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1. Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 
 
Dirigente Scolastico: Catia Caterina Baroncini  

 
Coordinatore di classe: Flavio Lombella  

 

Disciplina Docente Ore/ 

settimanali 

Tipologia di 

prove 

Insegnante 

degli studenti 

da a.s. 

ITALIANO  Giovanni Nani 4 S / O 2020-2021 

STORIA Giovanni Nani 2 S / O 2020-2021 

INGLESE Bianca Fracassa 3 S / O 2020-2021 

MATEMATICA Marco Filla 4 S / O 2016-2017 

INFORMATICA Bianca Petretti  
ITP Ricky Girolo 

6 S / O / P 2018-2019 

SISTEMI E RETI Flavio Lombella 
ITP Ricky Girolo 

4 S / O / P 2018-2019 

TECNOLOGIE E 
PROGETT. DI SISTEMI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONE 

Flavio Lombella 
ITP Ricky Girolo 

6 S / O / P 2018-2019 

GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

Pasqua Bufano 
ITP Davide Vassena 

3 S / O / P 2020-2021 

SC. MOTORIE E SPORT. Ilaria Pipani  2 S / O / P 2020-2021 

RELIGIONE Giacomo Giardini 1 S / O 2020-2021 

 

 

Nel triennio la classe ha usufruito della continuità didattica in: Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie di 

progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, Matematica, Religione,  
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2. Presentazione della classe  
  

2.1 Situazione in ingresso della classe 
La classe 5D è il risultato della fusione, operata lo scorso anno scolastico, delle precedenti classi 3D e 3E.  
Degli attuali alunni 14 provengono dalla classe 3D, 11 dalla classe 3E, un alunno è ripetente ed un alunno si 
è aggiunto all’inizio de corrente a. s. Dopo i primi mesi dello scorso a. s. i due precedenti gruppi-classe si 
sono fusi senza particolari problemi e il numero elevato di componenti la classe non è mai stato un 
problema costituendo anzi motivo di confronto e accrescimento individuale. La presenza di diversi alunni 
particolarmente dotati e adeguatamente motivati è sempre stato motivo di stimolo per l’intero gruppo 
classe. Anche le restrizioni imposte dalla situazione pandemica non hanno particolarmente compromesso il 
normale svolgimento delle attività didattiche. 
All’inizio dell’anno scolastico la classe risultava composta da 28 alunni, un alunno si è ritirato dalle lezioni; 
per 2 alunni è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato, per un alunno è stato redatto un Piano 
Educativo Individualizzato. 

2.2 Analisi della classe 
 (all’esito dello scrutinio finale della classe quarta, su 26 alunni) 
 

Materie Livello alto 
(voti 8-9-10) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello basso 
(Voti inferiori a 6) 

N. alunni 
promossi con PAI 

ITALIANO  20 4 2 2 

STORIA 23 1 2 2 

INGLESE 18 6 2 2 

MATEMATICA 20 4 3 3 

INFORMATICA 17 7 2 2 

SISTEMI E RETI 10 8 8 8 

TECNOLOGIE E 
PROGETT. DI SISTEMI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONE 

17 7 2 2 

TELECOMUNICAZIONI 
ORGANIZZAZIONE DI 

15 11 0 0 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 16 8 2 2 

RELIGIONE 13 2 0 0 
 
 
 
 
Nella classe sono presenti 2 alunni DSA per i quali sono stati aggiornati i PDP ed un alunno DA per cui è 

stato aggiornato il PEI. Tutta la documentazione recante le indicazioni relative alla diagnosi, alle modalità di 

somministrazione delle prove e all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi è custodita agli atti 

presso gli uffici di Presidenza e disponibile alla consultazione da parte della Commissione. 
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*IRC: n. 15 ALUNNI AVVALENTESI  IRC 
 
 

 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  (è indicato il numero di alunni rispetto al totale della classe) 
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PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente 6 5 11 15 9 6 9 - 7 13 
soddisfacente 18 20 13 8 14 11 8 - 17 2 

accettabile 3 0 1 3 2 2 6 - 3 0 

lacunosa 0 2 2 1 2 5 4 - 0 0 
esigua 0 0 0 0 0 3 0 - 0 0 

FREQUENZA 

regolare 11 17 19 21 18 18 19 22 22 13 
abbastanza 
regolare 12 8 6 3 5 5 4 3 4 2 
irregolare 4 2 2 3 4 4 4 2 1 0 

COMPORTAMENTO 

esemplare 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 
responsabile 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 

corretto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
a volte scorretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
scorretto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARTECIPAZIONE 

attiva 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 

sollecitata 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 

disordinata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
limitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
assente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMPEGNO 

lodevole 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 
notevole 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 

adeguato 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

discontinuo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
superficiale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
inconsistente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3 Traguardi attesi in uscita 
(in riferimento al PTOF 2019/20-2021/22) 

2.3.1 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

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

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

2.3.2 Competenze specifiche di indirizzo 
 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

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

qualità e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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2.4 Situazione della classe   
 

La classe ha lavorato in modo costante nel corso dell’anno con un gruppo di alunni che si è distinto per il 

notevole impegno unito alle capacità ed alla serietà con cui sono stati affrontate le diverse discipline. Si è 

sempre riscontrata una notevole collaborazione, attitudine al lavoro in gruppo, disponibilità al confronto 

con i docenti e con i compagni. L’ottimo lavoro si è in particolare riscontrato nella attività di PCTO realizzata 

con la modalità dell’alternanza protetta. In considerazione del numero di alunni e visto che le limitazioni 

imposte dalla situazione pandemica precludevano l’utilizzo dei laboratori si è optato per attrezzare ad aula 

didattica l’aula magna. La disponibilità di spazi ha consentito di organizzare le attività didattiche in modo 

innovativo, supplendo alle attività di laboratorio con dispostivi portatili personali. La scuola ha provveduto 

a fornire i dispositivi agli alunni che ne erano sprovvisti.  

Questo innovativo modo di organizzare le attività didattiche ha portato ad organizzare nel secondo 

quadrimestre due settimane di alternanza protetta, con la presenza di esperti di aziende che, utilizzando i 

diversi spazi a disposizione, hanno potuto confrontarsi con gli studenti che hanno lavorato in modo 

proficuo e con notevole soddisfazione. Per la classe le restrizioni imposte dalla situazione hanno 

rappresentato anche l’occasione di lavorare in modo diverso ma sicuramente valido e stimolante.  

Solo un ristretto gruppo di alunni ha lavorato in modo discontinuo e a volte insoddisfacente, con numerose 

assenze dalle lezioni. Il clima positivo e collaborativo ha sempre consentito a chi ha lavorato in modo 

discontinuo il recupero delle carenze accumulate.  

 

2.5 Competenze specifiche 
 
Nel corso del quinto anno sono state consolidate le competenze delle materie di indirizzo in modo molto 

soddisfacente, si sono affrontate tematiche che hanno consentito agli studenti di sviluppare progetti 

utilizzando le competenze acquisite nelle diverse discipline, in particolare nelle attività di PCTO. 

Si sono sviluppate applicazioni e sistemi che hanno coinvolto i servizi su cloud, le reti e le applicazioni client 

su diversi tipi di dispositivi. Nel corso dell’anno si sono maturate ulteriori competenze, ma soprattutto gli 

studenti hanno appreso come utilizzare in modo multidisciplinare le competenze acquisite e a compimento 

di questo percorso si sono cimentati nella preparazione di un elaborato multidisciplinare che il CdC, in 

attuazione di quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale, ha formulato singolarmente per ogni studente, 

valutando i singoli percorsi e predisponendolo in modo che ognuno possa dimostrare la peculiarità della 

propria preparazione. Gli elaborati proposti agli studenti hanno considerato l’utilizzo, oltre delle 

competenze prescelte di Sistemi e reti e di Informatica, anche della disciplina di Tecnologie di progettazione 

di sistemi informatici e di Telecomunicazioni, che si può dire costituisca il collante tra le due precedenti.   

 



IIS “M. Polo” - Colico                                    Esame di Stato a.s. 2020-2021       classe 5 sez.D ind. Informatica e telecomunicazioni 
 

Documento del 15 maggio         Pagina 9 di 96 
 

 
3. Sintesi del percorso formativo triennio A.S. 2018-2021 
 

3.1 Sviluppo dell’attività didattica nel triennio (didattica in presenza/DAD/DDI). 
 
L’a.s. 2018 19 si è svolto regolarmente con un completo sviluppo delle attività scolastiche in 
presenza. A causa dell’emergenza sanitaria il secondo quadrimestre dell’a.s. 2019-2020 ha visto 
l’introduzione della DAD a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dell’a.s.: dopo una prima 
fase di sviluppo in modalità asincrona, la classe ha svolto regolarmente 18 ore settimanali 
attraverso la Piattaforma TEAMS di Microsoft 365. La risposta della classe è sempre stata positiva, 
la scuola ha provveduto a fornire gli strumenti necessari a chi non ne disponeva. 
 
L’attività didattica relativa al corrente a.s. ha avuto il seguente sviluppo: 
 
PERIODO Didattica in presenza DDI DAD/DDI esclusiva 
Dal 14 settembre 
2020 al 25 ottobre 
2020 

100 % x // 

Dal 26 ottobre 
2020 al 10 gennaio 
2021 

x 100 // 

Dal 11 gennaio 
2021 al 18 marzo 
2021  

Giornata laboratorio (17%) 83% // 

Dal 19 marzo 2021 
al 11 aprile 2021 

x 100% // 

Dal 12 aprile 2021 
al 25 aprile 2021 

50%  
(settimane alterne) 

50% // 

Dal 26 aprile 2021  100% x // 
 
La risposta della classe è sempre stata positiva e la partecipazione alle attività su piattaforma 
Teams sono state un efficace strumento didattico che ha consentito di sviluppare in modo 
completo i programmi delle diverse discipline.  
 
 

3.2 Attività di recupero sviluppata nel corso dell’A.S. 2020/21 
 
Il Consiglio di Classe aveva deliberato che, per tutti gli alunni con una o più valutazioni insufficienti 
al termine del primo quadrimestre, sarebbero state adottate, sulla base delle indicazioni dei singoli 
docenti, le seguenti attività di recupero: 

 sportello Help pomeridiano; 

 recupero in itinere con pausa nello svolgimento del programma. 

 “Scuola al centro”. 
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Al termine del primo quadrimestre, visti i risultati degli scrutini, si è deciso un corso di recupero di 
matematica 12 ore a gruppi di 4. Al corso hanno partecipato 6 alunni, solo 3 hanno recuperato le 
carenze del primo quadrimestre. 
 
Per le rimanenti discipline si è previsto un recupero in itinere e con suddivisione in gruppi ove 
presente l’insegnante ITP.  
 
Per favorire la motivazione all’apprendimento e recuperare le carenze durante l’intero anno si 
sono attivate le seguenti strategie: 
- costante controllo della comprensione / frequenti ritorni sui contenuti / ulteriori spiegazioni 

su richiesta; 
- revisione sistematica del lavoro svolto al termine di ogni UDA / esercitazioni specifiche; 
- discussione sui problemi riscontrati dagli studenti relativi al lavoro in classe e domestico, 

nonché sulla mancanza di motivazione allo studio / individuazione di possibili soluzioni; 
- interrogazioni e verifiche scritte programmate; 
- attualizzazione dei contenuti disciplinari attraverso la visione di film, la lettura di testi 

consigliati e di articoli di giornale. 
 
 

3.3 Attività di sviluppo e potenziamento svolte nel corso dell’a.s. 2020/21 
 
Certificazioni, 8 alunni hanno frequentsto il corso per il conseguimento del First Certificate per la 
competenza nella lingua inglese, il 28 maggio è previsto l’esame. 
5 alunni hanno partecipato allo “Young International Forum 2020”, attività online. 
Due alunni hanno partecipato alle selezioni per i giochi matematici.  
Un alunno ha partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica, classificandosi 
al 54 posto, pari merito, medaglia di bronzo. 
Una buona parte della classe ha partecipato all’incontro “Il valore del dono”, dedicato 
all’informazione e alla sensibilizzazione alla donazione del sangue, degli organi e del midollo 
osseo.Erano presenti referenti delle associazioni AVIS, AIDO, ADMO e CROCE ROSSA Comitato 
Colico. 
 
 
 

3.4 Attività di Cittadinanza e Costituzione/ Educazione civica 
 
Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività illustrate nell’allegato C. 
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3.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti percorsi/attività/iniziative: 
 
Tabella riassuntiva -
percorsi della classe 
nel triennio 

Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Formazione in materia 
di salute e sicurezza 
sul lavoro  

-Corso sulla 
sicurezza 
formazione 
generale 

-Corso sulla sicurezza 
formazione specifica 
rischio medio 

 -Corso on line per 
video-terminalisti 

Incontri informativi/ 
formativi 

-Incontro con Buildo  
 
-Incontro con 
Noratech  

-Incontro con esperti in 
campo informatico sul 
tema della sicurezza  
  
-Incontro con esperti in 
campo informatico dal 
titolo “una panoramica 
sul mercato del lavoro” 

-Incontro con esperti 
di telecomunicazioni 

-Young Internation 
Forum 
-Incontro con AIDO – 
ADMO 
-Incontro con CRI 

Visite aziendali 
 

 -Centrale TIM Como -Visita all’azienda St 
MicroElectronics 

 

Fiere 
 

    

Convegni 
 

  -Job Day 
-Linux Day 

 

Iniziative di 
Orientamento in 
uscita 

 -Progetto Giovani e 
impresa 
 
-Attività di 
insegnamento agli 
anziani in 
collaborazione con CGIL 

-Politecnico di 
Milano, sede di Lecco,  
iniziativa Winter 
school 

-Incontri con 
Synergie: positive 
links, web reputation, 
video CV  
 
-Manifestazione 
“Tecnicamente” 
organizzata da 
Adecco 

Tirocini aziendali/ 
Project work 
 

 -Tirocini in azienda solo 
per gli alunni Di 
Giacomo e Muggeri 

 Alternanza protetta in 
collaborazione con 
Noratech, 
IplusService, Erim 

 
Le informazioni individuali sul percorso di ogni alunno sono tracciate sulla piattaforma “Scuola e 
Territorio”; Spaggiari: la Commissione ha a disposizione l’attestato individuale di ciascun studente 
e la rendicontazione delle attività della classe nel triennio. 
 
Alcuni studenti (11) hanno scelto di esporre l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento mediante prodotto multimediale in cui verrà condensata 
la loro valutazione sull’esperienza, che avranno una durata media di 5 minuti. 
 

3.6 Attività didattica di approfondimento in lingua inglese (CLIL)  
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Nelle materie di Sistemi e reti si sono utilizzati manuali e riferimenti in lingua inglese in diverse 
occasioni. Un lavoro sistematico è stato svolto per l’argomento di sviluppo di applicazioni in Java 
utilizzando servlet con il supporto JAX-RS – Jersey di Oracle, nella disciplina di Tecnologie di 
progetto di sistemi informatici e telecomunicazioni, utilizzando il riferimento ufficiale allo sviluppo 
del sistema ed analizzando la struttura interna ed il funzionamento delle API di interfaccia ai 
programmi utente.  
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4. Verifica e valutazione dell’apprendimento  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alle griglie revisionate nell’anno 
in corso, approvate dal C.D. e allegate al 
PTOF. 

Credito scolastico Vedi verbale scrutinio finale 
Curriculum studente 

 

  

5. Documenti a disposizione della commissione  
 
Elenco studenti 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Fascicoli personali degli alunni 

Curricula studenti 

Verbali Consigli di classe e scrutini 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti nel triennio: 
- Attestati individuali relativi al triennio – aa.ss. 2018/2021 
- Rendicontazione delle attività della classe nel triennio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Disciplina Docente Firma 

ITALIANO  Giovanni Nani *vedasi attestazione di firma raccolta 
mediante modulo forms. 

STORIA Giovanni Nani // 

INGLESE Bianca Fracassa // 

MATEMATICA Marco Filla // 

INFORMATICA Flavio Lombella 

ITP Ricky Girolo 

// 

SISTEMI E RETI Flavio Lombella 

ITP Ricky Girolo 

// 

TECNOLOGIE DI PROGETTO DI 

SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI 

Flavio Lombella 

ITP Ricky Girolo 

// 

GESTIONE DI PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Pasqua Bufano 

ITP Davide Vassena 

// 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE Ilaria Pipani // 

RELIGIONE  Giacomo Giardini // 

SOSTEGNO Stefano Cazzaniga  

 
 
 Colico, 15 maggio 2021       

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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Allegato A 
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Disciplina: Italiano 
Docente: Giovanni Nani 

Libro di testo: Le porte della letteratura, vol. III 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 

 Naturalismo e verismo  
- Cenni ai caratteri generali. 
 

 Giovanni Verga  
- Cenni all’esperienza verista con lettura dell’incipit dei “Malavoglia”.  
 

 Simbolismo e decadentismo 
- Cenni ai caratteri generali. 
 

 Giovanni Pascoli 
- Vita e poetica.  
- Tematiche ricorrenti, concetto del fanciullino ed elementi stilistici.  
- “Myricae”, caratteri della raccolta, lettura e analisi delle seguenti poesie:  

o X Agosto 
o L’assiuolo 
o Il lampo 
o Il tuono 
o Lavandare   

- “Canti di Castelvecchio”, caratteri della raccolta, lettura e analisi della poesia:  
o Nebbia 

 

 Gabriele D’Annunzio  
- Vita e poetica.  
- Estetismo, superomismo, panismo.  
- “Il Piacere”, caratteri dell’opera. Lettura e analisi dei passi:  

o L’attesa dell’amante  
o Andrea Sperelli  

- “Alcyone”, caratteri del libro, lettura e analisi della poesia:  
o La pioggia del pineto  

 

 Futurismo 
- Contesto e caratteri generali con particolare attenzione al linguaggio.  

 

 Filippo Tommaso Marinetti  
- Cenni all’esperienza futurista.  
- Lettura di stralci del “Manifesto del futurismo” e lettura della poesia 

o Zang tumb tumb 
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 Crepuscolarismo e vociani 
- Contesto e caratteri generali. 
- Sergio Corazzini, lettura e analisi della poesia: 

o Desolazione del povero poeta sentimentale 
- Camillo Sbarbaro, lettura e analisi della poesia:  

o Taci, anima stanca di godere 
 

 Nuovo romanzo europeo di primo Novecento 
- Contesto e caratteri generali con particolare attenzione a innovazioni formali.  
- Marcel Proust, cenni alla vita, concetto di memoria, la ricerca di senso. 

 

 Luigi Pirandello,  
- Vita e poetica.  
- Relativismo, pessimismo, “forme”.  
- “Il fu Mattia Pascal”, caratteri dell’opera, lettura e analisi del passo:  

o La nascita di Adriano Meis  
- “Uno, nessuno e centomila”, caratteri dell’opera, lettura e analisi del passo:  

Un paradossale lieto fine  
- “Sei personaggi in cerca di autore”, caratteri dell’opera, lettura del passo:  

o L’ingresso in scena dei Sei personaggi  

 Italo Svevo  
- Vita e poetica. 
- Inconscio, inettitudine, letteraturizzazione della vita, narratore inattendibile. 
- “La coscienza di Zeno”, caratteri dell’opera, lettura e analisi dei passi  

o Preambolo  
o L’ultima sigaretta 
o Un’esplosione enorme  

 

 Giuseppe Ungaretti 
- Vita e poetica. 
- Il concetto di poesia 
- “L’Allegria”, caratteri dell’opera, lettura e analisi delle poesie:  

o Veglia  
o Porto sepolto 
o Fratelli 
o Sono una creatura 
o I fiumi 
o Soldati 
o Mattino 
o San Martino del Carso 

- Elementi delle raccolte: “Il sentimento del tempo”, “Il dolore” e “La terra promessa” 
 

 Umberto Saba 
- Vita e poetica  
- Lettura e analisi delle poesie:  
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o A mia moglie 
o Goal 
o Amai 

 

 Ermetismo 
- Contesto e caratteri generali. 

 

 Salvatore Quasimodo 
- Cenni alla vita e alla poetica 
- I e II fase della sua esperienza poetica 
- Lettura e analisi delle poesie:  

o Ed è subito sera 
o Alle fronde dei salici 

 

 Eugenio Montale 
- Vita e poetica 
- Concetto di poesia e visione della vita 
- “Ossi di seppia”, caratteri dell’opera. Lettura e analisi delle poesie:  
o Non chiederci la parola 
o Meriggiare pallido e assorto 
o Spesso il male di vivere ho incontrato 
- “Satura”, caratteri dell’opera. Lettura e analisi della poesia:  

o Ho sceso dandoti il braccio  
- Lettura e commento personale della poesia:  

o Fine del ’68  
 

 Neorealismo  
- Contesto, caratteri generali e autori principali.  
- Lettura di testi di Vittorini e Calvino sul contesto e sulla letteratura e cultura 

neorealista. 
 

 Cesare Pavese 
- Vita e poetica. 
- L’uomo tormentato e l’inadeguatezza 
- Personaggi, infanzia vs età adulta 
- “La casa in collina”, lettura e analisi del passo:  

o E dei caduti che facciamo? 
 

 Primo Levi  
- Vita e poetica 
- L’esperienza di Auschwitz 
- “Se questo è un uomo”, caratteri dell’opera.  
- Lettura e analisi della poesia:  

o Se questo è un uomo 
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 Pierpaolo Pasolini 
- Vita e poetica 
- La sua figura di intellettuale 
- Critica alla società dei consumi omologatrice 
- Esperienza umana e letteraria nelle borgate romane 

 
 Italo Calvino, vita e poetica 

- Fase realista e fantastico-fiabesca, l’intellettuale, l’interessa per la scienza, gioco 
combinatorio 

- “Il sentiero dei nidi di ragno”, caratteri dell’opera. Lettura e analisi del passo:  
o Pin e i partigiani del Dritto 

- “Se una notte di inverno un viaggiatore”, caratteri dell’opera. Lettura e analisi del 
passo:  

o Stai per cominciare a leggere… 
 

 Umberto Eco e la modernità 
- Cenni sull’autore e sull’opera 
- Lettura e analisi da “Il nome della rosa”  

o Un delitto misterioso e una biblioteca inaccessibile 
 

 Letteratura oggi 
- Il mondo letterario-editoriale oggi 

 

 La lettura, la letteratura 
- Che cos’è la lettura (aspetti neurologici, sociologici, psicologici…) 
- Concetti di letteratura 
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Disciplina: Storia 
Docente: Giovanni Nani 

Libro di testo: Le frontiere della storia, vol. III 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 
 FINE OTTOCENTO-INIZIO NOVECENTO 

 La sinistra e la destra storica 

 L’imperialismo  

 Le tensioni in Europa prima dello scoppio della Grande Guerra 

 

 LA GRANDE GUERRA 

 Scoppio della guerra 

 Principali avvenimenti 

 Lettura di documenti, testimonianze e articoli di giornale dell’epoca 

 Approfondimento sul fronte italiano 

 Conclusione della guerra e trattati di pace 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Dalla rivoluzione di ottobre alla morte di Lenin 

 

 PRIMO DOPOGUERRA 

 I trattati di pace 

 Le conseguenze economico-politiche in Occidente 

 Il regime di Stalin 

 La crisi del 1929 

 Il Fascismo (ascesa al potere, dalla marcia su Roma alla guerra in Etiopia) 

 Il Nazismo (l’ideologia nazista, ascesa al potere, provvedimenti del regime) 

 La guerra civile spagnola 

 

 SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Eventi che precedono lo scoppio della guerra 

 Lo scoppio della guerra 

 Principali avvenimenti e battaglie 
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 Lettura di documenti e testimonianze 

 La resistenza 

 La Shoah 

 

 SECONDO DOPOGUERRA 

 Processi di Norimberga 

 Visione del documentario “Vincitori e vinti. I processi di Norimberga” 

 Violenze generali dopo le liberazioni dal nazifascismo 

 La nascita dell’Onu 

 La formazione dei due blocchi e guerra fredda 

 I piani di aiuti economici 

 Dopoguerra in Italia 

 Ripresa economica e accenni ad altri fenomeni che segnano un cambiamento d’epoca 

 Cenni a: decolonizzazione, dopoguerra in Giappone, nascita di Israele 

 

 DOPO GLI ANNI CINQUANTA 

 Gli Stati Uniti (anni ’50-’70). Lotta per i diritti civili, corsa allo spazio, crisi di Cuba, 

principali provvedimenti di cambiamento. 

 Approfondimento: la guerra in Vietnam  

 Visione del film “Platoon” 

 U.R.S.S. (anni ’50-’90). Da Krushev alla caduta del comunismo 

 Le tappe dell’Europa unita 

 L’Italia dagli anni di piombo a oggi 

 Visione del film “Romanzo criminale” 

 Approfondimento: la Cina da Mao a grande potenza 

 

 CITTADINANZA: Unione Europea 

 Origine e storia fondamentale dell’Unione europea  

 Valori dell’Unione europea, tutela dei diritti, cittadinanza europea 

 Istituzioni (Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio europeo, 

Consiglio dell’Unione europea, Comitati consultivi, Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, Corte dei Conti europea, Banca centrale europea, Banca europea per gli 

investimenti) e il processo decisionale. 



IIS “M. Polo” - Colico                                    Esame di Stato a.s. 2020-2021       classe 5 sez.D ind. Informatica e telecomunicazioni 
 

Documento del 15 maggio         Pagina 22 di 96 
 

Disciplina: Inglese  

Docente: prof.ssa Fracassa Bianca 

Libro di testo: “New Totally connected”-Matassi Carla, Menchetti Marzia- Edizioni Clitt, ( 2Ed). 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Module 1: Computer Basics 
· Computers take many forms (pag 21) 
· Analogue to Digital and viceversa (pag 25) 
· General-purpose vs. Special- purpose Computers (pag. 28) 
Module 2: Boot-up Process 
· Input devices (pag 33) 
· Output devices (pag 37) 
Module 3: The Information superhighway 
· Interconnected Networks (pag 45) 
· A brief history of the Internet (pag. 47) 
· The World Wide Web (pag 49) 
· HTML (pag.51) 
Module 4 : The processing Unit 
· How a computer wakes up ( pag.66) 
· The CPU: Central processing Unit ( pag.67) 
· How the CPU executes program instructions (pag.68) 
STORAGE 
· Memory (pag.70) 
· Primary memory: RAM (pagg.71-72) 
· Primary memory: ROM and flash memory (pag.74) 
· Cache memory (pag.75) 
· Secondary memory or Storage (pagg.76-77) 
MAGNETIC MEDIA 
· USB:Universal Serial Bus; PCI Local Bus; 1394 or FireWire Bus (pag.78) 
· Specific Storage technologies (pag.79) 
· Optical laser discs (pag.80) 
· Optical disk technology (pag. 81) 
Module 5- Operating system 
MAIN FUNCTIONS OF OPERATING SYSTEM 
· What is an operating system? (pag.90) 
· How an operating system controls hardware ( pag. 91) 
· What is BIOS? (pag.92) 
· Who directs the action in a computer? (pag.93) 
· Operating system or mobile devices (pag.97) 
· Android (pag.98) 
· IOS 13’s new look ( personal research) 
APPLICATION PACKAGES 
· Database Managers (pag.100) 
· What can database managers do? (pagg. 101,102) 
Module 6- Languages 
PROGRAMMING LANGUAGES: LOW-LEVEL LANGUAGES 
· Comunicating with a computer (pagg.114-115) 
· The first generation: machine code (pag.116,117) 
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· The second generation: Assembly language (pag. 118) 
PROGRAMMING LANGUAGES: HIGH- LEVEL LANGUAGES 
· The third generation: people oriented program (pagg. 119,120) 
· The fourth generation: non procedural languages 4GLS (pag.121) 
· Oop and object oriented languages (pagg. 122,123) 
· Is there a fifth generation?(pag.124) 
SPECIAL LANGUAGES 
· Computer language translators. Assembler, interpreter, compiler (pag.125) 
Module 7- Program development 
COMPUTER PROGRAMMING 
· The 7 steps in writing a program (pag.135) 
· What is a computer program? (pag. 136) 
· The first step: understanding the problem (pagg.138,139) 
BUILDING A PROGRAM 
· Developing the algorithm (pagg.140,141) 
· Writing the program (pag.142) 
· Documenting the program (pag.143) 
· Testing and debugging the program (pagg.138,139) 
· Types of errors (pag.145) 
Module 8- a world of Apps. Java: a bright star. 
A WORLD OF APPS 
· Platforms (pag.160) 
· Instagram (pag.161) 
· The best travel Apps (pag.162) 
JAVA: A SOFTWARE SYSTEM FOR ONLINE MULTIMEDIA 
· What is Java? ( pag.165) 
· Definition of Script (pag.167) 
· Java script (pag.168) 
JAVA PROGRAMMING LANGUAGES 
· The Java Language pagg.(169,170) 
· Java platform and JVM (pag.171) 
MATERIALE IN FOTOCOPIA 
“Encryption” 
“Alan Turing’s Intelligent machine”(pag.183) 
EDUCAZIONE CIVICA 
Organizzazioni e Istituzioni Nazionali e Sovranazionali 
Il sistema politico del Regno Unito: 
· La Monarchia costituzionale 
· La Corona 
· Il Parlamento e il Governo 
· I partiti Politici: Partito Laburista e Partito Conservatore 
· Il Commonwealth of Nations 
Il sistema politico Americano: 
· La costituzione Americana e la struttura politica 
· I partiti politici: Democratici e Repubblicani 
· Le elezioni del Presidente degli Stati Uniti 
Le Nazioni Unite 
· Storia delle Nazioni Unite 
· La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
· ITU: L'Unione internazionale delle Telecomunicazioni, organizzazione internazionale che si 
occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell'uso delle onde radio. 
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Disciplina: Matematica  

Docente: prof. Marco Filla 

LIBRO DI TESTO: 

Leonardo Sasso, Nuova Matematica a Colori Verde, Volume 4, Petrini editore. 

Leonardo Sasso, Nuova Matematica a Colori Verde, Volume 5, Petrini editore. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Calcolo integrale: 

 Primitive e integrale indefinito 
 Integrali Immediati e integrazione per scomposizione 
 Integrazione di funzioni composte 
 Dalle aree al concetto di integrale definito 
 Le proprietà dell'integrale definito e il suo calcolo 
 Richiami sugli integrali indefiniti 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione per parti 
 Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

Volumi e superfici di solidi: 

 Introduzione alla misura di superfici e di volumi nello spazio. 

Integrale definito: 

 Richiami sugli integrali definiti 
 Applicazioni geometriche degli integrali definiti 
 Approfondimento: Lunghezza di un arco di curva e area di una superficie di 

rotazione 
 Valor medio di una funzione 
 Funzioni integrabili e integrali impropri 
 La funzione integrale 
 L'integrazione numerica 

Calcolo combinatorio: 

 Introduzione al calcolo combinatorio 
 Disposizioni e permutazioni 
 Combinazioni 
 Il teorema del binomio dl Newton 
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 Calcolo delle probabilità: 
 Introduzione al calcolo delle probabilità 
 Valutazione della probabilità secondo la definizione classica 
 I primi teoremi sul calcolo delle probabilità 
 Variabili aleatorie e distribuzioni discrete 
 Distribuzione binomiale 
 La probabilità condizionata 
 Il teorema della probabilità totale 
 Il teorema di Bayes 
 Distribuzioni continue di probabilità e introduzione alla statistica inferenziale 

(argomenti previsti a partire dal 11 maggio) 
 La distribuzione di Poisson 
 Variabili aleatorie e distribuzioni continue di probabilità 
 Distribuzioni uniforme, esponenziale e normale 
 Introduzione alla statistica inferenziale 
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Disciplina: Informatica                     
Docente:  prof.ssa  PETRETTI BIANCA 

I.T.P.:        prof. GIROLO RICKY  

 

LIBRO DI TESTO:  

Piero Gallo, Pasquale Sirsi 
“CLOUD” Informatica – Quinto anno    Ed. Minerva Scuola 
 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI 
 Il concetto di base di dati e differenza con gli archivi tradizionali; 
 Sistema Informativo e Sistema Informatico; 
 Dati e Informazioni, Schema e Istanza; 
 Fasi di progettazione di una base di dati: concettuale, logica, fisica; 
 Il DBMS e le sue caratteristiche, l’RDBMS. 
 
PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL MODELLO E/R 
 La progettazione concettuale, lo schema Entity/Relationship; 
 Entità, associazioni tra entità, attributi, molteplicità (1:1, 1:N e N:N) e partecipazione di tali 

associazioni (totali o parziali), associazioni binarie, associazioni multiple e loro riduzione ad 
associazioni binarie, associazioni riflessive, gerarchie di entità; 

 Stesura delle regole di lettura dello schema E/R; 
 Esempi di modellazione concettuale dei dati. 
 
PROGETTAZIONE LOGICA: IL MODELLO RELAZIONALE 
 Il modello logico relazionale; 
 Il concetto di Relazione o Tabella; 
 Chiavi primarie semplici o composte, chiavi candidate (o secondarie) e chiavi esterne; 
 Schema e occorrenza di una tabella; 
 Traduzione dello schema E/R in modello logico relazionale; 
 Vincoli di integrità: di dominio, di chiave, vincoli interni ed esterni, impliciti ed espliciti, 

vincoli di integrità referenziale; 
 Operazioni relazionali di unione, intersezione, prodotto cartesiano, differenza, giunzione, 

selezione e proiezione; 
 Vari tipi di join: natural join, full outer join, right outer join, left outer join, self join; 
 La normalizzazione dello schema logico e le forme normali (1FN, 2FN, 3FN). 
 
LO STANDARD SQL (sviluppato in parte in laboratorio tramite MySQL Workbench) 
 Caratteristiche generali: SQL stand alone ed embedded, in modalità batch ed interattiva; 
 Identificatori e tipi di dati dell’SQL; 
 Istruzioni di DDL per la definizione dei dati: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DROP 
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DATABASE, DROP TABLE, ALTER TABLE…ADD/DROP COLUMN/MODIFY/CHANGE; 
 Definizione dei vincoli di dominio (NOT NULL, DEFAULT, CHECK, BETWEEN, IN);   
 Definizione vincoli di n-upla e di chiave (PRIMARY KEY, UNIQUE); 
 Definizione vincoli di integrità referenziale (FOREIGN KEY, ON DELETE, ON UPDATE, SET NULL, 

NO ACTION, SET DEFAULT, RESTRICT, CASCADE); 
 Istruzioni di DML (INSERT INTO, UPDATE, DELETE); 
 Istruzioni di Query Language; 
 Operazioni di selezione e proiezione con il comando SELECT… FROM… WHERE, 

eventualmente con clausola DISTINCT, uso di alias con AS; 
 Il significato di NULL; 
 Operazioni di giunzione, differenza, intersezione e unione fra tabelle mediante l’SQL; 
 Funzioni di aggregazione (MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG); 
 Ordinamenti (ORDER BY … ASC/DESC) e raggruppamenti (GROUP BY…) con eventuale 

clausola HAVING; 
 Formulazione di query annidate; 
 Predicati LIKE, ANY, ALL, IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS; 
 Istruzioni di DCL (GRANT, REVOKE); 
 
DATABASE IN RETE E PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 
 Architettura Client/Server; 
 Il concetto di web server e la pubblicazione di pagine web in rete; 
 Programmazione lato client e lato server: differenze; 
 Ripartizione di applicazioni fra client e server; 
 
IL LINGUAGGIO PHP (argomento trattato in laboratorio) 
 L’ambiente di sviluppo per il linguaggio PHP, con interazione di Apache, PHP e MySQL e sua 

configurazione (utilizzo dell’applicativo Xampp) 
 Sintassi e semantica degli operatori e delle strutture di controllo PHP; 
 Array monodimensionali, multidimensionali ed associativi; 
 Array superglobali ($_POST, $_GET, $_REQUEST, $_SERVER, $_SESSION); 
 Funzioni predefinite e funzioni definite dal programmatore; 
 Gestione degli oggetti in PHP; 
 Il costrutto foreach; 
 PHP, XHTML ed interazione col browser; 
 Passaggio di dati fra XHTML e PHP, metodi GET e POST; 
 La gestione delle sessioni; 
 I cookie, creazione lettura ed eliminazione; 
 Interazione fra PHP e MySQL: le primitive PHP per creare, modificare, interrogare tabelle di 

una base di dati MySQL; 
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Disciplina: Sistemi e reti  
Docente:  prof. Flavio Lombella ITP Ricky Girolo 

Classe:   5  D                        Indirizzo:   Informatica 

LIBRO DI TESTO:  

 
[T2] Baldino,Rondano,Spano,Iacobelli INERNETworking - Juvenilia Scuola  5* Anno – 
Seconda edizione  
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 

1 Tecniche di crittografia per l'internet security 
  1.1 L'internet security, raccomandazione X.800 di ITU-T, requisiti della 

sicurezza di un sistema informatico rif [T2] UD1-L1 
  1.2 La crittografica, cifrari e codici, classificazione , sostituzione, trasposizione, 

chiavi simmetriche, chiavi asimmetriche , Certification Authority rif [T2] 
UD1-L2 

  1.3 Gli algoritmi di crittografia DES e RSA, funzionamento di DES e 3DES, 
funzionamento di RSA rif [T2] UD1-L3 

  1.4 La firma digitale e gli enti certificatori , MD5 , SHA , imbustamento , 
dispositivi di firma, certificati, PKCS#7, riferimenti normativi rif [T2] UD1-L4 

  1.5 LAB : Cifrare con il codice Enigma, simulatore della macchina. ( rif 
http://users.telenet.be/d.rijmenants , manuale del simulatore ) 

  1.6 LAB : RSA Esercitazione con Derive per applicazioni con numeri RSA ( rif. 
Appunti ) 

  1.7 LAB : RSA con Derive, esempi di costruzione di chiavi con n>300 cifre. 
(rif.Appunti) 

  1.8 LAB : Firmare un documento  con la firma digitale  
 

2 Le reti wireless 
  2.1 Scenari di reti senza fili. Tipologia e classificazione delle reti. WPAN, 

WLAN, WMAN e WWAN, caratteristiche dei segnali impiegati. I consorzi 
WIFI e WIMAX rif [T2] U2  L1 

  2.2 La normativa sul wireless. Evoluzione della normativa, le novità del DDL 
211 del 2005. Principali rischi per la sicurezza, accesso non autorizzato, 
sostituzione del SID. Crittografia, WEP, TKIP, WPA. Autenticazione rif [T2] 
U2  L2 

  2.3 LAB Configurare una wireless domestica rif [T2] U2  L3 

  2.4 LAB : Caso di studio - Sviluppo di parte del tema d'esame AS 2015 - 2016  

    

3 Reti IP e reti cellulari per utenti mobili 
  3.1 Gestire la mobilità in una rete IP. Componenti  fondamentali 

L'instradamento verso il dispositivo mobile. Routing indiretto. Routing 
diretto. rif [T2] U3 L1 
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  3.2 Il protocollo mobile IP. Struttura del protocollo, agent discovery, 
registrazione e routing diretto del datagram, agent advertisement tecniche 
di tunneling e del tunneling, header aggiuntivi. rif [T2] U3 L2 

  3.3 Le reti cellulari e l'accesso a Internet. La gestione dell'handoff nella 
telefonia cellulare. La mobilità tra reti di vari operatori. La gestione della 
mobilità con accesso a Internet rif [T2] U3 L3 

  3.4 La mobilità nelle reti LTE e l'evoluzione verso il 5G. Le generazioni nella 
telefonia mobile, LTE funzionamento, componenti el sistema, protocollo. 
Servizi abilitati dal 5G rif [T2] U3 L4 

  3.5 Caso di studio, dall'esame di stato Esempio 2, svolgimento del tema  
2015/2016  

    

4 Le Reti Private Virtuali (VPN) 
  4.1 Le caratteristiche di una Virtual Private Network, vantaggi e svantaggi, reti 

di tipo, tipologia remote access e site to site  rif [T2] U4 L1 

  4.2 Protocolli per la sicurezza nelle VPN, IPSec VPN, protocolli AH, ESP e IKE, 
connessioni logiche e security association . SSL/TLS VPN, BGP/MLPS-
VPN, confronto tra MPLS e IPSec   [T2] U4 L2 

  4.3 VPN di fiducia e VPN sicure. Struttura di una Trusted VPN e di una 
SecureVPN. VPN di tipo ibrido  [T2] U4 L2 
 

  4.4 LAB: Tunnel IPsec VPN con Packet Tracer, esercitazione guidata con 
creazione di un tunnel VPN tra due reti LAN.  [T2] U4 L4 
 

    
5 La configurazione dei sistemi in rete  
  5.1 La configurazione degli host della rete, gestione degli host, il protocollo 

BOOTP   rif [T2] UD5 L1 
  5.2 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , architettura client/server del 

protocollo ,server di backup e relay agent, metodi di assegnazione degli 
indirizzi, vantaggi dell'assegnazione dinamica.  rif [T2] UD5 L2 
 

  5.3 La configurazione di rete del DHCP Client, formato dei messaggi, le 4 fasi  
del protocollo per l'assegnazione degli indirizzi, gli stati del DHCP client ,  rif 
[T2] UD5 L2 

  5.4 DHCP per IPv6 , comunicazione co DHCPv6 , modalità a quattro messaggi,  
rif [T2] UD5 L3 

  5.5 Il DNS e la risoluzione dei nomi, composizione del nome completo di un 
dominio, formato dei messaggi DNS, I Resource Record, funzionamento 
ricorsivo e iterativo, tipi di record, la risoluzione inversa degli indirizzi, rif 
[T2] UD5 L3 

  5.6 Problematiche di sicurezza, la non sicurezza di DHCP, vulnerabilità del 
DNS, la protezione dei client nelle reti Microsoft rif [T2] UD5 L4 

  5.7 Configurazione di un computer Windows in LAN , la configurazione con 
APIPA, configurazione manuale di un client . rif [T2] UD5 L7 

  5.8 LABORATORIO: Utilizzo di DHCP con Packet Tracer  

  5.9 LABORATORIO: Interrogazione del DNS con Il comando nslookup 
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6 Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali 
 6.1 Firewall e ACL . Application level firewall, Packet filter firewall , Statefull 

packet inspection firewall rif [T2] UD7 L1 

 6.2 Proxy server, connettività e caching , privacy, monitoraggio e 
amministrazione, Tipologia single proxy, Multiple proxy horizontal, Multiple 
Proxy vertical rif [T2] UD7 L2 

 6.3 Le tecniche NAT e PAT, assegnazione dinamica e statica degli indirizzi per 
la connessione in rete Internet, mappatura dei server interni e loro visibilità 
rif [T2] UD7 L3 

 6.4 La Demilitarized Zone (DMZ), definizione ed utilizzo, servizi da localizzare 
in DMZ, livelli multipli di sicurezza, esempi di implementazione. [T2] UD7 L4 

 6.5 LAB : ACL standard ed estesa con Packet Tracer rif [T2] UD7 L5 
 6.6 LAB : NAT statico e dinamico con Packet Tracer, rif [T2] UD7 L6 

 6.7 Esercitazione operativa, creare una ACL standard [T2] UD7 L7 
   

7 Progettare strutture di rete : dal cablaggio al Cloud 
 7.1 La struttura fisica della rete, topologia, mezzi trasmissivi, Apparati di rete, 

apparati per il wireless, connessione alla rete geografica  rif [T2] UD7 L1 

 7.2 Il cablaggio strutturato della LAN, riferimenti normativa struttura genarle, i 
centri stella e le dorsali, centri di edificio e armadi di piano, normativa per la 
progettazione ed il collaudo rif [T2] UD7 L2 

 7.3 La collocazione dei server dedicati e virtuali server standalone e data 
server, data server interni ed esterni alle aziende, I server farm, hosting, 
housing, server virtuali, connettività rif [T2] UD7 L3 

 7.4 La virtualizzazione de server - I vantaggi della virtualizzazione , Hyper-V: la 
virtualizzazione di Microsoft, utilizzo di Hyper-V rif [T2] UD7 L4 

 7.5 La virtualizzazione dei software- La virtualizzazione del sistema operativo, 
la virtualizzazione delle applicazioni rif [T2] UD7 L5 

 7.6 Le soluzioni cloud rif - L'architettura del cloud ,il cloud nella pubblica 
amministrazione[T2] UD7 L6 

 7.7 Le soluzioni Hybrid Cloud - L'architettura Hybrid cloud  [T2] UD7 L7 
   

8 Architettura WEB: servizi, applicazioni, amministrazione 
 8.1 Architetture N-tier basate su Client/Server - Architetture 1-Tier , 2-Tier, 3-

Tier , n-Tier  rif [T2] UD8 L1 

 8.2 Le soluzioni di Windows Server 2016- Powershell, server manager ,  rif [T2] 
UD8 L2 

 8.3 Il Domain Controller - Active Directory Domain Services, Prima installazione 
di un Domain Controller , installazione di ulteriori Domain Controller  rif [T2] 
UD8 L3 

 8.4 Creare e configurare utenti e gruppi - Creare un nuovo utente,  configurare 
il computer ed eseguire il login utente , configurare gruppi  rif [T2] UD8 L4 
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 8.5 I servizi DHCP e DNS - Configurare un DHCP server , configurazione su 
segmenti multipli , configurare un DNS server  rif [T2] UD8 L5 
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Disciplina: Tecnologie di progettazione di sitemi informatici e telecomunicazioni                 
Docente:  prof. Flavio Lombella ITP Ricky Girolo 

 

LIBRI DI TESTO:  

A1.1 [T3] Meini G, Formichi F. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni Zanichelli 

A1.2 [web] www.online.zanichelli/meiniformichitecnolgie 
A1.3      [R1] JAX-RS: Java™ API for RESTful Web Services Version 2.0 Final Release 

May 22, 2013 - Editors: Santiago Pericas-Geertsen - Marek Potociar 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 
1 Tecnologia e protocolli delle reti di computer 
  1.2  Il modello Client Server e il protocollo applicativo HTTP dal WEB 

al Cloud (rif. [T3] A1-6 ) 
  1.4 CLIL - Computers Networks and the Internet (rif. [T3] A1 original 

documents) 
  1.5 LAB http, metodi put e get, utilizzo. 
  1.6 LAB sviluppo di una applicazione con http 
  1.7 LAB CGI esempio di applicazione 
  1.8 LAB sviluppo di applicazione CGI 
2 Socket programming in linguaggio Java 
  2.1 LAB Trasmissione e ricezione di valori binari con protocollo UDP ( 

Rif. [T3]-A5-1] ) 
  2.2 Server e client TCP in linguaggio Java ( Rif. [T3]A5-2 ) 
  2.3 Server TCP concorrenti in linguaggio Java ( Rif. [T3]-A5-3 ) 

  2.4 Esempio di progettazione di un semplice protocollo applicativo ( 
Rif. [T3]-A5-3 ) 

    
3 Il linguaggio XML per la rappresentazione dei dati 
  3.1 La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei 

documenti ( Rif. [T3] A6-1 ) 
  3.2 La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD, definizione 

di elementi complessi ( Rif. [T3] A6-2) 
  3.3 La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD, esempio ( 

Rif. [T3] A6-2) 
  3.4 API per la gestione dei documenti XML con il linguaggio Java, 

binding con DOM , classi Java e documenti XML ( Rif. [T3]-A6-3 ) 

  3.5 CLIL - An Eagle's eye view of XML ( from "XML 1.1 bible" -Wiley 
2004. [T3] A7 ) 

  3.6 CLIL  - DOM from "Java and XML" O'Reily 2006 - [T3] A7 

4 Web-service di tipo REST 
  4.1 Interazione con Web service REST in Java Rif. [T3]-A7-1 ) 
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  4.2 LAB Web service per la gestione di risorse con operazioni CRUD ( 
Rif. T3-A7-2 ) 
 
 

  4.3 CLIL  - Overview of REST from " RESTful web service CookBook" 
O'Reily 2010  ( Rif. T3-A7-p221 ) 

  4.4 CLIL - Basic WEB Integration from " REST in practice " O'Reily 
2010 [T3] A7 pag.223 

  4.5 Realizzazione mediante servlet ( rif. [T3] A8 1 )  
 
 

5 Un web service REST in Java 
  5.1 Realizzazione mediante servlet ( rif. [T3] A8-1 )  
  5.2 LAB implementazione con servlet ( rif. [T3] A8-1 )  
  5.3 Progettazione di un Web service per operazioni CRUD su DB ( rif. 

[T3] A8 2 )  
  5.4 LAB implementazione WEB service CRUD (rif. [T3] A8-2 ) 

mediante servlet 
  5.5 Web service di tipo REST con JAX-RS   ( rif. [T3] A8-3 )  

Esempi calculator e jrsPhonebook 
  5.6 LAB implementazione WEB service JAX-RS (rif. [T3] A8 3 ) , 

utilizzo della API Eclipse persistance per la generazione 
automatica diWEB service RESTFull da DB RDBMS.  
 
 

6 CLIL – JAX-RS      

  6.1 Introductions ,  API goals  ( rif. [R1] 1 )  

  6.2 Applications, configuration and publication on JavaSE and on 
servlet web based ( rif. [R2] 2 )  

  6.3 Resources , lifecycle, constructors, resource methods. URI 
templates and subroesources. Mediatype capabilities, Annotation 
inerithance. Matching requests to resource methods.   ( rif. [R1] 3 )  

  6.4 Providers Entity providers. Context providers. Exceptions (rif. [R1] 
4 ) 

  6.5 API , a general descriptions    ( rif. [R1] 5)  
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Disciplina: Gestione progetto e organizzazione di impresa                 
Docente:  prof. Pasqua Bufano  ITP Davide Vassena 

Libro di Testo: Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi - Gestione Progetto e 
organizzazione d’impresa - Ed. Zanichelli 

SEZIONE A - Organizzazione d’impresa 

A1 Economia e microeconomia 

1 Il modello microeconomico marginalista 
2 Domanda 
3 Offerta 
4 Azienda e concorrenza 
5 Mercato e prezzo 
6 Azienda e profitto 
7 Il bene informazione 
8 Switching cost e lock-in 
9 Economia di scala e di rete 
10 Outsourcing 

A2 Organizzazione aziendale 

1 Cicli aziendali 
2 Stakeholder 
3 L’organizzazione 
4 Modelli di organizzazione 
5 Tecnostruttura e Sistema Informativo 
6 Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
7 Pianificare gli ordini e le scorte 
8 Tecnostruttura: Web Information System 
9 Struttura di un Web Information Service 

SEZIONE B - Gestione progetto 

B1 La Progettazione 

1 Progetto e Project Management 
2 PMBOK 
3 WBS 
4 Tempi 
5 Risorse 
6 Costi 
7 Earned Value 

Appendice Il progetto software e la qualità 
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1 ISO/IEC 12207. Ciclo di vita 
2 La produzione del software 
3 ISO/IEC 25000. La qualità del software 
4 La misurazione del software 
5 Metriche per il software: LOC 
6 Metriche per il software: numero ciclomatico 
7 Metriche per il software: Function Point 
8 ISO/IEC 27001: sicurezza informatica 

Appendice Le certificazioni 

Appendice La sicurezza sul lavoro 
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Disciplina: Scienze motorie-sportive  
 
Docente: prof.ssa PIPANI ILARIA  
 
Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO SLIM”  
  
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
Finalità della programmazione:  
Il ruolo prioritario viene dato all'acquisizione del valore della corporeità che, punto più nodale 
dell'intervento educativo, è fattore unificante della persona e quindi di aiuto al superamento dei 
disagi tipici dell'età giovanile che possono produrre comportamenti devianti. Pertanto le finalità 
messe in evidenza nella programmazione hanno mirato a rendere lo studente:  
– capace di affrontare, analizzare, controllare situazioni problematiche e sociali,  
– di saper utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e neuromuscolari,  
– in grado di raggiungere una plasticità neuronale che ha consentito di trasferire in situazioni 
diverse le capacità che sono state acquisite,  
– di essere consapevole dell'importanza che riveste la pratica sportiva dell'attività motoria/sportiva 
per il benessere individuale e collettivo e di manifestarla ed esercitarla in modo efficace,  
determinando le condizioni per una migliore qualità della vita.  
Gli studenti sono stati guidati a comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale per riconoscere la 
valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo, come avviene in campo sportivo e 
nell'utilizzo del linguaggio del corpo.  
 
Aspetti pratici: 

- Attività di trekking (miglioramento della capacità di resistenza) 

- Attività per il mantenimento della forma fisica e del benessere con tabelle di allenamento 
miglioramento della forza fisica generale e della mobilità articolare. (DDI) 

- Esercizi posturali, (DDI) 

- Test motori per valutare l’efficienza fisica (salto in lungo, 30m piani) 

- La coordinazione motoria: circuito di coordinazione generale con piccoli attrezzi. 

- Il gioco della pallavolo 

- Tennis tavolo 

- Calcetto 

- Pallacanestro. 

Argomenti teorici 
- Sana alimentazione (Alimenti , metabolismo energetico, calcolo dell’IMC e del MB, danni 

da glicazione, la piramide alimentare e strutturazione di una tabella alimentare). 

- Il valore del donare: AVIS -AIDO ADMO (aspetti teorici e scientifici, modalità delle 
donazioni) 

- Primo soccorso (intervento durante emergenza e urgenza, posizione di sicurezza, massaggio 
cardiaco, Traumatologia, lesioni muscolari, tendinee e ossee). 

- La comunicazione (Emittente , ricevente, i gesti e segni, la comunicazione non verbale, il 
colloquio di lavoro, la prossemica). 
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Disciplina: Religione Cattolica   

Docente: prof. Giardini Giacomo 

Libri di testo: Sergio Bocchini, Incontro all’altro, Dehoniane, Bologna 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

-Presentazione del programma 

-I valori e i principi etici 

-La questione del limite: esiste un limite ai nostro desideri/sogni o è solo qualcosa che ci 
imponiamo da soli? 

-Trattazione e confronto dei brani di Genesi 1 e 2 

-La questione ecologica e il senso del limite 

-La persona e la sua dignità. Il limite nella relazione con l’altro 

-Facciamo l’uomo, proviamo ad immaginare un’umanità ideale 

-Riflessione scritta su una tematica trattata in classe a scelta 

-Idolo e Ideale 

-La filosofia socratica 

-Il processo a Socrate 

-Fino a che punto siamo disposti a seguire il nostro ideale? 

-Adelchi e il pessimismo storico 

-Presentazione di un ideale 

-Idolo come chiusura dell’uomo 

-Idolo come ossessione 

-I sette vizi capitali 

-Gola: al timone c’è il cuoco di bordo 

-Avarizia: il segreto per essere tristi 

-Ira: quando basta un secondo per rovinarsi 

-Lussuria: il problema della sessualizzazione del tutto 

-Invidia 

-Superbia 

-Accidia 
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Allegato B 
Argomenti dell’elaborato sulle materie caratterizzanti l’indirizzo: 

Sistemi e reti - Informatica, assegnati agli alunni. 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO   

Tel. 0341/940413 
Codice Fiscale: 92038240138  - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

e-mail: lcis003001@istruzione.it  pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.marcopolocolico.edu.it   

 

 
 
 
  

 
 

Il CdC, nella seduta del 15 aprile 2021, sentite le proposte dei docenti di indirizzo, valutata la 
preparazione dei singoli studenti e visti i percorsi di PCTO, ha stabilito di assegnare agli studenti gli 
elaborati di indicati e di seguito riportati. Per l’attività di accompagnamento è stata predisposta una 
apposita attività in Teams, dove è stato richiesto agli alunni di consegnare entro il 10 maggio una 
mappa di come intendano strutturare l’elaborato ed entro il 24 maggio una bozza del medesimo.  

Studente 1    Consorzio Bitto 
Studente 2    Corsi inglese 
Studente 3    Agenzia Immobiliare 
Studente 4    Autonoleggio 
Studente 5    Società aeroporti 
Studente 6    Vaccinazioni Covid 
Studente 7    Palestra 
Studente 8    Sito per vendita on line strumenti musicali – gestione pagamenti 
Studente 9    Smaltimento materiali a rischio 
Studente 10    Catena Supermercati 
Studente 11    Rete di officine automobilistiche 
Studente 12    App prenotazione posto autobus 
Studente 13    Domotica con ARM 
Studente 14    Curriculum studente 
Studente 15    Ministero ambiente 
Studente 16    Vendita libri on line 
Studente 17    Concorso per titoli 
Studente 18    Vivaio 
Studente 19    Galleria d’arte 
Studente 20    Società telefonica 
Studente 21    Biglietteria Museo 
Studente 22    Aziende di credito 
Studente 23    Assenze Scuola Superiore 
Studente 24    Studio odontoiatrico 
Studente 25    Portale booking alloggi 
Studente 26    Portale turistico 
Studente 27    Terminal marittimo 
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Studente 1  
 
Il Consorzio Valli del Bitto riunisce più di 30 produttori, sparsi in Valgerola. Il Consiglio del Consorzio decide di operare un 
forte rinnovamento tecnologico al duplice scopo di monitorare al meglio la raccolta di latte e la produzione del formaggio, 
nonché avere un sito di riferimento che permetta al pubblico di cercare, identificare e 'visitare' virtualmente i vari caseifici.  
A tale scopo, intende realizzare un sistema informativo automatizzato che, per ogni caseificio, raccolga giornalmente i dati 
relativi alla quantità di latte lavorata, a quella impiegata nella produzione di formaggio, alla quantità di forme prodotte e al 
numero di quelle vendute. Per ciascuna forma venduta, interessa conoscere la stagionatura raggiunta (12, 24, 30 o 36 mesi), 
nome e tipo dell’acquirente (grande distribuzione, grossisti, ecc.) e se è di prima o di seconda scelta (si intende di seconda 
scelta una forma che presenta difetti di produzione).  
Tali informazioni vengono inserite direttamente dai caseifici a fine giornata, mediante accesso ad un’area riservata 
dell’interfaccia Web del sito del consorzio.  
Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme, sulle quali viene anche apposta la 
data di produzione (mese ed anno) ed il numero progressivo all’interno del mese.  
Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai luoghi di produzione, a partire dal nome, indirizzo, 
dati di geolocalizzazione, nominativo del titolare. 
 
PARTE A  
La sede centrale del consorzio dispone di 10 postazioni di lavoro con PC in uno spazio di 4 locali ed un piccolo locale 
utilizzabile come locale tecnologico. Il Web Server deve essere installato nella sede. Il candidato, fatte le opportune 
eventuali ipotesi aggiuntive, sviluppi il progetto della rete necessaria, anche avvalendosi del programma Packet Tracer, dal 
livello fisico a quello applicativo valutando le necessarie misure di sicurezza, al fine di garantire la continuità dei servizi, la 
riservatezza degli accessi al sistema e la conservazione dei dati nel tempo.  
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale, creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo caseificio, con dati a piacere. 

b) Modificare l’indirizzo dell’acquirente con ragione sociale “Iperal Fuentes” già presente nella base di dati. 

c) Visualizzare l’elenco delle ragioni sociali dei vari caseifici con il numero di forme di Bitto prodotte da 
ciascuno nell’anno 2019; 

d) Visualizzare il numero medio di forme di seconda scelta vendute dai caseifici nel mese di ottobre 2018. 
                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare il relativo screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
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 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 2  
 
Un Istituto specializzato nell’insegnamento dell’inglese organizza corsi e relativi test fruibili on-line, adottando metodologie 
di apprendimento a distanza (video lezioni), il tutto gestito da sito web.  
I corsi sono strutturati su più livelli, per ogni livello vengono organizzate più edizioni di corsi, con una data di inizio, una data 
di fine e una durata in ore. I livelli sono: 1-principiante, 2-intermedio, 3-esperto.  
A seguito dell’iscrizione di un nuovo allievo alla scuola, egli deve sostenere un test d’ingresso con quesiti a risposta chiusa 
che misurano il grado di conoscenza della lingua inglese.  
L’inserimento di un allievo in un corso di uno dei tre livelli avverrà in maniera automatica e dipenderà dall’esito del test 
d’ingresso. Tale test è pensato su 40 domande, si accede ai vari livelli secondo le seguenti fasce di risposte esatte: 0-15 
livello principiante, 16-30 livello intermedio, 31-40 livello esperto.  
I risultati del test di ingresso vengono registrati in un’apposita base di dati.  
Alla fine del corso, l’allievo deve sostenere un test finale, il cui punteggio in 100-esimi è anch’esso registrato nel DB. Il test 
finale di un corso risulta superato se il punteggio è almeno pari a 70/100. 
Il sito web in dote all’istituto deve, fra le altre cose, permettere agli addetti della segreteria di stampare per ogni allievo, che 
avrà superato il test finale di un corso, un attestato di superamento del corso contenente i suoi dati anagrafici, il punteggio 
del test di ingresso e quello del test finale, con le relative date di effettuazione, indicando il livello del corso a cui ha 
partecipato. 
 
PARTE A  
La sede dell’Istituto opera a livello nazionale ed è ospitata in una palazzina su tre piani di 600 mq, con 50 uffici per un totale 
di 120 PC. I server necessari a supportare la rete e a fornire i servizi agli utenti sono ospitati in sede. Si vuole realizzare una 
rete WiFi protetta a servizio dei soli dipendenti. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga una soluzione 
per la rete da realizzare, utilizzando anche Packet Tracer, dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con particolare 
riferimento agli aspetti legati alla sicurezza.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire nella base di dati l’anagrafica di un nuovo allievo; 
b) modificare i punteggi di tutti i test di ingresso effettuati nel mese di aprile 2019 aumentandoli di 2 punti; 
c) stampare l’elenco degli allievi partecipanti a corsi di livello principiante, che hanno superato il test finale 

con un punteggio di almeno 70/100; 
d) visualizzare il numero medio degli allievi dei corsi per esperti. 

 
PARTE C  
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Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip. 
 
 

Studente 3   
 
Un’agenzia immobiliare di Roma intende potenziare la sua attività per offrire in città affitti di case per brevi periodi. Come 
intuibile, a Roma è infatti forte la richiesta di tali servizi in ogni momento dell’anno ed anche in relazione a diversi eventi 
internazionali che richiamano un forte flusso turistico, che non trova accoglienza nelle strutture alberghiere.  
L’agenzia intende realizzare un sistema accessibile tramite app mobile, che renda pubbliche le offerte di affitto di 
appartamenti di proprietari privati, consentendo al tempo stesso le prenotazioni e la conferma delle transazioni di affitto.  
Degli appartamenti interessa registrare le caratteristiche generali e i dettagli rilevanti per le offerte.  
Dei proprietari degli appartamenti sono rilevati i dati anagrafici e di residenza, quelli di contatto e le coordinate bancarie per 
gli accrediti dei pagamenti. (L’IBAN di un conto bancario è una stringa di 27 caratteri) 
Per i potenziali clienti interessati all’affitto degli immobili, che devono registrarsi con nome utente e password, occorrono 
dati anagrafici e di residenza, oltre a dati di contatto.  
La disponibilità degli appartamenti è registrata per il mese corrente e per i sei mesi successivi.  
La prenotazione di un appartamento può avvenire per i giorni in cui risulta disponibile ed è confermata soltanto dopo 
l’avvenuto versamento di una quota pari al 40% del costo di affitto dovuto. 
 
PARTE A  
L’agenzia è costituita da un open space con dieci postazioni di lavoro e da tre uffici con un PC ognuno. Si vuole inoltre 
realizzare una rete WI-FI protetta per i soli dipendenti con accesso riservato. Si vuole mantenere il web service in sede, Il 
candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema di rete, sia per la parte cablata che per quella WI-FI 
dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.     
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo appartamento, compreso il riferimento del suo proprietario. Dati scelti a 
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piacere dal candidato. 

b) Eliminare dalla base di dati tutte le informazioni relative agli appartamenti di un proprietario il cui 
identificativo è scelto a piacere dal candidato; 

c) Inserita una data da input o scelta a piacere dal candidato, visualizzare l’elenco, ordinato per quartiere di 
appartenenza, degli appartamenti che in tale data risultano disponibili; 

d) Visualizzare l’elenco degli appartamenti che offrono un numero di posti letto almeno pari ad un valore 
inserito da input. 

 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 4  
Una grossa società di autonoleggio, che possiede diverse filiali dislocate sul territorio nazionale, desidera gestire in maniera 
automatizzata le informazioni relative ai noleggi dei veicoli presenti nelle sue varie sedi da parte di clienti privati o di 
aziende.  
Più in dettaglio, le informazioni di interesse sono: 

- Anagrafica dei veicoli messi a disposizione per il noleggio in ciascuna sede (targa, n.telaio, marca, modello, colore, 
cilindrata, alimentazione, anno immatricolazione, n. polizza RCA, scadenza polizza). Per semplicità assumere che 
ciascun veicolo venga assegnato in forma permanente ad una sola filiale e che dunque a termine del noleggio il 
veicolo debba essere necessariamente riconsegnato nella filiale di provenienza. 

- Anagrafica dei clienti che richiedono il noleggio (cf/p.iva, cognome/rag. soc., nome, indirizzo di residenza/sede 
legale, tel, n. patente, luogo e data di rilascio patente, numero di carta di credito, tipo di carta di credito (Visa, 
CartaSi, Mastercard, ...), data di scadenza della carta di credito, codice CVV presente sul retro. 

- Storico dei noleggi effettuati e di quelli in corso con indicazione di: data e ora di inizio noleggio, data e ora di fine 
noleggio, categoria del veicolo richiesto (Economy/Small/Medium/Station Wagon/ Monovolume/Lusso), importo 
noleggio. 

L’importo di un noleggio viene calcolato in maniera automatica secondo il prospetto seguente: 
CATEGORIA VEICOLO COSTO GIORNALIERO 

Economy 8€ 
Small 10€ 

Medium 15€ 
Station Wagon 20€ 
Monovolume 23€ 

Lusso 30€ 
 
All’occorrenza, i veicoli del parco macchine vengono sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da 
parte di ditte esterne di cui non si intende tenere traccia in questo contesto. 
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È invece di interesse la registrazione dell’avvenuto intervento su ciascun veicolo, indicando: 
- data inizio, data fine e tipologia di intervento (carrozzeria/meccanica/cambio pneumatici) se si tratta di 

manutenzione straordinaria; 
- data effettuazione e breve descrizione dell’intervento intervento, se si tratta di manutenzione ordinaria, che andrà 

per semplicità sempre intesa come effettuata nell’arco di una giornata. 
Nei giorni in cui sono programmati interventi di manutenzione per un veicolo, lo stesso sarà da considerarsi per il sistema 
non disponibile al noleggio. In caso contrario, un veicolo potrà trovarsi soltanto in condizione di essere noleggiato o 
disponibile al noleggio. 
All’atto della stipula di ogni contratto di noleggio, il cliente potrà scegliere il tipo di copertura assicurativa da includere 
(COPERTURA TOTALE / COPERTURA BASE). 
Al momento della restituzione di un veicolo alla fine del periodo di noleggio, uno degli addetti alla reception provvederà ad 
effettuare il check out durante il quale verranno rilevati il kilometraggio e la presenza o meno di eventuali danni al veicolo, 
anch’essi da registrare a sistema. 
 
PARTE A  
La società ha una sede principale e 10 filiali in Italia. La sede principale è ospitata in due piani di un edificio di 1200 m per 
piano, con un totale di 40 uffici, divisi per assistenza, commerciale e amministrativo. Tutti i server, compreso il WEB server,  
sono ospitati in sede. Le filiali hanno tutte 5 uffici con un totale di 12 PC. Si vuole realizzare un’unica rete di tipo EXTRANET 
per realizzare un unico sistema. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, anche utilizzando Packet Tracer, progetto 
della rete, dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza e alla 
continuità di servizio. 
  
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale, creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo veicolo da assegnare alla filiale di Cagliari, con anagrafica del veicolo 
scelta a piacere dal candidato; 

b) Eliminare dalla base di dati tutti i noleggi di veicoli di categoria “Lusso” con inizio nel mese di gennaio 2020; 

c) Visualizzare, per un veicolo la cui targa è inserita da input, l’elenco di tutti i suoi interventi di manutenzione 
ordinaria avvenuti nel 2019; 

d) Visualizzare l’importo medio dei noleggi per le auto di ciascuna categoria. 

                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 
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 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si richiede di 
esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 5  
 
L’Agenzia delle Dogane commissiona lo sviluppo di un software per la gestione dei controlli passeggeri e merci nei vari punti 
di dogana presenti nell’aeroporto di Roma Fiumicino. Si richiede la memorizzazione, per ogni controllo effettuato, dei dati 
relativi a:  

 passeggero: cognome, nome, nazionalità, numero passaporto o carta d’identità, aeroporto di 
provenienza/destinazione, motivo del viaggio;  
 merce trasportata: categoria di appartenenza (generi alimentari, strumentazione elettronica, farmaci, 
abbigliamento, …), descrizione, quantità dichiarata;  
 controllo effettuato: punto di controllo, identificativo dell’addetto al controllo, data e ora inizio/fine controllo, esito 
(nessuna segnalazione, merce respinta, fermo del passeggero, …), dazio doganale (non dovuto / importo del dazio, se 
dovuto), note.  

  
La procedura prevede che il funzionario incaricato provveda ad autenticarsi sul sistema e inserisca in tempo reale i dati 
relativi ad ogni nuovo controllo.  
Il sistema dovrà registrare i dati provenienti dai vari punti di controllo e fornire le necessarie funzioni per la segnalazione ai 
funzionari incaricati, delle situazioni da gestire:  
  

 ritiro della merce sequestrata da parte del personale addetto al controllo;  
 apertura della pratica di fermo del passeggero con segnalazione all’organo preposto (Polizia Aeroportuale); 
 analisi delle note di controllo e gestione delle eventuali contestazioni;    
 chiusura di tutti i rapporti di controllo aperti su una determinata merce dagli addetti secondo le loro competenze.  

  
PARTE A  
La dogana si estende su un’area di circa 200 mq, di forma quadrata. Comprende quattro punti di controllo e due uffici; sono 
necessarie in totale 8 postazioni cablate interconnesse da una rete WiFi adeguatamente protette. Deve essere inoltre 
protetto l’accesso al sistema. 
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga una soluzione per la rete da realizzare, utilizzando anche Packet 
Tracer, dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza 
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) calcolare e visualizzare quante contestazioni sono state registrate da ciascun addetto;  
b) visualizzare l’elenco, in ordine alfabetico, raggruppato per nazionalità, dei passeggeri in stato di fermo, 
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registrati dall’inizio dell’anno in tutti i punti di controllo;  
c) visualizzare gli addetti in servizio nella giornata, suddivisi per nome del funzionario incaricato.  

  
PARTE C  
 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un applicativo Java.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip. 
 
 

Studente 6  
 
Una regione italiana deve organizzare la vaccinazione anti SARS-2 basandosi su servizi offerti su cloud.  
Realizzare un database che permetta di inserire le prenotazioni degli utenti in modo automatico. I dati da acquisire per la 
prenotazione sono CF, nome, cognome, categoria (età 50-60, età 60-70, età> 80, forze dell’ordine, personale scolastico, 
personale sanitario), indirizzo, telefono, modalità di contatto (SMS – WhatsApp – email).  
Si dovrà verificare, utilizzando i dati forniti, la congruenza con Il CF e quindi la validità dei dati (in particolare, data e luogo di 
nascita in caso di priorità per fascia di età). 
In caso di contatto SMS / WhatsApp occorre verificare che la numerazione telefonica sia di tipo rete cellulare. 
A seguito di una prenotazione, sarà sempre necessario registrare l’avvenuta somministrazione, o meno, della dose di 
vaccino al cittadino. A tal fine prevedere che entro fine giornata vadano inserite le conferme delle avvenute 
somministrazioni ed eventualmente anche le somministrazioni non avvenute riportanti una breve motivazione descrittiva. 
Se tale conferma non viene inserita a sistema entro la data della prenotazione, viene automaticamente registrata la NON 
avvenuta somministrazione. Al momento della conferma di avvenuta somministrazione della dose di vaccino vanno anche 
registrate le informazioni riguardanti il tipo di vaccino (Pfizer – Astrazeneca – Moderna – Jhonson&Jhonson) ed il numero del 
lotto. 
 
Parte A  
 
Il candidato discuta dei requisiti necessari alla realizzazione del servizio su cloud, dettagliando le modalità di realizzazione 
con server virtuali dedicati dislocati e discutendo dei requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le 
comunicazioni su Internet e l’autenticazione degli utenti. 
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
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3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 
SQL all’RDBMS scelto); 

4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire nella base di dati la prenotazione per la somministrazione del vaccino per un cittadino con dati a 
piacere; 

b) Visualizzare le generalità del cittadino over 80 al quale è stata somministrata per primo la prima dose di 
vaccino di tipo scelto da input; 

c) Per ogni tipo di vaccino e per ogni categoria visualizzare il numero di cittadini che hanno ricevuto entrambe 
le dosi di vaccino;  

 
PARTE C  
 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con una App Android per la prenotazione della vaccinazione. 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip 
 
 

Studente 7  
 
Una palestra vuole informatizzare la gestione dei corsi offerti alla propria clientela che si caratterizzano per:  

 la presenza di istruttori specializzati in ciascun corso;  
 il numero massimo di partecipanti variabile per ciascun corso;  
 l’offerta dello stesso corso in diversi orari della giornata;  
 la partecipazione al corso con idoneo certificato medico di durata annuale.  

A tale scopo si decide di ricorrere ad un sito web che nella sezione destinata al personale addetto agli uffici della palestra 
permetterà di gestire i tesseramenti e le iscrizioni ai vari corsi, mentre nella sezione aperta al pubblico permetterà la 
visualizzazione dei vari corsi offerti, i relativi istruttori e la disponibilità di posti. 
  
PARTE A  
La sede della palestra occupa il piano terra di una palazzina, il locale principale attrezzato ha una dimensione di 20x16 m , 
un’area spogliatoi e servizi di 10 x 8 m e due uffici amministrativi di 6x 6 m. Negli uffici amministrativi è localizzato un 
armadio centrale per apparati / server. Si intende fornire un servizio Wi-Fi per i clienti della palestra. Il candidato, fatte le 
opportune ipotesi aggiuntive, proponga una soluzione per la rete da realizzare, utilizzando anche Packet Tracer, 
dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza.  
 
PARTE B 
Il database a supporto dell’applicativo deve essere in grado di fornire le seguenti informazioni:  

 elenco degli iscritti a ogni corso  
 numero dei posti liberi in ciascun corso  
 elenco dei corsi tenuti da ogni istruttore  
 elenco dei clienti con certificato medico scaduto 
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Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se 
necessario da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi 

impartiti in SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire nella base di dati l’anagrafica di un nuovo socio della palestra; 
b) modificare il numero di posti disponibili per ciascun corso aumentandolo di 5 unità; 
c) stampare l’elenco degli iscritti ad un corso scelto da input; 
d) visualizzare il numero di certificati medici in scadenza alla fine del mese corrente. 

 
PARTE C 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note:  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip. 
 



IIS “M. Polo” - Colico                                    Esame di Stato a.s. 2020-2021       classe 5 sez.D ind. Informatica e telecomunicazioni 
 

Documento del 15 maggio         Pagina 48 di 96 
 

 

Studente 8  
 
Si supponga di dover progettare e sviluppare il sistema di gestione del magazzino, degli acquisti e delle spedizioni di un 
negozio online di strumenti musicali con sede fisica a Bologna.   
In particolare, il negozio vende attraverso il suo sito web diverse tipologie di strumenti tra i quali:  

 Chitarre  
 Bassi  
 Amplificatori  
 Batterie  
 Strumenti a fiato  

  
Per ogni prodotto presente a magazzino è necessario garantire all’utente la visualizzazione delle principali caratteristiche per 
favorirne l’acquisto, compresa un’immagine, nonché conoscerne la quantità disponibile, qualora invece non fosse 
disponibile indicare i tempi di arrivo per una corretta gestione del magazzino.   
A tal proposito, è necessario dotare il magazzino di un sistema automatizzato per la scansione delle merci in arrivo e/o 
spedite per modificarne automaticamente la giacenza. Una volta che sia avviato il processo di spedizione è necessario che 
un addetto inserisca a sistema il link fornito dalla società di spedizioni per permettere all’utente di seguire il tracciamento 
del pacco a partire dal sito web del negozio. 
 
PARTE A    
La sede bolognese ospita 5 uffici di 50 mq ciascuno collocati al piano terra di una palazzina per un totale di 18 PC, con 
magazzino sotterraneo su due livelli di 600 mq ciascuno. I server necessari a supportare la rete e a fornire i servizi agli utenti 
sono in sede. Si vuole realizzare una rete WiFi protetta disponibile per tutti gli ambienti, a servizio dei soli dipendenti. Il 
candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga una soluzione per la rete da realizzare, utilizzando anche Packet 
Tracer, dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

5. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

6. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
7. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
8. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire nella base di dati l’anagrafica di un nuovo cliente; 
b) modificare i prezzi di tutte le chitarre aumentandoli del 2%; 
c) stampare l’elenco degli ordini effettuati da una cliente scelto da input nel mese corrente; 
d) visualizzare, per ogni diversa tipologia di strumento, l’articolo top di gamma. 

 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. Descriva inoltre come 
intende implementare la gestione automatizzata del magazzino. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note:  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 
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 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip. 
 
 

Studente 9   
 
Il Ministero della Salute italiano, in accordo con tutte le Regioni, approva la realizzazione di un sistema informatico per la 
gestione dello stato degli immobili delle aziende dislocate sul territorio, in particolare per la registrazione dei materiali a 
rischio utilizzati in passato per la loro edificazione. Tale sistema è pensato al fine di agevolare gli uffici tecnici comunali nelle 
operazioni di sollecito al rinnovo ed alla sostituzione dei materiali a rischio per la salute della popolazione, sulla base della 
vigente normativa (ad esempio la sostituzione delle coperture dei tetti in amianto).  
Si richiede, per ogni singolo immobile di ciascuna azienda, la memorizzazione dei dati relativi agli eventuali materiali a 
rischio (potenzialmente cancerogeni/cancerogeni/fuorilegge) impiegati per la loro edificazione.  
La procedura prevede che un funzionario responsabile provveda ad autenticarsi sul sistema e inserisca, aggiorni oppure 
visualizzi i dettagli di una pratica, per favorirne l’avanzamento di stato in base alle informazioni ricevute (ad esempio: 
registrazione del primo sollecito, aggiornamento della data di inizio e fine lavori di smaltimento, registrazione della data di 
chiusura della pratica, …). Ogni pratica va intesa come riferita ad un singolo immobile di una azienda. 
Il sistema dovrà registrare i dati e offrire le necessarie funzioni per la gestione dei solleciti sulla base del seguente criterio:  

 Apertura della pratica e invio all’azienda proprietaria del primo sollecito di smaltimento/sostituzione.  
 Trascorsi 30 giorni: se l’azienda non ha risposto, invio del secondo sollecito; se invece l’azienda nel frattempo ha 

risposto, registrazione della data d’inizio lavori.  
 Trascorsi 30 giorni dal secondo sollecito, se l’azienda non ha risposto, invio della richiesta di intervento all’autorità 

predisposta.  
 Registrazione della data di fine lavori comunicata dall’azienda.  
 Registrazione della data di collaudo da parte dell’Azienda Territoriale Sanitaria e relativo esito (APPROVATO, NON 

APPROVATO).  
 Chiusura delle pratiche con esito APPROVATO con registrazione della data di chiusura.  

Ogni regione dovrà disporre di opportuni strumenti per l’analisi periodica dello stato delle pratiche in corso nei comuni di 
sua pertinenza. 
 
PARTE A  
Per la gestione del sistema viene istituita una direzione nazionale dotata di un proprio sistema informatico. La direzione 
viene organizzata in 12 uffici su un unico piano di una palazzina di nuova costruzione. Tutti i server per i servizi, compreso il 
web server, saranno ospitati nella sede.  Il candidato, fatte le opportune eventuali ipotesi aggiuntive, sviluppi il progetto 
della rete necessaria, anche avvalendosi del programma Packet Tracer, dal livello fisico a quello applicativo, valutando le 
necessarie misure di sicurezza, al fine di garantire la continuità dei servizi, la riservatezza degli accessi al sistema e la 
conservazione dei dati nel tempo.  
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
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4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati le informazioni di una nuova azienda, con dati scelti a piacere dal candidato; 

b) Eliminare dalla base di dati tutte le pratiche che risultano CHIUSE nel mese di gennaio 2020; 

c) Calcolare e visualizzare quante pratiche hanno avuto esito NON APPROVATO nel corso del 2019 in una 
regione scelta da input;  

d) dato il codice identificativo di una pratica, tracciare il suo stato di avanzamento.  
        Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   

 
 

Studente 10   
 
Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire 10 nuovi punti di vendita.  
La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale.  
Ciascun punto di vendita dovrà disporre di un magazzino ad esso attiguo per lo stoccaggio delle merci. 
L’approvvigionamento di ciascuno dei magazzini attigui ai punti vendita verrà effettuato con richieste dirette alla sede 
centrale, non appena la giacenza di un prodotto nel proprio magazzino attiguo raggiunge la soglia minima di 10 pezzi.  
Se invece la giacenza di un certo prodotto raggiunge quota minima 100 pezzi presso uno dei due magazzini della sede 
centrale, andrà evaso un ordine dagli uffici nei confronti di un fornitore di cui si vuole registrare l’anagrafica (codice, ragione 
sociale, indirizzo, telefono, fax, email). 
Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini ad essi attigui (richieste di approvvigionamento, 
verifica delle giacenze nei magazzini della sede centrale, evasione degli ordini nei confronti di fornitori, ecc.).  
La base di dati deve consentire la memorizzazione delle informazioni relative alle vendite dei prodotti nei singoli punti 
vendita, alle giacenze nei magazzini locali ed in quelli centrali, alle richieste di approvvigionamento dei prodotti da parte dei 
vari punti vendita, che devono quindi potersi interfacciare con la sede centrale. 
Allo stesso modo, i clienti devono poter visualizzare il catalogo dei prodotti per poterli eventualmente acquistare via web. Si 
assuma che il catalogo dei prodotti sia unico, sia per l’acquisto on line sia per tutti i punti vendita.  
Non si richiede in questa sede la gestione degli acquisti on line, solo la visualizzazione on line del catalogo da parte dei 
clienti, che quindi non necessitano di login. 
 
PARTE A  
Ipotizzando che ogni punto vendita disponga dei PC per 8 casse, 2 uffici direzionali con 2 PC; la sede centrale disponga di  
20 uffici, ognuno con due postazioni di PC, i server per gestire il sito web dell’azienda ed i database per i dati, si vuole 
realizzare una EXTRANET che organizzi la rete informatica. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, utilizzando 
anche Packet Tracer, dettagli dal livello 2 a quello applicativo la soluzione, con particolare riferimento agli aspetti della 
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sicurezza. Si preveda anche l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire un nuovo prodotto a catalogo con dati scelti dal candidato; 
b) modificare la giacenza di un prodotto ordinato al fornitore e appena ricevuto nel magazzino della sede 

centrale. Il codice del prodotto e la nuova giacenza possono essere scelti dal candidato o inseriti da input; 
c) elencare, per un punto vendita inserito da input, l’elenco dei prodotti di genere ortofrutta per cui va 

richiesto l’approvvigionamento alla sede centrale; 
d) calcolare e visualizzare l’importo medio degli ordini evasi dalla sede centrale nel 2019 nei confronti di 

fornitori italiani. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si richiede di 
esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 11  
 
L’Alfaromeo, per assicurare l’assistenza alla propria clientela, ha costituito, su tutto il territorio nazionale, una rete di 
officine. L’officina centrale ha il compito di gestire tutte le altre: archivia le informazioni di ogni singola officina (codice 
officina, denominazione, indirizzo) e memorizza in particolare i dati:  

 sui pezzi di ricambio (codice pezzo, descrizione, costo unitario, quantità,...);   
 sui servizi offerti (codice servizio, descrizione, costo orario,...);   
 sugli accessori in vendita (codice articolo, descrizione, costo unitario,...).   

Inoltre, offre la possibilità ai dipendenti e ai clienti di poter consultare online il catalogo dei pezzi di ricambio, dei servizi 
offerti e degli accessori in vendita.  
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I clienti prenotano l'intervento presso l'officina scelta indicando:  

 l’anagrafica dell'autoveicolo (targa, numero telaio, anno di costruzione, ecc);  

 le proprie generalità (cognome, nome, telefono, ecc);  

 l’intervento richiesto (tagliando, freni, gomme, ecc).  
 
PARTE A 
L’officina centrale è composta da tre uffici e da un “info point”. In tutte le officine è presente un locale dove si effettuano le 
riparazioni e un magazzino, ciascuno dotato di una postazione di lavoro computerizzata.  
Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:  

 proponga un progetto di rete locale per l’officina centrale e per le officine secondarie, specificando:  
- il cablaggio con riferimento allo standard IEEE 802;  
- l’architettura protocollare proposta al di sopra del secondo livello del modello OSI;  

 indichi la tecnica di comunicazione tra le officine secondarie e l’officina centrale. 
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
 
Inoltre, si richiede: 

 il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

 il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
 l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
 la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

- visionare le informazioni presenti nell’officina scelta;  
- consultare il catalogo dell’oggetto scelto: servizi, pezzi di ricambio, accessori;  
- modificare il prezzo di un oggetto a catalogo aumentandolo di una percentuale a piacere ( operazione 

consentita ai soli dipendenti autorizzati).  
 
PARTE C 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso al RDBMS mediante un sito web in PHP, di cui si richiede la 
stesura di una parte significativa di codice. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
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Studente 12  
 
La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 obbliga gli autobus a trasportare un numero 
limitato di passeggeri per ogni corsa.  
La città di Pavia, per incentivare il trasporto pubblico di linea nonostante l’emergenza sanitaria, intende rilasciare ai 
cittadini una APP per effettuare le seguenti operazioni utilizzando il proprio smartphone:  

 conoscere in tempo reale il numero di posti realmente disponibili su una specifica corsa di una determinata linea di 
autobus e l’eventuale ritardo rispetto all’orario previsto;  

 prenotare un posto su una specifica corsa di una determinata linea di autobus per una tratta compresa tra due 
fermate con un anticipo di almeno 1 ora e di al massimo 24 ore rispetto all’orario della corsa;  

 annullare una prenotazione con un anticipo di almeno 2 ore rispetto all’orario della corsa.  
 
Gli autobus saranno a questo scopo dotati di un accesso controllato che permetterà, ad ogni fermata, prima la salita dei soli 
passeggeri prenotati e dopo – nel caso restino disponibili altri posti, compresi quelli prenotati da passeggeri che non sono 
saliti – dei passeggeri non prenotati.  
Essendo il servizio di prenotazione gratuito, al fine di scoraggiare prenotazioni a cui non corrispondono effettivi viaggi, ai 
cittadini che non usufruiscono di una prenotazione non annullata viene impedito di usufruire del servizio per un periodo di 
due mesi.  
L’azienda di trasporto pubblico pavese decide inizialmente di sperimentare il sistema di informazione e prenotazione sulla 
linea di autobus ASM che effettua il percorso dalla stazione ferroviaria fino a Voghera.  
 
PARTE A  
Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva alla problematica 
dettagliando in particolare le apparecchiature da installare sugli autobus. Oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino gli 
aspetti sistemistici (architetture, infrastrutture, protocolli e servizi di rete, componenti e dispositivi, ecc.). 
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

 il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

 il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
 l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
 la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) visualizzare l’elenco alfabetico dei cittadini a cui momentaneamente viene impedito il servizio di 
prenotazione, a causa di un mancato annullamento entro 2 ore dall’inizio della corsa; 

b) inserire una nuova prenotazione di un posto su una specifica corsa di una determinata linea di autobus per 
una tratta compresa tra due fermate; 

c) visualizzare in tempo reale il numero di posti realmente disponibili su una specifica corsa di una 
determinata linea di autobus e l’eventuale ritardo rispetto all’orario previsto. 

PARTE C 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
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L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 
 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 13  
 
La disponibilità di microcontrollori ad alte prestazioni permette di realizzare sistemi di controllo delle abitazioni 
estremamente sofisticati. Una società di servizi energetici vuole offrire dei servizi che si basano sul controllo di una serie di 
parametri rilevati nelle singole abitazioni.  
Si intende sviluppare un sistema, basato su microcontrollore che consenta di verificare i consumi energetici di una 
abitazione e permetta di registrare i dati relativi alla temperatura ambiente, all’umidità dell’aria (espressa in %) ed 
all’accensione delle luci del giardino. I dati raccolti devono essere salvati in un DB remoto gestito da una società che fornisce 
servizi integrati di efficienza energetica. I dati vengono caricati ogni 15 minuti.   
 
Parte A  
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema della rete e delle infrastrutture necessarie, sia sul 
lato delle abitazioni che per quanto riguarda la sede della società. 
Il candidato dettagli le soluzioni idonee a garantire la sicurezza degli accessi.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) visualizzare qual è stato il giorno con picco massimo di temperatura relativo ad un mese scelto da input 
(visualizzare data, ora e temperatura); 

b) Visualizzare il tempo medio di accensione delle luci del giardino in estate, riferito ad un anno scelto 
dall’utente; 

c) Inserimento di una nuova registrazione con dati a piacere. 
 
PARTE C  
 
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un applicativo Java, che permetta di effettuare le operazioni di aggiunta di un nuovo utente, di modificare i 
dati di un utente di eliminare un utente dal DB, e di controllare i dati relativi ad u utente per una determinata data  
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
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Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip. 
 
 

Studente 14  
 
Il Dirigente Scolastico di una Scuola Secondaria Superiore chiede che si realizzi una base di dati per l’archiviazione e la 
gestione di informazioni riguardanti le attività scolastiche ed extrascolastiche documentate, nonché i risultati scolastici 
conseguiti da ciascuno studente al fine di produrre, in itinere e/o al termine del corso di studi, un “portfolio studente”. 
L’organizzazione scolastica dell’istituto prevede che: 
a)  ciascuno studente possa frequentare più corsi interni ( di recupero - di sostegno – di arricchimento dell’offerta 
formativa); 
b)  ogni corso interno abbia un titolo, una descrizione, una data di inizio ed una data di fine, un monte ore definito (da un  
     minimo di 2 ad un massimo di 20 ore); 
c)  ogni studente possa frequentare più corsi esterni alla scuola, ciascuno di essi ha un titolo, una descrizione, una data di 
inizio ed una data di fine, un monte ore definito (da un minimo di 10 ad un massimo di 100 ore) ed un riferimento che 
indichi l’Ente e/o l’Istituzione che li ha organizzati e presso cui si intende svolta l’attività; 
e)  ogni classe sia individuata univocamente da un numero (da 1 a 5) da una lettera che ne indica la sezione di appartenenza 
(A, B, C, D, E, F, G,) e dall’indirizzo (stringa). 
In particolare, il Dirigente Scolastico chiede che si possano recuperare le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici degli studenti utili alla loro univoca identificazione; 
• dati relativi alla frequenza delle classi del corso di studi (elenco cronologico delle classi frequentate da ciascuno studente   

nei vari anni scolastici); 
• dati relativi agli esiti conclusivi di ciascuno studente per ciascun anno scolastico: promozione sì/no, eventuali debiti 

formativi ed in quale disciplina, nonché voti finali ottenuti in ciascuna disciplina inclusa Ed. Civica e comportamento, credito 
scolastico (nel caso di studenti frequentanti classi terze da 1 a 12 punti - classi quarte da 1 a 13 punti - classi quinte da 1 a 15 
punti); 

• dati relativi ai corsi interni; 
• dati relativi ai corsi esterni alla scuola. 

 
PARTE A  
La scuola dispone di 20 aule, 4 laboratori e una palestra. Ogni aula dispone di un PC. La segreteria/direzione è composta da 4 
uffici, ognuno con 2 PC. Non si intende implementare un servizio WI-FI: Il candidato, fatte le opportune eventuali ipotesi 
aggiuntive sviluppi, anche utilizzando Packet Tracer, il progetto della rete, discutendo in particolare del livello applicativo in 
modo da garantire la separazione tra la rete della segreteria e quella didattica, pur consentendo l’acceso ad Internet 
attraverso un’unica connessione. Discuta delle problematiche inerenti la sicurezza e delle relative tecnologie da 
implementare. Il sito Web della scuola viene gestito in sede. 
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
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3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 
SQL all’RDBMS scelto); 

4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo corso interno, completo di tutti i suoi dati scelti a piacere. 

b) Modificare l’indirizzo dello studente con matricola “S0003” già presente in archivio, con nuovi dati a 
piacere. 

c) Visualizzare quali studenti della 5D INFORMATICA hanno frequentato corsi di recupero il cui monte ore non 
superi le 20 ore; 

d) Visualizzare la media finale dei voti nell’a.s. 2018-2019 di uno studente di cui vengono forniti da input, o 
scelti a piacere, il nome, il cognome e la classe. 

       Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 15  
 
Il Ministero dell’Ambiente italiano commissiona lo sviluppo di un nuovo Sistema Informativo per censire la fauna e la flora 
presenti nei vari parchi naturali di ciascuna regione del territorio nazionale.  
Le informazioni della fauna da raccogliere riguardano l’ordine di appartenenza (mammiferi, rettili, uccelli, etc.), la specie 
(scoiattolo, volpe, orso, vipera, falco, aquila, etc), il numero di esemplari adulti e degli esemplari cuccioli (con distinzione 
maschio, femmina). Si vuole registrare lo stato di salute di ogni esemplare.  
La flora viene distinta in alberi (quercia, faggio, acacia, etc), arbusti (lavanda, rosmarino, rododendro, etc.) e piante erbacee 
(fragola di bosco, margherita, primula, etc…) ed è necessario catalogare le varie specie memorizzandone anche la stagione di 
fioritura e altre caratteristiche peculiari a discrezione del candidato. In ogni parco, si desidera poter registrare il numero di 
esemplari per ciascuna di queste specie (quante querce, quanti faggi, quanti arbusti di rosmarino ecc..). 
In ciascun parco, un responsabile (guardia parco) raccoglie le informazioni attraverso un software installato sul notebook in 
dotazione; il programma, dopo avere acquisito i dati dalle maschere di immissione, li memorizza in un database.  
Ciascuna regione, dotata del nuovo Sistema Informativo, deve provvedere alla gestione della raccolta dati dei propri parchi 
ai fini di produrre ed inviare al Ministero dell’Ambiente dei report periodici. 
 
PARTE A  
Per la gestione del sistema viene istituita una direzione nazionale dotata di un proprio sistema informatico. La direzione 
viene organizzata in 12 uffici su un unico piano di una palazzina di nuova costruzione. Tutti i server per i servizi saranno 
ospitati in sede.  Il candidato, fatte le opportune eventuali ipotesi aggiuntive, sviluppi il progetto della rete necessaria, anche 
avvalendosi del programma Packet Tracer, dal livello fisico a quello applicativo, valutando le necessarie misure di sicurezza, 
al fine di garantire la continuità dei servizi, la riservatezza degli accessi al sistema e la conservazione dei dati nel tempo.  
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PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati le informazioni relative al numero di esemplari maschi adulti di volpe presenti nel 
Parco dello Stelvio (numero scelto a piacere dal candidato); 

b) Eliminare dalla base di dati tutte le informazioni relative alle specie di mammiferi presenti nel Parco delle 
Cornelle; 

c) Visualizzare il numero medio di orsi adulti femmine presenti nei parchi del Piemonte;  
d) Visualizzare la classifica dei parchi italiani sulla base del numero di esemplari di rosmarino in essi presenti.  

        Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si richiede di 
esportare il progetto in formato zip.  
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Studente 16  
 
Un negozio on line chiede che sia progettato e realizzato un database per l’organizzazione e la gestione di un portale per la 
vendita di libri on line.  
Il negozio richiede che:  

 il Catalogo dei libri sia organizzato per Reparti (in ordine alfabetico: architettura e urbanistica, arte, classici greci e 
latini, cucina e casa, diritto, economia e management, fantascienza e fantasy, filosofia, fumetti, varie)  

 ciascun Reparto sia organizzato in libri:  
a) “Da non perdere” caratterizzati da uno sconto del 20% sul prezzo di copertina  
b) “I più venduti” caratterizzati dal maggior numero di copie vendute negli ultimi 30 giorni  
c) “Ultimi arrivi” caratterizzati dai titoli aggiunti negli ultimi 30 giorni  
d) “Offerte speciali” caratterizzate da uno sconto del 25% sul prezzo di copertina 
e) “Remainders” caratterizzati da uno sconto del 50% sul prezzo di copertina  

 ciascun libro in negozio sia archiviato con le seguenti ulteriori informazioni: titolo, autore, prezzo di copertina, 
sconto (eventuale), dati (numero di pagine, rilegato, ...), anno di pubblicazione, editore, collana, data di 
archiviazione; facoltativa la gestione dell’archiviazione della foto di copertina; 

 gli utenti abilitati all’acquisto on line siano registrati con i seguenti dati: idUtente, username, password, nome e 
cognome, indirizzo, codice di avviamento postale, città, nazione, telefono, fax, e-mail, password, numero di carta di 
credito, tipo di carta di credito (Visa, CartaSi, Mastercard, ...), data di scadenza della carta di credito, CVV;  

 gli utenti possano chiedere, in fase di acquisto, che il negozio emetta fattura; 
 il Carrello Acquisti sia organizzato come segue: numero di copie acquistate, identificativo del libro a catalogo, titolo, 

autore, prezzo, evasione prevista (giorni, settimane, ...), togli dal carrello (casella di spunta)  
 il riepilogo degli ordini sia organizzato come segue: data dell’ordine, ora ordine, numero d’ordine, dettagli 

dell’ordine (riferimento articolo, quantità, titolo, prezzo di copertina, prezzo scontato, stato dell’ordine, evasione 
prevista dalla data dell’ordine). 

 
PARTE A 
Il negozio è di grandi dimensioni, comprende due uffici amministrativi con 4 PC, 8 PC per le casse, 4 PC a disposizione degli 
utenti per consultazioni. SI sviluppa su tre piani di 400 mq. SI vuole implementare una rete WI-FI con accesso sicuro per i 
dipendenti ed una con accesso libero per gli utenti. Si intende ospitare il sito Web in sede. Il candidato, fatte le opportune 
ipotesi aggiuntive, utilizzando anche Packet Tracer, proponga uno schema di rete dettagliando dal livello 2 a quello 
applicativo, discutendo in particolare della sicurezza e delle tecnologie relative implementate.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

 il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

 il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
 l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
 la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) inserire da tastiera un nuovo libro a catalogo cpon dati scelti dal candidato; 
b) modificare i dati della carta di credito dell’utente con id “U003” aggiornandoli con quelli della sua nuova 

carta (dati scelti dal candidato); 
c) scelto un Reparto da tastiera, visualizzare prima tutti i suoi libri “Reminders” poi i suoi libri “I più venduti” 

con i relativi dettagli; 
d) elencare gli ordini in corso non ancora evasi, con tutti i dettagli sopra citati, di un dato utente inserito da 

input; ordinarli per data e ora. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
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durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 17  
 
Ad una società è stato commissionato un progetto per automatizzare la gestione di un concorso per titoli.  
Il sistema deve essere in grado di acquisire: 
 

 le iscrizioni da parte dei candidati, che dovranno contestualmente inserire le proprie generalità e tutti i titoli 
posseduti (laurea con punti da 1 a 5, pubblicazioni da 0 a 3, specializzazioni da 0 a 3); 

 i risultati delle prove (test con punti da 0 a 10, colloquio da 0 a 20) da parte del personale addetto; 
 
nonché di produrre la graduatoria finale consultabile on line (l’elenco di coloro che hanno superato il concorso dovrà essere 
consultabile in ordine di punteggio e in ordine alfabetico). 
 
 
PARTE A 
Il concorso verrà organizzato in un ampio salone presso una struttura fieristica. I candidati utilizzeranno dei tablet 
opportunamente predisposti, occorre organizzare una copertura WiFI della struttura, che misura 30 x 20 m . Il candidato, 
fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga una soluzione per la rete da realizzare, sia per la parte cablata che per quella 
wireless, utilizzando anche Packet Tracer, dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento agli 
aspetti legati alla sicurezza.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

 il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

 il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
 l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
 la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di visualizzare: 

a) l’elenco dei partecipanti ordinato per punti derivanti dai titoli; 

b) l’elenco degli esclusi (motivi esclusione: età>40, nessuna laurea, punteggio prove<20); 
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c) stampa della graduatoria finale. 

PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso al RDBMS mediante un sito web in PHP, di cui si richiede la 
stesura di una parte significativa di codice.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 

 

Studente 18  
 
Un vivaio vuole realizzare una base di dati per gestire le sue attività di vendita di piante e le sue attività esterne. 
Si vogliono memorizzare, oltre alle informazioni generali sulle diverse specie di piante, anche quelle relative alle specifiche 
piante presenti nel vivaio. 
Di ogni specie deve essere registrato il nome, una breve descrizione, informazioni relative al modo di coltivazione e alle 
caratteristiche dell’esposizione ed infine se si tratta di pianta da interno o da esterno. 
Si vogliono inoltre registrare i dati relativi alle piante effettivamente presenti nel vivaio. Di ogni esemplare di pianta deve 
essere registrata la specie di appartenenza. Ogni specie può eventualmente essere suddivisa in diversi tipi, in base al prezzo 
di vendita.  
In ogni momento deve essere possibile risalire al numero di esemplari presenti nel vivaio per ciascuna specie, o per ciascun 
tipo, se la specie è suddivisa in tipi. Inoltre, deve essere possibile conoscere il costo di ogni esemplare. 
Si vogliono gestire anche le informazioni relative al personale che lavora nel vivaio (agronomi, operai, amministrativi) 
registrando i dati anagrafici, la qualifica e, solo per gli agronomi, l’anno di assunzione nel vivaio.  
Ogni singola specie del vivaio è sotto la responsabilità di un solo agronomo, ma un agronomo può essere responsabile di più 
specie. 
Il ventaglio di attività esterne offerte dal vivaio, quali ad esempio la potatura o la manutenzione dei giardini, sono svolte dal 
personale operaio e sono caratterizzate da un codice, da una descrizione e da un costo orario. 
Per le attività esterne si vogliono mantenere tutte le informazioni relative ai clienti che richiedono le attività, in particolare 
se si tratta di privati o di aziende, la data di prenotazione e quella di effettuazione dell’intervento richiesto e se per 
l’intervento sono necessarie piante del vivaio. 
 
PARTE A 
La parte amministrativa dispone di due uffici con un totale di 4 PC . Si è scelto di mantenere in sede il sito web. Si vuole 
realizzare una rete WI-FI, per la clientela e per il personale, con due reti separate. Il vivaio si estende su una superfice 
quadrata di 1600 mq. Si vuole mantenere in sede il web server ed offrire l’accesso a Internet ai clienti. Il candidato, fatte le 
opportune eventuali ipotesi aggiuntive, sviluppi il progetto della rete necessaria, anche avvalendosi del programma Packet 
Tracer, dal livello fisico a quello applicativo valutando le necessarie misure di sicurezza, al fine di garantire la continuità dei 
servizi, la riservatezza degli accessi al sistema e la conservazione dei dati nel tempo.   
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
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Inoltre, si richiede: 
1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 

da alcune regole di lettura; 
2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo agronomo, con dati scelti a piacere. 

b) Modificare il prezzo di tutti gli esemplari di “Begonia” aumentandolo del 5%. 

c) Dato il nominativo di un agronomo scelto a piacere o richiesto da input, riportare quante specie di piante 
da esterno sono sotto la sua responsabilità; 

d) Visualizzare il nome della specie dell’esemplare di pianta da interno più costoso. 

                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante Webservice CRUD utilizzando il PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 19   
 
Una galleria d'arte ha deciso di creare un sistema che consenta ai suoi clienti di consultare da casa il catalogo dei quadri, 
tramite accesso ad un sito web. 
Per ogni quadro è compilata una scheda che riporta l'autore, il titolo, la tecnica (olio, tempera ecc.), le dimensioni, il prezzo, 
oltre ad una fotografia del quadro. La consultazione del catalogo può avvenire o semplicemente scorrendo avanti e indietro 
le schede in ordine alfabetico oppure cercando uno specifico autore. 
 
PARTE A 
La Galleria vuole gestire in proprio il sito web e renderlo disponibile anche al pubblico che la visita fisicamente tramite una 
rete WiFi. La galleria ha una superficie di 40x80 m e dispone di due uffici amministrativi della dimensione di 30mx30m con 4 
postazioni PC. 
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema di rete, sia per la parte cablata che per quella WI-FI 
dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.     
 
PARTE B 
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Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

 il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

 il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
 l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
 la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) modificare il prezzo di tutti  i quadri di un certo pittore scontandoli del 5%; 

b) inserire un nuovo quadro a catalogo con dati a scelta; 

c) visualizzare per ogni diversa tecnica il numero di quadri attualmente presenti a catalogo. 

PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante le eventuali esperienze di 
PCTO svolte durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso al RDBMS mediante un sito web in PHP, di cui si 
richiede la stesura di una parte significativa di codice.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
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Studente 20  
 
Una società telefonica desidera dotarsi di un sistema informativo che consenta ai propri tecnici l’accesso on line ad una 
rubrica anagrafica dei contatti degli abbonati, in modo che ciascun componente del gruppo di assistenza tecnica possa 
consultare in ogni momento le informazioni in essa contenute e all’occorrenza aggiornarle (inserire nuovi contatti, 
modificare o eliminare contatti esistenti).  
L’Amministratore del sistema informativo ha disposto di organizzare il portale al quale accedono abitualmente i membri del 
gruppo tecnico in modo che ogni componente dovrà essere autenticato dal sistema tramite credenziali (username e 
password) per garantire un accesso sicuro alle informazioni per cui è autorizzato; le informazioni riguardanti i contatti degli 
abbonati sono condivise tra più utenti del gruppo di lavoro, non necessariamente da tutti.  
Al fine di produrre periodicamente statistiche per ottimizzare il lavoro del gruppo tecnico si deve tenere traccia di: 

 tutta l’anagrafica degli abbonati; 
 le credenziali di ogni utente tecnico; 
 ogni accesso al sistema da parte del personale tecnico, registrandone le informazioni essenziali (identificatore 

utente, data e ora di accesso, data e ora di fine sessione, …) 
 le operazioni (consultazioni/aggiornamenti della rubrica dei contatti) svolte da ciascun utente tecnico in occasione 

di ogni suo accesso autenticato. 
 
PARTE A  
La banca dati verrà ospitata in una sede delle società che si occupa specificatamente della assistenza alla clientela e del 
supporto informatico alla società. La palazzina è di 4 piani con 12 uffici per piano e installati complessivamente 48 postazioni 
di PC.  
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, anche utilizzando Packet Tracer proponga uno schema di rete che 
consenta di gestire le esigenze interne degli uffici e implementi i server necessari al supporto delle banche dati, con 
particolare riferimento alla sicurezza informatica dettagliando dal livello 2 a quello applicativo. Si prevede l’implementazione 
di un server WEB ospitato in sede, tralasciare l’implementazione di una rete WI-FI. 
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire un nuovo contatto in rubrica, con dati scelti dal candidato; 
b) Modificare la password dell’utente “Kharazmi” con un valore inserito da input; 
c) Elencare, in ordine temporale, gli accessi in consultazione effettuati dal tecnico Mario Rossi nel mese di 

febbraio 2019; 
d) Visualizzare il numero medio giornaliero di accessi effettuato da ciascun tecnico. 

 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un applicativo Java.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
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 schemi della rete dati nei diversi livelli. 
Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 21   
 
Un grande museo deve realizzare un sistema informatico per la gestione della biglietteria online.  
La biglietteria online consentirà di acquistare i biglietti sia per la visita del museo (biglietto base) sia per le singole esposizioni 
tematiche (biglietto evento).  
I biglietti acquistati dai clienti non sono nominativi. Essi hanno un codice identificativo, una tipologia (base/esposizione), una 
data di emissione ed una tariffa ordinaria (pari a 10€ per il biglietto base, mentre può variare nel caso di esposizioni 
tematiche). 
Nel caso in cui si tratti di un biglietto base, sul biglietto comparirà anche una data di scadenza. 
Nel caso in cui si tratti di un biglietto per l’accesso ad una esposizione tematica, sul biglietto comparirà anche il riferimento 
ad essa. 
Le esposizioni tematiche sono caratterizzate da un codice identificativo, un titolo, tariffa ordinaria, data di inizio e data di 
fine. 
 
Particolari categorie di visitatori hanno diritto ad una riduzione sulle tariffe ordinarie.  
Per ogni categoria è registrato il codice, la descrizione, il tipo di documento da esibire per avere diritto alla agevolazione e la 
percentuale di sconto.  
Al momento dell’acquisto di un biglietto sarà possibile selezionare se esso si riferisce alla tariffa ordinaria oppure a tariffa 
ridotta, con il riferimento di tale tariffa. 
Al biglietto base può essere associato l‘acquisto di servizi o prodotti accessori (ad es.: audioguida, accompagnatore 
specializzato, catalogo, ecc.) dei quali viene memorizzato il codice, la descrizione e il prezzo unitario.  
 
PARTE A  
Si ritiene di sviluppare la necessaria infrastruttura con un servizio WI-FI per i visitatori. 
Il candidato fatte le opportune ipotesi aggiuntive, anche con l’aiuto di Packet Tracer, proponga una rete che possa 
supportare 20 PC suddivisi in 4 uffici e 12 postazioni degli sportelli e dislocate nel museo. Si deve provvedere ai server per il 
supporto della rete interna e necessari per i servizi via web.  
Il museo dispone di 12 sale da 200 mq organizzate su tre piani. La rete ospita un sito web interno, accessibile ai soli 
visitatori, con i percorsi guidati e le notizie su quanto esposto, un sito web esterno per prenotazioni e con informazioni 
generali.   
Si richiede in particolare di valutare gli aspetti relativi alla sicurezza.  
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati una nuova visita espositiva con dati scelti dal candidato; 
b) Eliminare dalla base di dati tutti i biglietti a cui sono associate delle audioguide; 
c) Elenco di tutte le visite espositive per le quali ancora non sono stati emessi dei biglietti;  
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d) Calcolare il ricavato della vendita dei biglietti per le visite del museo in un anno scelto dal candidato o 
richiesto da input. 

                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un applicativo Java.  
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 
 

Studente 22  
 
Le potenzialità offerte dalla diffusione della telematica sono state colte da anni anche dalle aziende di credito al fine di 
rendere più efficace e più economica la gestione delle attività bancarie. 
Un istituto di credito intende istituire un servizio on line attraverso cui i clienti possano acquisire informazioni, operare sui 
conti correnti, effettuare pagamenti e gestire titoli azionari. 
Il servizio deve prevedere, fra le altre, le seguenti funzioni: 

a) creazione e gestione di un archivio che fornisca informazioni sull’andamento dei titoli (nome titolo, valore 
del titolo in euro, data); 

b) visualizzazione e stampa dell’estratto conto del proprio conto corrente in un certo mese solare, dove per 
estratto conto si intende l’elenco di tutti i movimenti relativi al conto (data, importo che può essere 
positivo o negativo, descrizione); 

c) gestione dei mandati di pagamento relativi ad un conto corrente, ad esempio, per il pagamento di bollette 
delle utenze domestiche (n. mandato identificativo, data attivazione, descrizione, riferimento al conto 
corrente a cui è associato). 

Assumere che ad un conto corrente sia associato un codice IBAN univoco avente il seguente formato: 

 
PARTE A  
La gestione dei servizi è stata demandata ad una società esterna. Per quanto riguarda i sistemi informatici per le attività 
interne si ipotizzi la creazione di una INTRANET aziendale. Si esemplifichi l’architettura della rete con la sede centrale e un 
filiale tipo. La sede centrale dispone di 40 uffici con un numero di PC pari 60. La filiale tipo dispone di 4 sportelli ed un totale 
di postazioni PC pari a 8. La sede centrale realizza anche una rete WI-FI protetta al servizio dei soli dipendenti. La sede 
centrale ospita anche un webserver, che deve essere opportunamente dimensionato per l’alto traffico previsto.  Il 
candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema della rete, anche utilizzando il programma Packet 
Tracer, dettagliandolo dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.  
 
PARTE B  
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Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

2. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

3. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
4. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
5. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo mandato. 

b) Cancellare dall’archivio tutti i mandati di pagamento stipulati nel mese di febbraio 2019. 

c) Produrre la stampa dell’estratto conto del mese di giugno 2019 di un certo conto corrente, il cui numero è 
inserito da input o scelto a piacere dal candidato. 

d) Visualizzare l’andamento del titolo con nome “Amundi” in un certo periodo compreso fra due date, 
inserite da input o scelte a piacere dal candidato. 

                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola. .  
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 

 il file PDF; 
tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si richiede di 
esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 23   
 
Una scuola superiore vuole gestire le assenze degli studenti. Con ‘assenze’ si intendono sia la mancata presenza per un 
giorno intero, sia l’ingresso in ritardo (con relativo orario), sia l’uscita anticipata (con relativo orario).  
A questo scopo, la scuola richiede lo sviluppo di una applicazione Web che utilizza un database nel quale sono memorizzate, 
relativamente all’anno scolastico in corso, le seguenti informazioni:  
- per ogni studente il nome, la data di nascita, la classe frequentata, lo username e la password di accesso per la 
consultazione, da parte dello studente e dei suoi genitori, delle assenze personali;  
- le assenze, delle quali si deve registrare la data di effettuazione e la tipologia (giorno intero, ingresso in ritardo con relativo 
orario, uscita anticipata con relativo orario) ed il docente che l’ha inserita;  
- le classi dell’istituto, con la tipologia (liceo/tecnico/professionale), l’indirizzo/articolazione/opzione di appartenenza 
(esempio 1: tecnico indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” articolazione “Informatica”; esempio 2: professionale 
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indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali”; esempio 3: liceo indirizzo “Classico”);  
- le ore di lezione effettivamente svolte dalle classi nel corso dell’anno: per ciascuna ora di lezione il docente registra data, 
ora, materia, argomento trattato.  
Eventuali codocenti (es. docente di laboratorio, docente di sostegno) firmano la loro presenza accedendo autonomamente 
alla piattaforma con proprio username e password. 
 
PARTE A  
La scuola dispone di 30 aule, 6 laboratori e una palestra. Ogni aula dispone di un PC. La segreteria/direzione è composta da 4 
uffici, ognuno con 2 PC. Si intende implementare un servizio WI-FI al servizio di docenti e studenti. Il candidato, fatte le 
opportune eventuali ipotesi aggiuntive, anche utilizzando Packet Tracer, sviluppi il progetto della rete, discutendo in 
particolare del livello applicativo, delle problematiche di sicurezza e delle tecnologie implementate a tale proposito.  
Il sito Web della scuola viene gestito in sede. Si vuole consentire l’accesso ad Internet agli studenti.  
 
PARTE B  
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati l’assenza per l’intera giornata odierna di uno studente la cui matricola è scelta a 
piacere dal candidato oppure richiesta in input; 

b) eliminare tutti i permessi di uscita anticipata per gli studenti che risiedono a Colico; 

c) elencare gli studenti che non hanno fatto più di due giornate intere di assenza;  
d) visualizzare l’elenco degli studenti che hanno superato un certo numero di ore di assenza (scelto dal 

candidato o inserito da input), riportando cognome, nome e classe di appartenenza. 
                 Anche per ciascuna di queste istruzioni SQL riportare i relativi screenshot dei comandi impartiti in SQL  
                 all’RDBMS scelto. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un applicativo Java.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
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Studente 24  
 
La società ACME Dental opera nella vendita on line i prodotti per studi odontoiatrici.  
La sede della società è ospitata da una palazzina che comprende 20 uffici divisi in tre reparti, amministrazione, vendita, 
supporto. A 20 Km dalla sede, in un capannone industriale di 1200 mq è situato il magazzino. Nel magazzino sono presenti 
due uffici, 12 lettori WiFi per la codifica delle merci, la lettura dei codice e l’inserimento delle giacenze. Si deve perciò 
implementare una rete WIFI. 
Per il reparto vendita è richiesta la realizzazione di un applicativo che permetta di gestire le informazioni relative ai clienti 
(da intendersi come studi odontoiatrici caratterizzati da un identificativo, ragione sociale, indirizzo e tutti gli opportuni i dati 
di contatto) agli ordini effettuati e poi evasi a fronte del pagamento, al catalogo dei prodotti e alle giacenze di magazzino dei 
prodotti in vendita. Tralasciare le procedure di richiesta ai fornitori per i prodotti in esaurimento scorte.  
 
PARTE A  
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, anche utilizzando Packet Tracer, proponga una soluzione per la 
realizzazione di una Extranet che comprenda sede e magazzino, dettagliando dal livello 2 a quello applicativo, con 
particolare riferimento alla sicurezza dettagliando le tecnologie utilizzate. Progetti inoltre la rete WIFI. La sede, oltre ai 
necessari server per la gestione della rete deve ospitare anche il server web dell’azienda.  
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a) Inserire nella base di dati un nuovo ordine da parte dello studio dentistico Marchetti di Morbegno, 
contenente n.2000 “Dispositivi di protezione individuale” effettuato in data 10 giugno 2020. 

b) Eliminare dalla base di dati tutte le informazioni relative allo studio dentistico “Buzzella Marco” di Colico. 

c) Visualizzare la classifica degli studi dentistici della provincia di Lecco per numero di ordini evasi nel 2019. 

d) Visualizzare l’importo medio degli ordini effettuati nel mese di febbraio 2020. 

 

PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato implementi una parte significativa del codice necessario a realizzare un’interfaccia 
software per il DB realizzato nella PARTE B, che preveda l’accesso al RDBMS mediante applicativo PHP. 
 
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
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di caricare nella attività apposita del team CorsoDPR2016: 
 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgenti sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.  
 
 

Studente 25  
 
Un’agenzia turistica che opera sull’intero territorio nazionale intende potenziare la propria attività per offrire in varie città 
d’Italia appartamenti da affittare per brevi periodi.  
L’agenzia intende realizzare un sistema accessibile tramite app mobile, che renda pubbliche le offerte di affitto di 
appartamenti di proprietari privati, consentendo al tempo stesso le prenotazioni e la conferma delle transazioni di affitto.  
Di ogni appartamento vengono registrate tutte le caratteristiche generali e i dettagli considerati rilevanti per le proposte di 
offerta. Vengono inoltre associate ad ogni appartamento le informazioni relative alle attrazioni turistiche presenti nella 
provincia di appartenenza. 
Ogni attrazione turistica viene registrata con tutte le informazioni utili ad identificarla, compresa un’immagine 
esemplificativa. 
I proprietari degli appartamenti vengono inseriti nel sistema attraverso i relativi dati anagrafici, i dati di contatto per i 
potenziali affittuari interessati e le coordinate bancarie per gli accrediti dei pagamenti. (L’IBAN di un conto bancario è una 
stringa di 27 caratteri) 
Per i potenziali clienti interessati all’affitto degli appartamenti, che devono registrarsi preventivamente con nome utente e 
password, occorrono dati anagrafici e di residenza, oltre a dati di contatto e ai dati relativi al metodo di pagamento 
predefinito.  
La disponibilità degli appartamenti viene registrata solo per i periodi scelti dal proprietario, in quanto non sempre possono 
essere disponibili ai clienti.  
La prenotazione di un appartamento può avvenire per i giorni in cui risulta disponibile e viene confermata soltanto dopo 
l’avvenuto versamento di una quota pari al 60% del costo dovuto. Qualora la prenotazione venga annullata, al cliente viene 
restituito l’anticipo versato solo se effettuata entro i 3 giorni precedenti. 
Per mantenere una standard di qualità elevato, l’agenzia invita i clienti a valutare ogni soggiorno effettuato in un 
appartamento attraverso un voto numerico su base decimale legato a tre diversi parametri, che vengono poi utilizzati 
dall’agenzia per effettuare valutazioni sull’offerta dei vari appartamenti.  
 
PARTE A  
In occasione di un campionato mondiale di vela, che durerà due settimane, l’agenzia supporta il comitato organizzatore 
spostando presso la sede del comitato (un circolo velico all’aperto realizzato con diverse casette in legno, alcune delle quali 
utilizzate per effettuare l’iscrizione degli atleti alle varie classi di regata e la prenotazione degli appartamenti in cui verranno 
ospitati) una mezza dozzina di propri operatori dotati di autonome postazioni di lavoro attrezzate ognuna di un PC. Presso 
tale sede si vuole inoltre realizzare una rete WI-FI protetta con accesso riservato ai soli operatori dell’agenzia, e si vuole 
installare il web service direttamente in loco. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema di 
rete, dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.     
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

1. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 

2. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 

SQL all’RDBMS scelto); 
4. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a. Inserire nella base di dati una nuova prenotazione, compreso il riferimento al cliente. Dati scelti a piacere 
dal candidato. 

b. Eliminare dalla base di dati tutte le informazioni relative agli appartamenti di un proprietario le cui 
valutazioni medie rilasciate dai clienti nell’ultimo mese sono risultate pari o inferiori a 5/10 in tutti e 3 i 



IIS “M. Polo” - Colico                                    Esame di Stato a.s. 2020-2021       classe 5 sez.D ind. Informatica e telecomunicazioni 
 

Documento del 15 maggio         Pagina 70 di 96 
 

criteri di valutazione; 
c. Inserita una provincia da input visualizzare l’elenco, ordinato città, di tutte le attrazioni turistiche che 

risultano disponibili in tale provincia; 
d. Visualizzare l’elenco degli appartamenti che offrono servizi particolari scelti dall’utente attraverso chiavi di 

ricerca che è possibile utilizzare anche contemporaneamente. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
 

 

Studente 26  
 
Il portale turistico LOMBARDIA EXPERIENCE gestito dall’assessorato al turismo della Regione intende mettere a disposizione 
dei turisti un catalogo di “esperienze” intese come attività che possono essere prenotate e fruite nelle diverse località 
turistiche della regione (eventi culturali o ricreativi, visite guidate, attività sportive con accompagnatore o istruttore, ecc…), 
che possono essere gratuite o a pagamento e necessitano sempre di una prenotazione. 
La Regione intende realizzare un sistema accessibile tramite app mobile, che renda pubbliche le esperienze disponibili ai 
turisti di passaggio, consentendo al tempo stesso le prenotazioni relative alla partecipazione a queste esperienze e la 
conferma delle relative transazioni quando si tratta di attività a pagamento.  
Delle esperienze disponibili interessa registrare le caratteristiche generali e i dettagli rilevanti per l’inserimento nel catalogo 
da offrire ai turisti.  
Ogni esperienza fa riferimento ad un soggetto proponente qualificato dal portale, il quale può proporre a catalogo anche più 
esperienze diverse, per tipologia e/o periodo di svolgimento, ed è identificato dai dati anagrafici e di contatto e dalle 
coordinate bancarie per gli accrediti degli eventuali pagamenti.  
Assumere che ad un conto corrente sia associato un codice IBAN univoco avente il seguente formato: 

 
 
Per i potenziali turisti interessati alla prenotazione di eventuali esperienze, che devono registrarsi con nome utente e 
password, occorrono dati anagrafici e di residenza, oltre a dati di contatto e a dati relativi al metodo di pagamento 
predefinito.  
Le esperienze vengono caricate sul portale a partire dalla data in cui vengono ideate, di solito prima del periodo in cui sono 
effettivamente disponibili, e restano caricate anche per i 30 giorni successivi all’ultimo giorno della relativa disponibilità, 
solo per consultazione e anche se non sono più ovviamente prenotabili, per far comunque comprendere ai turisti le 
potenzialità offerte dal territorio in cui si trovano.  
La prenotazione di un’esperienza può avvenire per i giorni in cui risulta disponibile e viene confermata dal portale soltanto 
dopo l’avvenuto versamento di una quota pari al 50% dell’eventuale costo relativo. Se la prenotazione viene revocata entro 
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la settimana precedente alla data di fruizione dell’esperienza, il turista viene rimborsato di quanto anticipato, per revoche 
effettuate successivamente il rimborso è invece pari solo al 25% dell’eventuale costo entro 3 giorni dalla data di fruizione 
dell’esperienza, non è previsto alcun rimborso per revoche effettuate successivamente. Per le esperienze gratuite i turisti 
che le prenotano versano una commissione di 1€ al gestore del portale e possono comunque effettuare liberamente 
un’eventuale revoca, senza restituzione della commissione.   
 
PARTE A  
In occasione di un grande evento fieristico a Milano, che si terrà nei mesi di giugno e luglio 2021, la Regione vuole allestire 
temporaneamente una tensostruttura in una piazza centrale della città per l’accoglienza dei turisti e per il lancio del portale. 
Tale temporary office è costituito da un open space di 30mx50m con 12 postazioni di front office per l’accoglienza del 
pubblico e da due uffici amministrativi per le attività di back office, ciascuno dotato di un PC, oltre che da un totem per 
visualizzare a rotazione tutte le ultime esperienze inserite a catalogo. Oltre alla cablatura della rete, si vuole inoltre 
realizzare una rete WiFi protetta per i soli addetti agli uffici (immaginare fino a 20 persone) con accesso riservato e 
mantenere il web server in sede. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema di rete, sia per la 
parte cablata che per quella WiFi dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.     
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 

2. il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se 
necessario da alcune regole di lettura; 

3. il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
4. l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi 

impartiti in SQL all’RDBMS scelto); 
5. la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 

a. inserire nella base di dati una nuova esperienza, compreso il riferimento al soggetto proponente, fra quelli 
già qualificati attraverso il portale. Dati dell’esperienza scelti a piacere dal candidato; 

b. eliminare dalla base di dati tutte le informazioni relative alle esperienze per le quali, alla data attuale, sono 
trascorsi anche i 30 giorni successivi al termine del periodo di fruizione, periodo nel quale le esperienze 
restano comunque visibili; 

c. inserita una data da input e una provincia di riferimento, visualizzare l’elenco, ordinato per città, delle 
esperienze che risultano ivi ancora prenotabili dai turisti; 

 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 

 schemi del DB progettato; 
 screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
 schemi della rete dati nei diversi livelli. 

Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.   
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 

 il file PDF; 
 tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 

richiede di esportare il progetto in formato zip.   
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Studente 27  
 
Un terminal marittimo deve realizzare un sistema informatico per la gestione del traffico delle merci che arrivano ad esso via 
nave e che da qui vengono trasportate a destinazione via camion. Il terminal gestisce varie tipologie di merci.  
Ogni nave, di cui si conosce il nome, effettua nel corso del tempo dei viaggi, ognuno dei quali è caratterizzato da un porto e 
una data di partenza, un porto e una data di arrivo della merce, che viene poi scaricata e immagazzinata nel terminal. Il 
porto di partenza determina la linea relativa alla direttrice del viaggio (Sudest Asiatico, Nord America, Sud America, Brasile, 
ecc) gestita principalmente a scopo statistico. Di ogni porto interessa osservare anche la nazionalità.  
Per ogni viaggio di una nave, la merce trasportata viene accompagnata da un documento detto polizza di carico. Per ogni 
polizza di carico si conoscono il porto di carico e quello di destinazione, la tipologia della merce trasportata, il peso (in kg) 
della medesima e il suo fornitore.   
Il fornitore offre per ogni polizza un certo numero di giorni di magazzinaggio in franchigia, nell’arco dei quali il esso è 
gratuito, dopo tale periodo i clienti debbono pagare una tariffa giornaliera prefissata per ogni tonnellata di merce ancora 
immagazzinata.  
Si vuole mantenere un registro cronologico dei ritiri della merce che tenga traccia dei clienti, del peso ritirato, dei camion 
utilizzati (targa) e dei nominativi dei conducenti (un camion può essere guidato nel tempo da diversi autisti).  
Argomentare adeguatamente gli aspetti relativi alla tecnologia ed alle relative implicazioni che la dirigenza del terminal 
dovrebbe valutare circa la realizzazione di un sistema web-based per la gestione delle operazioni di ingresso uscita delle 
merci nel terminal e la fatturazione dei costi di magazzinaggio per i vari clienti. Si discuta inoltre la possibilità di permettere 
l’accesso al sito a varie tipologie di utenti (operatori interni, clienti, fornitori, autotrasportatori)  
  
PARTE A  
Il terminal marittimo è suddiviso in 8 zone, all’ingresso di ognuna delle quali si vuole installare un piccolo prefabbricato che 
funga da ufficio per l’accoglienza del personale delle navi e dei camion e il disbrigo delle varie formalità. Mediamente i 
fabbricati distano circa 300 m uno dall’altro. In ogni ufficio sarà presente un dipendente dotato di PC. Il gestore del terminal 
vuole inoltre realizzare una rete WI-FI protetta con accesso riservato ai soli operatori, suddivisa in 8 zone nell’intorno dei 
fabbricati con raggio d’azione utile pari a 30 m,  ed installare il web service direttamente presso uno degli 8 piccoli uffici. Il 
candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga uno schema di rete, sia per la parte cablata che per quella WI-FI 
dettagliato dal livello 2 a quello applicativo, con particolare riferimento alla sicurezza.     
 
PARTE B 
Il candidato formuli le opportune eventuali ipotesi aggiuntive per realizzare un’analisi della realtà di riferimento.  
Individui le possibili soluzioni in termini di risorse software e linguaggi da utilizzare per la progettazione della base di dati 
utile alla gestione del sistema in questione. Fra queste, scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere 
alle specifiche indicate.  
Inoltre, si richiede: 
1) il modello concettuale creato con appositi strumenti grafici messi a disposizione da Word, corredato se necessario 
da alcune regole di lettura; 
2) il corrispondente modello logico, corredato dagli opportuni vincoli di integrità; 
3) l’implementazione fisica in linguaggio SQL dell’intera base di dati (riportare gli screenshot dei comandi impartiti in 
SQL all’RDBMS scelto); 
4) la formulazione in linguaggio SQL, sempre tramite l’RDBMS scelto, delle istruzioni che permettono di: 
a. produrre l’elenco dei viaggi con data di arrivo compresa in un intervallo di tempo scelto dall’utente indicando nave, 
viaggio, data partenza, data di arrivo e ordinandoli in base al porto di partenza; 
b. produrre il traffico in termini di peso totale per ogni linea e tipologia di merce nel corso del 2020;  
c. visualizzare il nome delle navi che non hanno mai trasportato un certo tipo di merce;  
d. ottenere il nome del camionista che nel tempo ha ritirato la minore quantità (peso) di merce. 
 
PARTE C  
Alla luce delle competenze acquisite nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo e maturate durante l’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, il candidato preveda l’accesso ad una parte significativa del RDBMS mediante Webservice CRUD 
interfacciato con un’app Android.  
Per la scelta dell’RDBMS si può ricorrere a MySQL con uno degli ambienti di sviluppo conosciuti, o in alternativa a MariaDB o 
DerbyDB. Per l’eventuale sviluppo di web service e applicazioni Java utilizzare Netbeans.  
 
Note :  
L’elaborato riportante la descrizione dell’intero progetto dovrà essere consegnato in formato PDF, completo di: 
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• schemi del DB progettato; 
• screenshot del codice SQL richiesti nella PARTE B; 
• schemi della rete dati nei diversi livelli. 
Inviare il PDF secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.  secondo le istruzioni ricevute dalla scuola.  
 
A corredo, al fine di agevolare la commissione nel valutare la qualità del lavoro documentato nel file PDF, si richiede anche 
di caricare nella apposita attività del team CorsoDPr2016: 
• il file PDF; 
• tutti i file contenenti i codici sorgente sviluppati compresi gli eventuali progetti Packet Tracer.  Per Netbeans si 
richiede di esportare il progetto in formato zip. 
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Allegato C 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione - Educazione Civica 
triennio 2018/2019 – 2020/21 

 

 
 
 
 

CITTADINANZA E LEGALITA’  
  

INIZIATIVE : ( a cura del Consiglio di classe)  
Giornata della memoria  

…. 
  

 CULTURA E CITTADINANZA EUROPEA  

INIZIATIVE : ( a cura del Consiglio di classe)  
Viaggi di istruzione   
Visite a mostre  
…. 
  

  
 

CITTADINANZA E VOLONTARIATO  
  

INIZIATIVE : ( a cura del Consiglio di classe)  
Adesione ad associazioni (CRI , AVIS…….)  
Incontri con rappresentanti AIDO ….  
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 CITTADINANZA DIGITALE  
  

INIZIATIVE : ( a cura del Consiglio di classe)  
Internet Day 7 febbraio  
…………  
  

  

  
CITTADINANZA ATTIVA A SCUOLA  

  

 INIZIATIVE : ( a cura del Consiglio di classe)  
Partecipazione agli organi collegiali  
Organizzazione/Partecipazione  delle assemblee di istituto  
Conoscenza dei Regolamenti di Istituto  

 
  

 

Educazione civica 
 
Le attività di Educazione civica sono state coordinate dal prof. Flavio Lombella, insegnante di Sistemi e reti / 
Tecnologie di progettazione di Sistemi informatici e di telecomunicazioni, individuato come docente 
referente per l’insegnamento dell’educazione Civica.  
 
 
UDA di Educazione civica svolte nell’anno scolastico 2020-2021: 
 
TITOLO UDA: “Istituzioni Nazionale e sovranazionali” (docenti coinvolti: Storia; Inglese). Svolta nel II   
quadrimestre 
 
TITOLO UDA: “Il valore del donare“ (docenti coinvolti: Religione , Scienze motorie e sportive ).  Svolta nel I 

quadrimestre.  

TITOLO UDA: “I sw dell’Agenzia delle entrate per la compilazione e l’inoltro delle dichiarazioni dei redditi 
e per la gestione della fatturazione elettronica. Servizi digitali per il Servizio Sanitario Nazionale, il 
fascicolo sanitario” (docenti coinvolti: Sistemi e reti, Informatica , TPSIT ).  Svolta nel II quadrimestre.  
TITOLO  DA: “…. (docenti coinvolti: …).  Svolta nel I/II quadrimestre.  
 
 
Per i dettagli consultare le UDA sviluppate, allegate al presente documento.  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE – Area A 
 

Titolo 
 Istituzioni nazionali e sovranazionali 

Scuola ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. POLO” DI COLICO (LC)  

Anno scolastico 2020/2021  

Periodo 2° QUADRIMESTRE  

Protagonisti ALUNNI 5^ D Informatica  

Docenti e figure coinvolti  Giovanni Nani (Italiano-Storia); Bianca Fracassa (Inglese) 

Problemi/i - bisogno/i Acquisire una prospettiva Europea ed Internazionale, confrontando e  distinguendo forme politiche di 
governo differenti dalla propria, confrontare l’organizzazione UE con quella Italiana e  conoscere l’attività di 
organizzazioni internazionali anche in relazione al proprio ambito di studio.  

Obiettivi/i formativo/i Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e alcuni ordinamenti internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

Competenze trasversali mobilitate COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

Comunicare: 

· comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 



 

Documento del 15 maggio         Pagina 77 di 96 
 

Educazione Civica                    
IIS Marco Polo 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

· rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 

Compito/i autentico/i o di realtà 
REALIZZARE: presentazione in Power Point    
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SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Italiano-Storia INSEGNANTE: Giovanni Nani 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Comprendere le funzioni e le ricadute concrete 
nella vita dei cittadini dell’operato delle 
istituzioni internazionali 

Saper interpretare le notizie, gli avvenimenti, le 
politiche dell’Unione europea alla luce di una 
maggiore consapevolezza della sua struttura 

Vivere appieno la propria cittadinanza europea 

Riconoscere l’azione dell’Unione europea a 
favore della pace  

Essere consapevoli delle sfide che attendono 
l’Europa e il mondo nei prossimi anni 

Origine e storia fondamentale dell’Unione europea  
Valori dell’Unione europea 
Tutela dei diritti 

- Istituzioni (Commissione europea, 
Parlamentoeuropeo, Consiglio europeo, Consiglio 
dell’Unione europea, Comitati consultivi, Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, Corte dei Conti 
europea, Banca centrale europea, Banca europea per 
gli investimenti) 

- Il processo decisionale 
- Priorità dell'Unione europea per il periodo 2019-2024 
- La cittadinanza europea  

Capacità di comprendere e analizzare 
testi di diversa tipologia.  
Capacità di riflettere sui contenuti 
trattati, esponendo punti di vista 
personali.  
Saper leggere una fonte scritta o 
iconografica del periodo studiato, 
cogliendo le specificità del suo 
linguaggio. 

 

Esperienze ed attività 

Visone di video, discussione in classe, attività di quiz, realizzazione della presentazione.  

Metodologia 

Spiegazione del docente - Uso di Power Point -Uso di video - Uso di gioco-quiz -Discussione in classe 

Strumenti Risorse 

 Testi, video, quiz predisposti dal docente.      Sito dell’UE - Video da YouTube - Sito di Kahoot -Slide di Power Point 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

 Gioco quiz e vedi Rubrica di Valutazione 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

 Vedi Rubrica di Valutazione 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei 
RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI  da allegare 
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SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: INGLESE INSEGNANTE: Bianca Fracassa 

Competenze Conoscenze Abilità 

Usare la lingua per scopi comunicativi ed 
esprimersi  oralmente in modo chiaro su 
una varietà di argomenti ad un livello 
B1+/B2 
 

 Conoscere le linee generali del sistema politico 
Inglese e Americano.  Conoscere  la  storia e 
l’organizzazione generale dell’ONU e 
dell’agenzia ITU nelle  sue funzioni . 

 Comprendere le idee principali, i dettagli e i punti di vista in testi 
scritti riguardanti argomenti noti  e non noti d’attualità  
Selezionare informazioni rilevanti e riassumere  contenuti 
Comunicare idee e fornire la propria opinione su un tema specifico 
Fare una ricerca in internet per acquisire informazioni 

Esperienze ed attività 

Readings: 
Great Britain and its Institutions 
The USA and its Institutions 
The United Nations 
What is ITU ? 

Metodologia 

 Reading comprehension  
Discussion and class presentation 
Attività di “skimming” e “scanning” del testo 
Esercizi di acquisizione del  lessico specifico. 
Attivita’ di Questions and Answers 

Strumenti Risorse 

 In aula -LIM –Microsoft – TEAMS  e varie applicazioni, nel periodo di DDI.  Materiale autentico e semi-autentico fornito dall’insegnante. 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 
PER LA DISCIPLINA INGLESE, SI PREVEDE UN TEST ORALE LA CUI VALUTAZIONE FA RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE 
NEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ,APPROVATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUE. 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico  RUBBRICA ALLEGATA 

Documentazione (modalità di raccolta dei RISULTATI DELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AUTENTICO IN SITUAZIONE dei RISULTATI di PROVE SPECIFICHE, di 
MATERIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI degli alunni) 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI  
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                        TIMING  
è opportuno ipotizzare  

a grandi linee il percorso che si progetta (per mesi o per settimane, a seconda della complessità dello stesso).  
Questo non significa che non ci siano spazi e tempi ri-progettabili  

e che non ci si lasci stimolare ed interrogare da imprevisti o situazioni inedite, che gli alunni e il contesto offrono  
e verso le quali è utile avere un atteggiamento di apertura ed ascolto. 

n. fase nome fase ottobre  novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 Storia e valori dell’UE       2   

2 
Le istituzioni dell’UE e le 
priorità del 2019-2024 

      2   

3 La cittadinanza europea       2   

4 British Institutions      2    

5 British Political Parties      1    

6 American Political System      1    

7 American Elections      1    

8 ONU       1   

9 ITU       1   
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Rubrica di valutazione  
Compito Autentico di Realtà:    

COMPETENZA MOBILITATA  COMPETENZA DIGITALE  
  

EVIDENZE  OGGETTO DI 
VALUTAZIONE  

A: Avanzato  B: Intermedio  C: Base  0: Non Raggiunto  

Usare i principali 
programmi 
applicativi di un 
determinato sistema 
operativo per la 
gestione e il 
controllo 
dell’informazione 
(calcolo, 
elaborazione, 
organizzazione, 
costruzione di 
grafici, 
comunicazione, 
ecc.), con particolare 
riferimento all‟ 
ambito tecnologico  

Pianificare e produrre 
una presentazione 
multimediale con 
software specifico, 
dopo averne definito 
i contenuti specifici  
  
  

Comprende, produce, archivia 
e presenta testi anche 
multimediali utilizzando in 
modo creativo, comunicativo e 
autonomo software diversi, sia 
proprietari che FLOSS, in 
base alle loro specificità e 
attingendo anche alle risorse 
del web 2.0.  

Conosce le principali 
applicazioni software per 
organizzare e presentare in 
pubblico informazioni 
multimediali con discreta 
autonomia.  

Comprende, produce, presenta 
testi multimediali con un dato 
software realizzandone 
lo storyboard  

Conosce le funzioni di 
base di un software di 
produzione di testi ed è 
in grado di produrre un 
testo  

COMPETENZA MOBILITATA  COMPETENZA SOCIALE E DI LAVORO IN GRUPPO  
  

EVIDENZE  OGGETTO DI 
VALUTAZIONE  

A: Avanzato  B: Intermedio  C: Base  0: Non Raggiunto  

Presentazione delle 
attività al gruppo 
classe e 
organizzazione del 
lavoro con i 
compagni  

Partecipazione alle 
attività  
Realizzazione del 
compito di realtà 
finale  
Consapevolezza 
dell’acquisizione 
delle regole stabilite 
anti-covid19  

Partecipa in modo proattivo 
alle attività, coinvolgendo 
attivamente i compagni e 
valorizzando il lavoro proprio 
e del gruppo.  

Partecipa in modo proattivo 
alle attività, coinvolgendo 
attivamente i compagni.  

Partecipa alle attività svolgendo il 
proprio compito.  

Non partecipa alle 
attività e non collabora 
con i compagni.  
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 COMPETENZA MOBILITATA   COMPETENZA LINGUISTICA   
   

   

EVIDENZE   OGGETTO DI 
VALUTAZIONE   

A: Avanzato   B: Intermedio   C: Base   0: Non Raggiunto   

 Efficacia 
comunicativa e 
esposizione dei 
contenuti  

Comprendere il contesto 
storico-sociale e le 
problematiche inerenti 
all’argomento centrale.  
Usare la lingua per scopi 
comunicativi ed 
esprimersi sia oralmente 
che per iscritto in modo 
chiaro su una varietà di 
argomenti  

Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche dell’argomento 
in modo approfondito. Espone 
gli argomenti in modo fluido, 
rielaborando i concetti in 
modo personale. Utilizza la 
lingua straniera corretta e 
fluente.   

Comprende le dinamiche 
storico sociali e le 
problematiche dell’argomento 
in modo adeguato. Espone gli 
argomenti in modo chiaro 
senza particolari 
rielaborazioni. Utilizza la 
lingua straniera attraverso 
costruzioni semplici, ma 
corrette.   

Comprende le dinamiche storico 
sociali e le problematiche 
dell’argomento nella loro 
essenzialità. Espone i contenuti in 
modo sufficientemente 
argomentato. Utilizza la lingua 
straniera con costruzioni 
semplici, ma con alcune 
imprecisioni grammaticali e 
lessicali.     

Comprende 
superficialmente le 
dinamiche storico 
sociali e le 
problematiche 
dell’argomento. Espone 
stentatamente e con 
imprecisioni i contenuti 
affrontati. Non è in 
grado di utilizzare la 
lingua straniera per 
raggiungere lo scopo 
comunicativo   
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CONSEGNE PER GLI STUDENTI 

TITOLO UDA CLASSE E A.S. 

Istituzioni Nazionale e sovranazionali  
5^D Informatica 

Cosa si chiede di fare: 
Realizzare una presentazione Power Point su un ambito di intervento dell’Unione europea o sull’ITU 

Con quali scopi e motivazioni: 
A partire da una maggiore conoscenza e consapevolezza delle realtà e delle azioni delle istituzioni nazionali e 
sovranazionali, sviluppare una propria indagine su uno specifico ambito di intervento e presentarlo in 
maniera chiara e organizzata in modo tale da dimostrare la propria capacità di rielaborazione delle 
conoscenze e sviluppo di nuove conoscenze. 

Con quali modalità: 
Lavoro di gruppo 

Per realizzare quali prodotti: 
Presentazione Power Point 

Con quali risorse a disposizione: 
Materiale online 

In quanto tempo: 
Vengono concesse ai ragazzi due settimane di tempo per realizzare il lavoro in modalità asincrona 

 

    

 

CLASSE  ANNO SCOLASTICO  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco (-) 

4= livello più alto, molto bene, tanto(++) 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non aggressivo     

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)  
 Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    

Cosa ho imparato da questa attività: 
 

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE – Area B  
 

 
Titolo  Il valore del donare  

Scuola  IIS. “M. POLO” COLICO 

Anno scolastico  2020/2021 

Periodo  DICEMBRE – GENNAIO  

Protagonisti  CLASSE 5^D INF 

Docenti e figure coinvolti  Docenti: Giardini Giacomo (Religione) e Pipani Ilaria (Scienze Motorie e Sportive) 

Problemi/i - bisogno/i Far conoscere agli studenti l’attività di: AVIS – AIDO – ADMO, gli aspetti scientifici e morali della 
donazione.  
 

Obiettivi/i formativo/i Considerare la donazione come un valore umano importante per la formazione degli studenti 

Competenze trasversali mobilitate La competenza personale, sociale. 
La capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su  sé stessi. 
Gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 
 

Compito/i autentico/i o di realtà  Formulare un questionario (5 domande), che metta in luce gli aspetti sia umano sia di conoscenza degli 
enti, da sottoporre a conoscenti, parenti, amici, per effettuare una breva relazione sulle 
risposte ottenute.   
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SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
Va redatta per ciascuna disciplina coinvolta 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INSEGNANTE: PIPANI 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Benessere personale, convivenza sociale.  Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita 
attivo per il benessere fisico e socio-relazionale 
della persona 

 Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita, per 
star bene con sé stessi e far stare bene gli altri. 

 
 

Esperienze ed attività 

 Conoscere gli enti AVIS AIDO e ADMO 
Conoscere aspetti biologici delle diverse donazioni (sangue – organi -  tessuti) 

Metodologia 

 Lezioni frontali  interattive in quanto gli studenti effettueranno le lezioni con DDI, gli argomenti verranno proposti considerando aspetti scientifici e operativi delle diverse 
associazioni.  
Si chiederà agli studenti di realizzare slide riguardanti l’argomento dell’AIDO  
Test per valutare le conoscenze acquisite (Forms). 

Strumenti Risorse 

 Utilizzo del PC e delle risorse trovate in rete.  Risorse presenti in rete, il libro di testo.  

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

Le competenze verranno anche  valutate attraverso la realizzazione di un Video (utilizzo dell’APP FLIPGRID): gli studenti risponderanno ad un breve 
questionario e video registreranno le loro risposte (Attività asincrona). 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

- La competenza personale, sociale 
- La capacità di imparare a imparare 
- precisione nelle conoscenze acquisite 
-  desiderio di conoscere/partecipare in modo attivo 
- Sapersi mettere in gioco con commenti personali 
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Documentazione 
Verrà valutata la realizzazione delle slide sull’AIDO, del test di conoscenze, dell’esposizione con Flipgrid. 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: IRC INSEGNANTE: Giacomo Giardini 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Saper riconoscere l’importanza del dono a livello sociale. 
Comprendere l’importanza dei donatori di sangue e organi.  
 
 

Conoscere le principali nozioni rispetto alla 
rilevanza sacrale del sangue. 
Conoscere, in modo generale, i principali studi 
antropologici rispetto al fenomeno sociale del 
donare. 
Conoscere sinteticamente quanto le principali 
religioni affermano rispetto alla donazione di 
sangue e organi. 

 Assumere consapevolezza rispetto alla possibilità di donare 
sangue e organi. 
Riconoscere il dono e la sua rilevanza sociale. 
Riconoscere in sé stessi dei potenziali donatori. 

Esperienze ed attività 
 Presentazione della rilevanza del sangue sotto l’aspetto sacrale e umano.  
Approfondimento rispetto al dono e alla gratuità come fenomeno sociale. 
Confronto e dibattito rispetto alle tematiche affrontate. 

Metodologia 
 Lezioni dialogate ed interattive                                                                                                                                                                                                        Lezioni condotte attraverso 
l’apprendimento cooperativo                                                                                                                                               Lezioni che si avvalgono degli strumenti multimediali (LIM) 

Strumenti Risorse 
 Schemi e mappe di sintesi, Power Point                                                                                            
Strumenti informatici ed audiovisivi (LIM) 

Testi relativi agli argomenti trattati 
Articoli  
Siti specializzati  

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 
Competenza in materia di cittadinanza 
Progettare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 
 Coerenza delle domande poste nel questionario con la tematica trattata. 
Completezza del questionario. 
Profondità delle risposte offerte dallo studente al questionario. 

Documentazione: Produzione di un questionario, auto-somministrazione del medesimo, produzione di un video con le proprie risposte.  

 
 

 
 
 
 

                        TIMING  
è opportuno ipotizzare  

a grandi linee il percorso che si progetta (per mesi o per settimane, a seconda della complessità dello stesso).  
Questo non significa che non ci siano spazi e tempi ri-progettabili  

e che non ci si lasci stimolare ed interrogare da imprevisti o situazioni inedite, che gli alunni e il contesto offrono  
e verso le quali è utile avere un atteggiamento di apertura ed ascolto. 

n. fase nome fase ottobre  novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 
(Conoscere e 
apprendere) 

   

14 
1 ora 

15  
1 ora 

21 
1 ora 

22 
1 ora 

11 
1 ora 

12 
1 ora 

     

2 
(esporre e valutare) 

    

19 
2 ore 

25 
2 ore 
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Rubrica di valutazione 

Compito Autentico di Realtà: Regolamento per la convivenza civile  

COMPETENZA MOBILITATA 
Individuare almeno una delle competenze trasversali che il curricolo di educazione civica mobilita 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

La 
competenza 
personale, 
sociale. 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE  

Conosce in modo preciso 
l’importanza degli aspetti sociali 
legati alla donazione e si impegna 
nella promozione di tali attività. 

Conosce gli enti e Individua gli 
aspetti sociali legati alla 
donazione. 

Individua sommariamente gli aspetti 
sociali legati alla donazione. 

Non conosce 
l’argomento. 

COMPETENZA MOBILITATA  

COMPETENZA MOBILITATA  

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

La capacità 
di imparare 
a imparare 

 COMPITO DI REALTA’ 

Espone in modo chiaro e preciso i 
diversi aspetti delle  donazioni e 
si mostra consapevole 
dell’importanza delle donazione. 

Espone i diversi aspetti delle  
donazioni e si mostra interessato 
all’importanza delle donazione. 

Espone sinteticamente  i diversi 
aspetti delle  donazioni.  

 Non conosce 
l’argomento 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN SMS: 
15/12: Quali enti si occupano della donazione, conoscere scopi e funzioni di AVIS – AIDO ADMO, il sangue (aspetti biologici 
Compito: preparare le slide (N°5) sull’attività dell’ AIDO 
22/12: ADMO: Come avviene la donazione del midollo, di cellule staminali…. 
12/01: Realizzazione del compito di realtà e attività con Flipgrid – rispondere al questionario oralmente e caricamento del video 
19/01: Valutazione del questionario, delle slide. 
25/05: ritiro lavori del compito di realtà.  
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                                                                         CONSEGNE PER GLI STUDENTI  
TITOLO UDA:  CLASSE E A.S.  

  
Il valore del donare                   5DINF  

Cosa si chiede di fare:  
 Conoscere gli enti che promuovono le donazioni: AVIS  - AIDO – ADMO  
 Conoscere aspetti scientifici e biologici legati alle diverse donazioni  

 Come avvengono le donazioni   
 Chi può donare  

 Quando effettuare le donazioni  
 Perché è importante donare   
 Aspetti morali delle donazioni  

Con quali scopi e motivazioni:  
Far conoscere l’importanza della donazione  
Aspetti sociali   
Aspetti umani  
Aspetti scientifici 

Con quali modalità:  
Attraverso lezioni frontali, discussione in classe,  lezioni a distanza (DDI) e in presenza.  

Per realizzare quali prodotti:  
Formulare un questionario (5 domande) da sottoporre a conoscenti, parenti, amici….. per effettuare 
una breva relazione sulle risposte ottenute.   
Con quali risorse a disposizione:  
Attraverso un questionario riguardante i diversi aspetti della donazione.  

In quanto tempo:  
  
La consegna del lavoro dovrà avvenire entro il 19/01/21  

  

  
  
 
 
 

 

CLASSE  ANNO SCOLASTICO  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco (-) 

4= livello più alto, molto bene, tanto(++) 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non aggressivo     

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)  
 Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    

Cosa ho imparato da questa attività: 

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE - Area C  
 

 
Titolo I sw dell’Agenzia delle entrate per la compilazione e l’inoltro delle dichiarazioni dei redditi e per la 

gestione della fatturazione elettronica. Servizi digitali per il Servizio Sanitario Nazionale, il fascicolo 
sanitario elettronico. 

Scuola  IIS. “M. POLO” COLICO 

Anno scolastico  2020/2021 

Periodo  GENNAIO - MAGGIO 

Protagonisti  CLASSE 5^D INF 

Docenti e figure coinvolti Docenti: Flavio Lombella (Sistemi e reti, TPSIT), Bianca Petretti (Informatica), Ricky Girolo (I.T.P.) 

Problemi/i - bisogno/i Far conoscere agli studenti l’attività di AVIS – AIDO – ADMO, gli aspetti scientifici e morali della donazione. 

Obiettivi/i formativo/i Comprendere l’importanza dell’apporto dell’individuo alla società per mezzo della tassazione sui redditi. 
Saper utilizzare i servizi offerti dall’agenzia delle entrate per assolvere al dovere della presentazione della 
dichiarazione dei redditi. Saper utilizzare i servizi del servizio sanitario per accedere al fascicolo sanitario 
elettronico personale. 

Competenze trasversali mobilitate Utilizzo di programmi in linguaggio Java a supporto sulle diverse piattaforme informatiche.  Come 
strutturare i dati, il formato definito per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Calcolo degli importi 
tassati, il principio della tassazione con percentuali progressive.  
Imparare a muoversi con sicurezza su un portale informatico inizialmente non conosciuto, consultando la 
guida in linea e consultando tutorial on line, qualora necessario.  

Compito/i autentico/i o di realtà Compilare in modo simulato la propria dichiarazione dei redditi, in particolare per i beni immobili, i redditi 
da lavoro dipendente e autonomo, le deduzioni e le detrazioni.    
Consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico / effettuare una nuova prenotazione di prestazione 
sanitaria a fronte di prescrizione del medico di base / consultare i referti delle proprie analisi di laboratorio 
o di accertamenti medici (es. esito tampone molecolare). 
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SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: Sistemi e TPSIT  INSEGNANTE: Lombella - Girolo 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Installare la Java virtual machine ed i programmi per la 
compilazione della dichiarazione e il cruscotto digitale per 
l’estrazione dei dati, la preparazione e l’invio della dichiarazione 

Il linguaggio Java e la Java Virtual Machine  Compilare una propria dichiarazione dei redditi con dati 
simulati.  

 

Esperienze ed attività 

Sul portale della Agenzia delle entrate individuare i sw necessari alal compilazione / trasmissione dei dati e preparare l’ambiente di lavoro 

Metodologia 

 Lezioni frontali interattive in quanto gli studenti effettueranno le lezioni anche DDI. 
Si chiederà agli studenti di realizzare una presentazione di come si deve operare per provvedere autonomamente alla preparazione della propria dichiarazione dei redditi.  
 

Strumenti Risorse 

Programmi ed istruzioni reperibili sul portale delle Agenzia delle entrate.  Risorse presenti in rete, il libro di testo.  

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

Le competenze acquisite verranno valutate mediante la presentazione prodotta dagli alunni 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 

- Organizzazione del lavoro 
- Installazione dei diversi sw 

- Comprensione del principio di tassazione graduale. 
- Gestione dei pagamenti e della trasmissione automatica dei dati 

- Comprensione del modello di rappresentazione dei dati utilizzato. 
 

Documentazione 
Per la documentazione prodotta è stato proposto agli studenti l’utilizzo di Microsoft Sway 
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SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA INSEGNANTE: Bianca Petretti – Ricky Girolo 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Utilizzo dello strumento SPID per effettuare l’accesso 
al portale del Fascicolo sanitario elettronico e 
navigazione efficace nel portale per il reperimento di 
tutti i servizi di cui si ha necessità. 

Il Fascicolo sanitario elettronico e le 
diverse tipologie di servizi di welfare 
digitali offerte dal portale della Regione 
Lombardia 

 Saper accedere al portale del Fascicolo 
Sanitario Elettronico servendosi dello SPID 
con livello sicurezza 2  

 Saper reperire sul portale tutti i servizi 
offerti (consultazione referti, gestione 
prenotazioni, cambio medico di base) 

 Saper configurare il proprio account 
 Saper integrare il proprio fascicolo sanitario 

elettronico con referti cartacei nella sezione 
“taccuino”. 

Esperienze ed attività 

  
Imparare ad utilizzare il portale Fascicolo Sanitario Elettronico. In particolare, imparare le procedure utili per effettuare prenotazioni di prestazioni 
sanitarie, consultare i propri referti (ad es. referto tampone molecolare Covid-19), arricchire il taccuino con l’upload di referti cartacei ed 
eventualmente effettuare un cambio del medico di base. 
 

Metodologia 
 Lezioni frontali interattive in quanto gli studenti effettueranno le lezioni anche DDI . 
Si chiederà agli studenti di realizzare una presentazione che mostri tramite alcuni screenshot la procedura mediante cui hanno provveduto in autonomia a consultare il proprio 
fascicolo sanitario elettronico usufruendo di almeno uno dei servizi offerti dal portale (consultazione referti, effettuazione prenotazione prestazione sanitaria, upload di referti 
cartacei sul proprio taccuino).  

 

Strumenti Strumenti 
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 Portale del fascicolo sanitario elettronico e SPID.  Portale del fascicolo sanitario elettronico e SPID. 

Criteri e modalità di valutazione delle competenze 

Le competenze acquisite verranno valutate mediante la presentazione prodotta dagli alunni. 

Criteri e modalità di valutazione del compito autentico 
- Organizzazione del lavoro 
- Abilità di problem solving 
- Abilità nel muoversi sul portale per ricercare il servizio di cui si ha necessità 
- Mettere in atto le diverse procedure apprese a lezione per gestire in maniera efficace il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

Documentazione 
Per la documentazione prodotta è stato proposto agli studenti l’utilizzo di Microsoft Sway 

 

 
 

                        TIMING  
è opportuno ipotizzare  

a grandi linee il percorso che si progetta (per mesi o per settimane, a seconda della complessità dello stesso).  
Questo non significa che non ci siano spazi e tempi ri-progettabili  

e che non ci si lasci stimolare ed interrogare da imprevisti o situazioni inedite, che gli alunni e il contesto offrono  
e verso le quali è utile avere un atteggiamento di apertura ed ascolto. 

n. fase nome fase ottobre  novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 
(Conoscere e 
apprendere) 

     2 4 6   

2 
(esporre e valutare) 

        2  
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Rubrica di valutazione 

Compito Autentico di Realtà: Compilare in modo simulato una propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2019  

COMPETENZA MOBILITATA 
Individuare almeno una delle competenze trasversali che il curricolo di educazione civica mobilita 

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

I principi 
della 
tassazione 
diretta sui 
redditi  

 

ATTIVITA’ REALIZZATE  

Conoscere in modo approfondito 
i principi dell’imposizione della 
tassazione, la differenza tra oneri 
e costi, tra oneri deducibili e 
detraibili, la valutazione degli 
immobili sulla base della rendita 
catastali  

Conoscere i principi fondamentali 
della tassazione sui redditi e il 
principio della progressività della 
tassazione  

Conoscere i principi fondamentali 
della tassazione sui redditi  

Non conosce 
l’argomento. 

COMPETENZA MOBILITATA  

COMPETENZA MOBILITATA  

EVIDENZE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

A: Avanzato B: Intermedio C: Base 0: Non Raggiunto 

La capacità 
di imparare 
a imparare 

 COMPITO DI REALTA’ 

Espone in modo chiaro e preciso i 
diversi aspetti della tassazione sui 
redditi e si mostra consapevole 
dell’importanza del contributo 
personale alle necessità collettive 
. Sa usare in modo approfondito 
gli strumenti disponibili per 
compilazione e trasmissione delle 
dichiarazioni 

Espone i diversi aspetti della 
tassazione sui redditi e sugli 
strumenti disponibili. 

Espone sinteticamente  i diversi 
aspetti della tassazione sui redditi e 
su come provvedere 
autonomamente alle richieste   

 Non conosce 
l’argomento 
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                                                                          CONSEGNE PER GLI STUDENTI  
TITOLO UDA:  CLASSE E A.S.  

I sw dell’Agenzia delle entrate per la 
compilazione e l’inoltro delle 
dichiarazioni dei redditi e per la 
gestione della fatturazione 
elettronica. Servizi digitali per il 
Servizio Sanitario Nazionale, il 
fascicolo sanitario. 

 

                  5DINF  

Cosa si chiede di fare:  
 La trasmissione automatica delle dichiarazione dei redditi per via telematica. Il formato 

dei dati definito dall’Agenzia delle Entrate 
 La struttura dei programmai e la Java Virtual Machine 

 I sw per la compilazione in modo autonomo della dichiarazione dei redditi 
 I sw per la trasmissione automatica della dichiarazione dei redditi 

 

Con quali scopi e motivazioni:  
L’importanza della tassazione diretta sui redditi per il funzionamento del paese. 
Il principio della progressività della tassazione  
 

Con quali modalità:  
Attraverso lezioni frontali, discussione in classe, lezioni a distanza (DDI) e in presenza.  

Per realizzare quali prodotti:  
Presentazione dell’argomento utilizzando Microsoft Sway 

Con quali risorse a disposizione:  
Sw Agenzia delle entrate  

In quanto tempo:  
  
La consegna del lavoro dovrà avvenire entro il 14 maggio 2021 mediante apposita attività su 
piattaforma Microsoft Teams. 
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CLASSE  ANNO SCOLASTICO  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

Nome e cognome…………………………………………………………….. Data……………………….. 
Compito del gruppo …………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni: sapendo che i livelli sono così classificati: 

1= livello basso, male, poco (-) 

4= livello più alto, molto bene, tanto(++) 

1 2 3 4 Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1. Ho lavorato con serietà     

2. ho mantenuto il mio ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto e serenità     

4. ho fatto domande quando non capivo     

5. ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. ho aiutato chi era in difficoltà     

7. ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

8. ho condiviso le mie idee con serenità e in modo non aggressivo     

9. ho contribuito a mantenere basso il volume delle voci     

10. ho aiutato a risolvere conflitti     

11. ho verificato che tutti avessero compreso     

12. ho detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

13. (indica il livello ed aggiungi la motivazione)  
 Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché: 

    

    

Cosa ho imparato da questa attività: 

In una scala da 1 a 10 quanto valuto l’utilità della attività che ho svolto :     

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di: 
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