strutturato di interrogazione SQL; 

• Produrre interrogazioni SQL. 

• Essere in grado di individuare la struttura di una semplice applicazione client/server per il 

Web, di definire e realizzare le componenti di tale applicazione. 

• Ricercare ed usare documentazione tecnica per l'autoaggiornamento. 

COMPETENZE 

• Individuare requisiti, attori e loro possibili interazioni nei problemi proposti 

• Individuare entità e associazioni 

• Tradurre schemi concettuali in schemi relazionali. 

• Creare e manipolare in SQL un DataBase relazionale 

• Documentare in modo elementare tali fasi di creazione e manipolazione. 

• Produrre interrogazioni in SQL. 

• Utilizzare SQL: elementi fondamentali, tabelle, associazioni, query, viste. 

• Realizzare semplici applicazioni client/server per il Web, con accesso a database ed 

utilizzare la tecnologia delle pagine dinamiche. 

VE-Mestre, 10/05/2022                                                         i Docenti 

       Chiara Dalla Mora e Marco Angelo Cocciniglia 
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Relazione PCTO
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) 

In ottemperanza alla normativa vigente, l’istituto “Carlo Zuccante” ha istituito dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro) finalizzati al 
conseguimento di cinque competenze-chiave. Le cinque competenze, pur tenendo presenti quelle 
di cittadinanza europee, sono state scelte sulla base delle specificità dell’istituto e del territorio nel 
quale esso si trova inserito. Di queste, tre sono di carattere trasversale e due sono legate alle 
peculiarità di un istituto tecnico del settore tecnologico: 

● competenze trasversali: 
a) competenza di comunicazione efficace; 
b) competenza di lavoro di gruppo; 
c) competenza di auto-apprendimento; 

● competenze tecniche: 
a) competenza di analisi di sistemi; 
b) competenza di progettazione. 

 
Al fine di sviluppare e valutare tali competenze, il percorso è stato strutturato proponendo sei 
tipologie principali di attività: 

● attività svolte in orario curricolare attraverso moduli trattati all’interno delle singole discipline e 
finalizzati al perseguimento di specifiche competenze; 

● attività di stage svolte presso aziende ed enti del territorio durante il percorso scolastico per 
alcuni studenti; 

● corsi sulla sicurezza (quattro ore di formazione generale, quattro ore di formazione specifica-
rischio basso, quattro ore di formazione specifica-rischio medio); 

● attività di orientamento al mondo del lavoro e all’università; 
● altre attività proposte dall’istituto e svolte in orario extra-curricolare su base volontaria 

(certificazioni linguistiche, corso Linux, progetti MOVE, ecc.). 
 
Si ricorda che i corsisti, essendo iscritti ad un Percorso di Secondo Livello dedicato ad adulti e 
giovani-adulti, hanno dovuto organizzare il loro impegno scolastico con quello lavorativo e/o 
familiare. Inoltre, come già chiarito, ricordiamo che essi non sono tenuti a svolgere le attività dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, come da parere espresso nella seduta del 
29 maggio 2018, su schema del decreto recante i criteri per lo svolgimento di Alternanza Scuola 
Lavoro per i candidati esterni ed interni agli Esami di Stato per il Secondo Ciclo di Istruzione di cui 
gli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 
Il Consiglio del Terzo Periodo Didattico (Gruppo di Livello 5SA) nello specifico ha comunque 
proposto il percorso qui di seguito brevemente delineato, che poi ciascuno studente ha 
personalizzato secondo le proprie specificità: 

Gruppo di Livello 3SA 

• Moduli curricolari 

• Corsi sulla sicurezza 
o Formazione generale 4 ore 
o Formazione specifica (rischio basso) 4 ore 

Gruppo di Livello 4SA 

• Moduli curricolari 

• Corsi sulla sicurezza 
o Formazione generale 4 ore 
o Formazione specifica (rischio medio) 4 ore 
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• Attività di orientamento al mondo del lavoro e all’università; 

Gruppo di Livello 5SA 

• Moduli curricolari 

• Attività di orientamento al mondo del lavoro e all’università; 

• Pianificazione per eventuali periodi di stage aziendale per alcuni. 
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Testi delle Simulazioni  

delle Prove Scritte
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Testo della Simulazione di Prima Prova Scritta 

Per la simulazione della prima prova è stato adottato il testo della prova della sessione supplettiva 

dell’Esame di Stato a.s. 2018-2019. 

Si inserisce il link al testo della prova: 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 

 

  

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf


 
 

 

38 

Testo della Simulazione di Seconda Prova Scritta 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Tema di: INFORMATICA E SISTEMI E RETI 

Il candidato risolva la prima parte della prova e due dei quesiti della seconda parte 

PARTE 1 

Una rete di agenzie immobiliari vuole realizzare una soluzione per i propri soci che permetta di condividere in 

un’unica sede la base di dati contenente tutti gli immobili immessi sul mercato a vario titolo (vendita, nuda 

proprietà, affitto, cessione attività) e il software gestionale per interrogarla.  

Oltre a poter essere consultata dalle agenzie consociate, la base di dati potrebbe essere consultata da un portale 

web in cui le informazioni possono essere pubblicate tramite uno o più annunci di vendita affitto o altro, 

comprendenti la data di pubblicazione, l’agenzia effettivamente coinvolta nella trattativa, il prezzo pubblicato 

oppure la dicitura trattativa riservata (spesso per immobili di pregio o molto costosi il prezzo non viene 

mostrato). Gli annunci con data di pubblicazione anteriore ai sei mesi non vengono mostrati. Il portale inoltre 

permette ai visitatori di manifestare interesse per un certo annuncio inviando una richiesta all’agenzia che ha 

pubblicato l’annuncio (tale richiesta deve essere memorizzata nella base di dati). 

Per ogni immobile dovranno essere registrate le seguenti informazioni: l’area geografica in cui si trova, la zona 

in cui effettivamente è situato, la superficie in metri quadrati, il numero di camere e il numero di bagni, una 

breve descrizione, una o più fotografie (anche se potrebbero non essere presenti). 

Il candidato formulate le eventuali ipotesi aggiuntive, che ritiene necessarie, dovrà: 

1. Proporre il progetto del software e della/e rete/ i, opportunamente motivati, che descrivano la struttura e la 

fattibilità della sua proposta software. 

2. Il progetto della WBS relativo allo sviluppo della parte software del progetto. 

3. Lo schema concettuale e lo schema logico del database. 

4. Implementare le seguenti query: 

o L’elenco degli annunci per immobili in affitto in una zona assegnata con i dati relativi all’immobile e il 

costo mensile proposto oltre al nome e telefono dell’agenzia coinvolta nella trattativa. 

o Fissato un annuncio, il riepilogo dei dati dell’immobile e l’elenco delle richieste prodotte dagli utenti con 

i relativi dati per permettere all’agenzia di ricontattare gli interessati. 

o Ai fini statistici il prezzo medio di vendita degli immobili raggruppati per zona di appartenenza 

5. Il progetto della pagina web per visualizzare gli annunci in una precisa area geografica dentro una fascia di 

prezzo, codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta 
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PARTE 2 

1) In relazione al tema proposto nella prima parte il candidato consideri la possibilità di registrare all’interno 

della piattaforma oltre alle richieste degli utenti rispetto agli annunci anche le risposte delle agenzie e tutto 

lo scambio di messaggi. Si propongano le opportune modifiche alla base di dati. 

2) I dati relativi ai proprietari degli immobili posti in vendita devono ovviamente essere salvati all’interno 

della base di dati, ma, trattandosi di informazioni di privati, sono ovviamente considerati dati sensibili. In 

che modo vanno gestiti e trattati in modo da rispettare la normativa? 

3) Il progresso tecnologico, la disponibilità di connessioni mobile ad alte prestazioni hanno cambiato il nostro 

modo di concepire la rete e il suo utilizzo. In particolare, negli ultimi anni, si è affermato il termine cloud 

ad indicare l’insieme dei servizi e delle possibilità rese disponibili dalla Rete. In questo ambito forse 

l’utilizzo più frequente per gli utenti è quello dei servizi STaaS (Storage as a Service). Descrivi quali sono 

i vantaggi di tale soluzione, quali i limiti e proponi alcuni esempi. 

4) Data la relazione allegata descrivere il processo della sua riduzione in Terza Forma Normale (3NF) 

CorsePulmann (oraCorsa , linea , cittaPartenza, cittaArrivo, pulmann, numPosti)  

oraCorsa linea cittaPartenza cittaArrivo pulmann numPosti 

7:00 1 Pisa Milano P-12wk 40 

7:15 2 Roma Pisa P-31gr 45 

12:30 1 Pisa Milano P-25qk 50 

12:30 2 Roma Pisa P-12wk 30 

20:00 3 Roma Milano P-15wj 50 

20:00 1 Pisa Milano P-31gr 45 
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Griglie di Valutazione
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Griglia di Valutazione della Prova Scritta di Italiano 
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

  

INDICATORI GENERALI    DESCRITTORI  
(MAX 60 pt)  

  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
efficaci e puntuali  nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto confuse  

ed impuntuali  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Coesione e coerenza testuale  complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

completa; presente  adeguata (con  
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e molti 
errori gravi); scarso  

assente;  
assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  
culturali  

presenti  adeguate  parzialmente presenti  scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
presenti e corrette  nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente presenti 

e/o  
parzialmente corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI SPECIFICI    DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo  
– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata  
o sintetica della 

rielaborazione)  

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo  
e nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  
presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO  

PUNTEGGIO  0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  

VOTO  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

  

INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  
  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Coesione e coerenza 

testuale  
complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

completa;  
presente  

adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente;  
assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

presente  nel complesso 

presente  
parzialmente 

presente  
scarsa e/o nel  

complesso 

scorretta  

scorretta  

  15-14  13-12  11-10-9  8-7-6  5-4-3  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15-14  13-12  11-10-9  8-7-6  5-4-3  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  
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PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA  
          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO  

PUNTEGGIO  0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  

VOTO  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

  

INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Coesione e coerenza 

testuale  
complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

completa;  
presente  

adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 
gravi);  

complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente;  
assente  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 
presenti e/o  

parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE  
          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10-9  8-7  6-5  4-3  2-1  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15-14  13-12  11-10-9  8-7-6  5-4-3  
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Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  
presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

  15-14  13-12  11-10-9  8-7-6  5-4-3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  
PARTESPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO  

PUNTEGGIO  0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  

VOTO  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della  
II prova scritta: INFORMATICA  

 
Corsista…………………………………………………………………………………………… classe 5SA 

 

Indicatore Descrittori e Livelli 
Punteggio max 

per ogni 
indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 
per ogni 

indicatore 

Padronanza 
delle 

conoscenze 
disciplinari 

Conoscenze scarse  (p.ti 1) 

4 

 
Le conoscenze sono sufficienti anche se frammentarie o a volte lacunose  (p.ti 2) 
Conoscenze accettabili, anche se in presenza di alcuni errori (p.ti 3) 
Conoscenze adeguate (p.ti 4) 

Padronanza 
delle 

competenze 
tecnico-

professionali 

Capacità di analisi del problema e rispondenza alla traccia 

6 

 

Scarsa (p.ti 1) Sufficiente (p.ti 2) Buona (p.ti 3) 

Organizzazione dei dati , impostazione tecnicamente corretta, logica ed articolata 

Scarsa (p.ti 1) Sufficiente (p.ti 2) Buona (p.ti 3) 

Completezza, 
coerenza/ 
correttezza 

Capacità di soluzione e presentazione del caso - completezza, ricchezza, efficacia, 

originalità 

6 

 

Scarsa (p.ti 1) Sufficiente (p.ti 2) Buona (p.ti 3) 

Completezza e correttezza dell'applicazione sviluppata 

Scarsa (p.ti 1) Sufficiente (p.ti 2) Buona (p.ti 3) 

Capacità di 
argomentare 

Si esprime usando un linguaggio tecnico povero e non sempre riporta le 
scelte operate in modo chiaro e sintetico  

(p.ti 1) 

4 

 

Utilizza un linguaggio tecnico sostanzialmente corretto; ed è in grado di 
collegare e sintetizzare le informazioni in modo sufficiente  

(p.ti 2) 

Utilizza un linguaggio tecnico sostanzialmente corretto; ed è in grado di 
collegare e sintetizzare le informazioni in modo adeguato  

(p.ti 3) 

Il linguaggio tecnico utilizzato è appropriato; espone le informazioni in 
modo chiaro e pertinente, riuscendo a sintetizzare le scelte operate in 
modo efficace  

(p.ti 4) 

Punteggio Totale  
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