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RIFERIMENTI NORMATIVI
• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA

DOCENTE

Lingua e Lettere Italiane

Marzia CINO

Storia

Marzia CINO

Lingua straniera (Inglese)

Antonella Emanuela CURCI

Matematica

Arcangela BENNARDO

Sistemi e reti

Bruno RENZONI

Lab. Sistemi e reti

Francesco RIZZO

Gestione Progetto,
Organizzazione d’Impresa
Lab. Gestione Progetto,
Organizzazione d’Impresa
Tecnologie e
Progettazioni di Sistemi
Informatici e di
Telecomunicazioni
Lab. Tecnologie e
Progettazioni di Sistemi
Informatici e di
Telecomunicazioni

FIRMA

Francesco CAMPANELLA
Annamaria LASELVA

Franco MICCOLIS

Antonio SETTEDUCATI

Informatica

Aurelio CUCINELLI

Lab. Informatica

Antonio SETTEDUCATI

Scienze Motorie

Nicola TANZI

Insegnamento Religione
Cattolica

Carla LIPPO

CLIL

Renzoni BRUNO

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame.
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI
L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. I percorsi degli Istituti Tecnici si
articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione.
L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo
l’acquisizione di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai
prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la
realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno
e internazionale sempre più competitivo.

Il diplomato in Informatica:
•

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di
comunicazione.

•

Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e
gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati
di trasmissione e ricezione di segnali.

•

Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono
rivolgersi al software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”.

•

Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (privacy).
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Discipline del piano di studi
Lingua eLettere
Italiane
Storia
Lingua straniera
(Inglese)
Matematica
Complementi di
Matematica
Sistemi e Reti
Gestione Progetto,
Organizzazione d’impresa
Tecnologie e Progettazioni di
Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni
Informatica
Telecomunicazioni
Scienze Motorie
Insegnamento
Religione Cattolica
Totale ore settimanali

Ore settimanali per
anno di corso
III
IV
V
4
4
4

SO

Ore annue
(33 settimane)
III
IV
V
132
132
132

Prove

2
3

2
3

2
3

O
SO

66
99

66
99

66
99

3
1

3
1

3
-

SO
-

99
33

99
33

99
-

4(2)

4(2)

4(3)

OP

132

132

132

-

-

3(2)

OP

-

-

99

3(1)

3(2)

4(2)

OP

99

99

132

6(3)
3(2)
2
1

6(3)
3(2)
2
1

6(3)
2
1

SOP
OP
OP
---

198
99
66
33

198
99
66
33

198
66
33

32(8

32(9)

32(10)

1056

1056

1056

Nella tabella seguente si riportano le materie di studio del triennio.
(a) S= Scritto; O= Orale; P= Pratico
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio.
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE (Allegato Riservato a)
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

A.S. 2018/2019
Alunni iscritti alla terza classe n.

23

Provenienti dalla 2BI classe n.

14

Provenienti da altre seconde n.
(della stessa articolazione)

9

Ripetenti della terza classe n.

0

Da altre articolazioni n.

0

A.S. 2019/2020
Alunni iscritti alla quarta classe n.

21

Provenienti dalla 3Bi classe n.

21

Provenienti da altre terze n.

0

Ripetenti della quarta classe n.

0

Da altre articolazioni n.

0

A.S. 2020/2021
Alunni iscritti alla quinta classe n.

21

Provenienti dalla 4Bi classe n.

21

Provenienti da altre quarte n.

0

Ripetenti della quinta classe n.

0

Da altre articolazioni n.

0
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SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO

Numero
alunni

Ritirati o
trasferiti

Ammessi a
giugno

23

1

19

Sospensione del
giudizio

Non ammessi
alla
classe quarta

Ammessi a
settembre

1

2

3

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO
Numero
alunni

Ritirati o
trasferiti

21

0

Ammessi a
giugno

Sospensione del
all
giudizio

21

Non ammessi
alla
classe quinta

0

Ammessi a
settembre

0

0

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 (Allegato Riservato b)
MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-20 (Allegato Riservato c)
CONTINUITÀ DIDATTICA

Discipline

Classe III

CLASSE IV

CLASSE V

Lingua e Lettere Italiane

RASO Giuseppa

CINO Marzia

CINO Marzia

Storia

RASO Giuseppa

CINO Marzia

CINO Marzia

Lingua straniera (Inglese)

PIRRELLI Marilù

PIRRELLI Marilù

CURCI Antonella
Manuela

Matematica

VITTORIONE Elisabetta

BENNARDO
ARCANGELA

BENNARDO
ARCANGELA

Complementi di Matematica

VITTORIONE Elisabetta

BENNARDO
ARCANGELA

RENZONI Bruno

RENZONI Bruno

Sistemi e reti

--------RENZONI Bruno
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RIZZO Francesco

SETTEDUCATI Antonio

SETTEDUCATI Antonio

Gestione progetto,
organizzazione
d’impresa

---

---

CAMPANELLA
Francesco

Lab. Gestione progetto,
organizzazione d’impresa

---

---

LASELVA Annamaria

Lab. Sistemi e reti

Tecnologie e Progettazioni
di Sistemi Informatici e
di Telecomunicazioni
Lab. Tecnologie e
Progettazioni di Sistemi
Informatici e
di Telecomunicazioni

RENZONI Bruno

RENZONI Bruno

MICCOLIS Franco

SETTEDUCATI Antonio

RIZZO Francesco

SETTEDUCATI Antonio

Informatica

CUCINELLI Aurelio

CUCINELLI Aurelio

CUCINELLI Aurelio

Lab. Informatica

SETTEDUCATI Antonio

SETTEDUCATI Antonio

SETTEDUCATI Antonio

Telecomunicazioni

CANDIO Filippo

CANDIO Filippo

----

Lab.
Telecomunicazioni

SPINELLI Vito

SPINELLI Vito

---

Scienze Motorie

MINOIA Ivana

LABATE Felicia

TANZI Nicola

Insegnamento Religione
Cattolica

CARLA Lippo

MURRO Anna

LIPPO Carla
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO
La classe 5Bi è costituita da 21 alunni, di cui 19 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla classe
4BI del precedente anno scolastico.
La classe ha seguito nel triennio un percorso didattico non sempre caratterizzato da assidua
partecipazione e da spirito collaborativo, accompagnato anche da un senso di responsabilità in
merito alle attività scolastiche, dal momento che vi sono stati ritardi e/o assenze in coincidenza di
verifiche o interrogazioni programmate. Nonostante tutto ciò, anche grazie al fatto di
essere stati supportati dalla continuità degli stessi docenti per quasi tutte le discipline, solo un
gruppo ristretto di alunni ha riportato dei debiti nell’arco di tutto il triennio.
Tutti i docenti hanno attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato al fine di
favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità.
Per quanto attiene al comportamento, la classe non ha sempre riservato un atteggiamento di
rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori; seppur nella vivace
spontaneità delle singole personalità, alcuni di loro, non sono sempre stati rispettosi delle regole.
Le relazioni interpersonali si sono sviluppate prevalentemente all’interno di piccoli gruppi di
studenti, senza coinvolgere l’intero gruppo-classe.
Nel corrente anno scolastico, per quanto attiene il profitto, la classe si è differenziata in tre fasce
di livello di seguito specificate:
Alla prima fascia appartiene un gruppo di studenti che ha sviluppato nel corso degli anni un
metodo di studio autonomo, dimostrando capacità di approfondimento e di giudizio critico,
rilevante capacità di interiorizzazione e rielaborazione dei contenuti ed esposizione coerente e ben
argomentata. Nei lunghi periodi di didattica a distanza ha mostrato uno spiccato interesse ed una
vivace partecipazione, maturità, grande senso di responsabilità, autonomia e senso di
collaborazione. Tali studenti hanno ottenuto ottimi risultati finali.
Alla seconda fascia appartengono alunni che hanno acquisito un metodo di lavoro abbastanza
ordinato, mentre l’impegno non è stato sempre costante. Durante la didattica a distanza è stata
necessaria un’azione di supporto e sollecitazione da parte di tutti i docenti, che ha permesso di
raggiungere livelli più che sufficienti di conoscenze, abilità e competenze.
Alla terza fascia di livello appartiene, infine, un piccolo gruppo costituito da alunni fragili, che
hanno mostrato livelli di partecipazione insoddisfacenti, impegno discontinuo e difficoltà di
concentrazione, soprattutto nei periodi di didattica a distanza, palesando un metodo di studio non
strutturato, in taluni casi mnemonico, caratterizzato al più da una conoscenza nozionistica dei
11

contenuti, pertanto non basato sull’apprendimento critico e la rielaborazione degli stessi. Durante
il periodo di didattica a distanza hanno mostrato una motivazione all’apprendimento solo su
sollecitazione e poca capacità di resilienza. Nonostante le diverse strategie messe in atto dai
docenti per cercare di supportare e guidare tali alunni nella costruzione di un valido ed efficace
metodo di studio, e nonostante siano sempre stati supportati da sportello didattico, studio
assistito, corsi di recupero extracurriculari e recupero in itinere nelle diverse discipline, persistono
tuttavia lacune di base.
Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto
degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti.
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IL PERCORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA E/O DI DIDATTICA A DISTANZA
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del
7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità
complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento
del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza.
L’IISS Luigi dell’Erba ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi; si è fatto ricorso alla DDI quale
modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi
in quarantena. Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica,
valutazione, inclusione, aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee,
rapporti scuola-famiglia), L’IISS Luigi dell’Erba ha elaborato il Piano per la didattica digitale integrata.
Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle
alunne in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere
sufficienti momenti di pausa.
Il setting d’aula virtuale nella DDI ha combinato la modalità sincrona con quella asincrona, per
ottimizzare l’offerta didattica nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno studente. La
modalità sincrona è stata svolta con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti; la modalità asincrona è stata svolta senza l’interazione, in tempo reale, tra gli insegnanti e
il gruppo di studenti come attività strutturata e documentabile, di approfondimento individuale e
di gruppo, di materiale fornito o indicato dal docente.
Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti
ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45
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minuti con possibilità di prevedere proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute
più idonee.
Ciascun docente ha attivato modalità di didattica digitale integrata utilizzando i seguenti strumenti:
1. uso semplice della GSUITE: condivisione di materiali (documenti, power point, fogli
di calcolo) e attivazione di Classroom.
2. uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom
oppure organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet.
3. uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso
simultaneo e coscrittura delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così
da poter seguire il lavoro degli studenti.

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI
Competenze
Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale
Conoscenze
Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo.
Abilità
Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di
risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi.

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI
Tutti gli studenti hanno complessivamente:
• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali;
• discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;
• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti
specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana;
• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale.
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COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP

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.

ITALIANO [R]

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

INGLESE [R]
ITALIANO[C]

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

INGLESE[R]

TI 3

STORIA [R]

TI 4

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

TI 5

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

MATEMATICA[R]

TI 6

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

INFORMATICA [R]
MATEMATICA[C]

TI 7

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.

MATEMATICA[C]

TI 8

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

STORIA[R]
MATEMATICA[C]

TI 9

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura

COMPLEMENTI
MATEMATICA

TI 10

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

SISTEMI[R]
INFORMATICA[C]
T.I.P.S.I.T. [C]

TI 11

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

SISTEMI[R]

TI 12

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

SISTEMI[R]
T.I.P.S.I.T. [C]

TI 13

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

T.I.P.S.I.T. [R]
INFORMATICA[C]

TI 14

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

GESTIONE
PROGETTO[R]

TI 1
TI 2

TI 15

TI 16

TI 17

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

GESTIONE
PROGETTO [R]
T.I.P.S.I.T.[C]
INFORMATICA[C]
SISTEMI[C]

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi
produttivi e
dei servizi.

GESTIONE
PROGETTO[R]

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

SISTEMI[R]
GESTIONE
PROGETTO[C]

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

INGLESE [R]
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TI 18

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.

GESTIONE PROGET.
[C]

TI 19

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

SISTEMI [R]
MATEMATICA[C]
GESTIONE
PROGETTO [C]

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

GESTIONE
PROGETTO [R]
ITALIANO[C]
INGLESE [C]
INFORMATICA [C]
T.I.P.S.I.T.[C]

TI 20

TI 21

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi,
nei diversi ambienti anche naturali.

SCIENZE MOTORIE
[R]

Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per
comunicare stati d’animo ed emozioni.

SCIENZE MOTORIE
[R]

TI 23

Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e
strategie apportando contributi personali.

SCIENZE MOTORIE
[R]

TI 24

Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso

SCIENZE MOTORIE
[R]

TI 22

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del
18/12/2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal Documento Tecnico
del D.M. 139 del 22 agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al termine dell’obbligo scolastico,
devono aver acquisito le Competenze chiave di cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti
nella vita di domani, e in armonia con quanto previsto dal Piano dell’Offerta formativa, obiettivi
trasversali funzionali allo sviluppo delle personalità dello studente, il Consiglio di Classe ha
ritenuto opportuno consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite durante il
biennio, sviluppandole e potenziandole per affrontare le sfide del secondo biennio e del quinto anno
e successivamente del mondo del lavoro.

Le competenze chiave di cittadinanza previsti dal Documento Tecnico sono:
•

imparare ad imparare

•

progettare

•

comunicare

•

collaborare e partecipare

•

agire in modo autonomo e responsabile
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•

risolvere problemi

•

individuare collegamenti e relazioni

•

acquisire ed interpretare informazioni

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)


Comunicazione nella madrelingua



Comunicazione nelle lingue straniere



Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia



Competenza digitale



Imparare ad imparare



Competenze sociali e civiche



Spirito di iniziativa e imprenditorialità



Consapevolezza ed espressione culturale

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014 , in cui si suggeriscono modalità di attuazione
“finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una DNL in lingua
straniera” e si precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL da dedicare
all’insegnamento con metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso cui tendere”, il
Consiglio di Classe ha individuato SISTEMI come disciplina nella quale utilizzare la metodologia CLIL.
Il docente, prof Bruno RENZONI ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel dettaglio al
presente Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui seguenti argomenti:


What is security?



Who is vulnerable?



Common security attack and countermeasures



Firewall & intrusion Detection Systems



Denial of service Attacks



Packet Sniffing
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi
recenti importanti sviluppi in due direzioni:


Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13
luglio 2015 n. 107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario
a 150 ore negli Istituti Tecnici.



La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione
secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n.
81 attuativo del jobs act.

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”, trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei
percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, nel
sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato.
Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la possibilità di
introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di
insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e
agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale
percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità
dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite.
Scopo deI PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche
di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che,
attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica
del territorio.
FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità:
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•

attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e
quello esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di
autoprogettazione personale

•

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze
spendibili nel mondo del lavoro

•

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali

•

innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma

•

creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e
l’esperienza lavorativa (teoria/lavoro)

•

sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa
(lavoro/teoria)

•

approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella
scuola

•

realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro

•

correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio

•

Sviluppare le competenze trasversali.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento triennio 2018/2021
L’Istituto ha redatto un progetto di PTCO articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni
su tematiche inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi a:
1. Diritto del Lavoro
2. Diritto di Impresa
3. Sicurezza nei luoghi di lavoro
TERZO ANNO A.S. 2018/ 2019
CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CORSO DIRITTO DI IMPRESA
CORSO DIRITTO DEL LAVORO
CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONOMIA
ADEMPIMENTI VARI
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STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del
singolo alunno)

QUARTO ANNO A.S. 2019 /2020
AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA
APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO
ADEMPIMENTI VARI
STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del
singolo alunno)

QUINTO ANNO A.S. 2020/ 2021
AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA( ON LINE)
CORSO SICUREZZA ED EMERGENZA COVID ( ON LINE)
CORSO SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ON LINE)
ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO (ON LINE)
CORSO - OPEN DATA E TELEGRAM (INDIRIZZO INFORMATICA E
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE)
ADEMPIMENTI VARI

ATTIVITA’ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d)
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso
dell’anno scolastico 2020-2021 dagli studenti delle quinte classi. Il progetto ha avuto l’obiettivo di
far maturare negli studenti una decisione consapevole riguardo al proprio futuro, sia per la scelta
della facoltà universitaria, sia per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati previsti
diversi momenti formativi/informativi, spaziando da un ambito più propriamente psicologico e di
indagine delle proprie risorse personali, ad un altro di conoscenza delle varie offerte formative degli
atenei e/o di impiego del mondo del lavoro.
A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività sono state erogate in modalità a distanza.
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 Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quarte e quinte secondo la
distribuzione successiva (circolari #473, 549):

DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE

SCUOLA DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE E

CORSO
STUDIAREINFORMATICA@UNIBA
BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE

CHE LA FORZA SIA CON TE COSA SONO E A
COSA SERVONO I FARMACI?

ONCOLOGIA UMANA

FARMACIA E SCIENZE DEL
FARMACO

FARMACI, PRODOTTI ERBORISTICI,
COSMETICI, DIETETICI: SALUTE E BENSSERE PER I CORSI LM A CICLO UNICO IN SCIENZE E
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E FARMACIA
CLASSE LM 13 E CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICNOLOGIE
ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE
CLASSE L 29

GIURISPRUDENZA
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE FOR.PSI.COM.

DIECI PAROLE PER CAPIRE LA PEDAGOGIA, LA
PSICOLOGIA E LA COMUNICAZIONE

LETTERE, LINGUE, ARTI,
ITALIANISTICA E CULTURE
COMPARATE

IL LIBRO DEL MONDO: LETTERATURA, MEDIA
E ARTE PER LEGGERE LA COMPLESSITA' - PER
LINGUE

MEDICINA VETERINARIA

IL MEDICO VETERINARIO , SALUTE DEGLI
ANIMALI E DELL'UOMO

CHIMICA CAMPUS
UNIVERSITARIO
"QUAGLIARIELLO"



COSTITUZIONE E DIRITTO

IL MESTIERE DEL CHIMICO

BIOLOGIA CAMPUS
UNIVERSITARIO

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE
BIOLOGICHE E DELLA NATURA

MATEMATICA

LE FORME DELLA MATEMATICA: MODELLI,
ALGORITMI, TEOREMI

Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il quale
gli studenti possono dialogare con i docenti referti all’orientamento dei singoli dipartimenti. Gli
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studenti sono stati informati sull’esistenza del link: http://www.poliba.it/it/node/9041/ dove
reperire tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio (circolare #408).


Partecipazione degli studenti delle quinte classi a Fiere del Lavoro e Salone Studente in modalità
virtuale (circolari #210, #253, #305 , #353 – Salone Studente Puglia e Basilicata, #356 –
Job&Orienta)



Partecipazione degli studenti delle quinte classi a OpenDay organizzati da Università Pubbliche
e Private (circolari #416, #438, #445, #618, # 665, #548 – Scienze@UniBa, #686 – PoliBa)



Interventi dedicati al tema delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro,
sviluppato da un’esperta ANPAL, tutor PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e
l’Orientamento) a beneficio degli studenti delle quinte classi (circolare #298)



Partecipazione ad eventi per carriera militare organizzato da AssOrienta (circolare #373)

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe ha cercato di armonizzare le esigenze della programmazione disciplinare con
l'individuazione di tematiche pluridisciplinari, alla luce delle direttive ministeriali per il nuovo esame
di Stato. Ha proposto, pertanto, agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi interdisciplinari:
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

1. Relazioni

Tutte

2. Progresso

Tutte

3. Sicurezza

Tutte

4. Internet Working

Tutte

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE
Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri e
convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati:
Sintetica descrizione

Denominazione dell’attività

Data

“Indicazioni operative per la gestione dei Casi e

17/10/2021

dell’attività
Seminario

Focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole”
Diretta streaming su youtube
all’indirizzo

“Moro vive”

19/10/2021

22

https://youtu.be/hmPWLardB
K4

Incontro in videoconferenza

Incontro dell’On. Gero Grassi, proponente la
legge istitutiva della II Commissione d’inchiesta
sul rapimento e sulla morte dell’On. Aldo Moro
e autore del libro “La verità negata” con gli
studenti degli istituti pugliesi nell’ambito del
progetto
“Per non dimenticare”

30/01/2021

Visione di film in memoria dei tragici
avvenimenti della seconda guerra mondiale.
Incontro in videoconferenza

“Sensibilizziamoci per salvare vite”

26/02/2021

Incontro sul tema delle donazioni di sangue e di
midollo osseo - a cura degli esperti Domenico
Loliva e Luciano Magno delle associazioni FIDAS
e ADMO.
Partecipazione evento in
diretta streaming

"Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile"

Seminario in videoconferenza

''La guerra fredda globale'' nell'ambito di ''La
Normale a scuola 2021'' organizzato dalla Scuola
Normale Superiore

09/03/2021

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la
Legge di Bilancio e lo sviluppo sostenibile
17/03/2021

Lezione tenuta da S. Pons incentrata sulle nuove
tendenze storiche e storiografiche rivolte a
collegare i temi della guerra fredda in Europa e
della decolonizzazione nel Sud del mondo. di S.
Pons
Incontro in videoconferenza

“Rocco Dicillo: testimone e creatore di legalità”

24/03/2021

nell’ambito della XXVI Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo di tutte le vittime
innocenti delle mafie
Incontro in videoconferenza

“Automazione e robotica industriale”

21/04/2021

Incontro formativo con un esperto dell'azienda
ICAM s.r.l.
Incontro in videoconferenza

“Il cinema nei titoli di coda”

29/04/2021

23

Evento, promosso dalla Fondazione Apulia Film
Commission finalizzato a far conoscere le fasi
che precedono e seguono la realizzazione di un
film: presentare, attraverso “i titoli di coda”,
tutti i mestieri e le professionalità presenti
"dietro le quinte”

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
La Legge n. 92 del 2019 ha introdotto a partire dall’.a.s. 2020 l’insegnamento “trasversale”
dell’Educazione Civica, quale materia che coinvolge tutte le discipline. L’insegnamento è stato
previsto nel Curricolo di Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun
incremento di ore.
Le otto tematiche di riferimento intorno alle quali l’insegnamento deve vertere, tutte indirizzate a
promuovere, rafforzare e consolidare il rispetto verso le persone, gli animali e la natura sono le
seguenti:
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;
3. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
8. Formazione di base in materia di protezione civile.
Sulla base dei parametri che la Legge ha messo in evidenza ne è derivato un quadro sinottico delle
UDA per ciascuna annualità e per ciascuna disciplina con la suddivisione delle UDA da svolgere nel
primo e nel secondo quadrimestre.
CLASSI QUINTE
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Costituzione,
istituzioni dello
Stato, dell’U.E. e
degli organismi
internazionali;
storia della
bandiera e
dell’inno nazionale

STORIA
4 ore

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile,
adottata
dall’Assemblea
generale delle
Nazioni unite il
25.9.2015.

ITALIANO
4 ore

Educazione
alla
cittadinanza
digitale,
secondo le
disposizioni
dell’art. 5.

MATEMATICA
2 ore

Educazione
ambientale,
sviluppo
ecosostenibile e
tutela del
patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e delle
eccellenze
territoriali e
agroalimentari.

INGLESE
6 ore

Educazione alla
legalità e al
contrasto delle
mafie.

ITALIANO
10 ore

Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione
del patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni.

ITALIANO
3 ore

SC. MOTORIE
2 ore

L’ONU e i
rapporti
internazionali

Agenda 2030 e
cultura della
legalità, pace e
cooperazione
(Goal 9, 16,
17)

Difesa e
protezione
dei dati

Green
Economy
e Green
Jobs

Il Pool
antimafia e
le ecomafie

Gli organismi
internazionali
di tutela del
patrimonio
culturale

Formazione
di base in
materia di
protezione
civile.

SC.
MOTORIE
2
ore

La
Protezione
civile nelle
Istituzioni

Metodologie e strategie didattiche:
● Lezione frontale interattiva.
● Lezione multimediale.
● Studio di casi concreti.
● Lettura e analisi di testi.
● Brainstorming.
● Problem solving.
● Cooperative learning.
COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI NEL CORSO DEL TRIENNIO:
1. Sapersi orientare nella organizzazione politica e amministrativa italiana distinguendo le
funzioni degli organi pubblici
2. Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e
sociale della comunità
3. Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, far crescere la cultura della
cittadinanza attiva
4. Comprendere il valore storico/artistico del proprio territorio
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5. Comprendere la necessità di conservare e valorizzare i beni culturali e artistici

6. Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità
RUBRICA DI VALUTAZIONE
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INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO,
POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno per
anno con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero e
azioni di recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze
si sono concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, progetti e
partecipazione a gare e concorsi.

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE
Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe ha
cercato sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità e si è costruito
prioritariamente sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la crescita di
competenze critiche e capacità comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono stati le
esperienze dirette, la collaborazione con esponenti del mondo del lavoro, dell’Università e di altre
istituzioni e la partecipazione a varie manifestazioni culturali.
27

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato l’orizzonte
dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai docenti perché
ritenuti coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo:
• contestualizzazione storica
• approccio interdisciplinare alle tematiche
• laboratori di ricerca di gruppo e individuali
• analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali
• spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming
• problem solving
• confronto fra argomentazioni diverse
• lezioni frontali, multimediali e partecipate
• prodotti individuali e di gruppo

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo:
• favorire la comunicazione delle loro esperienze;
• ampliare i loro interessi;
• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale positivo
nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca comprensione e
rispetto;
• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti;
• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione;
• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento del
livello di autostima;
• sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico –didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 art. 1 comma
2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R.
15 marzo 2010 n.88; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale,
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
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dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in
cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.

La valutazione intermedia ha valutato l’organizzazione del lavoro del singolo alunno o, laddove
richiesto, del gruppo, in termini di consapevolezza dell’utilizzo dei mezzi espressivi e
dell’elaborazione personale ed originale degli spunti di riflessione offerti dall’insegnante.
La valutazione finale ha tenuto conto della pertinenza delle informazioni in possesso dell’alunno
rispetto all’obiettivo indicato dall’insegnante e alla chiarezza dell’esposizione, in base ai seguenti
criteri:
❑

Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline

❑

Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare

❑

Frequenza e assiduità nello dialogo disciplinare in classe e impegno nello studio a casa

❑

Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato

❑

Recupero e progressi significativi

Le prove di verifica, in numero congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle
indicazioni del PTOF, sono state di diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato:
• Colloquio lungo o breve
• Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale
• Questionari a risposta breve o trattazioni
• Problemi o esercizi
• Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo
• Simulazioni delle prove d’esame
• Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo
Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per tutte
le discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative,
attraverso cui sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e descritti
i diversi livelli di padronanza dello studente.
Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto
(http://www.itiscastellanagrotte.gov.it/index.php/rubriche-valutative).
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Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza è stata elaborata
una rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituisce elemento
significativo concorrente alla valutazione sommativa e/o finale.

Obiettivo

Livello raggiunto
Non adeguato
4-5

Base
6

Intermedio
7-8

Avanzato
9-10

Frequenza
delle attività
proposte

Non
frequenta

Ha bisogno di
frequenti
sollecitazioni per
effettuare
l’accesso

È generalmente
presente

È quasi sempre
presente

Frequenta
assiduamente

Partecipazione
alle attività

Non
partecipa

Non partecipa in
modo adeguato al
dialogo educativo

Partecipa al dialogo
educativo
saltuariamente, ma gli
interventi sono
pertinenti

Partecipa in
modo attivo e
adeguato al
dialogo
educativo

Si distingue per la
partecipazione
costante e sempre
costruttiva al dialogo
educativo

Puntualità
nella consegna
dei lavori
assegnati
Abilità

Non
consegna i
lavori
assegnati
Non
rilevabili per
assenza

Svolge i compiti
assegnati, ma li
consegna con
molto ritardo
Non propone
soluzioni, ha
bisogno di essere
guidato per
accedere alle
risorse della DaD

È generalmente
puntuale nel rispettare i
tempi delle consegne

E’ quasi sempre
puntuale nelle
consegne

E’ sempre puntuale
nelle consegne

Se orientato, supera le
difficoltà incontrate
nella DaD

Utilizza le
risorse a
disposizione per
la DaD,
superando
eventuali
difficoltà
incontrate

Supera brillantemente
le difficoltà incontrate
nella DaD, utilizzando
le risorse digitali non
solo in funzione del
proprio scopo, ma
anche a beneficio del
gruppo classe

30

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Per questo anno il punteggio massimo che lo studente può conseguire come credito scolastico al
termine del corso di studi equivale a 60 punti, con la ripartizione indicata nella tabella sottostante
(allegato A – Crediti, OM Esami di Stato n. 53 del 3/3/21).
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

M=6

Fasce di credito ai
sensi Allegato A al D. Lgs
62/2017
7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

Media dei voti

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito).

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
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conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore
ad un punto
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Fasce di credito

Media dei voti

classe quinta

M<6

11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

Per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (vd. O.M.
44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) il Collegio docenti in data 23 Ottobre 2020, o, ha
deliberato che il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione
se lo studente ha raggiunto, nella parte decimale della media dei voti, un risultato uguale/superiore
a 5 o perché ottenuto direttamente, oppure sommando alla media effettivamente raggiunta uno o
più dei seguenti decimali:


0, 2 in caso di partecipazione al dialogo educativo, ovvero l’interesse, la puntualità e la
disponibilità a partecipare attivamente alle ordinarie attività didattiche, in particolare a
quelle della didattica a distanza nonché la partecipazione positiva alle attività di Educazione
Civica;



0, 2 in caso di partecipazione attiva a progetti/eventi organizzati dalla scuola;



0, 2 in caso di partecipazione ad attività extra-scolastiche coerenti con il piano di studi.



0, 2 in caso di 10 in condotta.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
PROVA

MATERIE

TEMPO
ASSEGNATO

DATA

1 ora

20/04/2021

Italiano
Inglese
Matematica
COLLOQUIO

Informatica
Sistemi e Reti
Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni (TPSIT)

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL
COLLOQUIO
Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di
metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale.
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Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio

Consegna

 Presenta
l’elaborato
sulle materie
b) TESTO POETICO: G. Ungaretti, ''Veglia''
caratterizzanti
c) Giacomo Balla Automobile in corsa
 Legge e
commenta il
testo proposto
 Prende visione
del
documento,
creando gli
opportuni
collegamenti
con contenuti
di altre
d) Presentazione prodotto multimediale percorso PCTO
discipline
 Presenta
l’esperienza
PCTO
attraverso un
prodotto
multimediale
 Presenta
a) Discussione Elaborato
l’elaborato
sulle materie
b) TESTO NARRATIVO: brano tratto dal primo capitolo del
caratterizzanti
romanzo ''I Malavoglia'' di G. Verga
 Legge e
c) Pascoli e il padre, la lotta silenziosa
commenta il
Elio Gioanola firma una sorprendente rilettura critica
testo proposto
Pascoli e il padre, la lotta silenziosa
 Prende visione
Una vita rimasta "incompiuta" a causa del rimpianto per il
del
genitore perduto.
documento,
Ma l'analisi incrociata dei testi e dei dati biografici rivela
creando gli
un’ulteriore zona d'ombra.
opportuni
Articolo pubblicato su "Avvenire"
collegamenti
con contenuti
di altre
discipline
 Presenta
l’esperienza
PCTO
attraverso un
prodotto
multimediale
a) Discussione Elaborato

N. 1
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N. 2
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Elio Gioanola non è nuovo a letture sorprendenti di
autori ormai nel novero dei classici, su cui si può pensare
sia già stato detto tutto. Invece con dimostrazioni
puntuali, basate sui testi tenacemente visitati, lo studioso
piemontese che insegna Letteratura italiana all'Università
di Genova propone le sue originali intuizioni. Lo aveva già
fatto con Leopardi (in un volume della stessa collana Jaca
Book, Leopardi, la malinconia, del 1995) di cui aveva
messo in evidenza il perverso rapporto col padre. [...] Lo
fa ora con un altro grande autore italiano, che si può dire
modelli all'origine la nostra poesia novecentesca,
Giovanni Pascoli.
L'idea centrale di Gioanola è, come si diceva,
sorprendente: la vita di Pascoli sarebbe rimasta irrisolta,
come un "bozzacchione", cioè con parola dantesca un
frutto mai diventato maturo, a causa della morte del
padre. Fin qui, nulla di sbalorditivo, né di nuovo. Ma, ed
ecco la sorpresa, se tutta l'opera del poeta si può
considerare un monumento in onore del padre, non è per
il dolore di quella perdita prematura, bensì per il senso di
colpa provato dal figlio maschio più piccolo, che
presumibilmente aveva desiderato più volte uccidere quel
padre, responsabile di averlo separato dalla adorata
madre quando lo aveva chiuso in collegio. In altre parole,
la vita di Pascoli sarebbe l'esempio di come si può sentire
un figlio che vede traumaticamente avverarsi le sue
fantasie di morte nei confronti del padre.
Dopo questa provocatoria dichiarazione, il libro procede
con la struttura di una biografia riccamente documentata,
soprattutto con citazioni da testi proposti nell'ordine in cui
accompagnano il percorso esistenziale dell'autore. Da
una delle fonti principali, la biografia stilata dalla sorella
più "fedele" del poeta, Mariù, spiamo i segreti di
un'adolescenza e di una giovinezza difficili, volutamente
solitarie e votate all'inerzia, in una sorta di lenta missione
autopunitiva.
Appena quattordicenne, Pascoli affida a un tentativo di
tragedia su Bruto le riflessioni sulle conseguenze
devastanti del parricidio, rinunciando alle ragioni politiche
dell'omicidio di Cesare. In seguito, descriverà con invidia
il cadaverino di un bambino morto, che così ha scampato
il pericolo di staccarsi per sempre dalla madre, e di
entrare nell’odiosa età adulta. Poi c'è l'ossessione
dantesca: all'interpretazione di Dante Pascoli dedica ben
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tre libri, per Gioanola un "mostruoso monumento
esegetico", e quasi un delirio di identificazione
autobiografica.
Infatti Pascoli legge la “selva oscura” del poema
dantesco come un periodo di sbandamento giovanile, e
non una caduta nel male vero e proprio. Si crea dunque
una giustificazione per gli anni in cui, studente
universitario a Bologna, era sprofondato in una "ignavia"
sepolcrale, che impediva lo studio come i piaceri della vita
studentesca. Sempre nel periodo bolognese nasce il
frustrante rapporto con il "maestro" Carducci: quasi una
sostituzione, sempre punitiva, di quello col padre perduto.
Infatti è singolare la disparità di ispirazione, temi, sintassi
poetica che separa Carducci da Pascoli, che in fondo ne
fu il successore sia in campo universitario sia poetico,
come se l'allievo avesse dovuto cercare uno spazio
veramente proprio in cui evitare il diretto confronto.
Insomma, ogni scelta letteraria, ogni decisione
esistenziale è presa all'ombra angosciosa di una punitiva
rinuncia alla vita, di una regressione a un’infanzia simile
alla morte. Un destino doloroso, che ha trovato nella
poesia la sua autentica realizzazione, ottenendo a
carissimo prezzo una straordinaria ricompensa:
l'abbandono della magniloquenza carducciana è
l'inaugurazione poetica della contemporaneità, di un
secolo che ha per tema l'angoscia.

d) Presentazione prodotto multimediale percorso PCTO
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a) Discussione Elaborato
b) TESTO NARRATIVO: dal cap. 12 del romanzo ''Il fu Mattia
Pascal'' di L. Pirandello, brano ''Lo strappo nel cielo di carta''
c) Lampada Liberty

N. 3

d) Presentazione prodotto multimediale percorso PCTO

 Presenta
l’elaborato
sulle materie
caratterizzanti
 Legge e
commenta il
testo proposto
 Prende visione
del
documento,
creando gli
opportuni
collegamenti
con contenuti
di altre
discipline
 Presenta
l’esperienza
PCTO
attraverso un
prodotto
multimediale

Testi di Italiani utilizzati per la simulazione del colloquio
1. TESTO POETICO: G. Ungaretti, ''Veglia''
2. TESTO NARRATIVO: brano tratto dal primo capitolo del romanzo ''I Malavoglia'' di G. Verga
3. TESTO NARRATIVO: dal cap. 12 del romanzo ''Il fu Mattia Pascal'' di L. Pirandello, brano ''Lo
strappo nel cielo di carta''

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
In base all’ordinanza ministeriale del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, articolo 17 comma 6, il punteggio del colloquio è
attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state convocate per i colloqui generali pomeridiani nel mese di dicembre e nel mese
di aprile tramite Meet. Inoltre, i docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore previste per
il ricevimento settimanale utilizzando Google Meet e/o Skype.

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, ai sensi dell’art 18 c 1 dell’ O.M. n 53 del 03
marzo 2021, va strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte
dall’ allegato C/2, eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di
altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza
di PCTO svolta durante il percorso di studi”. La tipologia, coerente con le discipline coinvolte, è
aperta riguardo ai singoli indirizzi di studio, all’offerta formativa di ogni singolo istituto e
soprattutto alle specifiche caratteristiche del candidato e delle sue peculiarità.
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ALLEGATI
1. Relazione finale delle singole discipline:
•

LINGUA E LETTERE ITALIANE

•

STORIA

•

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

•

SISTEMI E RETI

•

INFORMATICA

•

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

•

MATEMATICA

•

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

•

SCIENZE MOTORIE

•

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

2. Elenco dei contenuti proposti per la lettera b) del colloquio (Letteratura
italiana)
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RELAZIONE FINALE ITALIANO
MATERIA: Italiano

Ore settimanali: 4

DOCENTE: Cino Marzia
Classe 5^ Sez. Bi
a.s. 2020/2021
totale ore previste: 132

totale ore effettuate: 119

TESTI E MATERIALI
Libro di testo
BALDI G., GIUSSO S., RAZETTI M., ZACCARIA G., L’attualità della letteratura, 3 Paravia 2012
Materiali:
Tabelle e schemi sinottici; testi letterari; articoli di giornale; file audio, cortometraggi e video
disponibili sul web o realizzati con Screencastomatic.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione dialogata; analisi guidata di testi e opere d’arte; visione di documentari con questionarioguida; cooperative learning.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Comprensione, interpretazione e analisi di un testo letterario (tipologia A dell’esame di Stato);
analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B dell’esame di Stato); tema di attualità
(tipologia C dell’esame di Stato); test strutturato o semistrutturato; verifiche orali; commento di
immagini; creazione di file audio per argomentare e contro argomentare su un’opera letteraria o un
autore; creazione di un e-book.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Sono state effettuate delle ore di recupero in itinere con ricorso a mediatori didattici e a tutoring;
inoltre le correzioni di esercitazioni e verifiche sono state occasione di ripetizione/recupero sugli
obiettivi inizialmente non raggiunti o parzialmente raggiunti. Alcune ore curricolari sono state
dedicate alla preparazione al test Invalsi a cura di una docente dell’istituto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità)
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La classe presenta un profilo in uscita disomogeneo: pochissimi elementi hanno raggiunto il livello
avanzato degli obiettivi previsti nella programmazione disciplinare; circa un terzo della classe ha
conseguito un livello intermedio di conoscenze, abilità, competenze, mentre la parte restante degli
studenti ha raggiunto gli obiettivi ad un livello base, avvalendosi di uno studio prevalentemente
manualistico e non sempre costante. Alcuni alunni, con una preparazione di base tuttora fragile,
hanno mostrato livelli di partecipazione insoddisfacenti ed impegno discontinuo, palesando un
metodo di studio non strutturato e mnemonico, caratterizzato al più da una conoscenza nozionistica
dei contenuti.
La correttezza dell’espressione e la padronanza del lessico specifico della disciplina, così come
l’approccio critico agli argomenti di studio e la realizzazione di collegamenti pluridisciplinari al
momento delle verifiche orali non sono sempre presenti. Generalmente migliorata
l’autovalutazione degli apprendimenti.
Va evidenziato che in più di un’occasione la classe nel suo insieme si è sottratta a verifiche
programmate.
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ELENCO DEI CONTENUTI
ITALIANO
UdA 1 – L’ETA’ POSTUNITARIA
Dalla Scapigliatura al Discorso dei capelli di Pasolini
 Caratteristiche essenziali della Scapigliatura; la Scapigliatura come avanguardia mancata
 Dalla Scapigliatura ai capelloni di Pasolini scrittore corsaro
Testi di riferimento




E. Praga, da Penombre: Vendetta postuma; Preludio
A. Boito, da Il libro dei versi: Lezione di anatomia; Dualismo (vv. 1-7, 29-42, 71-77, 106-112)
Dagli Scritti corsari di P. P. Pasolini: Il discorso dei capelli ovvero Contro i capelli lunghi (art. del 7
gennaio 1973)
Naturalismo e Verismo a confronto


Temi e tecniche narrative del Naturalismo e del Verismo (impersonalità della narrazione,
diversi tipi di discorso)
 Ideologia e tecniche narrative di Verga
 Trama, spazio, tempo, sistema sociale e coppie di personaggi contrapposti nei Malavoglia
Testi di riferimento






G. Verga, Prefazione al romanzo Eva
G. Verga, da Vita dei campi: La lupa
G. Verga, dalla Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso (parti scelte)
G. Verga, Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione (parti scelte)
G. Verga, da I Malavoglia: primo capitolo (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia) e
conclusione (L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni)

UdA 2 – L’ETA’ DEL DECADENTISMO
 Caratteristiche essenziali del Decadentismo
 Il simbolismo di Baudelaire
G. Pascoli
 La poetica del fanciullino e il simbolismo pascoliano da Myricae ai Canti di Castelvecchio
 Caratteristiche essenziali dei Poemetti
 Punti fondamentali del discorso La grande proletaria s’è mossa
Testi di riferimento





C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro
C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola
G. Pascoli, da Myricae: Il lampo
G. Pascoli, da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
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La narrativa e il teatro di Luigi Pirandello


Vicende biografiche e visione del mondo di Pirandello. La poetica umoristica attraverso
l’esempio della vecchia imbellettata. Le vicende di Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda.
 Lo schema ricorrente delle novelle.
 Caratteristiche essenziali del teatro pirandelliano. Sei personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV
come esempi di opere meta-teatrali.
Testi di riferimento






Testamento di Pirandello
Trama del romanzo L’esclusa
da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno; Lo strappo nel cielo di carta
da Uno, nessuno centomila: Nessun nome
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

La coscienza di Zeno di Italo Svevo


Caratteristiche del romanzo novecentesco, vicende, narratore e punto di vista, tempo misto,
importanza della psicanalisi; il tema della malattia e della salute: Zeno inetto vincente; stile
misto, monologo interiore e flusso di coscienza.
Testi di riferimento
 I. Svevo, da La coscienza di Zeno: 24 marzo 1916; La profezia di un’apocalisse cosmica
UdA 3 – LA POESIA TRA LE DUE GUERRE
 Dolore per la guerra e frammentismo lirico nell’Allegria di Ungaretti: la poetica del primo
Ungaretti
 Caratteristiche fondamentali della letteratura e dell’arte futurista
Testi di riferimento
 G. Ungaretti, da l’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Soldati; Mattina;
Fratelli
 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Zang Tumb
Tumb
 C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro
 A. Palazzeschi, da L’incendiario: E lasciatemi divertire
Poesia “onesta” e legami familiari nel Canzoniere di Saba
Biografia e poetica dell’autore attraverso alcune poesie del Canzoniere
 U. Saba, dal Canzoniere: Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; Mia figlia
Male di vivere e poetica del correlativo oggettivo nella poesia del primo Montale*
Testi di rifeirmento
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato
L’Ermetismo e Quasimodo*
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 Caratteristiche essenziali dell'Ermetismo
 Ermetismo, antifascismo e poesia “narrativa” in Quasimodo
Testi di riferimento
 S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera
 S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
UdA 4 – LABORATORIO DI COMUNICAZIONE



Recupero grammaticale, esercizi di comprensione e analisi del testo come preparazione alla
prova Invalsi
Elementi caratterizzanti le tipologie testuali dell’esame di Stato
EDUCAZIONE CIVICA




Obiettivi 9, 16 e 17 dell’Agenda 2030
Associazione a delinquere, metodo mafioso e pool antimafia; le mafie in Puglia; vittime innocenti
di mafia pugliesi
 L’immagine della mafia al cinema e nella tv
 L’immagine della mafia in letteratura
Testi di riferimento






 Da Il giorno della civetta di L. Sciascia: L’interrogatorio del boss
 M. Luzi, Palermo, aprile 86
 V. Zeichen, Una mentalità
 V. Magrelli, Coro sulla legalità
 G. Bufalino, Chiuso per lutto
Gli affari delle ecomafie
Beni Unesco in Puglia
Art. 9 della Costituzione
Organismi di tutela del patrimonio*

* Parti da svolgere dopo il 15 maggio
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RELAZIONE FINALE STORIA
MATERIA: Storia

Ore settimanali: 2

DOCENTE: Cino Marzia
Classe 5^ Sez. Bi
a.s. 2020/2021
totale ore previste: 66

totale ore effettuate: 55 + 4

TESTI E MATERIALI
Libro di testo
- FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Le storie, i fatti, le idee 2, Dal Settecento all’età dell’imperislismo, Sei
2015
- FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Le storie, i fatti, le idee 3, Dal Novecento ad oggi, Sei 2015
Materiali:
Tabelle e schemi sinottici, linee del tempo, grafici, carte storiche e tematiche; presentazioni in
Power Point; pagine di romanzi storici; riproduzioni di documenti storici del periodo studiato; file
audio; video disponibili sul web o realizzati con Screencastomatic.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione dialogata; dibattiti storici; visione di documentari con questionario-guida; analisi di
documenti storici.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Test strutturato o semistrutturato; verifiche orali; dibattiti con simulazioni di discorsi storici in un
contesto spazio-temporale dato; commento di immagini, grafici, carte storiche e tematiche.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Sono state effettuate delle ore di recupero in itinere con ricorso a mediatori didattici e a tutoring;
inoltre le correzioni di esercitazioni e verifiche sono state occasione di ripetizione/recupero sugli
obiettivi inizialmente non raggiunti o parzialmente raggiunti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità)
La classe presenta un profilo in uscita disomogeneo: pochissimi elementi hanno raggiunto il livello
avanzato degli obiettivi previsti nella programmazione disciplinare; circa un terzo della classe ha
conseguito un livello intermedio di conoscenze, abilità, competenze, mentre la parte restante degli
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studenti ha raggiunto gli obiettivi ad un livello base, avvalendosi di uno studio prevalentemente
manualistico, non incentrato sulla ricerca e il confronto di fonti diverse, e non sempre costante.
Alcuni alunni, con una preparazione di base tuttora fragile, hanno mostrato livelli di partecipazione
insoddisfacenti ed impegno discontinuo, palesando un metodo di studio non strutturato e
mnemonico, caratterizzato al più da una conoscenza nozionistica dei contenuti,
La correttezza dell’espressione e la padronanza del lessico specifico della disciplina storica, così
come l’approccio critico agli argomenti di studio e la realizzazione di collegamenti pluridisciplinari al
momento delle verifiche orali non sono sempre presenti.
Va evidenziato che in più di un’occasione la classe nel suo insieme si è sottratta a verifiche
programmate.
ELENCO DEI CONTENUTI
STORIA
1. ITALIA ED EUROPA TRA 1800 E 1900
Destra storica e Sinistra storica
 Linea del tempo dell’Italia monarchica
 Identikit socio-politico, sistema elettorale, politica interna e politica estera della Destra
storica e della Sinistra storica
L’età dell’imperialismo. La Belle Epoque
 Caratteri specifici e cause dell’imperialismo
 Colonialismo in Africa del Sud: la guerra tra inglesi e boeri e i lager inglesi
 Caratteristiche essenziali della Belle Epoque e della società di massa; nascita dei grandi
magazzini, crescita demografica e sviluppi della medicina
L’età giolittiana
 Sistema elettorale, economia, politica interna e politica estera dell’età giolittiana
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Linea del tempo essenziale, caratteristiche specifiche, cause, alleanze, fronti, eventi e
conseguenze principali del conflitto; interventisti e neutralisti in Italia; l’Italia in guerra
 Approfondimenti per il potenziamento: le donne e la Grande Guerra; l’alimentazione
durante la Grande Guerra; lettura dei capitoli VII e XIX del romanzo Un anno sull’altipiano
di E. Lussu
3. L’ASCESA DEI REGIMI TOTALITARI
La Russia dalla rivoluzione di febbraio alla dittatura di partito
 La Russia negli anni che precedettero la rivoluzione; la rivoluzione del 1905; dalla
rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre; i primi provvedimenti dei commissari
del popolo e la nascita della dittatura comunista di partito; comunismo di guerra e NEP
Il fascismo
 Linea del tempo degli eventi principali della storia del fascismo; identità dei primi fascisti;
cause e modalità dell’affermazione; la questione di Fiume, il biennio rosso, le divisioni
politiche del Partito Popolare e del Partito Socialista nel primo dopoguerra; la marcia su
Roma; G. Di Vagno, prima vittima illustre del fascismo; la legge Acerbo, le elezioni politiche
del ’24, il delitto Matteotti
 Principali provvedimenti della fase di transizione alla dittatura fascista
 La dittatura fascista: organizzazione del consenso e opposizione; organizzazione dello
Stato, Concordato, economia e politica estera; la guerra d’Etiopia e le sue conseguenze
Documenti di riferimento
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 Don Luigi Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti, 19 gennaio 1919
 Manifesto dei fasci di combattimento
 B. Mussolini, Discorso alla Camera del 16 novembre 1922 (“Discorso del bivacco”)
 G. Matteotti, Discorso in Parlamento del 30 maggio 1924
 B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 (estratto)
Il nazismo
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Usa 1929: caratteristiche essenziali e soluzioni della grande depressione
La Germania dall’impero alla Repubblica di Weimar e al regime totalitario nazista;
analogie e differenze tra totalitarismo fascista e nazista
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOA

 Cause ed eventi principali del conflitto
 Cause dell’istituzione della Giornata del ricordo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da svolgere
 Il movimento partigiano in Italia
 La shoa
5. LA GUERRA FREDDA
 La guerra fredda prima e dopo la rivoluzione comunista in Cina
EDUCAZIONE CIVICA
L’ONU E I RAPPORTI INTERNAZIONALI





L’Onu e i suoi organi
Lo Statuto dell’Onu e i diritti umani
Le agenzie specializzate dell’Onu: FAO UNESCO UNICEF OMS UNCHR
Le giornate internazionali dell’Onu
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RELAZIONE FINALE Lingua e Cultura Inglese
MATERIA: Lingua e Cultura Inglese
ore totali previste: 99

ore settimanali: 3

ore totali effettuate: 83

DOCENTE: Antonella Manuela Curci
TESTI E MATERIALI:
FOCUS AHEAD Intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV., Ed. Pearson Longman
INFORMATION TECHNOLOGY di M. Bernardini, G. Haskell, Ed. Loescher
File PDF WORKING WITH NEW TECHNOLOGY di K. O’Malley, Ed. Pearson Longman
TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI di V. S. Rossetti, Ed. Pearson Longman
Internet per ricerche e visione di video su Youtube
METODOLOGIA DIDATTICA:
Il metodo attuato è stato di tipo comunicativo-funzionale, basato su lezioni frontali e dialogate,
interattive e multimediali, effettuate a distanza, in modalità sincrona e asincrona.
Partendo dalla lettura e analisi di testi incentrati su argomenti di natura tecnico-professionale e di
civiltà, gli alunni sono stati guidati in discussioni mirate a favorire l’acquisizione di una cultura di
base, l’ampliamento del lessico specifico di settore e il potenziamento delle abilità ricettive e
produttive, al fine di favorire un utilizzo più consapevole ed efficace della lingua, in situazioni e
ambiti diversificati, soprattutto professionali. E’ stata proposta l’analisi di immagini relative agli
argomenti trattati, stimolando gli alunni a esprimere commenti personali, a collegare i contenuti,
anche di altre discipline, e ad affinare il proprio spirito critico, in vista del colloquio previsto
nell’esame finale. E’ stato attuato anche il metodo della Flipped Classroom, coinvolgendo gli alunni
in attività interattive e autonome. Sono stati proposti video e documenti in lingua originale. La DaD
è stata erogata attraverso l’uso della piattaforma G-suite (Classroom e Meet).
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Ai fini della valutazione formativa e sommativa, sono state svolte verifiche scritte e orali, continue
e sistematiche. Sono stati somministrati, tramite piattaforma, test strutturati e semistrutturati; sono
stati inoltre proposti esercizi della tipologia Invalsi (Reading/Listening), produzione e presentazione
di un PowerPoint.
Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei progressi compiuti dagli alunni rispetto alla
situazione di partenza, ma anche dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dell’assiduità con cui gli
alunni hanno partecipato alla DaD, della serietà e del senso di responsabilità dimostrati nello
svolgimento delle attività proposte, sia nella ore sincrone sia in quelle asincrone, e nel rispetto delle
scadenze fissate.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate)
Sono state svolte attività finalizzate al recupero delle insufficienze riportate da alcuni alunni nel
corso dell’anno scolastico. Il recupero in itinere è stato effettuato attraverso l’utilizzo di mediatori
didattici, esercizi individualizzati e verifiche programmate. Le lacune evidenziate nelle verifiche
scritte e orali risultate insufficienti sono state, nel complesso, colmate.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Gli obiettivi raggiunti dagli alunni sono, in media, più che sufficienti.
Conoscenze:
Strutture grammaticali e funzioni comunicative al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
Lingua tecnica relativa all’ambito informatico.
Principali tipologie testuali, soprattutto di natura tecnico-professionale.
Competenze:
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi.
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studi per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Abilità:
Esprimere e argomentare le proprie opinioni su temi generali, di studio e di lavoro.
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.
Comprendere globalmente, utilizzando adeguate strategie, messaggi e testi tecnico-professionali di
settore.
Produrre testi scritti e orali, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, riguardanti esperienze,
situazioni e processi relativi al settore informatico.
Tradurre brevi testi scritti relativi all’ambito di studio e di lavoro.
ELENCO DEI CONTENUTI
Describing Telecommunications
Establishing connections
Cables and Connectors
The database
Database management system
SQL Language
The Fourth Industrial Revolution
Foundations of Industry 4.0
How automation works
How a robot works
Artificial Intelligence and robots
Networks
Area networks and topologies
Internet protocols: OSI and TCP/IP models
Computer security
Encryption
Alan Turing
Educazione Civica:
Green Economy and Green Jobs
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RELAZIONE FINALE Sistemi e reti
MATERIA SISTEMI E RETI
ore totali previste 132

ore totali effettuate 118

DOCENTI: Bruno Renzoni - Francesco Rizzo

TESTI E MATERIALI:
Sistemi e reti 3 – Hoepli – Materiale di varia natura reperito nel web

METODOLOGIA DIDATTICA:
Nell’insegnamento della disciplina ci si è posto come primo obiettivo quello di far acquisire allo
studente le competenze professionali necessarie per affrontare tutte le problematiche derivanti
dalla configurazione ed installazione di sistemi di rete con particolare riguardo alla sicurezza degli
stessi. In presenza di un settore, come quello informatico, in rapida evoluzione, l’azione educativodidattica ha cercato di privilegiare gli obiettivi formativi generali e quelli didattici specifici che meglio
resistono all’usura del tempo, in quanto non strettamente legati a particolari fasi evolutive del
settore, individuando, invece, elementi concettuali stabilizzati e consolidati.
Il lavoro svolto in classe è stato impostato in modo da stimolare l'abitudine al ragionamento ed alla
riflessione, favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi e quella di rielaborare in modo
personale gli argomenti trattati, sviluppare l’attitudine mentale orientata alla risoluzione di
problemi, rafforzare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione e al ragionamento per modelli.
Nella trattazione teorica degli argomenti è stata privilegiata la lezione frontale durante la quale,
comunque, è stato sollecitato l’intervento degli studenti e la loro partecipazione allo scopo di
attivare una discussione che consentisse di verificare la comprensione degli argomenti trattati. Nel
corso delle lezioni di è fatto frequentemente ricorso al problem solving: sono stati proposti casi di
studio che sono stati esaminati insieme e commentati in classe al fine di consolidare le conoscenze
e le competenze acquisite e di mostrare l’esistenza di procedimenti risolutivi alternativi, non tutti
ottimali. Gran parte del tempo è stato impiegato per le attività di laboratorio con lavori di gruppo
ed individuali
Nella quasi totalità dell’A.S. è stata utilizzata la piattaforma Google G-Suite
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Nel corso dell'anno sono state effettuate verifiche formative, senza l'attribuzione di un voto, con lo
scopo di accertare la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati e monitorare
l’acquisizione di adeguate abilità applicative e competenze progettuali e comunicative, e verifiche
per quantificare la preparazione raggiunta. Le verifiche sono state realizzate mediante video
interrogazioni, domande a risposta multipla attraverso la piattaforma Google, esercitazioni, lavori
individuali e di gruppo. Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:
loro applicazione, capacità di stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite e capacità di
esprimere i concetti appresi con linguaggio essenziale, chiaro ed appropriato;
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lavoro nella produzione di soluzioni e autonomia operativa nell’uso degli strumenti informatici.
acquisite;
Nelle valutazioni quadrimestrali e finale si è tenuto conto sia del profitto, sia della situazione iniziale,
dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno, delle capacità individuali e dei progressi
evidenziati.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Per sostenere gli studenti in difficoltà sono stati attivati interventi di recupero in itinere: pause
didattiche durante le quali si sono ripresi e riconsiderati gli argomenti non sufficientemente
compresi ed assimilati; esercitazioni collettive, lavori di gruppo per favorire l’apprendimento
attraverso la cooperazione tra studenti.
Gli esiti possono considerarsi per lo più positivi poiché almeno una parte degli studenti ha
recuperato le carenze più significative e ha colmato le lacune più gravi. Per alcuni l’intervento di
recupero sarebbe stato più produttivo e risolutivo se fosse stato affiancato da uno studio
individuale più assiduo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Competenze disciplinari:
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
Abilità:
Utilizzare le principali applicazioni di rete
Saper individuare le funzioni dei client-server
Utilizzare un simulatore di rete per progettare e simulare VLAN
Scegliere i mezzi per realizzare VLAN
Scegliere gli apparati che permettono l’Inter-VLAN routing
Scegliere i mezzi e gli apparati che permettono di realizzare reti locali e/o geografiche (switch tagged
e port_based, multiplayer)
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi
Configurare, installare, utilizzare programmi di crittografia
Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati
Riconoscere le principali forme di crimini informatici.
Analisi dei protocolli che consentono connettività in relazione alla sicurezza
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Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai
servizi.
Utilizzare in modo sicuro e proteggere gli apparati di comunicazione
Progettare architetture di Sistemi web based
Definire e progettare architetture Client/Server
ELENCO DEI CONTENUTI
CONTENUTI SVOLTI
UDA 1 - VLAN
Le VLAN
Le funzionalità degli apparati per le VLAN e l’Inter-VLAN routing
Caratteristiche di mezzi e apparati per la realizzazione di reti locali e/o geografiche (switch tagged
e port_based)
Approfondimento delle funzionalità del software per la simulazione di rete Packet Tracer
Architettura dei dispositivi di interconnessione
Caratteristiche delle VLAN
UDA 2 - TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Storia e principi di Crittografia
Crittografia simmetrica (o a chiave privata)
Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica)
Algoritmo RSA
Algoritmo DIFFIE-HELLMAN
Certificati e firma digitale
UDA 3 - LA SICUREZZA DELLE RETI
La sicurezza nei sistemi informativi
Servizi di sicurezza per messaggi di e-mail
La sicurezza delle connessioni
Reti private e VPN
La difesa perimetrale con i firewall
ACL
UDA 4 (Metodologia CLIL)
Modello Client/Server per i servizi di rete
Le applicazioni e i sistemi distribuiti
Sistemi a più livelli
Architetture dei sistemi web based
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
Amministrazione di una rete
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RELAZIONE FINALE Informatica
MATERIA : INFORMATICA
ore totali previste 189 ore totali effettuate: 172
DOCENTI : Proff. CUCINELLI Aurelio SETTEDUCATI Antonio (DTP)
TESTI E MATERIALI:





Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici VOL. C” di A. Lorenzi, E. Cavalli - ED. Atlas
Dispense
Appunti delle lezioni
Software (PHPMYADMIN, XAMP, UWAMP, Materiale disponibile in rete)

METODOLOGIA DIDATTICA:
Nell’insegnamento dell’Informatica ci si è posto come obiettivo quello di far acquisire allo
studente le competenze professionali necessarie per affrontare tutte le fasi della progettazione,
produzione e manutenzione del software (analisi del problema, organizzazione dei dati,
individuazione e formulazione di strategie, implementazione di procedure risolutive, valutazione
dei risultati e gestione degli errori, documentazione del lavoro svolto) con particolare riferimento
alla organizzazione e alla gestione delle basi di dati.
In presenza di un settore, come quello informatico, in rapida evoluzione, l’azione educativodidattica ha cercato di privilegiare gli obiettivi formativi generali e quelli didattici specifici che
meglio resistono all’usura del tempo, in quanto non strettamente legati a particolari fasi evolutive
del settore, individuando, invece, elementi concettuali stabilizzati e consolidati.
Il lavoro svolto, sostanzialmente in modalità “DAD”, è stato impostato in modo da stimolare
l'abitudine al ragionamento ed alla riflessione, favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi
e quella di rielaborare in modo personale gli argomenti trattati, sviluppare l’attitudine mentale
orientata alla risoluzione di problemi, rafforzare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione e
al ragionamento per modelli.
Nella trattazione teorica degli argomenti è stata privilegiata la lezione frontale durante la quale,
comunque, è stato sollecitato l’intervento degli studenti e la loro partecipazione allo scopo di
attivare una discussione che consentisse di verificare la comprensione degli argomenti trattati.
Nel corso delle lezioni di è fatto frequentemente ricorso al problem solving: sono stati proposti
numerosi esercizi (Casi di Studio) che sono stati svolti insieme e commentati in classe al fine di
consolidare le conoscenze e le competenze acquisite e di mostrare l’esistenza di procedimenti
risolutivi alternativi, non tutti ottimali. Si cercato di curare ugualmente sia l'aspetto teorico che
quello pratico e, per questo, è stato dato ampio spazio alle attività di laboratorio. Il docente
tecnico-pratico si è occupato in modo particolare degli aspetti legati ai diversi linguaggi di
programmazione e agli ambienti di sviluppo utilizzati per la realizzazione delle applicazioni
richieste. Gli alunni hanno lavorato individualmente e in gruppo alla progettazione e allo sviluppo
di applicazioni.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:




Verifica orale
Verifica scritta
Verifica pratica
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate)
Pausa didattica




Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse
Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà
Facendo lavorare lo studente in difficoltà con uno studente più bravo

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
L'obiettivo primario dello svolgimento del programma del corso di informatica è stato quello
di collegare la teoria associata alla materia alle tecniche di programmazione nelle
progettazione ed implementazione di DataBase. I vari concetti teorici sono stati così
coordinati fra loro al fine di fornire una visione sistematica delle materie tecniche affrontate
nel corso di studi con un forte interscambio con le discipline di sistemi e TPSIT.
Le conoscenze acquisite dalla classe si possono così sintetizzare:
 Basi di dati: Definizione del modello concettuale (E/R), logico e fisico
 Linguaggio SQL:
 DDL: comandi per la definizione, modifica e cancellazione di tabelle
 DML: comandi per la interrogazione ed estrapolazione dei dati dalle tabelle
 DCL: comandi per assegnare e/o revocare e aggiungere funzionalità al DB
 Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.
 Programmazione lato Server (architettura Client-Server) con utilizzo del linguaggio PHP
La classe, in generale, dal punto di vista delle competenze ed abilità, si presenta non
omogenea nel raggiungimento degli obiettivi, dovuto o ad un diverso impegno
extrascolastico o lacune presenti nelle competenze e nell’applicazione pratica della materia.
Proprio per queste considerazioni si può asserire che il livello medio, in termini di
conoscenze, competenze ed abilità si può sintetizzare nei seguenti gruppi con risultati
eterogenei:
 Un piccolo gruppo di alunni, evidenziando un costante impegno nello studio ed una
spiccata abilità nel mettere in pratica le conoscenze e le capacità acquisite nel corso
dell’anno sono stati in grado di operare in modo autonomo, acquisendo anche un
metodo ed un linguaggio tecnico appropriato e specifico, raggiungendo così tutti gli
obiettivi prefissati
 Un altro gruppo, invece, dimostrando un impegno ed un interesse comunque
apprezzabile, ed una adeguata conoscenza degli argomenti trattati in modo completo
ed organico, hanno raggiunto un livello di competenza tali da permettere, comunque,
di operare in modo autonomo e, tutto sommato, corretto con qualche problema nella
fase progettuale e poi nella realizzazione mediante gli strumenti messi a disposizione
 Un ultimo gruppo di studenti, invece, hanno acquisito un livello di competenza un pò
al di sopra la soglia della sufficienza, dovuto ad una conoscenza degli argomenti
trattati in modo essenziale ed una operatività non sempre costante ed una non
completa padronanza nell’utilizzo delle tecniche e degli strumenti messi a
disposizione, questo insieme anche ad un utilizzo del linguaggio tecnico accettabile
L’andamento disciplinare della classe è stato, in linea di massima apprezzabile, sia dal
punto di vista collaborativo e sia della partecipazione alle attività didattiche e con un
numero di assenze molto basso, evidenziando, quindi, un comportamento corretto e
partecipativo in relazione al dialogo educativo.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di seguito elencati:
Competenze

Abilità

TI 6
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni




Progettare e realizzare
applicazioni informatiche con basi
di dati





TI 10
Scegliere dispositivi e strumenti in
base alle loro caratteristiche
funzionali

Conoscenze



Progettare e realizzare
applicazioni informatiche con basi
di dati





TI 13
Sviluppare applicazioni
informatiche per reti locali o servizi
a distanza





Progettare e realizzare
applicazioni informatiche con basi
di dati.
Sviluppare applicazioni webbased integrando anche basi di
dati



Progettare e realizzare
applicazioni informatiche con basi
di dati







TI 20
Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali.





TI 15
Gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza





Progettare e realizzare
applicazioni informatiche con basi
di dati



Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati
Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati
Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati.
Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Tecniche per la realizzazione di
pagine web dinamiche.
Linguaggi per la programmazione
lato server a livello applicativo.
Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati
Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati
Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.

ELENCO DEI CONTENUTI
Le basi di dati
DBMS e sue caratteristiche
I livelli di astrazione di una base di dati: concettuale, logico e fisico
Il modello concettuale
Il modello logico
Il linguaggio SQL per la creazione del database
Il linguaggio SQL per l’interrogazione del database
La creazione di Viste Logiche
Integrita’ dei dati (definizione dei vincoli, di riga e di colonna)
Le transazioni
SQL: DCL - AUTORIZZAZIONI: La gestione degli utenti (Il comando Grant e Revoke))
Il software MySQL
Amministrazione con phpMyAdmin
Laboratorio:
 Esercitazione su file in Java per "gestione agenzia immobiliare"
 Applicazione XAMP (e UWAMP) e gestione database con PhpMyAdmin

55













Progetto "DB- Scuola": implementazione delle relazioni "1:N" e "N:N"
Query con funzioni di aggregazione e di raggruppamento con il DB "Trasmissioni televisive"
Database "Progetto Trasnazionale": evidenziazione del concetto di Classificazione e specializzazione di entità.
Esercitazione con le query di raggruppamento e funzioni di aggregazione
Esercitazione ed implementazione di un DB "Negozio on Line"; progettazione del modello E/R
Pausa didattica: esercizio di recupero su un DB per la gestione di una biblioteca di opere/volumi
Analisi della seconda prova di informatica-sistemi del precedente a.s. (10 marzo)
Simumazione della prova Orale con la progettazione e realizzazione (caso di studio) del DB: “Raccolta Dati Sanitari Personali”
Esercitazione: query con vari tipi di Join
Query con i predicati ANY, ALL, EXISTS
Esercizi su Integrità referenziali e viste logiche (Applicazione di vincoli a livello di colonna e di tabella

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020



Trigger
Database Distribuiti

56

RELAZIONE FINALE TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
ore totali previste: 132 ore totali effettuate: 121
DOCENTE: Prof. Franco Miccolis - Prof. Antonio Setteducati
TESTI E MATERIALI:
“Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni”, Hoepli, autori: Camagni
P., Nikolassy R., ISBN: 978-88-203-7842-4
Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete
METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezione frontale partecipata (con utilizzo di video presentazioni proiettate su LIM)
Problem solving
Didattica laboratoriale e didattica di piccolo gruppo
Cooperative learning
Flipped Classroom
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Verifiche pratiche di laboratorio
Verifiche teoriche scritte con esercizi e/o domande a risposta multipla
Verifiche teoriche con sviluppo di elaborati multimediali
Verifiche orali
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate)
Recupero in itinere
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Competenze:
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Abilità:
- Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete
- Progettare l’architettura di un protocollo/servizio individuandone le componenti tecnologiche
- Sviluppare programmi client/server utilizzando protocolli esistenti
- Scegliere opportunamente protocolli per le applicazioni di rete
- Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi
Conoscenze:
- Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo
- Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche
- Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo
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- Metodi e tecnologie per la programmazione di rete
- Tecnologie per la realizzazione di web service
ELENCO DEI CONTENUTI
Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
- Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete
- La connessione tramite socket
Architetture di rete
- I sistemi distribuiti
- Il modello client – server
- Le applicazioni di rete
- Web server
- Il linguaggio XML per la gestione dei dati
La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei documenti
La definizione del linguaggio XML mediante schemi XSD
Programmazione in PHP
- Il linguaggio PHP
- Strutture di controllo e cicli
- Le funzioni in PHP
- Gli array
- I file e l’upload in PHP
- PHP e MySQL
- Gestione delle sessioni in linguaggio PHP
Progettazione di applicazioni di rete
- Gli oggetti in PHP
Il paradigma a oggetti in PHP
Il costruttore
Ereditarietà e classi astratte
Gestione delle eccezioni
- Applicazioni client-server in PHP
Architettura di un Web Service
Simple Object Access Protocol
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
- Progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL
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RELAZIONE FINALE Matematica
MATERIA: MATEMATICA

(ore settimanali 3)

CLASSE: 5^ B INFORMATICA
ore totali previste: 99

ore totali effettuate: 79 + 20 = 99

DOCENTE: BENNARDO ARCANGELA
TESTI E MATERIALI:
indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico
Libro di testo: Matematica.Verde vol. 4A e 4B Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli
Video Lezioni: Canale You Tube prof. Elia Bombardelli
Sussidi multimediali: PowerPoint
Programma di geometria dinamica: GeoGebra
METODOLOGIA DIDATTICA:
indicare la metodologia didattica utilizzata:
Lezione frontale
Lezione dialogica
Flippedclassroom
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno
Verifiche scritte
Colloqui individuali
Test digitali (google form)
Elaborazione e presentazione di elaborati digitali.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Recupero in itinere
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
ELENCO DEI CONTENUTI
Gli studenti sono in grado di:
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Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare la retta tangente al grafico
di una funzione. Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole
di derivazione Calcolare le derivate di ordine superiore. Calcolare il differenziale di una funzione.
Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital. Studiare una funzione.
(Ripetizione argomenti dell’anno precedente)
Calcolare l'integrale di funzioni elementari. Calcolare l'integrale di funzioni mediante le varie
tecniche risolutive: sostituzione e per parti. Dimostrare la formula di integrazione per parti.
Integrare le funzioni razionali fratte. Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolare l'integrale definito di una funzione. Calcolare le aree di superfici piane delimitate da una
o più funzioni. Calcolare il volume di un solido di rotazione.
Risolvere disequazioni lineari in due incognite. Risolvere disequazioni non lineari in due incognite.
Risolvere sistemi di disequazioni. Individuare le funzioni di due variabili. Individuare il dominio di
una funzione di due variabili. Calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. Calcolare
le derivate successive di una funzione di due variabili. Applicare il teorema di Schwartz. Determinare
i minimi e massimi di una funzione di due variabili.
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine.
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RELAZIONE FINALE Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa
MATERIA: Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa
ore totali previste: 92

ore totali effettuate: 80

DOCENTI: Francesco Campanella – Annamaria Laselva / Carlo Zeuli
TESTI E MATERIALI:
Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi – Gestione, progetto e organizzazione d’impresa (vol.
unico) – Zanichelli
Dispense e presentazioni fornite dal docente; estratti dal PMBOK (pubblicazione del Project
Management Institute)
METODOLOGIA DIDATTICA:
L’insegnamento della materia è stato articolato in unità o moduli di apprendimento, ciascuna
costituita sia da obiettivi teorici da apprendere sia da abilità da acquisire.
Quest’anno scolastico, a meno del primo mese che si è svolto in presenza, a causa dell’emergenza
Covid e delle Ordinanze della regione Puglia che hanno permesso di scegliere la Didattica a Distanza
anche quando si poteva frequentare al 50%, di fatto si è sempre svolto a distanza sia in modalità
sincrona che asincrona.
Le lezioni asincrone generalmente riguardavano la visione di videolezioni realizzate direttamente
dal docente o di materiale specifico di pubblico dominio disponibile in rete o fornito dal docente.
Gli studenti approfondivano l’argomento trattato, di solito scrivendo un elaborato su un tema
assegnato inerente la videolezione o svolgevano esercitazioni su argomenti trattati durante le
lezioni sincrone. Le lezioni sincrone, svolte in videoconferenza, generalmente chiarivano i lavori
svolti dagli studenti o trattavano argomenti e concetti importanti che necessitavano essere
introdotti dal docente prima di essere studiati ed approfonditi da parte degli studenti. Per la parte
laboratoriale, le esercitazioni erano introdotte dal docente di laboratorio e poi svolte dagli studenti
come compito a casa. Le lezioni sincrone di laboratorio sono state utilizzate per chiarire dubbi,
rivedere i punti salienti delle esercitazioni ed effettuare le verifiche previste sull’apprendimento.
Per la parte teorica si è utilizzato essenzialmente il libro di testo, con il supporto degli
approfondimenti forniti dall’insegnante; inoltre l’insegnante per alcuni argomenti, che meritavano
particolari approfondimenti, ha fornito alla classe delle dispense ad integrazione del libro di testo.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Le prove di verifica, sia pratiche che orali, si sono svolte secondo scadenze costanti. Per ogni verifica
pratica (2 per quadrimestre) sono state assegnate 4 simulazioni di prova pratica che gli studenti
hanno svolto liberamente come compito a casa. Poi durante l’ora sincrona il docente sentiva circa
3 alunni per volta in cui chiedeva a ciascuno di presentare lo svolgimento di una delle prove pratiche
assegnate e, con specifiche domande sia sullo svolgimento che sulla parte teorica di riferimento,
poteva verificare se la prova pratica fosse stata svolta in maniera autentica dallo studente. Per le
verifiche orali, oltre al colloquio, si è utilizzata la tecnica di far svolgere durante l’ora sincrona test a
risposta multipla con tempi di risposta limitati per verificare l’effettiva preparazione dello studente
che in tal modo non aveva il tempo di trovare in rete o sul libro di testo le risposte al test. Nei colloqui
si è richiesta agli studenti l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e concretezza degli
argomenti affrontati, o la riflessione a voce alta su un problema.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate)
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Non sono stati previsti corsi di recupero
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Il programma dell’anno è stato svolto secondo i ritmi di apprendimento della classe ed in modo
approfondito con esercitazioni significative. Inoltre sono stati affrontati argomenti interdisciplinari
mediante lo svolgimento dell’UDA interdisciplinare che prevedeva di affrontare i seguenti macrotemi: “le relazioni” ed “il progresso” nel primo quadrimestre, “la sicurezza” e “la comunicazione”
nel secondo.
Gli alunni, in buona parte, hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese durante
l’anno.
Nonostante le note difficoltà di svolgimento delle lezioni con la modalità di Didattica a Distanza, il
programma è stato svolto completamente, perché in compenso nella seconda parte dell’anno non
si sono avute le tipiche interruzioni dovute alle attività extracurriculari. Un gruppo di alunni
costituito da circa 3 o 4 elementi si è collegato sporadicamente alle lezioni, non ha quasi mai
rispettato le consegne o svolto i compiti assegnati.
Si può affermare che gli alunni, in buona parte, hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze
apprese durante l’anno, essendo stati in grado anche di applicarle nelle esercitazioni.
Tutti gli allievi, a meno di qualcuno del gruppo di studenti sopra citato, hanno appreso i nuclei
fondanti della disciplina ed hanno dimostrato di essere in grado di sapersi orientare coerentemente
nell’esposizione delle conoscenze apprese e dal possedere una sufficiente capacità di problem
setting e problem solving.
ELENCO DEI CONTENUTI
CONTENUTI SVOLTI
Sono stati svolti i seguenti contenuti:
Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto:
Definizione di progetto. Definizione e obiettivi del Project Management. Il ciclo di vita del progetto.
Cenni storici sul Project Management. Fasi principali del Project Management. Ciclo di vita di un
progetto. Strutture organizzative di progetto. Struttura e scomposizione delle attività lavorative di
progetto WBS. Struttura e aggregazione dei costi di progetto. Tecniche per la pianificazione,
previsione e controllo di tempi, costi e risorse per lo sviluppo di un progetto.
Attività di laboratorio: Pianificare e realizzare un progetto. Realizzare la WBS di un progetto,
Redigere documentazione specifica di gestione progetto: project charter e scope statement.
Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto mediante l’utilizzo del software
MS Project.
Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto:
Tecniche di programmazione. Tecniche reticolari. Il CPM. Diagramma a barre di Gantt. Gestione
delle risorse. Il monitoraggio e il controllo del progetto. Gestione e controllo dei costi. Analisi degli
scostamenti. Budget value, actual value ed earned value.
Attività di laboratorio:
Utilizzare la tecnica del CPM. Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. Allocazione risorse e
costi. Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto. Esercitazione con MS
Project
Elementi di economia di impresa con particolare riferimento al settore ICT:
Macroeconomia e microeconomia. Domanda ed offerta. Mercato. Monopolio, oligopolio e
concorrenza. Prezzo. Costi fissi e variabili. Quanto produrre. Il Sistema impresa. Il bene
Informazione. Economia di scala e di rete. L’outsourcing.
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Attività di laboratorio:
Uso avanzato di Excel. Metodi di ottimizzazione. Cenni al metodo del Simplesso. Massimizzare il
profitto (metodo empirico e algebrico). Minimizzazione i costi. Esercitazione con il Risolutore di
Excel.
Per l’UDA interdisciplinare sono stati svolti i seguenti argomenti:
Macrotema “Le relazioni”: relazioni fra le attività di progetto; il reticolo di progetto; il CPM (Critical
Path Metod) per stabilire la durata di progetto e per individuare le attività critiche.
Macrotema “Il Progresso”: storia del Project management.
Macrotema “La sicurezza”: gestione dei rischi di progetto (Identificazione dei rischi: minacce ed
opportunità; valutazione della probabilità di accadimento; valutazione dell’impatto sul progetto;
misure di massimizzazione delle opportunità e di mitigazione delle minacce.
Macrotema “La comunicazione”: gestione degli stakeholder di progetto; gestione della
comunicazione di progetto; comunicare l’andamento o i risultati di un progetto; realizzare la
documentazione gestionale di progetto, anche in riferimento agli standard di settore
CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
Organizzazione di impresa e di progetto:
Componenti di base dell’organizzazione (modello di Mintzberg). Divisione del lavoro e gerarchie.
Organizzazione funzionale, divisionale e matriciale. Organizzazione di progetto.
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RELAZIONE FINALE Scienze Motorie e Sportive
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ore settimanali: n. 2
ore totali previste: 66

Classe 5^ Sez. Bi

ore totali effettuate: 33 (IN DAD)

a.s. 2020/2021

DOCENTE: Prof.TANZI Nicola
TESTI E MATERIALI:
Testo adottato: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa
editrice Marietti Scuola
METODOLOGIA DIDATTICA:
lezioni frontali
lavori di gruppo
assegnazione dei compiti
secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso,
dal facile al difficile.
attività ludica
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Test/Questionari
Relazioni
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
COMPETENZE
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie
apportando contributi personali
Utilizzare elementari e semplici tecniche di pronto soccorso
Conoscere e adottare comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri
Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano dipendenza
Conoscere e riflettere sulle nozioni di base in materia di protezione civile
CONOSCENZE
I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo
Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.)
Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento
Elementi di educazione stradale
Il tabacco l’alcool e le droghe
Le dipendenze comportamentali
Green excercise: attività all’aria aperta
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La Protezione civile nelle Istituzioni
ABILITÀ
Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta
Saper organizzare e gestire eventi sportivi
Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi
Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero
Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui
Sapere organizzare esercizi di attività motoria all’aperto
ELENCO DEI CONTENUTI
L’ASPETTO EDUCATIVO DELLO SPORT
I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo).
IL PRONTO SOCCORSO
Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento.
L’EDUCAZIONE STRADALE
Elementi di educazione stradale.
Relazioni individuali riferite ad argomenti sugli sport individuali, di squadra e l’attività motoria e
sportiva con presentazione ed esposizione alla classe degli elaborati e valutazione, a fine lezione,
attraverso l’uso di quiz utilizzando la piattaforma Kahoot.
EDUCAZIONE CIVICA
Tematica n.2 linee guida Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’assemblea generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
Green excercise: attività all’aria aperta
Tematica n.8 linee guida: formazione di base in materia di pretezione civile
La protezione civile nelle istituzioni
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
DIPENDENZE E DOPING
Il tabacco l’alcool e le droghe;
Le dipendenze comportamentali
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RELAZIONE FINALE IRC
MATERIA: IRC
Ore totali previste: 33

Ore totali effettuate: 31

DOCENTE: LIPPO CARLA
CLASSE: 5Bi
TESTO: Solinas " Tutti i colori della vita”, Vol. unico, Ed. Blu, Sei.

METODOLOGIA DIDATTICA
Nel tempo precedente e successivo alla sospensione delle attività didattiche per covid-19, lo
svolgimento delle lezioni è avvenuto secondo modalità sincrone e asincrone. Pertanto solo durante
le lezioni sincrone è stato possibile mettere in atto un metodo dialogico e aperto al confronto
critico sulle tematiche contemplate dalla programmazione e quindi dal pensiero cattolico, con una
realtà laica e problematica come quella odierna attraverso piste di riflessione proposte dalla
docente.
Le risorse e gli strumenti digitali utilizzati sono stati: registro elettronico Classe Viva ; google Meet
per le video-lezioni ; google classroom e calendar.
Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo del libro di testo, il computer,
fotocopie, schemi, sintesi e mappe concettuali, video (YOUTUBE; RAI etc , documenti in pdf e Word,
per raccogliere le idee e facilitare la comprensione dei nessi contenutistici e logici. Altre metodologie
e strategie didattiche utilizzate sono state:
 I lavori individuali ;
 La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza
spiegazione, esercitazione-applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle
consegne,
 Il problem solving;
 La ricerca;
 Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito in
classe.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive:
 colloqui/interrogazioni,
 produzione di sintesi e di schemi.
Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione decimale, ma anche
dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i progressi rispetto al livello
di partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo personale alle attività
curricolari ed extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza di un metodo di studi.
Nella DaD la valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile. Il criterio
valutativo espresso nei registri personali e nelle pagelle scolastiche è stato il seguente:
NC non classificato
INSU insufficiente
SUFF sufficiente (6)
DC discreto(7)
BUON buono (8)
DIST distinto (9)
OTTI ottimo (10).
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (Conoscenze, competenze, abilità)
In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle
mutate condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla
diffusione del contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale,
anche a confronto con altri sistemi di pensiero;
-studiare il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.
COMPETENZE:
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.
ABILITA':
-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici
e religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione.
-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel
confronto con i valori cristiani.
ELENCO DEI CONTENUTI
Unità di apprendimento 1 : Una società fondata sui valori cristiani







La solidarietà e il bene comune;
Una politica per l’uomo;
Un ambiente per l’uomo;
Un’economia per l’uomo;
Il razzismo;
La pace.

Unità di apprendimento 2 : Etica della vita







Una scienza per l'uomo: la Bioetica;
Principi di Bioetica cristiana: la sacralità della vita;
Aborto , Eutanasia e accanimento terapeutico;
Manipolazioni genetiche;
Clonazione e cellule staminali;
Fecondazione medicalmente assistita.

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
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Manipolazioni genetiche;
Clonazione e cellule staminali;
Fecondazione medicalmente assistita.
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ELENCO DEI CONTENUTI PROPOSTI PER LA LETTERA B) DEL COLLOQUIO (LETTERATURA
ITALIANA)


E. Praga, da Penombre: Vendetta postuma; Preludio



Dagli Scritti corsari di P. P. Pasolini: Il discorso dei capelli ovvero Contro i capelli lunghi (art. del 7 gennaio
1973)




Fratelli de Goncour, Un manifesto del Naturalismo
E. Zola, dall’Assommoir: L’alcool inonda Parigi





G. Verga, Prefazione al romanzo Eva
G. Verga, da Vita dei campi: La lupa
G. Verga, da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap. 1) e L’arrivo e l’addio di
‘Ntoni (conclusione)






L. Pirandello, da L’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata
L. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno; Lo strappo nel cielo di carta
L. Pirandello, da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome



I. Svevo, da La coscienza di Zeno: 24 marzo 1916; La profezia di un’apocalisse cosmica




C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro
C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola




G. Pascoli, da Myricae: Il lampo
G. Pascoli, da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno



G. Ungaretti, da l’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Soldati; Mattina; Fratelli



F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Zang Tumb Tumb



C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro



A. Palazzeschi, da L’incendiario: E lasciatemi divertire



U. Saba, dal Canzoniere: Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; Mia figlia



E. Montale, da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato*

 S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera*
 S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici*
* Testi da analizzare dopo il 15 maggio
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