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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 del 3 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”.
• NOTA n. 349 del 5 marzo 2021
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA

DOCENTE

Lingua e Lettere Italiane

MAGARELLI Antonia

Storia

MAGARELLI Antonia

Lingua straniera (Inglese)

PERRELLI Angela

Matematica

NOTARANGELO Maria

Sistemi e reti

RIZZI Alessandra

Lab. Sistemi e reti

RIZZO Francesco

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

ADDANTE Maristella
LASELVA Annamaria
MICCOLIS Franco

CRISTELLA Angelo

Informatica

ANNESE Mauro

Lab. Informatica

RIZZO Francesco

Scienze Motorie

D’AURIA Anna Maria

Insegnamento Religione
Cattolica

GIGLIO Maria Gabriella

CLIL

----------------------------------------

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

Prove

SO

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

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. 26
Provenienti dalla seconda classe sez. Ai n. 18
Provenienti da altre seconde n. 8
Ripetenti della terza classe: n. 0
Da altre articolazioni: n. 0

a.s. 2019-2020
Alunni iscritti alla quarta classe n. 24
Provenienti dalla terza classe sez. Ai n. 24
Ripetenti della quarta classe n. 0
Da altre articolazioni: n. 0

a.s. 2020-2021
Alunni iscritti alla quinta classe n. 24
Provenienti dalla quarta classe sez. Ai n.24
Ripetenti della quinta classe: n. 0
Da altre articolazioni: n. 0

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO
Numero
alunni

Ritirati o
trasferiti

Ammessi a
giugno

Sospensione del
giudizio

Non ammessi
alla
classe quarta

Ammessi a
settembre

26

…..

22

3

1

3

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO
Numero
alunni

Ritirati o
trasferiti

Ammessi a
giugno

Sospensione del
giudizio

Non ammessi
alla
classe quinta

Ammessi a
settembre

24

…..

24

0

0

0
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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
Lingua e Lettere Italiane
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Complementi di Matematica
Sistemi e reti
Lab. Sistemi e reti
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
Informatica
Lab. Informatica
Telecomunicazioni
Lab. Telecomunicazioni
Scienze Motorie
Insegnamento Religione Cattolica

Classe III
PAGLIUCA
Gerardina
PAGLIUCA
Gerardina
PERRELLI
Angela
NOTARANGELO
Maria
LOIACONO
Rosangela
FANELLI
Antonia
CRISTELLA
Angelo
________

CLASSE IV
PAGLIUCA
Gerardina
PAGLIUCA
Gerardina
PERRELLI
Angela
NOTARANGELO
Maria
BENNARDO
Arcangela
FANELLI
Antonia
CRISTELLA
Angelo
_______

CLASSE V
MAGARELLI
Antonia
MAGARELLI
Antonia
PERRELLI
Angela
NOTARANGELO
Maria
________

_______

_______

FANELLI
Antonia

FANELLI
Antonia

LASELVA
Annamaria
MICCOLIS
Franco

SANSONETTI
Angelo Antonio

RIZZO
Francesco

CRISTELLA
Angelo

LIPPOLIS
Anna Maria
CRISTELLA
Angelo
CANDIO
Filippo
LESERRI
Luca
D’AURIA
Anna Maria
GIGLIO
Maria Gabriella

LIPPOLIS
Anna Maria
CRISTELLA
Angelo
CANDIO
Filippo
SPINELLI
Vito
D’AURIA
Anna Maria
GIGLIO
Maria Gabriella

ANNESE
Mauro
RIZZO
Francesco
__________

RIZZI
Alessandra
RIZZO
Francesco
ADDANTE
Maristella

__________
D’AURIA
Anna Maria
GIGLIO
Maria Gabriella
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO
La classe V, sez. Ai, risulta composta di 24 alunni.
Dal punto di vista del comportamento il gruppo classe ha mostrato un grado di socializzazione più
responsabile e maturo rispetto agli anni precedenti e, nonostante la vivace pluralità di
temperamenti, gli alunni hanno sempre assunto un comportamento corretto e rispettoso delle
regole, anche durante le attività didattiche svolte in modalità sincrona in videoconferenza a causa
dell’emergenza sanitaria.
L’attenzione, la motivazione e l’interesse e l’impegno personale possono considerarsi buoni ad
eccezione di pochi elementi che, invece, hanno mostrato delle difficoltà a seguire in modo proficuo
e attento le lezioni.
Per quanto riguarda il profitto, gli alunni hanno raggiunto, nella quasi totalità e nei differenti livelli,
il profilo delle competenze prefissato. Alcuni si sono distinti per un ottimo livello di preparazione,
hanno mostrato proficuo impegno, vivo interesse e motivazione personale per l’apprendimento.
Hanno contribuito al dialogo educativo in modo propositivo raggiungendo competenza ed
autonomia organizzativa. Un altro gruppo di alunni possiede un buon livello di preparazione, ha
mostrato impegno costante ed interesse per il dialogo educativo e formativo, che, uniti ad un
corretto comportamento, hanno consentito il raggiungimento di adeguate competenze disciplinari.
Un altro gruppo evidenzia padronanza piuttosto modesta delle competenze e un bagaglio di
conoscenze e abilità non particolarmente ampio, mostrando, tuttavia, partecipazione alle attività
didattiche e, talvolta, impegno nel lavoro domestico.
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.
Fasce di livello presenti nella classe.
Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni:





I Fascia (medio-alta). Un gruppo presenta una preparazione più che soddisfacente, dimostrando
di aver avuto sempre un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti dello studio,
capacità cognitive, sociali e relazionali soddisfacenti.
II Fascia (media). Un secondo gruppo comprende studenti con un discreto livello di
preparazione, che possiedono conoscenze essenziali ma sicure, si orientano sufficientemente
tra i contenuti delle diverse discipline cogliendone i nessi tematici e comparativi.
III Fascia (medio-bassa). L’ultimo gruppo raccoglie studenti che, pur presentando qualche
difficoltà, hanno parzialmente tratto vantaggio dagli interventi attivati, a loro sostegno, da
ciascun docente.
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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
TI 1
TI 2
TI 3

TI 4
TI 5
TI 6
TI 7
TI 8
TI 9

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.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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).
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.
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.
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura

TI 10

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

TI 11

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

TI 12

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

TI 13

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

TI 14

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

TI 15

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

TI 16
TI 17

TI 18

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
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.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.

TI 19

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

TI 20

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

ITALIANO [R]
INGLESE [R]
ITALIANO[C]
INGLESE[R]

STORIA [R]
MATEMATICA[R]
INFORMATICA [R]
MATEMATICA[C]
MATEMATICA[C]
STORIA[R]
MATEMATICA[C]
COMPLEMENTI
MATEMATICA
SISTEMI[R]
INFORMATICA[C]
T.I.P.S.I.T. [C]
SISTEMI[R]
SISTEMI[R]
T.I.P.S.I.T. [C]
T.I.P.S.I.T. [R]
INFORMATICA[C]
GESTIONE
PROGETTO[R]
GESTIONE
PROGETTO [R]
T.I.P.S.I.T.[C]
INFORMATICA[C]
SISTEMI[C]
GESTIONE
PROGETTO[R]
SISTEMI[R]
GESTIONE
PROGETTO[C]
INGLESE [R]
GESTIONE
PROGET. [C]
SISTEMI [R]
MATEMATICA[C]
GESTIONE
PROGET. [C]
GESTIONE PROGET.
[R] ITALIANO[C]
INGLESE [C]
INFORMATICA [C]
T.I.P.S.I.T.[C]
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TI 21
TI 22
TI 23
TI 24

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.
Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per comunicare
stati d’animo ed emozioni.
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e
strategie apportando contributi personali.
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]
SCIENZE MOTORIE
[R]
SCIENZE
MOTORIE [R]
SCIENZE
MOTORIE [R]

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
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
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile
proporre argomenti con la metodologia CLIL.

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.
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FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
L’apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità:
•

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
STAGE IN AZIENDA (di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno)
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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 - MATERIE PRIME: SOLO PROBLEMI O NUOVE OPPORTUNITA? (INDIRIZZO CHIMICA E
MATERIALI)
CORSO - UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO: LA SFIDA DELLE MATERIE PRIME E L’ECONOMIA
CIRCOLARE” (INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI)
CORSO -SALUTE NELLE SCUOLE E NELLO SPORT (INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE E
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI)
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.
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A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività sono state erogate in modalità a distanza.
• 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 ONCOLOGIA UMANA

FARMACIA E SCIENZE DEL FARMACO

CORSO
STUDIAREINFORMATICA@UNIBA
BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE

CHE LA FORZA SIA CON TE COSA SONO E A COSA
SERVONO I FARMACI?
FARMACI, PRODOTTI ERBORISTICI, COSMETICI,
DIETETICI: SALUTE E BENESSERE - 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
TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER
LA SALUTE CLASSE L 29

GIURISPRUDENZA
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE - FOR.PSI.COM.
LETTERE, LINGUE, ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE
COMPARATE
MEDICINA VETERINARIA
CHIMICA CAMPUS UNIVERSITARIO "QUAGLIARIELLO"
BIOLOGIA CAMPUS UNIVERSITARIO
MATEMATICA

•

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

IL LIBRO DEL MONDO: LETTERATURA, MEDIA E
ARTE PER LEGGERE LA COMPLESSITA' - PER
LINGUE
IL MEDICO VETERINARIO, SALUTE DEGLI ANIMALI
E DELL'UOMO
IL MESTIERE DEL CHIMICO
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE
BIOLOGICHE E DELLA NATURA
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
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).
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•

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
1.
2.
3.
4.

Relazioni
Progresso
Sicurezza
Internetworking

Discipline coinvolte
Tutte
Tutte
Tutte
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
dell’attività
Seminario

descrizione Denominazione dell’attività

Data

Indicazioni operative per la gestione dei Casi e 17/10/2020
Focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole
Partecipazione in diretta LIVE “Grazie Liliana!”
09/10/2020
STREAMING
L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre
alle scuole italiane e ai giovani del mondo in diretta
LIVE STREAMING da Rondine Cittadella della Pace.
Partecipazione
a
evento Festival dello sviluppo sostenibile
08/10/2020
nazionale di chiusura
Minuto di silenzio h. 12
Giornata della Memoria
27/01/2021
Incontro in videoconferenza
“Per non dimenticare”
30/01/2021
Visione di film in memoria dei tragici avvenimenti
della seconda guerra mondiale.
Minuto di silenzio h.12
Giornata del Ricordo
10/02/2021
Incontro in videoconferenza
Safer Internet Day (SID) “Together for a Better
Internet”
09/02/2021
Partecipazione incontro in Dialogo con Roberto Saviano per il progetto 25/02/2021
diretta Live streaming
#Gridaloascuola
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
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Loliva e Luciano Magno delle associazioni FIDAS e
ADMO.
Partecipazione
evento
in "Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile"
diretta streaming
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Legge
di Bilancio e lo sviluppo sostenibile
Seminario in videoconferenza
''La guerra fredda globale'' nell'ambito di ''La
Normale a scuola 2021'' organizzato dalla Scuola
Normale Superiore
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”
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”
Incontro formativo con un esperto dell'azienda
ICAM s.r.l.
Incontro in videoconferenza
“Il cinema nei titoli di coda”
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”

09/03/2021

17/03/2021

24/03/2021

21/04/2021

29/04/2021

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;
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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
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 Educazione
sviluppo
alla
sostenibile,
cittadinanza
adottata
digitale,
dall’Assemblea
secondo le
generale delle
disposizioni
Nazioni unite il
dell’art. 5.
25.9.2015.

ITALIANO
4 ore
SC. MOTORIE
2 ore

L’ONU e i
Agenda 2030 e
rapporti
cultura della
internazionali legalità, pace e
cooperazione
(Goal 9, 16, 17)

Educazione
Educazione
ambientale,
alla legalità e
sviluppo
al contrasto
ecosostenibile e delle mafie.
tutela del
patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e
delle eccellenze
territoriali e
agroalimentari.
MATEMATICA
INGLESE
ITALIANO
2 ore
6 ore
10 ore

Difesa e
protezione
dei dati

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

Formazione di
base in
materia di
protezione
civile.

ITALIANO
3 ore

SC. MOTORIE
2 ore

Green Economy Il Pool
Gli organismi
e Green Jobs antimafia e internazionali
le ecomafie di tutela del
patrimonio
culturale

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.
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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
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.
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;
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•

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 sè 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
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 nel dialogo disciplinare in classe e impegno nello studio a casa

❑

Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato

❑

Recupero e progressi significativi
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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).
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
Non adeguato 4-5
Ha bisogno di
frequenti
sollecitazioni per
effettuare
l’accesso

Livello raggiunto
Base 6
Intermedio 7-8
È generalmente
È quasi sempre
presente
presente

Avanzato 9-10
Frequenta
assiduamente

Frequenza
delle attività
proposte

Non
frequenta

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

È generalmente
puntuale nel
rispettare i tempi
delle consegne
Se orientato,
supera le difficoltà
incontrate nella
DaD

È quasi sempre
puntuale nelle
consegne

È sempre puntuale
nelle consegne

Utilizza le risorse
a disposizione per
la DaD, superando
eventuali

Supera
brillantemente le
difficoltà
incontrate nella
DaD, utilizzando le
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accedere alle
risorse della DaD

difficoltà
incontrate

risorse digitali non
solo in funzione
del proprio scopo,
ma anche a
beneficio del
gruppo classe

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

Media dei voti

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

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M=6

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

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
Nuovo credito assegnato
dell’Allegato A al D. Lgs.
per la classe quarta
62/2017 e dell’OM 11/2020

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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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 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.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
PROVA

COLLOQUIO

MATERIE
Italiano
Inglese
Matematica
Informatica
Sistemi e Reti
Tecnologie e
progettazione di
sistemi informatici e
di telecomunicazioni

TEMPO ASSEGNATO

DATA

1 ora

19-04-2021

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.
N. 1

Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio
a. Zola, Gervaise e Coupeau all’Assommoir (da L’Assommoir)
b. Aforisma sulla sicurezza e la tecnologia

N. 2

a. IL TUONO da Myricae di G. Pascoli

Consegna
Leggi e analizza il
documento, creando gli
opportuni collegamenti
con contenuti di altre
discipline
Leggi e analizza il
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b. Un breve testo in lingua inglese riguardante la IV
Rivoluzione Industriale

N. 3

a. PAROLE IN LIBERTA’ - Futurismo
b. Estratto di articolo di giornale americano riguardante
l’ingresso degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale

documento, creando gli
opportuni collegamenti
con contenuti di altre
discipline
Leggi e analizza il
documento, creando gli
opportuni collegamenti
con contenuti di altre
discipline

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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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 a.s.2020/2021
MATERIA: Letteratura Italiana
ore totali previste: 132
ore totali effettuate: 102
DOCENTE: prof.ssa ANTONIA MAGARELLI
TESTI E MATERIALI
Testo adottato:
G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria “L’attualità della letteratura”, Paravia, vol.3.1 e 3.2
Materiali:
PowerPoint
Sintesi
Letture integrative al testo in adozione
Video di approfondimento
METODOLOGIA DIDATTICA
Nel corso dell’anno scolastico, a causa della situazione epidemiologica in atto, in via straordinaria ed
emergenziale, il diritto all’istruzione è stato garantito attraverso una modalità di apprendimento a
distanza.
Tra le metodologie ritenute più adeguate alla situazione scaturita dall’emergenza Covid-19, la
docente ha fornito, nell’ambito della Google Classroom, link per video o risorse digitali, presentazioni
di cui gli alunni hanno fruito in autonomia, in aggiunta alle video-lezioni in sincrono; per la
somministrazione dei materiali e dei compiti, nonché per la risposta puntuale del singolo alunno a
consegne conferite dall'insegnante, è stata adoperata la piattaforma digitale Classroom.
Tuttavia, non sono stati trascurati tutti i canali comunicativi, inclusa la posta elettronica istituzionale,
al fine di mantenere salda e viva la relazione con ciascun alunno. Nello specifico, sono stati adottati
i seguenti strumenti e le seguenti strategie: video-lezioni programmate, mediante Calendar, invio di
materiale semplificato, PowerPoint realizzati dalla docente oppure selezionati sul Web, Classroom,
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. È stata effettuata la correzione delle consegne
attraverso Classroom e la valutazione è stata riportata sul Registro elettronico con funzione apposita.
Oltre alle video-lezioni erogate in modalità sincrona, sono state messe a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, presentazioni, audio-lezioni per il supporto delle lezioni
effettuate in modalità asincrona. Nonostante i limiti delle lezioni in DAD, complessivamente il
processo di apprendimento si è svolto in modo regolare. Pertanto, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati la lezione frontale ha anticipato i percorsi didattici e i contenuti, ma si è dato
spazio agli interventi degli alunni e all’approccio diretto con i testi. La presentazione degli argomenti
è stata realizzata attraverso l’individuazione dei nuclei fondanti dei principali movimenti storicoletterari, si è richiamata l’attenzione sui collegamenti tra le varie esperienze letterarie e il contesto
storico-sociale di riferimento. La conoscenza degli autori è stata effettuata attraverso la lettura,
l’analisi e l’interpretazione dei testi, così da far notare agli alunni tematiche e scelte linguisticheformali rilevanti. Gli alunni sono stati guidati a cogliere la specificità, le analogie e le differenze tra gli
autori, ad operare collegamenti interdisciplinari, per favorire l’acquisizione di un metodo di studio
trasversale e critico. Non sono mancati momenti di riflessione sui contenuti, anche per facilitare
l’attualizzazione dei testi trattati. A tale proposito, un gruppo di alunni si è impegnato anche in
attività extra-curriculari, quali: lettura del romanzo “Gridalo” e il successivo incontro preparato su
Instagram con l’autore Roberto Saviano, nell’ambito del progetto Lettura. La produzione scritta è
avvenuta attraverso tipologie e tracce, scelte in conformità a quelle richieste dall’Esame di Stato.
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE
In conformità con i criteri valutativi presenti nel PTOF, le tipologie di verifiche, finalizzate ad accertare
il raggiungimento delle competenze richieste, sono state:
- prove scritte, nel numero di due a quadrimestre
- prove orali
- simulazione d’esame
Le verifiche scritte hanno accertato le abilità di scrittura di un’analisi del testo letterario, di un testo
argomentativo e di un tema espositivo/argomentativo su tematiche di attualità secondo le modalità
previste dagli Esami di Stato; invece, la valutazione della produzione scritta, basata sugli indicatori
riportati nelle schede di valutazione concordate nell’ambito del Dipartimento di Italiano e Storia, ha
tenuto conto della:
- pertinenza al contenuto e alla tipologia testuale richiesta dalla traccia
- competenza linguistica (ortografica, morfo-sintattica, lessicale)
- conoscenza dell’argomento
- capacità di sintesi e d’analisi
- capacità elaborative
Le verifiche orali si sono basate sulle capacità di:
- collocare autori ed opere all’interno del contesto storico e socioculturale di riferimento
- cogliere le analogie e le differenze tra i movimenti e gli autori
- conoscere e individuare le caratteristiche sostanziali del pensiero e della poetica degli autori
esaminati
- acquisire e usare in maniera critica e creativa le abilità espressive e logico-linguistiche.
Esse hanno consentito di valutare le conoscenze e competenze acquisite, le capacità di applicarle a
contesti reali e di affrontare e risolvere situazioni problematiche. I colloqui orali individuali ed i
dialoghi collettivi, sebbene in DAD, hanno avuto oltre che lo scopo di verificare l’acquisizione delle
conoscenze anche quello di abituare gli alunni ad esporre in modo chiaro utilizzando la terminologia
specifica, sviluppare la capacità di effettuare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e la
capacità di sintesi.
Naturalmente la valutazione, considerando l’intero anno scolastico vissuto in DAD, ha preso in esame
anche:
- la partecipazione alle attività sincrone proposte, come videoconferenze, e alle attività asincrone
- l’interesse e l’impegno verso la DAD
- la puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona oppure
asincrona, come esercizi ed elaborati
- il rispetto della netiquette.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Nel corso dell'anno scolastico sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere finalizzati
al recupero degli alunni le cui conoscenze sono apparse acquisite parzialmente o superficialmente.
Sebbene in DAD, a causa della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, il percorso di recupero
ha cercato di coinvolgere tutti gli studenti adottando opportune strategie didattiche con tempi
d’apprendimento più lunghi al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti.
Gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e i risultati
raggiunti sono stati nel complesso positivi.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Conoscenze:
La classe nel complesso ha acquisito una accettabile conoscenza della Letteratura italiana nei
contenuti indicati dal programma, assimilando i contesti storico – culturali, i caratteri fondamentali
delle correnti letterarie, le strutture dei testi esaminati, i temi e le poetiche oggetto di studio.
Discreta la conoscenza delle procedure di produzione di varie tipologie di testi.
Competenze:
Gli studenti, a livelli differenti, sanno comprendere e interpretare i testi esaminati ed inserirli
nell’appropriato contesto storico-culturale; sanno riconoscere gli aspetti stilistici più rilevanti e
individuare le tematiche culturali, politiche, esistenziali dell’opera. Un gruppo di alunni sa operare in
modo autonomo collegamenti tra diversi autori ed opere, utilizzando un lessico corretto, anche se
in modo semplice, e dimostrando una buona capacità critica.
Abilità:
Complessivamente gli studenti, in base ai prerequisiti posseduti ed all’impegno profuso, sono in
grado di pianificare testi sufficientemente elaborati, curarne l’organizzazione concettuale,
utilizzando un lessico adeguato e strutture coerenti. Buona parte degli studenti dimostra di saper
interpretare i testi con accettabili collegamenti tra cultura e società, cogliendo elementi di continuità
e/o mutamento; di analizzare e commentare i testi in modo soddisfacente e di produrre in modo
essenziale testi di varia tipologia: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, testo
argomentativo anche di contenuto storico, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità.
ELENCO DEI CONTENUTI
UDA n. 1: L’ETÀ POSTUNITARIA
- Lo scenario: storia, società, cultura e idee
- Il Naturalismo e il Verismo a confronto
- Emile Zola e il romanzo sperimentale
- Giovanni Verga e l’eclissi dell’autore
UDA n. 2: L’ETÀ DEL DECADENTISMO
- L’immaginario del Decadentismo
- Il trionfo della poesia simbolista
- Il romanzo decadente D’Annunzio e Pascoli
UDA n. 3: LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO
- Il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti
- Aldo Palazzeschi
UDA n. 4: LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: SVEVO E PIRANDELLO
- Italo Svevo
- Luigi Pirandello
UDA n. 5: LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE
- Il poeta della parola assoluta: G. Ungaretti
- L’Ermetismo
UDA n. 1 di EDUCAZIONE CIVICA
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 25.9.2015
UDA n. 2 di EDUCAZIONE CIVICA
- Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie
UDA n. 3 di EDUCAZIONE CIVICA
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
- Salvatore Quasimodo
UDA n. 6: DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: IMPEGNO, MITO, REALISMO
 La memo-realistica di Primo Levi.
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PROGRAMMA
MATERIA: ITALIANO (ore settimanali: 4)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: MAGARELLI ANTONIA
Libro di testo:
Letteratura: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria “L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA”
Dall’età postunitaria al primo Novecento Paravia vol. 3.1
Letteratura: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria “L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA”
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri Paravia Vol. 3.2
Argomenti svolti
UDA 1. L’ETA’ POSTUNITARIA
Positivismo, Naturalismo, Verismo
Le strutture politiche, economiche e sociali - Le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali - Il
Naturalismo francese e la poetica di Emile Zola - Il Verismo italiano - Differenze tra Naturalismo e
Verismo
 Genesi e trama del romanzo “L’Assommoir” di Emile Zola
da “L’Assommoir”, L’alcol inonda Parigi (cap. II)
 Giovanni Verga
La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia
verghiana. il “ciclo dei vinti”. L’ideale dell’ostrica.
da “Vita dei Campi”: Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione
Rosso Malpelo
dalle “Novelle rusticane”: Libertà
da “I Malavoglia”: Trama del romanzo
I “vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I)
I Malavoglia e la comunità del villaggio (cap. II)
da “Mastro-don Gesualdo”: Trama del romanzo
UDA 2. L’ETÀ DEL DECADENTISMO
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento
Caratteri generali. Origine del termine. La visione del mondo decadente - La poetica del
Decadentismo - Temi e miti del Decadentismo - Decadentismo e Naturalismo - Decadentismo e
Novecento - Il trionfo della poesia simbolista - Le tendenze del romanzo decadente
 C. Baudelaire, da “I fiori del male”: Corrispondenze
 Giovanni Pascoli
La vita, la visione del mondo, la poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. I temi della poesia
pascoliana e le soluzioni formali. Lo stile e le tecniche espressive. L’ideologia politica. I temi della
raccolta “Myricae” e quelli dei “Canti di Castelvecchio”.
“La grande Proletaria si è mossa”, discorso celebrativo della guerra di Libia 1911 (non
presente nel manuale in uso)
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da “Il Fanciullino”: Una poetica decadente
da “Myricae”: X Agosto
Novembre
Il lampo
Il tuono (non presente nel manuale in uso)
Temporale
dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
- Gabriele D’Annunzio
La vita. Un dominatore del gusto letterario. Lo sperimentatore delle possibilità della parola. Un
letterato aperto al nuovo. L’Estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le “Laudi”. Il periodo
“notturno”. D’Annunzio e il fascismo.
da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II)
Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap. II)
da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo (libro I)
da “Alcyone”, in “Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi”: La pioggia nel pineto
UDA 3. LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO
La stagione delle avanguardie: il concetto di “avanguardia”. Le Avanguardie storiche: il Futurismo.
-

-

Filippo Tommaso Marinetti
Vita, pensiero, stile e opere
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
da “Zang tumb tuuum”: Bombardamento
Palazzeschi da “L’Incendiario”: E lasciatemi divertire!

UDA 4. LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: SVEVO E PIRANDELLO
Il grande romanzo europeo
Il punto di partenza: la tradizione sette-ottocentesca – La svolta alla fine dell’Ottocento – Il nuovo
romanzo novecentesco – I temi psicologici del nuovo romanzo – La debolezza dell’autore –Il grande
romanzo europeo: autori e opere. Romanzo realista, romanzo psicologico: due modi di narrare
differenti.
- Italo Svevo
La vita, la cultura, le idee, le opere. Trieste, una città di confine fra Italia e Impero asburgico. Svevo
e la psicoanalisi. Trama dei romanzi: “Una vita” e “Senilità”. “La coscienza di Zeno”: intreccio e
caratteristiche dell’opera.
Zeno, un uomo malato in un mondo malato. Il ruolo della psicoanalisi. L’autoinganno. La
sperimentazione narrativa.
da “La coscienza di Zeno”: Trama del romanzo e struttura
Prefazione (non presente nel manuale in uso)
Il fumo (cap. III)
La morte del padre (cap. IV)
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La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)
- Luigi Pirandello
Vita, pensiero e opere. L’infanzia difficile, gli studi e la prima produzione. L’eclettismo letterario:
novelle, saggistica e testi teatrali. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. La rivoluzione
teatrale. I romanzi da L’esclusa a Suo marito (le trame dei romanzi)
da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato
da “Il fu Mattia Pascal”: Trama del romanzo
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. VIII e IX)
da “Uno, nessuno e centomila”: Trama del romanzo
“Nessun nome”
UDA 5. LA POETICA TRA LE DUE GUERRE
La realtà politico-sociale e culturale in Italia tra le due guerre - La poesia in Italia: L’Ermetismo, una
definizione polemica. Alle origini dell’Ermetismo: Ungaretti, Montale, l’esistenzialismo. Il primo
interprete dell’Ermetismo: Salvatore Quasimodo.
- Salvatore Quasimodo
Vita e opere.
da “Erato e Apòllion”: Ed è subito sera
da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici
- Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. “L’allegria”: le linee fondamentali della poetica. Lo stile e il linguaggio.
da “L’allegria”, sezione “Il porto sepolto”: Veglia (1915)
sezione “Il porto sepolto”: San Martino del Carso (1916)
sezione “Naufragi”: Mattina (1917)
sezione “Girovago”: Soldati (1918)
UDA 6. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: IMPEGNO, MITO, REALISMO (contenuti da svolgere
eventualmente dopo il 15 maggio)
Narrativa di guerra e di Resistenza: i filoni nel Neorealismo. La memo-realistica di Primo Levi.
- Primo Levi
Vita e l’opera “Se questo è un uomo”: Trama del romanzo
da “Ad ora incerta”: Shemà (non presente nel manuale in uso)

EDUCAZIONE CIVICA
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il
25.9.2015.
UDA: AGENDA 2030 E LA CULTURA DELLA LEGALITÀ, PACE E COOPERAZIONE
(Goal 9, 16, 17)
-

L’educazione alla cittadinanza globale
Imprese, innovazioni e infrastrutture (Goal 9)
La pace, la giustizia e le istituzioni solide (Goal 16)
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-

Le partnership per raggiungere gli obiettivi (Goal 17)

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.
UDA: IL POOL ANTIMAFIA E LE ECOMAFIE
-

Definizione di “mafia” (etimologia della parola) e storia del fenomeno della mafia
Le vittime della mafia
Associazione a delinquere, metodo mafioso e il Pool antimafia
Le nuove frontiere economiche della mafia
Dai beni confiscati al bene comune: Associazione “LIBERA” di don Ciotti

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
UDA: GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
-

Il valore del patrimonio culturale italiano
La tutela dei beni culturali
La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
La funzione dell’Unesco
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Storia
ore totali previste: 66
ore totali effettuate: 58
DOCENTE: prof.ssa ANTONIA MAGARELLI
TESTI E MATERIALI
Testo adottato:
F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri “Le storie i fatti le idee” dal Novecento ad oggi, SEI, vol.3
Materiali:
PowerPoint
Sintesi
Letture integrative al testo in adozione
Video di approfondimento
METODOLOGIA DIDATTICA
Nel corso dell’anno scolastico, a causa della situazione epidemiologica in atto, in via straordinaria ed
emergenziale, il diritto all’istruzione è stato garantito attraverso una modalità di apprendimento a
distanza.
In particolare, la docente ha adottato i seguenti strumenti e strategie per la DaD: video lezioni
programmate mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato,
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom e per mezzo di tutti i servizi della G-Suite a
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso Classroom con
funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite materiale didattico, mappe concettuale e Power
Point con audio condivisi su Classroom, registrazione di file audio in formato mp3 (condivisi
attraverso Drive), mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti
specifici. La docente, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ha messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi. Nonostante i limiti delle lezioni in DAD, complessivamente il
processo di apprendimento si è svolto in modo piuttosto regolare cercando di cogliere gli snodi
fondamentali degli eventi storici e l’insegnamento della storia, sebbene a distanza, ha mirato a
promuovere negli alunni una mentalità critica finalizzata all’acquisizione di un pensiero autonomo e
consapevole. La lezione frontale ha presentato l’argomento e ha fornito gli schemi concettuali di
base, ma ha sempre stimolato gli alunni ad intervenire, nei limiti della lezione a distanza, per
individuare le problematiche fondamentali. Si è cercato sempre di evidenziare il ruolo che la Storia
ha nella nostra formazione, attraverso un richiamo costante a situazioni e avvenimenti relativi al
passato in grado di fornire chiavi di lettura per il presente. Non sono mancati riferimenti alla realtà
e al vissuto vicino agli studenti. Inoltre, si è preso spunto da episodi della cronaca politica, economica
e sindacale per riflettere sui diversi sviluppi che ogni scelta può generare nel rapporto di interazione
tra variabili economiche, sociali e politiche.
Infine, si è cercato di far acquisire progressivamente agli alunni un metodo di studio più maturo,
passando dall’apprendimento mnemonico e acritico a quello per concetti ed elaborazioni
individualizzate.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
In conformità con i criteri valutativi presenti nel PTOF, le verifiche, nel numero di due a quadrimestre,
sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento delle competenze richieste e sono avvenute
essenzialmente per mezzo di interrogazioni, di interventi e della simulazione del colloquio come
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previsto dagli esami di Stato. Si è privilegiata l’ottica interdisciplinare, in particolare i collegamenti
con lo studio della letteratura e con tematiche di attualità.
Le verifiche orali si sono basate sulle capacità di:
- utilizzare il lessico specifico della disciplina
- cogliere le analogie e le differenze tra gli eventi storici
- individuare gli aspetti socioeconomici e politici di un evento storico
La valutazione è stata sistematica e continua ed ha preso in esame non solo la situazione cognitiva, i
progressi compiuti, l’attenzione, la partecipazione e l’impegno profuso ma anche:
- la conoscenza dell’argomento
- la capacità di sintesi e d’analisi
- la capacità elaborativa
Infine, considerando l’intero anno scolastico vissuto in DAD, una particolare attenzione è stata data
anche
- alla partecipazione alle attività sincrone proposte, come videoconferenze, e alle attività
asincrone
- all’interesse e all’impegno verso la DAD
- alla puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona oppure
asincrona, come esercizi ed elaborati
- al rispetto della netiquette.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Nel corso dell'anno scolastico sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere finalizzati
al recupero degli alunni le cui conoscenze sono apparse acquisite parzialmente o superficialmente.
Sebbene in DAD, a causa della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, il percorso di recupero
è avvenuto cercando di coinvolgere tutti gli studenti, gli alunni meno motivati o fragili, attraverso
opportune strategie didattiche al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti. Sono stati forniti
schemi di sintesi, ritorno sui concetti acquisiti e tempi d’apprendimento più lunghi.
Gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e i risultati
raggiunti sono stati nel complesso positivi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Conoscenze:
Gli alunni, seppur con le dovute differenze, durante le lezioni hanno dimostrato di essere interessati
alla disciplina storica, poiché “vicina” a livello temporale, anche se pochi sono riusciti a studiare
criticamente i mutamenti storici; la restante parte del gruppo classe si è, invece, limitata a cogliere
la successione schematica degli eventi. Ciò nonostante, è possibile affermare che nel complesso gli
studenti conoscono in modo essenziale i fatti, gli avvenimenti, gli aspetti sociali, politici ed economici
del periodo trattato e conoscono in modo discreto il linguaggio specifico della disciplina.
Competenze:
La maggior parte degli allievi dimostra di saper sintetizzare ed esporre i contenuti attraverso un
adeguato utilizzo del linguaggio specifico; di utilizzare gli strumenti propri della disciplina in modo
coerente e piuttosto chiaro; di saper fare confronti e collegamenti tra passato e presente attraverso
semplici analisi e giudizi.
Abilità:
Alcuni studenti riescono ad individuare agevolmente le relazioni causali tra i vari fatti storici, ad
effettuare collegamenti e confronti e a formulare un proprio giudizio. Altri, solo se guidati, sanno
cogliere analogie e differenze, cercando di descrivere gli elementi di cambiamento e cogliendo, in
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modo elementare, l’evoluzione delle strutture politiche e istituzionali ed i nessi di causa-effetto nei
fenomeni storico-sociali.
ELENCO DEI CONTENUTI
UDA n. 1: L’EUROPA TRA DUE SECOLI
- La situazione italiana dopo l’unificazione
- Il brigantaggio
- L’Età giolittiana
- La Grande Guerra
- La Rivoluzione russa
UDA n. 2: UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO
- Il Fascismo
- Lo Stalinismo
- Il Nazismo
UDA n. 3: VERSO UNA NUOVA GUERRA
- La Seconda guerra mondiale
- La guerra parallela dell’Italia
- Il tramonto dell’Europa
UDA n. 1 di EDUCAZIONE CIVICA
- L’ONU e i rapporti internazionali
CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
UDA n.4: GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPO GUERRA
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PROGRAMMA
MATERIA: STORIA (ore settimanali: 2)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: MAGARELLI ANTONIA
Libro di testo:
F. M. Feltri – M.M. Bertazzoni - F. Neri “LE STORIE, I FATTI, LE IDEE” Dal Novecento a oggi
Edizioni SEI vol. 3

Argomenti svolti
UDA 1. L’EUROPA TRA DUE SECOLI
Unità 1: MASSE E POTERE TRA DUE SECOLI
- La situazione italiana dopo l’unificazione
- Destra e Sinistra storica
- Il brigantaggio
- La seconda rivoluzione industriale
- L’entrata in scena delle masse
- La mobilitazione delle masse
- Colonialismo e Imperialismo
- L’Europa antisemita alla fine dell’Ottocento
- L’Italia di Giolitti
Unità 2: SFIDA SERBA E AZZARDO RUSSO
- Il sistema delle alleanze a fine Ottocento
- Il disegno politico della Serbia
- Lo scontro tra Austria e Serbia
- L’intervento turco e il genocidio degli armeni
Unità 3: SFIDA TEDESCA E AZZARDO ITALIANO
- La Germania verso la guerra
- Estate 1914: la prima fase della guerra
- L’Italia tra neutralisti ed interventisti
- L’Italia in guerra
Unità 4: LA GUERRA TOTALE
- Una guerra di trincee e logoramento
- Sul fronte italiano
- Verso la fine della guerra: 1917-1918
- L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto
Unità 5: L’OMBRA DELLA GUERRA (1917 – 1919)
- Russia 1917: la Rivoluzione di febbraio
- La Rivoluzione d’ottobre
- La dittatura bolscevica
- La Germania della Repubblica di Weimar
UDA 2. UN MONDO SEMPRE PIÙ VIOLENTO
Unità 6: GLI ANNI DEL DOPOGUERRA (1918 – 1925)
- L’Italia dopo la Prima guerra mondiale
- I primi passi del fascismo
- La scena internazionale negli anni Venti
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L’ascesa di Adolf Hitler
Unità 7: UN MONDO SEMPRE PIÙ VIOLENTO
- L’Italia fascista
- USA 1929: la grande depressione
- La Germania di Hitler
- L’Unione Sovietica di Stalin
UDA 3. VERSO UNA NUOVA GUERRA
Unità 8: VERSO UNA NUOVA GUERRA (1930 – 1939)
- Il regime totalitario di Hitler
- Il regime totalitario di Mussolini
- La guerra civile in Spagna (cenni)
- L’aggressione di Hitler all’Europa
Unità 9: I PRIMI PASSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1943)
- L’aggressione tedesca all’Europa
- L’Italia dalla non belligeranza alla guerra
- L’invasione tedesca dell’URSS
- La guerra degli italiani in Africa e in Russia
Unità 10: LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1943-1945)
- I drammatici eventi dell’estate 1943
- Le crescenti difficoltà della Germania
- La sconfitta della Germania
- Gli ultimi atti del conflitto mondiale
Unità 11: IL GENOCIDIO DEGLI EBREI (sintesi)
- L’invasione della Polonia
- Lo sterminio degli ebrei in URSS
- I centri di sterminio
- Auschwitz
UDA 4. GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPOGUERRA (contenuti da svolgere eventualmente dopo il 15
maggio)
Unità 12: DOPOGUERRA: GLI ANNI CRUCIALI (1946-1950)
- La spartizione del mondo tra USA e URSS
- La nascita della Repubblica italiana
- L’Italia: miracolo economico e prospettive politiche
EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, istituzioni dello Stato, dell’U.E. e degli organismi internazionali; storia della bandiera
e dell’inno nazionale
UDA: L’ONU E I RAPPORTI INTERNAZIONALI
- L’Onu
- Le agenzie specializzate dell’Onu
- Gli organismi internazionali
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Lingua Inglese
ore totali previste: 99

ore totali effettuate: 93

DOCENTE: Prof.ssa Perrelli Angela
TESTI E MATERIALI
Focus Ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV., Edizione Pearson
Information Technology Mauretta Bernardini, Geoff Haskell, Edizione Loescher
File PDF Working with New Technology K. O’Malley Edizioni Pearson
Training for Successful Invalsi Vivian S. Rossetti, Edizioni Pearson
Video di Youtube
METODOLOGIA DIDATTICA
Lo studio linguistico è stato condotto utilizzando il metodo comunicativo-funzionale, il group work
con esercitazioni pratiche in classe, la lezione interattiva e multimediale (DID/DAD), Uso della
piattaforma G-suite (Classroom e Meet). L’apprendimento dell’inglese tecnico è stato centrato sulla
lettura e comprensione di testi specialistici, visione di video relativi al settore di indirizzo con attività
di note-taking, Flipped Classroom, risposte a questionari ed esercizi per apprendere e praticare il
lessico e la fraseologia specifici. Molto tempo è stato dedicato all’esposizione orale degli argomenti
da parte degli studenti per stimolare le capacità di analisi e sintesi dei contenuti da presentare,
anche in vista degli Esami di Stato. La riflessione linguistica è stata presentata utilizzando il metodo
induttivo guidando gli studenti a riconoscere e le strutture e il loro uso nel linguaggio parlato e
scritto. Le attività di Reading and Listening sono state numerose per la comprensione scritta e orale.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Test strutturato e semistrutturato
Interrogazione
Simulazione colloqui
Sono state effettuate verifiche formative e sistematiche durante tutto il percorso attraverso il
dialogo con gli studenti, la conversazione, gli interventi e con prove scritte allo scopo di accertare lo
sviluppo di competenze e il grado di apprendimento in termini di abilità sviluppate: comprensione,
produzione orale e scritta, riflessione sulla lingua. Esse sono state funzionali a quanto previsto in
fase di programmazione sia per il test INVALSI che per le certificazioni. Le verifiche orali relative alla
microlingua hanno privilegiato l’aspetto comunicativo della lingua più che l’accuratezza
grammaticale. Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della
partecipazione al dialogo educativo, puntualità nelle consegne, rispetto della netiquette prevista
dalla DDI/DAD. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle rubriche
valutative contenute nel PTOF.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Sono stati realizzati interventi didattici in itinere al fine di recuperare tempestivamente le situazioni
più critiche. I risultati sono stati abbastanza positivi. Gli studenti con una preparazione di base
superficiale, con difficoltà nell’esposizione orale e nel collegamento tra gli argomenti, nell’utilizzo
degli esponenti grammaticali e lessicali corretti, hanno sostanzialmente migliorato la propria
preparazione nel corso del presente anno scolastico.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Gli alunni hanno sviluppato una competenza linguistica tecnica e comunicativa, nel complesso,
discreta e in alcuni casi molto buona con alcune eccezioni legate all’impegno e alle singole
peculiarità.
Competenze:
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Abilità:
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione, anche con
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro; utilizzare strategie nell’interazione e
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto; comprendere idee principali, dettagli e
punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di
lavoro; produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo
Conoscenze:
Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali;
strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare, quelli
professionali
ELENCO DEI CONTENUTI
Macroarea Relazioni:
- Telecommunications and Databases
Macroarea Progresso:
- Industry 4.0
Macroarea Sicurezza:
- Encryption
Macroarea Internetworking:
- Computer Networks and the Internet
Ed. Civica:
- Green Economy and Green Jobs
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PROGRAMMA
MATERIA: INGLESE (ore settimanali: 3)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: PERRELLI ANGELA
Argomenti svolti
Macroarea Relazioni:
- Telecommunications and Databases
- -Describing Telecommunications
- Establishing connections
- Cables and connectors
- Databases
- -DBMS
Macroarea Progresso:
- Industry 4.0
- Automation/ Advantages of automation
- How a robot works
- Robots through history
- Varieties and uses of robots
- Artificial intelligence/ A landmark for A. I.
- Development of Automation
- The 4th Industrial Revolution
- Foundations of Industry 4.0
- Drone delivery
- Augmented reality
Macroarea Sicurezza:
- Encryption
- Alan Turing
- Use the Internet safely
- Online dangers
- IT and the law
Macroarea Internetworking:
- Computer Networks and the Internet
- Networks and Protocols
- TCP/IP and OSI Models
- The future of the Web
EDUCAZIONE CIVICA
- Green economy and green jobs
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Sistemi e Reti
ore totali previste: 132

ore totali effettuate: 125

DOCENTE: Prof.ssa Rizzi Alessandra Antonia – Prof. Rizzo Francesco
TESTI E MATERIALI
SISTEMI E RETI Per l’articolazione INFORMATICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico Vol. 3
Luigi Lo Russo- Elena Bianchi
METODOLOGIA DIDATTICA
Nell’insegnamento della disciplina ci si è posto come primo obiettivo quello di far acquisire agli
studenti le competenze professionali necessarie affinché fossero in grado di risolvere e affrontare
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 educativo-didattica ha cercato di privilegiare gli obiettivi formativi generali e
quelli didattici specifici, individuando, elementi concettuali stabilizzati e consolidati. Durante lo
svolgimento delle lezioni si è cercato di stimolare l'abitudine al ragionamento ed alla riflessione,
favorendo lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi e quella di rielaborare in modo personale gli
argomenti trattati, sviluppando l’attitudine mentale orientata alla risoluzione e all'astrazione di
problemi, impostando capacità necessarie alla formalizzazione e al ragionamento per modelli.
È stata discussa, durante le lezioni in DDI, una traccia della seconda prova dell’Esame di Stato di
Sistemi e Reti proposta dal MIUR.
Le metodologie e le strategie adottate sono state molteplici: trattazione teorica degli argomenti
alternata a momenti di problem solving in cui sono stati svolti, commentati e corretti esercizi
applicativi per mostrare l’esistenza di procedimenti risolutivi differenti e la possibilità di progetti
alternativi. La discussione degli errori è stata impiegata come strategia di apprendimento. Durante
l’anno la lezione in laboratorio è stata condotta secondo il modello di apprendimento “flipped
oriented”, che sposta l'apprendimento diretto fuori dal grande spazio di apprendimento del gruppo
classe nello spazio di apprendimento individuale. L’approccio metodologico, che ribalta il
tradizionale ciclo di apprendimento e che è stato utilizzato per alcuni argomenti di studio, ha
consentito di passare da un'istruzione guidata dal docente all'apprendimento centrato sullo
studente, ha permesso di usare il tempo di lezione per verificare la comprensione, per aiutare gli
studenti a sviluppare la fluidità procedurale. L'attività di laboratorio è sempre stata impostata allo
scopo di stimolare l’interesse di tutti gli alunni ed aumentare il coinvolgimento degli stessi.
Nell’attività pratica è stato utilizzato prevalentemente il software di simulazione Packet Tracer,
strumento didattico flessibile, che ha consentito agli studenti di estendere le proprie attività di
progettazione, di configurazione e di troubleshooting, di favorire inoltre, capacità indispensabili nel
problem solving, nel pensiero critico e creativo attraverso la simulazione di diversi casi reali di
internetworking.
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenta
epidemiologica dovuta al Covid-19, sono state attivate modalità di insegnamento a distanza con
l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono state utilizzate
le seguenti piattaforme:
• GSUITE usata per attivare Classroom e poter condividere materiali (documenti, mappe, slides);
• MEET per organizzare videoconferenze e lezioni sincrone, per rispondere a dubbi e domande, per
chiedere agli allievi commenti, opinioni o contributi. Con Meet è stato possibile riprodurre quasi le
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stesse condizioni che si avevano in classe, condividendo materiale di studio e slides. All’interno della
piattaforma online è stato comunque possibile far convivere esperienze erogative, e momenti di
approfondimento interattivi. Tra le attività sincrone sono rientrare anche percorsi di verifica
(interrogazioni, discussioni, verifiche) per le quali si è utilizzata la modalità dell’esame di stato,
presentando un documento sintetico, una foto, una citazione al fine di far ragionare lo studente, di
fare collegamenti con diversi argomenti e di fare eventuali richieste di integrazioni da parte del
docente.
Durante l'anno scolastico la docente, titolare di cattedra Prof.ssa Fanelli Antonia Maria è stata
sostituita dapprima dal docente Prof. Nicola Mercurio e successivamente dalla sottoscritta Prof.ssa
Rizzi Alessandra Antonia.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Le verifiche orali sono state condotte in termini di interrogazione individuale dialogica svolte nel
primo e nel secondo quadrimestre, secondo la modalità del colloquio dell’esame di stato.
Le verifiche pratiche di laboratorio sono state individuali e sono consistite nella creazione e nel
testing di funzionamento di progetti di LAN, di VLAN, di DMZ, di implementazione della sicurezza
perimetrale in rete, di autenticazione, tramite l’utilizzo del simulatore Packet Tracer della CISCO.
Nella seconda parte dell’anno è stata svolta una verifica multidisciplinare delle diverse discipline di
indirizzo. In generale per la valutazione orale si è fatto riferimento ai criteri generali del PTOF 20162019 dell’istituto.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Al fine di sostenere gli allievi in difficoltà sono stati attivati interventi di recupero in itinere. Brevi
pause didattiche hanno permesso loro di riprendere gli argomenti non adeguatamente compresi ed
assimilati. Gli esiti sono risultati sufficienti per gli studenti che hanno dovuto effettuare il recupero.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il gruppo classe, si è dimostrato unito e collaborativo sin da subito, mostrando un comportamento
corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti, presentando un buon grado di socializzazione
e maturando in questo anno scolastico terminale un maggiore senso di affidabilità e responsabilità.
Hanno acquisito una buona capacità di riflettere su metodi risolutivi o sull’opportunità di gestire
diverse soluzioni, inoltre hanno potenziato le capacità logiche e la padronanza degli strumenti
proposti.
Sia nelle attività di didattica in presenza che nelle attività di didattica digitale integrata sincrona gli
alunni hanno mostrato interesse collaborativo e partecipazione costante. Nonostante le difficoltà
vissute durante questo anno scolastico dovute alla DDI, gli studenti hanno risposto positivamente
ai nuovi argomenti proposti attraverso dispense e videolezioni sincrone.
La classe ha conseguito mediamente una buona preparazione per la quale però, occorre evidenziare
risultati diversificati nel profitto:
- Ottimo per pochissime unità capaci e volenterosi che hanno dimostrato apprezzabile
consapevolezza del proprio dovere e senso di responsabilità, hanno dedicato tempo ed energia
alla disciplina di indirizzo, spesso si sono adoperati per diventare elemento trainante del resto
della classe.
- Decisamente buono per alcuni studenti che hanno dato prova della propria capacità del rispetto
degli impegni e hanno mostrato coinvolgimento nell’attività di laboratorio accompagnato da
costante operosità durante la didattica a distanza.
- Discreto per un gruppo più numeroso di studenti che hanno dimostrato una discreta autonomia
ed un impegno perlopiù costante, mostrando un interesse e un impegno apprezzabili.
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-

Sufficiente per un piccolo gruppo di studenti, che nonostante un interesse e un impegno
accettabili nelle diverse attività, hanno raggiunto una sufficiente preparazione di base, hanno
conseguito competenze di base sufficienti, unite a conoscenze teoriche essenziali.
Tuttavia lo studio della disciplina ha coinvolto in maniera crescente l’intero gruppo classe sia
nell’aspetto teorico, sia in quello pratico specifico dell’attività di laboratorio.
Competenze sviluppate:
- TI 10: Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
- TI 11: Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione TI 12: Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
- TI 15: Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.
- TI 17: 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.
- TI 19: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
ELENCO DEI CONTENUTI
UDA 1 - IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI NEI MODELLI ISO/OSI. VLAN
 Le applicazioni di rete. Il servizio email, protocolli
• Realizzazione di una VLAN
• Simulazione VLAN con Packet Tracer
UDA 2 - TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
• Principi di crittografia
• Sicurezza nelle reti
• Crittografia
• Criptoanalisi
• Crittografia simmetrica
• Crittografia asimmetrica
• Firma digitale, certificati digitali
• Gestione chiavi
• Cifratura di messaggi di posta elettronica
• Certificato digitale
UDA 3 - LA SICUREZZA DELLE RETI
• Minacce alla sicurezza
• Availabity, Integrity, Confidentiality
• Servizi per la sicurezza di messaggi email
• La difesa perimetrale con i Firewall
• Le Access Control List con Packet Tracer: simulazione funzionamento
• Authentication e Authoritation degli utenti per l'accesso alle risorse in PHP
UDA 4 - MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE
• Le applicazioni e i sistemi distribuiti
• Server dedicati e virtuali
• Le Server Farm
• La virtualizzazione dei server
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• La virtualizzazione dei software
• La virtualizzazione delle applicazioni
• Le soluzioni Cloud e le architetture Cloud
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
UDA 4 - MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE
• La virtualizzazione dei software
• La virtualizzazione delle applicazioni
• Le soluzioni Cloud e le architetture Cloud
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PROGRAMMA A.S. 2020/2021
MATERIA: SISTEMI e RETI (ore settimanali: 4)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: RIZZI ALESSANDRA ANTONIA
D.T.P.: RIZZO FRANCESCO
Libro di testo: SISTEMI E RETI Vol. 3 HOEPLI
Luigi Lo Russo - Elena Bianchi
Il livello delle Applicazioni

Il livello delle Applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP
 Le applicazioni di rete
 Architetture
E-mail






Il servizio email
Invio e ricezione di posta elettronica
Il protocollo SMTP
Protocollo POP3
Protocollo IMAP, IMAP4

VLAN – Virtual Local Area Network

Le Virtual LAN (VLAN)



Generalità
Realizzazione di una VLAN

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN routing



 VLAN condivise su più di uno switch
 Inter-VLAN Routing
“Router-on-a-stck” Inter-VLAN
Tecniche Crittografiche per la Protezione dei Dati

Principi di Crittografia





La sicurezza nelle reti
Crittografia
Crittoanalisi
Conclusioni

52

Crittografia Simmetrica (o a Chiave Privata)





Generalità
Il cifrario DES
L’algoritmo AES
Limiti degli algoritmi simmetrici

Crittografia Asimmetrica (o a Chiave Pubblica)






Generalità
L’algoritmo RSA
Generazione delle chiavi
Esempi ed esercizi
Crittografia ibrida

Certificati e Firma Digitale




Generalità
Firme digitali
Certificati

La Sicurezza Delle Reti

La Sicurezza nei Sistemi Informativi






Generalità
Sicurezza di un sistema informatico
Valutazione dei rischi
Principali tipologie di minacce
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti

Servizi di Sicurezza per Messaggi di Email




Generalità
Minacce alla posta elettronica
Il protocollo S/MIME per la Posta Elettronica

La Sicurezza delle connessioni con SSL/TLS





Generalità
Il protocollo SSL/TLS
Il funzionamento di TLS
Conclusioni

La difesa perimetrale con i Firewall






Generalità
I Firewall
Personal firewall
Network firewall
Packet filter router
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ACL Access Control List
Configurazione di un router con packet filtering
Application Proxy
DMZ

Reti Private e Reti Private Virtuali





Generalità
Le VPN, architetture
Il Protocollo IPsec
Associazioni di sicurezza

Modello Client/Server e distribuito per i servizi di rete
Le applicazioni e i sistemi distribuiti









Le applicazioni distribuite
L’evoluzione delle architetture informatiche
La collocazione di server dedicati e virtuali
 Data Center
 Server Farm
 Hosting e Housing
La virtualizzazione dei server
La virtualizzazione dei software
Le soluzioni Cloud
L’architettura Cloud

LABORATORIO
L’emulatore CISCO Packet Tracer






VLAN con Packet Tracer
Configurazione delle VLAN
Inter-VLAN Routing VLAN
Simulazione di funzionamento







Routers.
PC desktop, Laptop, Server. Smart Device
Server DNS e server HTTP
DMZ. Firewall.
Simulazione di funzionamento









Le Access Control List con Packet Tracer
Wild Card Mask
In, Out, Inbound, Outbound
ACL standard, extended e named
Simulazione di funzionamento
Authentication e Authoritation degli utenti per l'accesso alle risorse
Router Cisco 2811, implementazione di un server web in DMZ ed amministrazione da remoto
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: INFORMATICA
ore totali previste: 198

ore totali effettuate: 174

DOCENTI: Prof. Annese Mauro – Prof. Rizzo Francesco (DTP)
TESTI E MATERIALI
Testo adottato: Lorenzi, E. Cavalli - INFORMATICA per Istituti Tecnici Tecnologici – Indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni - Volume C - Atlas
Video
Presentazioni multimediali;
Tutorial in formato digitale;
manuali online del linguaggio SQL
Ambienti di sviluppo: Netbeans, CommandLine Client, MySQL Query Browser, MySQL Administrator
Laboratorio di Informatica (solo in presenza)
LIM (solo in presenza)
Piattaforme: G-Suite
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 in DAD (didattica a distanza) e per un breve periodo in presenza 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 e pratica degli argomenti è stata adottata, in seguito all’emergenza COVID19, la didattica a distanza (DaD), con l’ausilio delle piattaforme didattiche messe a disposizione
dall’ istituzione scolastica (oltre al registro elettronico CLASSEVIVA, è stata utilizzata la piattaforma
G-suite).
Durante le videolezioni e con l’ausilio di materiale multimediale distribuito agli studenti, 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
videolezioni si è fatto frequentemente ricorso al problem solving: sono stati proposti numerosi
esercizi che sono stati svolti insieme e commentati in videoconferenza 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 potenziando l’uso della metodologia
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Learning-by-doing. 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 sia individualmente e in modalità cooperativelearning, alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni.
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 prove scritte online, interrogazioni in videoconferenza,
esercitazioni, test online, lavori individuali e di gruppo. La valutazione delle prove è stata effettuata
utilizzando le rubriche di valutazione adottate per la disciplina e, in particolare, si è tenuto conto di:
• prove scritte: conoscenza dei contenuti richiesti, capacità di analizzare correttamente e
autonomamente i problemi proposti individuando una soluzione adeguata, capacità di
implementare correttamente la soluzione individuata usando le tecniche e gli strumenti più
idonei; completezza e coerenza dello svolgimento;
• prove orali: conoscenza dei contenuti, autonomia nella rielaborazione degli argomenti e nella
loro applicazione, capacità di stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite e capacità di
esprimere i concetti appresi con linguaggio essenziale, chiaro ed appropriato;
• prove pratiche: correttezza dell'applicazione sviluppata, capacità di analisi, corretto metodo di
lavoro nella produzione di programmi e autonomia operativa nell’uso degli strumenti
informatici.
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 è stato attivato un corso di recupero all’inizio del secondo
quadrimestre e sono stati messi in atto diversi interventi di recupero in itinere: lezioni per riprendere
e ridiscutere gli argomenti non sufficientemente compresi ed assimilati, esercitazioni collettive,
lavori di gruppo per favorire l’apprendimento attraverso la cooperazione tra studenti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
La classe ha conseguito, a livelli differenziati, le seguenti competenze, abilità e conoscenze:
Competenze disciplinari:
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• 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:
• Progettare, realizzare e interrogare basi di dati.
• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati
• Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.
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• Documentare un progetto di Base Dati con modelli ER e UML.
Conoscenze:
• 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.
In generale gli alunni hanno conseguito competenze, abilità e conoscenze adeguate alle proprie
potenzialità anche se qualcuno avrebbe potuto raggiungere risultati migliori con un impegno
extrascolastico più serio e responsabile. La classe si attesta su un livello medio di competenze
raggiunte e in e ha conseguito, mediamente, una preparazione sufficiente nella quale, però, occorre
evidenziare risultati eterogenei:
 alcuni studenti per capacità, metodo di lavoro e impegno, sono riusciti a conseguire e
competenze avanzate, conoscenze complete, approfondite e organiche, in qualche caso
rielaborate in modo critico e personale, sono in grado di operare in modo sicuro e autonomo a
livello progettuale, applicativo e pratico, utilizzano in modo appropriato il linguaggio tecnico
specifico;
 alcuni studenti hanno acquisito competenze di livello intermedio poiché hanno mostrato
interesse e impegno apprezzabili nelle diverse attività, evidenziano conoscenze complete e
accurate anche se non sempre approfondite, operano in modo autonomo e generalmente
corretto pur con qualche incertezza nella fase progettuale e nell’utilizzo delle tecniche e degli
strumenti a disposizione, utilizzano in modo adeguato il linguaggio tecnico specifico;
 numerosi studenti, la maggior parte della classe, hanno acquisito competenze di livello base
poiché evidenziano conoscenze essenziali, a volte superficiali, sono poco autonomi nelle attività
progettuali ma operano in modo sufficientemente corretto ma con qualche difficoltà nell’utilizzo
autonomo delle tecniche e degli strumenti a disposizione, utilizzano il linguaggio tecnico
specifico in modo incerto.
ELENCO DEI CONTENUTI
UDA 1 - La teoria dei Database
• Gli archivi: organizzazione sequenziale, diretta e ad indici
• Le basi di dati
• I modelli gerarchico, reticolare e ad oggetti (cenni)
• Il modello relazionale
• La gestione del database: DBMS e sue caratteristiche
• I linguaggi per database: DDL, DML, DCL, Query Language, MySQL
• I livelli di astrazione di una base di dati: concettuale, logico, fisico
UDA 2 - La progettazione e la creazione del database
• Il modello concettuale: il diagramma E-R
• Entità, attributi ed associazioni
• Tipi di associazioni
• Regole di lettura
• Il modello logico
• Progettazione di una base di dati relazionale e normalizzazione: 1FN, 2FN e 3FN
• I vincoli di integrità: integrità sulle tabelle e sugli attributi, integrità referenziale
• Il linguaggio SQL per la creazione e la modifica del database
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•

Il linguaggio SQL per la manipolazione dei dati: Identificatori e tipi di dati, Creazione del database
e delle tabelle, Modifica ed eliminazione di tabelle, Manipolazione dei dati: inserimento,
aggiornamento e cancellazione
• Applicazioni in ambiente MySQL
UDA 3 - L’interrogazione del database
• Algebra e calcolo relazionale
• Query in linguaggio algebrico
• Operazioni relazionali
• Il linguaggio SQL per l’interrogazione del database: il comando SELECT
• Funzioni di aggregazione
• Variabili utente e query parametriche
• Ordinamenti e raggruppamenti
• Condizioni sui raggruppamenti
• Interrogazioni e condizioni di ricerca: predicati IN, LIKE, BETWEEN, IS NULL
• Viste logiche e Check Option
UDA 4 - Aspetti avanzati del linguaggio SQL
• La gestione degli utenti
• Stored functions e stored procedures
• Trigger
• Transazioni
UDA 5 - Database in rete e programmazione lato server (attività interdisciplinare)
• L’architettura client/server e la sua applicazione nel web
• Il linguaggio per la programmazione lato server (PHP)
CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
UDA 4 - Aspetti avanzati del linguaggio SQL
• Basi di dati distribuite (cenni)
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PROGRAMMA
MATERIA: INFORMATICA (ore settimanali: 6)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: ANNESE MAURO
D.T.P.: RIZZO FRANCESCO
Libro di testo: INFORMATICA - VOLUME C - Atlas
A. Lorenzi, E. Cavalli
UDA 1 - La teoria dei Database
- Gli archivi: organizzazione sequenziale, diretta e ad indici
- Le basi di dati
- I modelli gerarchico, reticolare e ad oggetti (cenni)
- Il modello relazionale
- La gestione del database: il DBMS
- I linguaggi per database: DDL, DML, DCL, Query Language
- Gli utenti: DBA, programmatori, utenti finali
- Livelli di astrazione di un modello di dati: concettuale, logico, fisico
UDA 2 - La progettazione e la creazione del database
- Modello concettuale dei dati: il modello E/R
- Entità, attributi e associazioni
- Tipi di associazioni
- Regole di lettura
- Il modello logico e sua derivazione dal modello E/R
- La normalizzazione delle relazioni: 1FN, 2FN e 3FN
- I vincoli di integrità: integrità sulle tabelle e sugli attributi, integrità referenziale
- Linguaggio SQL per la creazione del database e la manipolazione dei dati:
o Identificatori e tipi di dati
o Creazione del database e delle tabelle
o Modifica ed eliminazione di tabelle
o Manipolazione dei dati: inserimento, aggiornamento e cancellazione
- Applicazioni in ambiente MySQL
UDA 3 - L’interrogazione del database
- Algebra relazionale e operazioni relazionali
- Query in linguaggio algebrico
- Operazioni relazionali
- Il linguaggio SQL per l’interrogazione dei dati: il comando SELECT
- Funzioni di aggregazione
- Variabili utente e query parametriche
- Ordinamenti e raggruppamenti
- Condizioni sui raggruppamenti
- Interrogazioni e condizioni di ricerca: predicati IN, LIKE, BETWEEN, IS NULL
- Manipolazione di date e stringhe
- Interrogazioni nidificate
- Viste logiche e Check Option
UDA 4 - Aspetti avanzati del linguaggio SQL
- La gestione degli utenti e dei permessi: GRANT, REVOKE
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-

Stored procedures e stored functions
Trigger
Transazioni
Basi di dati distribuite (cenni)

LABORATORIO
UDA 1 - Android-Studio
- Ambienti di sviluppo: Android -Studio,
- Identificatori e tipi di dati
- Ciclo di vita di un’applicazione
- Le risorse findViewById
- Persistenza dei dati SharedPreferences
- Esempi ed esercitazioni
UDA 2 - La progettazione e la creazione del database MySql
- Ambienti di sviluppo: CommandLine Client, MySQL Query Browser, MySQL Administrator,
- Identificatori e tipi di dati
- Comandi per definire, creare e aggiornare un database in ambiente MySql
- Utilizzo dei diversi ambienti di sviluppo per definire, creare e aggiornare un database
- Esempi ed esercitazioni
UDA 3 - L’interrogazione del database MySql
- L’interrogazione del database in ambiente MySql
- Utilizzo dei diversi ambienti di sviluppo per interrogare un database
- Esempi ed esercitazioni
UDA 5 - Database in rete e programmazione lato server (attività interdisciplinare)
- L’architettura client/server e la sua applicazione nel web
- Il linguaggio per la programmazione lato server (PHP)
- Manipolazione ed interrogazione di un database remoto
- Esempi ed esercitazioni
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
ore totali previste: 132

ore totali effettuate: 121

DOCENTI: Prof. Franco Miccolis - Prof. Angelo Cristella
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
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
- Metodi e tecnologie per la programmazione di rete
- Tecnologie per la realizzazione di web service
61

ELENCO DEI CONTENUTI
Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
- Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete
- Introduzione alla programmazione delle socket
- Programmazione delle socket in Java: strutture dati per le socket
- La connessione tramite socket
Applicazioni lato server in PHP
- Origini e usi di PHP
- Caratteristiche sintattiche generali
- Primitive, operazioni ed espressioni
- Output
- Strutture di controllo
- I vettori. Le funzioni
- Le funzioni di ordinamento
- I forms
- I cookies
- Le sessioni
- La stampa in PDF.
Architetture di rete
- I sistemi distribuiti e il modello client-server
- La tassonomia di Flynn
- Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali
- Architettura a tre livelli
- Le applicazioni di rete
- Paradigma peer-to-peer
- Tecnologie per la realizzazione di Web Service.
Linguaggio 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
Programmazione in PHP
- Esempi di programmazione con i threads in Java
- Il Server Web Apache e il linguaggio PHP
- Esempi di programmazione PHP con arrays associativi e le funzioni
- Esempi di WebApplication in PHP
- Esempi di WebApplication in PHP con i cookies e le sessioni
- Esempi in PHP con i files di testo: contatore di accesso unico al sito
- Esempi di gestione di risorse Web in PHP: “Accesso ed Autorizzazione” tramite le Sessioni e la
funzione PHP di hashing Crypto per mettere in sicurezza le password
- Esempi di gestione di database MySQL con la libreria di funzioni MySQLi in PHP
- Esempio di presentazione dei dati, in formato HTML, selezionati da una tabella di un database
MySQL
- Esempio di gestione di dataentry per un database MySQL in PHP
62

-

Esempio di una applicazione per upload di file in PHP
Il formato aperto JSON e il formato XML per l’interscambio e la trasmissione dei dati
Comunicazione Client-Server con AJAX. Il concetto di Web Service. Esempi
Comunicazione Client-Server con AJAX. Esempio di AppWeb CRUD per database MySQL
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
Progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL
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PROGRAMMA
MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(ore settimanali: 4)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTI: MICCOLIS FRANCO – CRISTELLA ANGELO
Libro di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
ISBN: 978-88-203-7842-4 – Hoepli - Camagni P., Nikolassy R.
Ulteriori materiali di studio
Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete.
Le socket e la comunicazione con il protocollo TCP
Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete. Introduzione alla programmazione delle socket.
Programmazione delle socie in Java: strutture dati per le socket.
Applicazioni lato server in PHP
Origini e usi di PHP. Caratteristiche sintattiche generali. Primitive, operazioni ed espressioni. Output.
Strutture di controllo. I vettori. Le funzioni. Le funzioni di ordinamento. I forms. I cookies. Le sessioni.
La stampa in PDF.
Architetture di rete
I sistemi distribuiti e il modello client-server. La tassonomia di Flynn. Storia dei sistemi distribuiti e
modelli architetturali. Architettura a tre livelli. Le applicazioni di rete. Paradigma peer-to-peer.
Tecnologie per la realizzazione di Web Service.
Linguaggio 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.
Laboratorio
• Esempi di programmazione con i threads in Java
• Il Server Web Apache e il linguaggio PHP
• Esempi di programmazione PHP con arrays associativi e le funzioni
• Esempi di WebApplication in PHP
• Esempi di WebApplication in PHP con i cookies e le sessioni
• Esempi in PHP con i files di testo: contatore di accesso unico al sito
• Esempi di gestione di risorse Web in PHP: “Accesso ed Autorizzazione” tramite le Sessioni e la
funzione PHP di hashing Crypto per mettere in sicurezza le password
• Esempi di gestione di database MySQL con la libreria di funzioni MySQLi in PHP
• Esempio di presentazione dei dati, in formato HTML, selezionati da una tabella di un database
MySQL
• Esempio di gestione di dataentry per un database MySQL in PHP
• Esempio di una applicazione per upload di file in PHP
• Il formato aperto JSON e il formato XML per l'interscambio e la trasmissione dei dati
• Comunicazione Client-Server con AJAX. Il concetto di Web Service. Esempi
• Comunicazione Client-Server con AJAX. Esempio di AppWeb CRUD per database MySQL
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Matematica
ore totali previste: 99

totali effettuate: 93

DOCENTE: Prof.ssa Maria Notarangelo
TESTI E MATERIALI
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4A – Seconda edizione”
Zanichelli Editore
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4B – Seconda edizione”
Zanichelli Editore
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 5 – Seconda edizione”
Zanichelli Editore
Mappe concettuali
Documenti (PDF; WORD)
METODOLOGIA DIDATTICA
L’attività si è svolta attraverso video-lezioni in modalità sincrona/asincrona su piattaforma G Suite,
mentre le consegne materiali sono state fatte nella sezione Didattica di ClasseViva e su classroom.
Discussioni guidate, lezioni partecipate ed esercitazioni hanno costituito i momenti fondamentali
del percorso formativo. I concetti sono stati introdotti in modo induttivo e/o deduttivo e poi sono
stati formalizzati. In ambito applicativo si è fatto uso frequentemente del problem solving per
meglio consolidare le conoscenze acquisite e mettere lo studente di fronte ad un problema di scelta
dei processi risolutivi più appropriati.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
L'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti proposti è stato effettuato
attraverso prove scritte tradizionali, colloqui orali e discussioni guidate finalizzate anche ad offrire
spunti per eventuali approfondimenti e chiarimenti. La valutazione complessiva ha tenuto conto del
grado di apprendimento dell’allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse ed
applicazione, nonché del miglioramento rispetto ai livelli di partenza secondo gli indicatori della
tabella contenuta nel POF.
Le verifiche sono state fatte utilizzando Classroom e nella valutazione si terrà conto della puntualità
nella consegna e del contenuto degli elaborati restituiti, della partecipazione dello studente alle
lezioni sia sincrone che asincrone, della costanza nel lavoro e dell’interesse dimostrato.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Per colmare le lacune degli alunni in difficoltà sono state effettuate pause didattiche, esercitazioni
ed approfondimenti. Inoltre è stato consigliato loro di frequentare lo sportello pomeridiano attivato
dall’Istituto. Alla fine del primo quadrimestre gli alunni con una preparazione insufficiente hanno
frequentato il corso di recupero pomeridiano online attivato dall’istituto. Sicuramente qualsiasi
intervento di recupero sarebbe stato più produttivo e risolutivo se fosse stato affiancato da uno
studio individuale più assiduo.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
Conoscenze:
Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Integrali immediati.
I metodi di integrazione per sostituzione, per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
Definizione di trapezoide e di integrale definito.
Proprietà dell'integrale definito.
Il teorema della media.
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo dell'integrale definito.
Calcolo delle aree di superfici piane delimitate da una o più funzioni.
Calcolo del volume di un solido di rotazione.
Disequazioni in due incognite.
Definizione di funzione reale di due variabili.
Derivata parziale.
Teorema di Schwarz.
Massimi e minimi di una funzione di due variabili.
Hessiano di una funzione di due variabili.
Definizione di equazione differenziale di ordine n.
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy.
Equazioni differenziali della forma y' = f(x).
Equazioni differenziali a variabili separabili.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete.
Equazioni differenziali di Bernoulli.
Equazioni differenziali della forma y'' = f(x).
Generalità sulle equazioni differenziali del 2° ordine; problema di Cauchy.
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti.
Competenze:
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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Abilità:
Acquisire il concetto di primitiva di una funzione.
Individuare le primitive di funzioni fondamentali.
Determinare le primitive di una funzione attraverso l’utilizzo di varie tecniche di integrazione.
Utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita.
Acquisire dimestichezza nel calcolo degli integrali.
Assimilare il concetto di integrale definito di una funzione.
Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale e conoscerne le applicazioni.
Calcolare l’area di una superficie piana, il volume di un solido di rotazione.
Riconoscere un integrale improprio.
Definire una funzione in due variabili.
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Determinare graficamente il campo di esistenza di una funzione in due variabili.
Calcolare le derivate parziali e le derivate successive di una funzione in due variabili.
Applicare il teorema di Schwarz per le derivate parziali miste.
Determinare i punti di massimo, minimo, sella per una funzione in due variabili.
Determinare l’integrale generale e quello particolare di una equazione differenziale del
primo/secondo ordine.
Verificare la soluzione di una equazione differenziale.
Risolvere una equazione differenziale a variabili separabili, lineare e di Bernoulli.
Risolvere una equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti omogenea.
Riconoscere e descrivere le caratteristiche di un modello differenziale.
Individuare un integrale particolare sotto determinate condizioni a contorno.
ELENCO DEI CONTENUTI
CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA FINO AL 15 MAGGIO 2021
Richiami: le regole di derivazione; la derivata di funzioni composte
L’integrale indefinito e i metodi di integrazione.
L’integrale definito. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo di aree e volumi.
Gli integrali impropri.
Le funzioni di due variabili. Determinazione di domini. Derivate parziali.
Massimi, minimi, punti di sella per funzioni a due variabili.
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, lineari omogenee e complete, di
Bernoulli. Problema di Cauchy.
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020
Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee

67

PROGRAMMA
MATERIA: Matematica (ore settimanali: 3)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: NOTARANGELO MARIA
Libri di testo:
• Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 4B – Seconda edizione”
Zanichelli Editore
• Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “Matematica.verde 5 – Seconda edizione”
Zanichelli Editore
Calcolo integrale
Primitiva, integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali indefiniti
immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti
(dimostrazione della determinazione della formula). Integrazione di funzioni razionali fratte con
denominatore di secondo grado. Integrale definito di una funzione continua positiva, negativa e di
segno qualsiasi in un intervallo chiuso e limitato. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della
media (dimostrazione e interpretazione geometrica). Funzione integrale. Teorema di TorricelliBarrow (dimostrazione). Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula di NewtonLeibniz (dimostrazione). Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. Calcolo
dell’area di un cerchio mediante il calcolo integrale. Volume di un solido di rotazione. Calcolo del
volume della sfera e del cono mediante il calcolo integrale. Integrale definito di una funzione
continua a tratti in un intervallo chiuso. Integrali impropri: integrale di una funzione che diventa
infinita in qualche punto, integrali estesi ad intervalli illimitati.
Funzioni di due variabili
Definizione, dominio e codominio di funzioni di due variabili. Determinazione del domino di funzioni
di due variabili. Rapporto incrementale parziale e definizione di derivata parziale. Derivate
parziali del secondo ordine. Teorema di Schwarz (definizione). Derivate di ordine superiore al
secondo. Massimi e minimi relativi per funzioni di due variabili. Punti stazionari. Hessiano.
Condizioni sufficienti per l’esistenza di un estremo relativo.
Equazioni differenziali
Generalità sulle equazioni differenziali del primo ordine e di ordine n. Problema di Cauchy. Integrale
generale, integrale particolare. Equazioni differenziali del tipo y'=f(x). Equazioni differenziali a
variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee
(dimostrazione della determinazione dell’integrale generale per entrambi i casi). Equazioni
differenziali di Bernoulli (dimostrazione della determinazione dell’integrale generale). Generalità
sulle equazioni differenziali del secondo ordine; problema di Cauchy. Integrale generale, integrale
particolare. Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti. Integrale generale.
Determinazione dell’integrale generale di una equazione differenziale lineare omogenea del
secondo ordine a coefficienti costanti (dimostrazione).
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Gestione Progetto ed Organizzazione di Impesa
ore totali previste: 93 ore totali effettuate: 90
DOCENTE: Prof.ssa Maristella Addante - – Prof.ssa Annamaria Laselva
TESTI E MATERIALI
Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi – Gestione, progetto e organizzazione d’impresa (vol.
unico) – Zanichelli
Dispense, presentazioni fornite dal docente e video spiegazioni; 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.
Nelle lezioni in presenza, la parte teorica generalmente è stata svolta con lezioni frontali e
discussioni anche con tecniche di brain storming, mentre le abilità ed il consolidamento delle
conoscenze teoriche sono state esercitate prevalentemente con attività di laboratorio. In
laboratorio si sono utilizzati i seguenti strumenti: Excel.
A causa dell’emergenza Covid, si svolte lezioni 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. Gli studenti approfondivano
l’argomento trattato. Le lezioni sincrone, svolte in videoconferenza, generalmente chiarivano i lavori
svolti dagli studenti o trattavano argomenti e concetti importanti che necessitavano di essere
introdotti dal docente prima di essere studiati ed approfonditi da parte degli studenti. Per la parte
laboratoriale, le esercitazioni erano introdotte da lezioni di spiegazione dello svolgimento e delle
tecniche di risoluzione dei problemi proposti, e poi svolti dagli studenti come compito a casa. Le
lezioni sincrone di laboratorio sono state realizzate per chiarire dubbi, rivedere punti salienti delle
esercitazioni ed effettuare le verifiche scritte ed orali, previste sull’apprendimento. Nelle lezioni a
distanza di laboratorio si sono utilizzati i seguenti strumenti: Excel e Project. Per la parte teorica si è
utilizzato essenzialmente il libro di testo, con il supporto degli approfondimenti forniti
dall’insegnante; inoltre l’insegnante per la maggior parte degli argomenti, ha fornito alla classe delle
dispense di approfondimento ad integrazione del libro di testo. Le lezioni introduttive di un
argomento specifico venivano condivise tramite videolezioni per offrire la possibilità agli studenti di
poter riascoltare la spiegazione e poter approfondire secondo una personalizzazione delle
tempistiche di apprendimento, argomenti fondamentali della materia.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Le prove di verifica, sia pratiche che orali, si sono svolte secondo scadenze costanti. Per le verifiche
si è prevista una serie articolata di prove pratiche di laboratorio (due nel primo e due nel secondo
quadrimestre, costituite da proposte operative, verifiche orali in sincrono su esercitazioni svolte a
casa durante il periodo di didattica a distanza), di interrogazioni e colloqui e test a risposta multipla
con l’utilizzo di Google Moduli. In particolare 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.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Non sono stati previsti corsi di recupero
OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità)
Il programma dell’anno è stato svolto secondo i ritmi di apprendimento della classe ed in modo
approfondito con esercitazioni significative. Gli alunni, in buona parte, hanno dimostrato di saper
utilizzare le conoscenze apprese durante l’anno.
L’attività scolastica si è svolta per la maggior parte del tempo a distanza, con alcune settimane in
presenza. Nonostante le note difficoltà di svolgimento delle lezioni con questa modalità, il
programma è stato svolto completamente, perché non si sono avute le tipiche interruzioni dovute
alle attività extracurriculari. La classe ha frequentato con assiduità, con interesse e vivacità
intellettuale, tanto che si è creata una buona sintonia tra studenti ed insegnante ed un buon ritmo
d’aula. Un gruppo molto piccolo di alunni non ha rispettato precisamente le consegne e i compiti
assegnati.
Tutti gli allievi hanno conseguito gli obiettivi minimi costituiti dal sapersi orientare coerentemente
nell’esposizione delle conoscenze apprese e dal possedere una sufficiente capacità di problem
setting e problem solving.
Conoscenze:
• Conoscere la definizione di progetto
• Conoscere la definizione e gli obiettivi del Project Management
• Conoscere il ciclo di vita del progetto
• Conoscere gli elementi storici del Project Management
• Conoscere le principali strutture organizzative di progetto
• Conoscere le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per
lo sviluppo di un progetto
• Conoscere i documenti redatti durante l’avvio di un progetto
• Conoscere la definizione di budget value, actual value ed earned value
• Conoscere la definizione di cost performance index, schedule performance index, estimated cost
at completion, schedule at completion
• Conoscere i principali processi di gestione degli stakeholder in un progetto
• Conoscere le principali tipologie di società in Italia: società di persone, di capitali, cooperative
• Conoscere i cicli aziendali
• Conoscere i componenti di base dell’organizzazione aziendale (modello di Mintzberg)
• Conoscere il modello ERP e logica dell’MRP.
• Conoscere i processi di gestione della comunicazione in un progetto
• Conoscenza dello strumento Microsoft Project
• Concetti di base dell’economia
• Tipi di mercato
• Conoscere il concetto di redditività aziendale e i modelli di analisi VAN, TIR e Payback Period
• Conoscere il concetto di bene informazione, economia di scale e di rete. Outsourcing.
• Conoscere la manualistica e gli strumenti per la generazione della documentazione di un
progetto
• Conoscere le tecniche e le metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema
• Conoscere le norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un
progetto
• Conoscere i principali sistemi di gestione documentale
• Conoscere le principali formule excel per risolvere problemi di natura aziendale
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Competenze:
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e
dei servizi
• 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
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
• Sviluppare competenze di problem solving e problem Setting
Abilità:
• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT,
anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici
• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche
in riferimento ai costi
• Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in
riferimento alle norme e agli standard di settore
• Confrontare strutture organizzative di progetto
• Redigere la scheda commesse
• Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto
• Applicare i metodi per il controllo del progetto
• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e
gestionali delle aziende di settore
• Produrre strumenti di comunicazione multimediale per comunicare l’andamento o i risultati di
un progetto
• Realizzare la documentazione gestionale di un progetto, anche in riferimento alle norme e agli
standard di settore
• Approfondimento degli argomenti mediante risorse presenti in rete
• Attività di pianificazione tempi e costi di progetto mediante l’utilizzo di Microsoft Project
• Individuare vantaggi e svantaggi dei vari tipi di organizzazioni aziendali
• Analizzare un diagramma di pareggio
• Impostare un modulo di budget
• Verificare e validare la rispondenza dei risultati di un progetto alle specifiche, anche attraverso
metodologie di testing conformi a normative e standard di settore
• Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di
processo
• Codificare i documenti
ELENCO DEI CONTENUTI
Sono stati svolti i seguenti contenuti, dettagliati nel documento “Programma Svolto”:
• Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto
• Gestione e monitoraggio dei progetti e controllo dei costi di progetto
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•
•

Elementi di economia di impresa con particolare riferimento al settore ICT
Organizzazione aziendale e organizzazione di progetto

•

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
Completamento di verifiche e chiarimenti su argomenti svolti
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PROGRAMMA
MATERIA: Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa (ore settimanali: 3)
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: ADDANTE MARISTELLA – LASELVA ANNAMARIA
Libro di testo:
Gestione, progetto e organizzazione d’impresa, Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi,
Zanichelli editore, ISBN: 9788808354808.
Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto
Definizione di progetto. Definizione e obiettivi del Project Management. 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. Cost performance index, schedule
performance index, estimated cost at completion, schedule at completion.
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. Gestire il controllo e la
salute del progetto tramite l’earned value method. Esercitazione con MS Excel e MS Project.
Organizzazione di impresa e di progetto
Tipologie di società costituibili in Italia: società di persone, società di capitali e società cooperative.
Start Up. Cicli aziendali. Operation Management. Componenti di base dell’organizzazione (modello
di Mintzberg). Divisione del lavoro e gerarchie. Organizzazione funzionale, divisionale e matriciale.
Organizzazione di progetto. Sistema informativo aziendale. ERP: la distinta base di produzione. ERP:
logica dell’MRP.
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. Redditività degli
investimenti. ROI. Analisi VAN, TIR, Payback period. Il bene Informazione. Economia di scala e di
rete. L’outsourcing. SEO Performance Index e Pagerank.
Attività di laboratorio
Uso avanzato di Excel. Metodi di ottimizzazione. Cenni al metodo del Simplesso. Massimizzare il
profitto (metodo empirico e algebrico). Minimizzare i costi. Esercitazione con il Risolutore di Excel.

73

Esercitazione sulla determinazione del punto di pareggio. Esercitazione sul calcolo della redditività
della produzione con i metodi VAN, TIR e Payback. Esercitazione sul bundling con Excel.
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive
ore totali previste: 64

ore totali effettuate: 54

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria D'Auria
TESTI E MATERIALI:
Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa editrice Marietti
Scuola. Video Tutorial. Materiale multimediale

•

METODOLOGIA DIDATTICA
Cooperative learning, Simulazioni/sperimentazioni, Flipped classroom.

•
•

TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Somministrazione di test /questionari
Prodotti elaborati su compito e secondo il ruolo assegnato

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO
Non vi sono state attività integrative né di recupero
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità)
L’attività didattica è stata caratterizzata dall’obiettivo di consolidare una cultura motoria e sportiva
quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i
risultati. L'approfondimento teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e
propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro,
tempo libero, salute). Acquisizione di corretti stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
propria salute, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la
conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione.
Utilizzare le capacità di ascolto, apertura, flessibilità, creatività e maturità emotiva per gestire le
relazioni di gruppo.
Confrontarsi con i compagni, secondo codici e regole comportamentali condivisi.
Diventare autonomi nell’elaborazione, realizzazione e valutazione dei propri apprendimenti
Sensibilizzare riguardo l’importanza di adottare comportamenti conformi a regole di prevenzione,
sicurezza e di etica.
Essere in grado di acquisire e interpretare le informazioni inerenti la salute e il benessere.
Imparare ad assumersi la responsabilità della propria salute e del proprio benessere.
Praticare le proprie attività individuando e selezionando i comportamenti idonei a prevenire danni
e/o infortuni a sé e agli altri.
Utilizzare elementari e semplici tecniche di primo soccorso.
Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano dipendenza.
Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui.
ELENCO DEI CONTENUTI
• Le qualità motorie: forza, velocità, resistenza, flessibilità, coordinazione e equilibrio
• Giochi sportivi di squadra e Sport d’acqua: pallamano, pallanuoto, canottaggio e nuoto
• Giochi sportivi con racchetta: badminton e tennis
• I Giochi Paralimpici: disabilità fisiche, sensoriali e psichiche
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletica leggera: corse, salti e lanci
Tecnologia e movimento: tecnologia al servizio dello sport
Attività in ambiente naturale: trekking, l’arrampicata sportiva e green exercise
Educazione alimentare: junk food, le etichette alimentari e disturbi alimentari
La Protezione civile nelle Istituzioni
Educazione alla salute e prevenzione:
Protocollo e decalogo dei comportamenti in tempi di Covid, Lo sport al tempo del Covid
Dipendenze da fumo, alcool e droghe, Dipendenze comportamentali
Il Doping
CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2021
Il codice comportamentale nel primo soccorso
I traumi più comuni.
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PROGRAMMA
MATERIA: Scienze Motorie – Ed. Civica
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: D’AURIA ANNA MARIA
Libro di testo: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa
editrice Marietti Scuola
LE QUALITA’ MOTORIE
• Capacità coordinative e di equilibrio
• Capacità condizionali: Forza, Velocità, Resistenza e Flessibilità
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA E SPORT D’ACQUA
• Pallamano: storia, area di gioco, regole, fondamentali di gioco e ruoli
• Pallanuoto: storia, area di gioco, regole, fondamentali di gioco e ruoli
• Canottaggio: storia, canoa, campo di regata, tecnica di voga e specialità
• Nuoto: Stile libero o crawl, il dorso, la rana e il delfino
• La tecnologia al servizio dello sport
GIOCHI SPORTIVI CON RACCHETTA
• Badminton: storia, area di gioco, regole e fondamentali
• Tennis: storia, area di gioco, regole e fondamentali
I GIOCHI PARALIMPICI
• Disabilità fisiche, sensoriali e psichiche
ATLETICA LEGGERA
• Storia dell’Atletica e il campo di Atletica
• Staffetta 4x100 e 4x400
• Salto in lungo, Salto in alto e Salto con l’asta
• Lancio del disco, Lancio del giavellotto, Lancio del martello e Getto del peso
ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE
• Trekking
• L’arrampicata sportiva
• Green exercise: attività all’aria aperta (ed. civica)
EDUCAZIONE ALIMENTARE
• Junk food /cibo spazzatura
• Come leggere le etichette alimentari
• Disturbi alimentari: anoressia nervosa e bulimia nervosa
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE
• Protocollo anti Covid
• Decalogo dei comportamenti in tempi di Covid
• Lo sport al tempo del Covid
• Dipendenze da fumo, alcool e droghe
• Dipendenze comportamentali
• Il Doping
• La protezione civile nelle Istituzioni (ed. civica)
IL PRIMO SOCCORSO
• Il codice comportamentale nel primo soccorso
• Elementi di traumatologia e di medicina dello sport
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RELAZIONE FINALE a.s.2020/2021
MATERIA: IRC
ore totali previste: 33

ore totali effettuate: 30

DOCENTE: Prof.ssa Maria Gabriella Giglio
TESTI E MATERIALI
Solinas "Tutti i colori della vita", Vol. unico, Ed. Blu, Sei.
METODOLOGIA DIDATTICA
Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle
esigenze ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si
è successivamente passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in
trattazione. In altri casi, viceversa, si è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di
documenti e testimonianze.
A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza Covid-19, è stata attivata a
modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono state
svolte in modalità sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati: il 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 e il cooperative learning.
• L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto
studiato.
• 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.
• Il brain-storming.
• 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,
• prove semi strutturate e strutturate;
• 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
78

classificato, INSU insufficiente, SUFF sufficiente (6), DC discreto (7), BUON buono (8), DIST distinto
(9), OTTI ottimo (10)
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.
Abilità:
• 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
• Manipolazioni genetiche;
• Clonazione e cellule staminali;
• Fecondazione medicalmente assistita.
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PROGRAMMA
MATERIA: I.R.C.
CLASSE: 5 AI
ANNO SCOLASTICO: 2020/21
DOCENTE: GIGLIO MARIA GABRIELLA
Libro di testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEI, Volume unico.
UDA 1 - UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIANI
LA SOLIDARIETA’ E IL BENE COMUNE
- La Chiesa e i problemi sociali: il lavoro e la dignità dell’essere umano.
UNA POLITICA PER L’UOMO
- Politica e valori cristiani;
- Politica e bene comune.
MACROTEMA RELAZIONI: Matrimonio cristiano e famiglia
UN AMBIENTE PER L’UOMO
- La salvaguardia del creato;
- La conversione ecologica e i nuovi stili di vita.
MACROTEMA PROGRESSO: Globalizzazione e giustizia sociale.
UN’ECONOMIA PER L’UOMO
- Economia e sviluppo sostenibile;
- Economia e globalizzazione
IL RAZZISMO
- La paura del diverso;
- Immigrazione e razzismo.
MACROTEMA INTERNETWORKING: uso consapevole della rete.
LA PACE
- La cultura della pace;
- Etica della pace secondo il Magistero della Chiesa.
MACROTEMA SICUREZZA: la Chiesa e la contraccezione.
UDA 2 - L’ETICA DELLA VITA
UNA SCIENZA PER L’UOMO: LA BIOETICA.
PRINCIPI DI BIOETICA CRISTIANA: LA SACRALITA’ DELLA VITA.
ABORTO, EUTANASIA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO.
LE 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)
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO A.S. 2020/2021
Dal libro di testo: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA “L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA”, vol. 3.1 e
3.2, PARAVIA
•

E. Zola, da L’Assommoir, “L’alcol inonda Parigi”

•

G. Verga, da Vita dei Campi, Impersonalità e “regressione” da “L’amante di Gramigna”,
Prefazione

•

G. Verga, da Vita dei Campi, “Rosso Malpelo”

•

G. Verga, da Novelle rusticane, “Libertà”

•

G. Verga, da I Malavoglia, “I vinti e la fiumana del progresso”, Prefazione

•

G. Verga, da I Malavoglia, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”

•

G. Verga, da I Malavoglia, “I Malavoglia e la comunità del villaggio”

•

C. Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze”

•

G. D’Annunzio, da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”

•

G. D’Annunzio, da Il piacere, “Una fantasia in bianco maggiore”

•

G. D’Annunzio, da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo”

•

G. D’Annunzio, da Alcyone, in “Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi”: “La pioggia nel
pineto”

•

G. Pascoli, “La grande Proletaria si è mossa”, discorso celebrativo della guerra di Libia 1911
(non presente nel manuale in uso)

•

G. Pascoli, da Il fanciullino, “Una poetica decadente”

•

G. Pascoli, da Myricae, “X Agosto”

•

G. Pascoli, da Myricae, “Novembre”

•

G. Pascoli, da Myricae, “Il lampo”

•

G. Pascoli, da Myricae, “Il tuono” (non presente nel manuale in uso)

•

G. Pascoli, da Myricae, “Temporale”

•

G. Pascoli, da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”

•

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo

•

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista

•

F. T. Marinetti, da Zang tumb tuuum, “Bombardamento”

•

Palazzeschi da L’Incendiario, “E lasciatemi divertire!”
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•

Svevo, da La coscienza di Zeno, “Prefazione” (non presente nel manuale in uso)

•

Svevo, da La coscienza di Zeno, “Il fumo”

•

Svevo, da La coscienza di Zeno, “La morte del padre”

•

Svevo, da La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse”

•

L. Pirandello, da L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale”

•

L. Pirandello, da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”

•

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”

•

L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”

•

G. Ungaretti, da L’Allegria, sezione “Il porto sepolto”: “Veglia”

•

G. Ungaretti, da L’Allegria, sezione “Il porto sepolto”: “San Martino del Carso”

•

G. Ungaretti, da L’Allegria, sezione “Girovago”: “Soldati”

•

G. Ungaretti, da L’Allegria, sezione “Naufragi”: “Mattina”

•

S. Quasimodo, da Erato e Apòllion, “Ed è subito sera”

•

S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”

•

P. Levi, da Se questo è un uomo, “Shemà” (non presente nel manuale in uso)
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