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Condizioni strutturali del corso di studi

Il corso di studi degli Istituti tecnologici è creato per rispondere alle sfide che la continua innovazione tecnologica
propone e per far fronte alla crescente richiesta di figure professionali che posseggano spiccate caratteristiche
interdisciplinari negli ambiti della meccanica, dell’elettronica, della meccatronica, dell’informatica e nell’ambito della
grafica e comunicazione. Al triennio di specializzazione si accede dopo il biennio propedeutico. L’attività didattica e
formativa si realizza attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nei vari laboratori. E’ prevista, a partire dalle
classi terze, l’alternanza scuola-lavoro. Il curriculum è completato e arricchito da attività e progetti interni tra cui:

• visite in azienda
• incontri di approfondimento con esperti e professionisti provenienti dal mondo del lavoro
• corsi opzionali in preparazione al conseguimento di certificazioni esterne di lingua inglese
• stages linguistici all’estero
• corsi opzionali in preparazione al conseguimento delle certificazioni europee per l’informatica

Al termine del corso di studi, il diplomato possiede una preparazione pienamente spendibile nel mondo del lavoro. Il
titolo conferisce inoltre la possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario e nell’Istruzione Tecnica Superiore.

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici,
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione.
In particolare:

• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei
segnali

• esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e
la protezione delle informazioni (“privacy”)

• è in grado di esprimere le proprie competenze ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese

• è in grado di contribuire alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi
• sa operare razionalmente in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team
• possiede una buona conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore
• utilizza e redige manuali d’uso
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Quadro Orario

DISCIPLINE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

GEOGRAFIA - 1 - - -

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE
(FISICA)

3 (1) 3 (1) - - -

SCIENZE INTEGRATE
(CHIMICA)

3 (1) 3 (1) - - -

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

3 (1) 3 (1) - - -

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

3 (2) - - - -

SCIENZE TECNOLOGIE
APPLICATE

- 3 - - -

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

- - 1 1 -

INFORMATICA - - 6 (2) 6 (3) 6 (4)

SISTEMI E RETI - - 4 (2) 4 (2) 4 (2)

TELECOMUNICAZIONI - - 3 (2) 3 (2) -

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE DI
IMPRESA

- - - - 3 (1)

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E
DI TELECOMUNICAZIONI

- - 3 (2) 3 (2) 4 (3)
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SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE o Attività
alternativa

1 1 1 1 1

Totale ore di
compresenza

5 3 8 9 10

Totale ore 32 33 32 32 32

Sezione 2

La Classe
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Materie e insegnanti

MATERIE E INSEGNANTI CONTINUITà QUARTO /
QUINTO ANNO

Letteratura italiana
Prof.ssa Iotti Cecilia

NO

Storia
Prof.ssa Reggi Elisabetta

SI

Matematica
Prof.ssa Rinaldini Roberta

SI

Inglese
Prof.ssa Muto Caterisano Erica

NO

Informatica
Prof. Pignagnoli Luca (Coordinatore di Classe)

SI

Laboratorio di Informatica
Prof. Romei Michele

SI (su materia differente)

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

Prof. Coriale Benedetto

SI

Laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici
e di telecomunicazioni

Prof. Siciliano Alessio

NO

Gestione progetto, organizzazione di impresa
Prof. Gatti Rodolfo NO

Laboratorio di Gestione progetto, organizzazione di impresa
Prof. Romei Michele

SI (su materia differente)

Sistemi e reti
Prof. Tupputi Domenico NO

Laboratorio di Sistemi e reti
Prof. Siciliano Alessio NO

Scienze motorie
Prof.ssa Cavozza Maria Grazia Sì

Religione
Prof.ssa Salsi Simona Sì
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Storia della classe

La classe 5C è composta da 20 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe 4C ITI del precedente anno scolastico.

Il gruppo manifesta un comportamento nel complesso corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività
proposte, con alcuni alunni che, in modo autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche
trattate in classe.

La classe presenta un discreto livello di apprendimento: in particolare emergono alcuni alunni che nel corso del loro
percorso hanno ottenuto risultati molto positivi, mentre sono presenti altri alunni che, con impegno, stanno
cercando di sopperire a lacune pregresse nelle diverse discipline.

In merito ai rapporti scuola-famiglia, va segnalato che la maggior parte dei genitori ha mantenuto un discreto

contatto con il coordinatore di classe e con i docenti, cooperando alla buona riuscita del processo

didattico-educativo.

Si segnala inoltre che, nel corrente anno scolastico, l’attività didattica ha risentito dei provvedimenti dovuti

all’epidemia di COVID-19 ed una parte consistente delle attività didattiche è stata svolta in modalità “Didattica a

Distanza”.

Obiettivi del CdC

Capacità

- Rispettare le regole d’Istituto in modo particolare quelle inerenti le giustificazioni per assenze, ingressi in

ritardo e uscite anticipate

- Rispettare l’ambiente scolastico e le regole inerenti il comportamento in aula, nei laboratori e in palestra.

- Rispettare la consegna puntuale del lavoro domestico.

- Rispettare gli altri (adulti e coetanei).

- Gestire in modo autonomo il materiale occorrente e i libri di testo.

- Decodificare autonomamente le consegne e le modalità di lavoro.

- Prendere appunti, comprendere e riassumere.

- Pianificare il lavoro settimanale e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace.

- Assimilare i fondamenti delle varie discipline, acquisire e utilizzare un linguaggio adeguato a esprimere i

contenuti delle varie materie in modo corretto.

Competenze

- Partecipare in modo positivo al dialogo educativo, intervenendo in modo corretto e rispettando i ruoli.

- Porsi  in relazione con gli  altri in modo corretto e leale, accettando critiche e rispettando le opinioni altrui.

- Lavorare e collaborare correttamente in gruppo, partecipando attivamente ed essendo disponibili al

confronto.

- Esprimere in modo appropriato il proprio punto di vista, opinione e interpretazione a proposito dei contenuti

appresi.

- Collegare e individuare relazioni tra i contenuti in modo interdisciplinare e trasversale.

- Attivare i contenuti appresi per risolvere problemi non conosciuti.

- Progettare tenendo conto di vincoli, piano di azione e risultato prefissato.

- Agire in modo autonomo e responsabile.

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi.
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Sintesi delle programmazioni disciplinari

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione di partenza , ma anche delle

difficoltà incontrate durante l’anno scolastico e dei progetti a cui gli alunni hanno partecipato. Si segnala inoltre che

l’attività didattica ha risentito dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 ed una parte consistente delle

attività didattiche è stata svolta in modalità “Didattica a Distanza”, con l’annullamento del progetto CLIL. Tale progetto

prevedeva la svolgimento di un’attività didattica in lingua inglese su una materia (Informatica) facente parte dell’area

professionalizzante

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:

Metodi

I metodi sono stati condivisi a livello generale dal Consiglio di Classe, fermo restando che ogni docente ha poi messo

in atto strategie e metodologie mirate al raggiungimento degli obiettivi cognitivi relativi alla propria disciplina. Tali

strategie si possono sintetizzare come segue:

- coinvolgimento continuo della classe;

- controllo frequente del lavoro domestico;

- stimolo dell’attenzione e dell’attiva partecipazione da parte di tutti gli allievi;

- esigere che gli allievi si abituino a prendere appunti con continuità;

- distribuzione equilibrata ma costante dei carichi di lavoro;

- potenziamento, attraverso esercizi vari, delle abilità dello scrivere e del parlare;

- stimolo a favorire e coordinare in modo efficace il lavoro di gruppo, valorizzando le attitudini di ognuno.

- uso regolare dei laboratori con la presenza dell’insegnante tecnico pratico dove previsto.

- didattica a distanza (tramite gli strumenti Google Meet, Google Classroom e posta d’istituto di docenti ed

alunni), a causa dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19.

Mezzi

● libri di testo

● materiali audiovisivi

● supporti informatici

● strumentazione di laboratorio

● Google Classroom

● registro elettronico

● visite aziendali

● visite guidate

● strumentazione di palestra

● Google Meet

Spazi

● aule scolastiche

● laboratori

● palestra

Tempi

● attività didattica svolta in orario scolastico

● attività di studio domestico
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● attività didattica svolta parzialmente in modalità Didattica a Distanza

● attività di studio domestico

● tempi di recupero:

○ settimana di sospensione didattica per il recupero e potenziamento: dal 07/01/2021 al 13/01/2021

○ recuperi in itinere nel corso dell’intero anno scolastico

Criteri di valutazione

L’Istituto ha utilizzato la scansione temporale e valutativa trimestre / pentamestre. Le verifiche effettuate sono state

sia orali che scritte/pratiche, sia formative che sommative. Si segnala inoltre che l’attività didattica ha risentito dei

provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 ed alcune attività sono stata svolte è stata svolte in modalità

“Didattica a Distanza”: in questo contesto, come da delibera del collegio docenti, sono state fornite agli studenti

valutazioni formative tramite lavori a distanza, riportate sul registro elettronico. Tali valutazioni formative sono poi

confluite in una o più valutazioni sommative per le singole discipline.

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE:

● Esiti delle prove di verifica scritte e orali

● Elaborati ed esercitazioni svolti nel corso delle attività in Didattiche a Distanza

● Metodo di studio

● Partecipazione (anche nel corso delle attività previste nella Didattiche a Distanza )

● Impegno

● Progresso

● Livello

● Situazione personale
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Per tutte le discipline è stata applicata la seguente tabella di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità

rilevati, concordata dal Consiglio di Classe:

VOT

O
DESCRITTORE

2 verifica consegnata in bianco o totalmente errata; rifiuto dell’interrogazione

3 assoluta ignoranza dei contenuti, partecipazione ed interesse scarsissimi

4
gravissime difficoltà nell’assimilazione degli argomenti, esposizione del tutto inadeguata, mancanza di

analisi e sintesi degli argomenti

5
conoscenza lacunosa degli argomenti, effettuazione solo parziale dell’analisi, esposizione difficoltosa e

poco appropriata, difficoltà nell’affrontare in modo autonomo testi e documenti

6
conoscenza essenziale degli argomenti, appresi in modo mnemonico, incertezze nell’esposizione, scarso

approfondimento delle problematiche

7

comprensione adeguata degli argomenti, discrete capacità di analisi, di sintesi e confronto, esposizione

corretta e appropriata, capacità di applicare in maniera coerente le conoscenze in condizioni che

prevedono difficoltà medie, capacità di effettuare valutazioni autonome anche se incomplete

8
buona, sicura conoscenza degli argomenti, assimilati in maniera approfondita e personale, autonomia

nello studio e nella ricerca, espressione appropriata e precisa, sintesi corretta

9/10
ottima comprensione della disciplina, conoscenza approfondita degli argomenti, esposizione corretta,

ricca e appropriata, analisi originale ed autonoma, ottimo livello di partecipazione pregressa.

Nuclei tematici pluridisciplinari

Il Consiglio della classe, considerate le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e in ottemperanza all’O.M. del

19 Marzo 2019, ha individuato gli eventuali nodi concettuali comuni alla maggior parte delle discipline. Il Consiglio ha

individuato come nuclei tematici comuni quelli che dessero a ciascun studente la possibilità di dimostrare di aver

acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze raggiunte nelle singole discipline e di saperle attivare in modo

personale in tutti gli ambiti.

I singoli docenti hanno lavorato, durante la maggior parte dell’anno scolastico, secondo l’ottica di una

programmazione disciplinare trasversale e quindi per contenuti comuni; hanno inoltre condiviso la realizzazione di

quei progetti che andassero a sostenere il raggiungimento degli obiettivi formativi, anche in merito alla tematica

“Cittadinanza e Costituzione”.
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I docenti hanno quindi cercato di guidare gli alunni nell’acquisizione della capacità di muoversi agilmente oltre le

barriere imposte dalla peculiarità delle singole discipline. I nuclei tematici pluridisciplinari sono stati infine esplicitati

all’interno delle programmazioni degli insegnanti in occasione della preparazione del documento del 15 Maggio.

NUCLEO TEMATICO - TEMPO

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche il tempo è stato considerato sia come contenuto
tematico (rappresentazione di un'epoca / riflessione sul tempo; momenti e
snodi decisivi nel Novecento) sia come modalità più o meno mimetica di
rappresentare gli eventi.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo il tempo è stato studiato come
variabile delle funzioni, variabile che gioca un ruolo chiave nella valutazione
delle performance di sistema, variabile importante nella gestione delle
informazioni in tempo reale, elemento chiave dei sistemi a tempo reale e nel
controllo di versione, obiettivo specifico nella gestione dei processi.

● LINGUE E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● MATEMATICA
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - FUNZIONE (CAUSA -  EFFETTO)

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche la relazione causa-effetto è stata studiata come
contenuto e modalità narrativa nonché come sistema di relazione tra gli
eventi storici.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo è stato studiato in termini di
funzione il rapporto tra variabili, è stato approfondito il nesso causa-effetto
in ambito di gestione aziendale, e nel campo dei sistemi informatici.

● LINGUE E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● MATEMATICA
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - RICORSIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche si sono rilevati e studiati gli effetti di elementi
ricorsivi, sia a livello formale (figure di ripetizione), sia strutturale (strutture
cicliche) che di contenuto (riproposizione di topoi e temi). A livello storico
sono stati studiati fenomeni ed aspetti che ricorrono nella storia del
Novecento.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo, il modello ricorsivo è stato studiato
come modalità di risoluzione di problemi.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● MATEMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● INFORMATICA
● TEPSIT
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NUCLEO TEMATICO - OTTIMIZZAZIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline coinvolte, l’ottimizzazione è stata studiata come processo
volto al miglioramento del risultato, del funzionamento di sistemi, e volto al
miglioramento di progetti e processi.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - VARIABILE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche ci si è concentrati sull’incidenza della variabile
umana come variabile che abbia determinato cambiamenti nel corso di
eventi storici e processi culturali.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo si è di volta in volta approfondito il
valore che una variabile assume nello specifico ambito disciplinare con
attenzione a quelle variabili che consentono un confronto tra sistemi,
progetti e processi.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● MATEMATICA
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - DOMINIO

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche si è inteso il dominio sia come campo
semantico, sia come porzione di realtà rappresentata nei diversi movimenti
letterari o dai diversi autori, oltre che come ambito di controllo
socio-politico.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo si è di volta in volta approfondito il
significato che il dominio assume nello specifico ambito disciplinare come
campo di esistenza, insieme di valori, requisiti o dati.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● MATEMATICA
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - INNOVAZIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche sono stati studiati gli snodi storici e culturali che
hanno portato un particolare sviluppo in diversi ambiti, con attenzione, in
ambito letterario, alle novità formali e di poetica.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo, si sono approfondite le innovazioni
tecnologiche e di processo.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● MATEMATICA
● INFORMATICA
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● GESTIONE E PROGETTI DI
IMPRESA

● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - TECNOLOGIA DI RETE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

E’ stata approfondita la programmazione e la struttura delle reti in relazione
a tecnologie e dispositivi, con attenzione alle ricadute nell’ambito della
comunicazione, dei processi aziendali e dell’informatica.

● INGLESE
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● INFORMATICA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - MEMORIA / ARCHIVIAZIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

La memoria è stata studiata sia come contenuto e modalità narrativa, sia
come processo di costruzione della storia e dell’identità individuale e di un
popolo, sia come capacità dei dispositivi informatici, oltre che come
processo e struttura di archiviazione e gestione di dati.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● INFORMATICA
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
● SISTEMI E RETI
● TEPSIT

NUCLEO TEMATICO - SICUREZZA / PROTEZIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

Nelle discipline umanistiche la sicurezza è stata interpretata come insieme di
elementi che garantiscono un sistema protettivo della persona o di uno
Stato.
Nelle discipline scientifiche e di indirizzo, si sono analizzati strumenti,
tecniche e processi per proteggere dati e sistemi.

● LETTERATURA ITALIANA
● STORIA
● INGLESE
● INFORMATICA
● SISTEMI E RETI

NUCLEO TEMATICO - INDUSTRIALIZZAZIONE

BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE

L'industrializzazione è stata studiata sia come processo storico di lunga
durata che ha determinato conseguenze in tutti gli ambiti, anche in quello
letterario del primo Novecento, sia come modificazione in ambito
tecnologico, che ha rivestito nel corso dell’ultimo secolo una importanza
predominante.

● LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

● STORIA
● INGLESE
● GESTIONE E PROGETTI DI

IMPRESA
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Attività integrative, anche facoltative

▪ Orientamento Post-Diploma con Assintel e con i “Maestri del lavoro” (in modalità online)

▪ Attività per l’orientamento professionale post-diploma con l’Università di Modena/Reggio Emilia e di

Parma (in modalità online e solo per gli interessati)

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola
Lavoro): progetto triennale della classe

Premessa

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è al centro delle più recenti indicazioni europee in materia

di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile,

inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta,

anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello

superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli

standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze

e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015,

n.107, 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.

La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di 400 ore (Istituti Tecnici e Professionali) e per attivare le

esperienze di alternanza che coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

In seguito le Linee Guida per i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ai sensi

dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno rimodulato il monte ore in questo modo: fermo

restando il vincolo del monte ore minimo di 150 per gli istituti tecnici,l’istituzione scolastica nella sua autonomia può

realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.

Indirizzi di studio

● Liceo Scientifico
● Tecnico – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
● Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccatronico, Informatico e Grafico e Comunicazione
● Professionale Industria e Artigianato – Curvatura Grafica.
● Professionale industria e Artigianato -  Manutenzione e assistenza tecnica

Finalità

Offrire agli studenti la possibilità di:

a. accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità
personali e stimolare apprendimenti informali e non formali;

b. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
c. inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività;
d. comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o

sviluppare i propri prodotti;
e. sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea);
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f. valutare l’assunzione di rischi;
g. acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi;
h. orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali;
i. acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano.

Obiettivi Trasversali Comuni

● Rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali
● Rispettare i ruoli e le persone
● Socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo
● Comprendere il proprio ruolo organizzativo
● Comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro
● Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro

Obiettivi Professionali Comuni

● Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro
● Comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne
● Usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati
● Apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro
● Operare secondo gli standard qualitativi indicati
● Affrontare problemi e difficoltà pratiche

Obiettivi Professionali Specifici

Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

● Operare su hardware client, server e cablaggio strutturato (reti informatiche)
● Installare, impostare e usare software client e server
● Progettazione e sviluppo di progetti informatici con linguaggi di programmazione
● Operare, progettare e utilizzare database
● Operare e utilizzare sistemi domotici
● Operare e utilizzare software  office automation
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

STUDENTI

Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, IV dell’Indirizzo.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

a. Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti;
b. partecipazione alla co-progettazione;
c. indicazione delle linee guida del progetto e relativa condivisione;
d. definizione degli aspetti didattici ed organizzativi;
e. verifica, insieme al docente tutor, del corretto svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo,

monitorando gli esiti in itinere e al termine dell’esperienza;
f. valutazione degli esiti delle attività di alternanza;
g. ricaduta della valutazione sugli apprendimenti disciplinari;
h. supporto nella certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza di lavoro.

TUTOR INTERNO

Nominato all’interno del corpo docente, di norma all’interno del consiglio di classe di riferimento, rappresenta la

figura di riferimento dello studente all’interno della scuola e svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro;
d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo

studente;
f. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello

studente coinvolto;
g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Collegio dei docenti) ed

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della
classe;

TUTOR ESTERNO

Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica.

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle

procedure interne;
d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure

professionali presenti nella struttura ospitante;
e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del

processo formativo.

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI

La struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli allievi coinvolti in

alternanza scuola lavoro, su proposta dell’istituto, ottemperando agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata con

l’istituto.
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RISULTATI ATTESI

È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a

partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza

che li attende.

COMPETENZE COMUNICATIVE:

Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici,

anche in lingua inglese.

COMPETENZE RELAZIONALI:

Maggiore consapevolezza e competenze

● del lavoro in gruppo (team-working)
● nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare)
● nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro
● nel rispetto di cose, persone, ambiente
● nell’auto-orientamento

COMPETENZE OPERATIVE:

Maggiore consapevolezza e abilità

● nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento
● nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo
● nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici
● nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche
● nell’autonomia operativa
● nella comprensione e rispetto di procedure operative
● nell’identificazione del risultato atteso
● nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving)
● nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

● Presentazione e motivazione al corso
● Indagine conoscitiva delle aspettative degli studenti
● Formazione/informazione su innovazioni e tematiche specifiche di settore, anche con esperti
● Formazione/informazione in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro D.lgs 81/08
● Alternanza in azienda.
● Feed-back allievo/azienda

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

INDIRIZZO ITI INFORMATICO

Periodo Alternanza in Azienda ore

CLASSI III Settembre 80

CLASSI IV Maggio/Giugno 240
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

● Presentazione, motivazione e Adesione degli studenti
● Attività laboratoriali propedeutiche
● Visite aziendali, museali e fiere
● Interventi/approfondimenti con esperti di settore
● Questionario di rilevazione interessi degli studenti

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di

apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili

cognitivi. La personalizzazione dei percorsi riguarda:

● studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di
esprimere le proprie capacità;

● studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”);
● studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire al termine della secondaria.

Su un altro fronte la personalizzazione riguarda:

● le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti;
● la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di condividere

in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e capacità di
comunicazione.

Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, l’Istituto si riserva la possibilità̀ di selezionare gli

abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli

interessi personali dei giovani.

ATTIVITÀ LABORATORIALI

● Corsi Sicurezza per tutti gli indirizzi

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Utilizzo della piattaforma software dell’istituto.

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Viene eseguito dai referenti di indirizzo in itinere.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

La valutazione delle competenze trasversali è comune a tutti gli indirizzi e incide sul voto di condotta. Il CdC

propone il voto di condotta in base al percorso interno e lo modifica tenendo conto delle valutazione delle

competenze trasversali relative all’alternanza secondo i criteri approvati al Collegio dei Docenti.

Le valutazioni di ciascun periodo ricadranno nelle seguenti materie:

● Italiano: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili
alla realizzazione di una relazione.

● Inglese: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza. L'insegnante della materia fornisce nozioni utili
alla realizzazione di una relazione.

● Una delle materie di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte): calcola la media delle competenze
valutate (il modulo è creato con le tipologie e le specializzazioni che il tutor aziendale può fornire,
quest'ultimo quando compila le valutazione specifiche compila solo quelle realmente svolte dallo studente
durante quel periodo).
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Queste 3 valutazioni hanno fatto media con le altre valutazioni della materia nel periodo scolastico definito:

INDIRIZZO INFORMATICO

CLASSE Ricaduta e Periodo

TERZE Trimestre classe quarta

QUART

E
Trimestre classe quinta

QUINTE Nessuna valutazione

Le competenze e il loro livello di raggiungimento verrà riepilogato in un documento finale.

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà attuata dai docenti del Consiglio di

classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti

predisposti.

Sulla base della scheda di valutazione, il Consiglio di Classe procederà:

● alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e
sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno).

● all’attribuzione del credito formativo in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze
acquisite conformi con l’indirizzo di studi frequentato.

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: tutor

esterno, docente tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti.

Si specifica di seguito l’articolazione dei compiti:

● docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine della esperienza sia tenendo
conto delle prove di verifica disciplinari sia delle valutazioni espresse dal tutor esterno;

● tutor esterno: valuta in itinere i risultati ottenuti dallo studente e l’efficacia dei processi formativi, tenendo
conto delle competenze afferenti all’attività di esperienza;

● tutor interno: verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e della certificazione delle competenze
acquisite dallo studente;

● studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di alternanza scuola lavoro
in merito a: coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, clima relazionale nei rapporti con i soggetti
coinvolti, preparazione scolastica, competenze, capacità, tempistica dell’attività, punti di forza e di debolezza
dell’attività lavorativa.
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COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello Competenze Abilità Conoscenze

III

EQF

Conoscenza di fatti,

principi, processi e concetti

generali, in un ambito

lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a

svolgere compiti e risolvere

problemi scegliendo e applicando

metodi di base, strumenti,

materiali ed informazioni.

Assumersi la responsabilità per il

completamento delle attività nel

lavoro e nello studio.

Adeguare il proprio comportamento

alle circostanze nel risolvere problemi.

IV

EQF

Pratica e teorica in ampi

contesti, in un ambito

lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a

risolvere problemi specifici in un

campo di lavoro o di studio.

Autogestione nell'ambito delle linee

guida in contesti di lavoro o di studio

che sono solitamente prevedibili, ma

soggetti a cambiamenti.

Supervisionare il lavoro di routine di

altri, assumendosi una certa

responsabilità per la valutazione e il

miglioramento di attività lavorative o

di studio.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un

diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti

acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di

competenze e di potenziale successo formativo dello studente. L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal

Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor esterno, il tutor scolastico, l’autovalutazione dello

studente e i docenti. Scopo delle verifiche sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro

diretta applicabilità ai contesti lavorativi con una forte funzione di orientamento. A tale scopo saranno definiti criteri

e strumenti condivisi per le verifiche e la valutazione delle competenze. L’attestato delle competenze, strutturato dal

Consiglio di classe, dovrà contenere: i dati anagrafici del tirocinante, i dati dei soggetti coinvolti (denominazione

soggetto promotore, nominativo del tutor didattico, denominazione struttura ospitante, nominativo del tutor

esterno), i contenuti del tirocinio (obiettivi formativi e durata del tirocinio), la descrizione delle conoscenze, abilità e

competenze acquisite in conformità con il EQF di riferimento. Il Consiglio di classe certificherà, attraverso l’attestato

delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello

studente.

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

● Informativa nel sito della scuola.
● Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni previsti nel progetto.
● Coinvolgimento del CdC interessato con riunione allargata agli studenti e ai genitori.
● Colloqui con titolari e tutor di aziende e di studi professionali individuati e disponibili.
● Presentazione del progetto al  Collegio  Docenti ed  esposizione  delle  opportunità  e  dei vantaggi che  esso

offre,  soprattutto  per  aspetti  gli  didattici e  formativi  (relazione  del referente del progetto).
● Pubblicizzazione del progetto durante la terza giornata di “Scuola aperta”.
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Interventi per il recupero

Come stabilito dal Collegio docenti e previsto dal PTOF, l’Istituto organizza una serie di attività riguardanti

l’accertamento e il superamento delle situazioni di insufficienza rilevate sia in corso d’anno sia al termine del

trimestre.

Le attività di recupero delle insufficienze rilevate sono avvenute secondo le seguenti modalità:

• recupero “in itinere” in orario curricolare nel corso dell’intero anno scolastico a cura di ogni singolo docente;

• settimana di pausa didattica dedicata ad attività di recupero in orario curricolare a inizio pentamestre (dal 7

al 13 Gennaio 2021).

Contemporaneamente si sono svolte attività di potenziamento per gli alunni con profitto pienamente sufficiente.

MODIFICHE AL PROGETTO DI PCTO

A causa della pandemia di COVID-19 il progetto relativo al Percorso per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento è stato implementato in maniera differente rispetto a quanto previsto sopra. Di seguito la

descrizione del progetto

Denominazione
Sviluppo progetto Informatico a 360 gradi.

Durata
158 ore

Periodo
Gennaio/Maggio 2021

Destinatari
Classe 5BI ind. Informatico a.s. 2020-2021
Classe 5CI ind. Informatico a.s. 2020-2021

Collaborazioni

Docenti delle materie d'indirizzo

Articolazione progetto
1. Analisi del progetto
2. sviluppo diagramma E/R del progetto
3. Diagramma di Gantt preventivo
4. sviluppo tabelle database
5. sviluppo dei codici sorgenti
6. manuale utente in file o video
7. manuale tecnico
8. collaudo svolto con schema creato appositamente
9. diagramma di Gantt consuntivo
Lo sviluppo del progetto viene svolto a gruppi e ogni studente svolge, della propria parte,  tutti i punti visti

sopra.
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Referenti
prof. Bottazzi stefano , prof. Gatti Rodolfo, prof. Pignagnoli Luca e prof. Romei Michele.

Materie curricolari interessate
Informatica e Gestione di Progetto ed Organizzazione d’Impresa.

Modalità di presentazione dei lavori prodotti
Presentazione dell'elaborato toccando tutte le 9 parti dello sviluppo.

Calendario

MATTINO

POMERI

GGIO

mese settimana

durante ore di

laboratorio

della materia

d'indirizzo

coinvolta a casa ore sett. Normali

Giorni diversi della

settimana mattina

intera ore settimanali

gennaio 3 2 8 10 10

4 2 8 10 10

febbraio 1 2 8 10 6 16

2 2 8 10 10

3 2 8 10 10

4 2 8 10 10

marzo 1 2 8 10 6 16

2 2 8 10 10

3 2 8 10 10

4 2 8 10 10

aprile 1 2 8 10 6 16

2 2 8 10 10

3 2 8 10 10

4 2 8 10 10

ore totali 158

23



Simulazioni I e II prova

Le previste simulazioni di prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato (in numero di due per entrambe le

tipologie di prova) non sono state svolte a causa delle modifiche apportate, a livello ministeriale, alle modalità di

svolgimento dell’esame di stato.

Per quanto riguarda le materie che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta d’Esame si è comunque scelto

di svolgere attività didattiche ed esercitazioni partendo dalla simulazione ministeriale dell’anno scolastico 2018/19

(Febbraio 2019): tale documento è disponibile nella sezione esame di stato sul sito ministeriale del MIUR.

Prove Invalsi

Le prove INVALSI per le classi quinte sono state svolte per le materie previste (Italiano, Matematica, Inglese)

Attività didattica in modalità CLIL

A causa dei provvedimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 non è stato possibile svolgere l’attività didattica in

modalità CLIL
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella relativa programmazione

disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del presente documento
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Sezione 3

Allegati
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Letteratura italiana

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Iotti Cecilia)

TESTO IN ADOZIONE:

Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, “Con altri occhi”, Voll. 3A e 3B, Zanichelli.

NOTE:

I nuclei tematici individuati dal C.d.c (1. Tempo; 2. Funzione (causa-effetto); 3. Ricorsione; 4. Ottimizzazione; 5.

Variabile: 6. Dominio; 7. Innovazione; 8. Tecnologia di rete; 9. Memoria; 10. Sicurezza/protezione; 11.

Industrializzazione) afferiscono ai seguenti punti del programma di letteratura: nuclei tematici 1-2-7-11 affrontati

trasversalmente a tutti i movimenti letterari ed autori; nucleo tematico 9:  modulo 2-4-5-7.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

MODULO 1 (SUL VOLUME 3A)

IL NATURALISMO E IL VERISMO

● Il contesto storico di fine 1800 (in sintesi, pp.4-5);

● Positivismo e crisi della ragione, risposte alle novità di fine secolo (p. 8, p. 11);

● Le correnti artistiche: naturalismo, decadentismo, simbolismo, estetismo (caratteristiche generali, pp. 15-23,

p. 33, p. 40);

○ “Il romanzo sperimentale”, Zola (p. 20);

○ “La menzogna è lo scopo legittimo dell’arte”, Wilde (p. 22);

○ “Perdita dell’aureola”, Baudelaire (p. 16);

○ “Corrispondenze”, Baudelaire (p. 112);

● Naturalismo e Verismo a confronto;

● Verga (pp. 176-188):

○ Contesto: meridione post-unitario; la vita di Verga (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile

rispetto alla produzione letteraria);

○ Tecniche stilistiche del verismo;

○ Le novelle: “Rosso Malpelo” (pp. 203-213); “La Lupa” (materiale digitale);

○ Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”: titolo, trama, composizione, temi principali, stile, sistema dei

personaggi e valori; “La fiumana del progresso” (pp. 215-217); “Come le dita della mano” (capitolo

I, pp. 219-220); “Ora è tempo d’andarsene” (capitolo XV, pp. 222-224); “Mastro-don Gesualdo”: “La

morte” (pp. 243-246);

○ “Novelle rusticane”: “La roba” (pp. 227-231);

○ Analisi del testo (tipologia A) della novella “L’amante di Gramigna”.

___________________________________________________________________
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MODULO 2 (SUL VOLUME 3A)

IL DECADENTISMO ITALIANO

● Pascoli (pp. 256-267):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ Visione del mondo e collocazione nel contesto storico e culturale;

○ Pascoli ideologico e Pascoli decadente: “la grande proletaria” (p. 260) e “il Fanciullino” (p. 262 e

298);

○ Temi principali e collegamento con simbolismo e decadentismo;

○ Lo stile;

○ Analisi di alcune poesie: “L’assiuolo” (pp. 270-271), “Temporale” (p. 278), “X agosto” (p. 281), “La

mia sera” (pp. 290-291), “Il lampo”, “il tuono” (p. 302);

○ Analisi del testo (tipologia A) della poesia “Novembre”.

● D’Annunzio (pp. 306-314):

○ La vita, come opera d’arte: il fenomeno di costume, l’uomo politico e soldato, l’esteta, l’artista a

tutto tondo;

○ L’evoluzione della poetica relativamente al contesto storico (l’esteta, il superuomo, il vate);

○ Da “Il piacere”: “Don Giovanni e Cherubino”, libro I, capitolo I (pp. 328-329); “La vita come opera

d’arte”, libro I, capitolo II (pp. 331-332); libro III, capitolo III, Sperelli attende Elena Muti e fantastica

su Maria (materiale digitale);

○ “Le Laudi”, spiegazione del ciclo e in sintesi tutte le raccolte; focus su “Alcyone”: “La pioggia nel

pineto” (pp. 322-325), “La sera fiesolana” (pp. 336-338).

___________________________________________________________________

MODULO 3 (SUL VOLUME 3B)

IL NOVECENTO E LE SUE NOVITÀ RIVOLUZIONARIE

● Il contesto (materiale digitale di supporto allo studio creato dalla docente):

○ quadro storico;

○ filosofia e scienza; tecnica e invenzioni;

○ reazioni alle novità: diverse, ma sempre reazione contro il passato;

● Testi letti e comparati, per cogliere le novità del 1900 (materiale digitale):

○ incipit de “Il rosso e il nero” di Stendhal;

○ incipit de “La metamorfosi” di F. Kafka;

○ incipit de “La parte di Swann” di M. Proust;

○ incipit de “Ritratto dell’artista da giovane” di J. Joyce;

● Le Avanguardie, sperimentazione non solo in letteratura: breve percorso interdisciplinare sul Surrealismo

(materiale digitale):
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○ Cinema: “Un chien andalou”;

○ Arte: Dalì, “Persistenza della memoria”; Magritte, “L’impero delle luci”, “Il castello dei

Pirenei”;

___________________________________________________________________

MODULO 4 (SUL VOLUME 3B)

IL ROMANZO NOVECENTESCO

● Le caratteristiche generali del romanzo novecentesco e le nuove strutture formali; il flusso di coscienza, due

autori a confronto, l’Ulisse e Al faro:

○ “Il monologo di Molly Bloom”, di J. Joyce (pp. 126-128);

○ “Sì, certamente, se domani è bello”, di. V. Woolf (pp. 129-131);

● Luigi Pirandello (pp. 186-199):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ La poetica e lo stile; letture: “La «vita» e la «forma»” tratto da “L’umorismo”, p. 190; “Non è una

l’anima individuale”, tratto da “L’Umorismo” (materiale digitale); “Il sentimento del contrario”,

tratto da “L’umorismo”, p. 192;

○ Collegamento interdisciplinare: il Cubismo, alcuni ritratti di Picasso (p. 159 e materiale digitale);

○ Le novelle: “La carriola”; “Il treno ha fischiato”;

○ I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” (Prima prefazione al romanzo, “Lo strappo nel cielo di carta”;

romanzo letto integralmente da alcuni alunni, su base volontaria), “Uno, nessuno e centomila”

(pagine finali); i due protagonisti a confronto;

○ Il teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” (visione integrale della rappresentazione teatrale);

● Italo Svevo (pp. 246-256):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ La poetica e lo stile;

○ Le opere: “Senilità” (“Prove per un addio”, pp. 270-272); “La coscienza di Zeno” (“Prefazione”, p.

274; “Preambolo”, pp. 276-277; “Il fumo”, pp. 258-263; “Lo schiaffo”, pp. 278-282; “La vita è

sempre mortale. Non sopporta cure”, pp. 283-285; l’atto mancato di Zeno al funerale di Guido,

analizzato in verifica);

● Svevo e Pirandello a confronto (p. 257)

___________________________________________________________________

MODULO 5 (SUL VOLUME 3B)

LA POESIA NOVECENTESCA

● Le avanguardie in Europa, esempi in poesia: il Futurismo:

○ Filippo Tommaso Marinetti, “Correzione bozze + desideri di velocità”;
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● Percorso interdisciplinare: sperimentazione non solo in letteratura, il Futurismo in ambito artistico

(materiale fornito dalla docente);

● La poesia del 1900: la nuova poesia lirica, tra “poetica dell’analogia” e “poetica degli oggetti” (pp. 20-21);

● Tra le due guerre: fra ricerca e tradizione, l’ermetismo (pp. 55-56);

● Giuseppe Ungaretti (pp. 292-301)

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ Poetica: innovazione, tradizione, poeta girovago e palombaro (materiale fornito dalla docente);

○ Le varianti; la metrica, lo stile (materiale fornito dalla docente);

○ Testi: “Pellegrinaggio” (p. 302), “Il porto sepolto” (p. 306), “Veglia” (p. 308), “Soldati” (p. 318), “San

Martino del Carso” (p. 314), “I fiumi” (p. 311).

● Eugenio Montale (pp. 330-342)

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ Poetica: “inutilità” della poesia; la società di massa; il tempo circolare che ingabbia; la “disarmonia

con la realtà” e “il male di vivere”; il tema del muro; il tema del negativo; “l’attesa del miracolo”; la

parola nella poesia di Montale e degli altri poeti studiati, confronto; il correlativo oggettivo; il tema

dell’aridità; lo stile (materiale fornito dalla docente);

○ Le raccolte principali: “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, accenni su “Satura” e le ultime raccolte;

○ Testi: “Non chiederci la parola” (p. 352), “Meriggiare pallido e assorto” (p. 354), “Spesso il male di

vivere ho incontrato” (p. 356), “Forse un mattino andando” (p. 357), “Non recidere, forbice, quel

volto” (p. 359);

___________________________________________________________________

MODULO 4

COMPETENZE TESTUALI

● Tipologia A: come fare l’analisi del testo;

● Il riassunto;

● Tipologia B: come scrivere un testo argomentativo;

___________________________________________________________________

MODULO 5

EDUCAZIONE CIVICA

● Articoli e letture sulla pena di morte e sui dilemmi morali; visione del film “Il diritto di uccidere”;

svolgimento di un testo argomentativo sull’argomento.

● Letteratura e memoria:

○ Primo Levi, “Se questo è un uomo”, pp. 553-556, 558-562, p. 584;

○ Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, pp. 678-681;
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○ lettura integrale di “Una questione privata” di Fenoglio per parte della classe, su base volontaria.

METODOLOGIA

Lezioni frontali, lezioni partecipate, conversazioni e dibattiti, in qualche occasione videolezioni di approfondimento.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Questionari, correzione compiti, interrogazioni, testi scritti con modalità simili alle tracce proposte all'Esame di Stato,

produzione di video lezioni di analisi del testo, simulazioni delle modalità di analisi previste per l’Esame di Stato orale.
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Storia

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Reggi Elisabetta)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ad integrazione del profilo generale si fa presente che l’interesse e la motivazione rispetto alla disciplina sono stati
mediamente abbastanza buoni, soprattutto rispetto alle tematiche del ‘900.
In taluni casi, tuttavia, lo studio non è stato costante e si sono evidenziate difficoltà nell’esposizione orale e nella
rielaborazione critica dei contenuti.

OBIETTIVI COGNITIVI E STRUMENTALI

Consolidare il metodo di studio e di lavoro.
Rispettare le consegne.
Comunicare in modo chiaro, ordinato ed efficace.
Conoscere fatti e saperne cogliere cause e conseguenze.
Comprendere il senso di continuità tra passato e presente.
Saper cogliere interazioni tra fenomeni storici e letterari.
Saper utilizzare gli strumenti culturali acquisiti.

CONTENUTI    DISCIPLINARI

Si fa presente che

a. gli argomenti trattati fanno riferimento al manuale in uso ed integrato  da visione di video, materiale iconografico

e letture;

b. gli argomenti relativi a “Educazione civica” sono presenti  in coda;

c. i nuclei tematici individuati dal C.d.c (1.tempo, 2.funzione, 3.ricorsione, 4.ottimizzazione, 5.variabile,6.dominio,

7.innovazione, 8.tecnologia di rete, 9.memoria,10.sicurezza/protezione,11.industrializzazione) afferiscono ai seguenti

punti del programma :

nuclei tematici 1-2-5- 9  affrontati trasversalmente a tutti i periodi ed eventi storici,

nucleo tematico 6: i totalitalismi del ‘900

nucleo  tematico 7: la Belle Epoque, le innovazioni belliche, il miracolo economico.

Nucleo tematico 10: Totalitarismi , nascita della Repubblica,  Costituzione, Unione Europea,  Cittadinanza

Nucleo tematico 11: La Belle Epoque, l’imperialismo, l’industrializzazione di Giolitti, il New Deal, la crisi del 2008, il

boom economico

1. Ripasso e raccordo con il programma della classe IV

La seconda Rivoluzione industriale   e la questione sociale : socialismo e cattolicesimo sociale.

Concetto di colonialismo e imperialismo.

Problemi dell’Italia dopo l’unificazione

32



1.Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale

La Belle Epoque- Le inquietudini della  Belle Epoque.

2 L’età giolittiana

Le riforme sociali e lo sviluppo economico. La politica interna tra socialisti e cattolici. L’occupazione della Libia e la

caduta di Giolitti.

3.La prima guerra mondiale e i trattati di pace

La rottura degli equilibri . L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo. 1915: l’Italia dalla neutralità alla

guerra. 1915-16: la guerra di posizione.Il fronte interno e l’economia di guerra.1917-1918: verso la fine della guerra.I

trattati di pace e la Società delle nazioni.

4. La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura

La Rivoluzione di febbraio. Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra. La nuova politica economica. La

costruzione dello stato totalitario di Stalin. Il terrore e i Gulag.

5. Dopo la guerra: sviluppo e crisi

Crisi e ricostruzione economica. La crisi del’29 e il New Deal.

6. L’Italia dal dopoguerra al fascismo

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. La crisi dello stato liberale. L’ascesa del fascismo. La costruzione dello

stato fascista. La politica sociale ed economica. La politica estera e le leggi razziali.

7. La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich

La repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazional socialismo. La costruzione dello stato totalitario. Ideologia

nazista e antisemitismo. La politica estera di Hitler.

Lettura di “Destinatario sconosciuto” Kressman Taylor

8.La seconda guerra mondiale

La guerra lampo. La svolta del 41:la guerra diventa mondiale. La controffensiva alleata (1942-43). La caduta del

fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli alleati. Lo sterminio degli ebrei. La guerra dei civili.

9.La prima guerra fredda Dopo la seconda guerra mondiale

Usa e URSS da alleati ad antagonisti. Le “due Europe” e la crisi di Berlino.
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10.L’Italia repubblicana

Gli anni del dopoguerra. Il miracolo economico.

EDUCAZIONE CIVICA

1. L’affermazione del pensiero razzista nel 19° secolo.

2. Stato e Chiesa in Italia: dal “non expedit” alla revisione del Concordato

3. I tratti peculiari dei totalitarismi del ‘900.

4.La Cittadinanza negata: leggi di Norimberga e leggi razziali, la Cittadinanza nella Costituzione italiana.

5.La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana.

6.Dalla Ceca alla Unione europea.

7.Economia sostenibile: crisi economica del 2008 e ammortizzatori sociali.

TESTO IN ADOZIONE:

Antonio Brancati.Trebi Pagliarani, “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità,Vol.3 L’eta’ contemporanea”, ed.La Nuova

Italia

34



Matematica

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Roberta Rinaldini)
La classe ha mostrato sufficiente interesse per la materia; dal punto di vista del profitto alcuni studenti in questi anni

hanno mostrato buone capacità ottenendo risultati buoni o discreti. La maggior parte della classe, pur mostrando un

interesse positivo, a causa di lacune pregresse, di un metodo di studio non adeguato e/o di un lavoro domestico

discontinuo ha evidenziato maggiori difficoltà nella disciplina, ottenendo nel complesso risultati sufficienti.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO I - Funzioni NODI
CONCETTUALI

● Le funzioni continue
● I punti di discontinuità di una funzione
● Gli asintoti
● Il grafico probabile di una funzione

Tempo
Funzione
Variabile
Dominio
Ricorsione

MODULO II - Derivate

● La derivata di una funzione
● La retta tangente al grafico di una funzione
● La derivabilità e la continuità
● Le derivate fondamentali
● I teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati)
● La derivata di una funzione composta
● I Teoremi sulle funzioni derivabili: il Teorema di Rolle, di Lagrange e di

De L’Hospital (enunciati)
● Le applicazioni delle derivate

Tempo
Funzione
Dominio

MODULO III - Lo studio delle funzioni

● Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
● I massimi, i minimi e i flessi
● Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
● Lo studio di una funzione

Funzione
Variabile
Dominio

MODULO IV - Integrali

● L’integrale indefinito
● Gli integrali immediati
● I metodi di integrazione:

l’integrazione per sostituzione, per parti, l’integrazione di funzioni
razionali fratte

● L’integrale definito:
Il calcolo delle aree di superfici piane
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione

● Il Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato)
● Il Teorema della media (solo enunciato) ed il valore medio di una

funzione
● Gli integrali impropri

Tempo
Funzione
Dominio
Ricorsione
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● Applicazioni degli integrali
MODULO V - Calcolo combinatorio e Probabilità (Ed Civica: Calcolo delle
probabilità e gioco d'azzardo. Ludopatia)

● Il calcolo combinatorio: Disposizioni, Permutazioni e Combinazioni
● Probabilità: concezione classica, statistica e soggettiva. Impostazione

assiomatica della probabilità
Obiettivi

- Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica
- Utilizzare il linguaggio e i metodi  propri della matematica per organizzare e valutare informazioni

quantitative e qualitative
- Utilizzare  le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune

soluzioni.

Metodi

Gli argomenti sono stati introdotti dall’insegnante, quando possibile, attraverso problemi o esempi, presentando
la teoria ad essi collegata in modo sintetico e facendo sempre riferimento al libro di testo o con strumenti
multimediali di supporto e approfondimento.
Gli esercizi, svolti una prima volta dall’insegnante e poi dagli studenti, sono stati utilizzati per

- rafforzare le conoscenze, applicando i contenuti introdotti e facendo assimilare i procedimenti di calcolo
- quando possibile, presentare esercizi originali per aiutare i ragazzi ad individuare le strategie di risoluzione

e sviluppare capacità critica di analisi e sintesi.

Mezzi

- Libro di testo: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Matematica Verde 2 ed., Zanichelli, Volumi 4A e 4B

- Materiali multimediali a supporto ed integrazione del testo

Spazi

- Aula

- Google Classroom

Tempi

- Orario curricolare

- Lavoro domestico

Criteri di valutazione

- Verifiche formative assegnate in classe o a casa e corrette in classe o tramite Classroom per verificare i

processi di apprendimento, la correzione dei compiti assegnati, esercizi individuali.

- Verifiche sommative, sia in forma orale che scritta. Ogni argomento è stato verificato attraverso almeno una

prova scritta.

Interrogazioni orali, anche brevi, per verificare la conoscenza dei contenuti e la capacità di applicazione.
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Inglese

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Erica Muto Caterisano)
Il profilo della classe è abbastanza eterogeneo, in quanto gli studenti presentano livelli diversi. In particolare, vi è un

piccolo gruppo di livello medio-alto che sa utilizzare efficacemente e ha ciò che ha appreso, dimostrando interesse e

attenzione costanti, utilizzando la lingua in modo appropriato alle funzioni apprese. Un secondo gruppo presenta un

livello soddisfacente, utilizza in modo adeguato quanto appreso, ma rimane qualche incertezza grammaticale che

non ostacola la comunicazione. Infine, un terzo gruppo, riguardante un numero esiguo di alunni, che mostra lacune

importanti nella conoscenza delle strutture grammaticali che possono talvolta rendere difficoltosa la comunicazione.

Generalmente, il livello di comprensione della lingua orale e scritta è buono.

Gli studenti si sono presentati fin dall'inizio disponibili all'ascolto e collaborativi. Il comportamento è per lo più

educato e la maggior parte degli alunni ha mostrato un atteggiamento propositivo e interessato.

PROGRAMMA SVOLTO

ARGOMENTI SVOLTI NODI CONCETTUALI

● Unit 9 English Plus: Reported Speech

● Steve Jobs’ Stanford Commencement Address (2005) (fotocopie) MEMORIA

TEMPO

INNOVAZIONE

● The First Industrial Revolution (fotocopie)

- Liberalism and the Industrial Revolution
- Consequences of the Industrial Revolution
- Humanitarian and Emancipation Movements
- Society

INNOVAZIONE

INDUSTRIALIZZAZIONE

● Literature (fotocopie)

- The writer: Charles Dickens
- The novel: Hard Times - Analysis of “ Coketown” from Book 1

Chapter 5

INDUSTRIALIZZAZIONE

● The Second Industrial Revolution (fotocopie)
- Transportation, communication, industry
- Living and working conditions, negative effects in the USA
- Division of labour, electricity, mass production, assembly line
- Henry Ford (Moving assembly line - Model T)

INNOVAZIONE

INDUSTRIALIZZAZIONE
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● The Third Industrial Revolution (fotocopie)

- The World Wide Web
- The Third Industrial Revolution - The digitisation of manufacturing

will transform the way goods are made.
(Electronics, Information Technology, Automated

Production, 3D Printing)

TECNOLOGIE DI RETE

INNOVAZIONE

● The Fourth Industrial Revolution (fotocopie)

- A student’s perspective (Cyber-physical systems)

- The Top 10 Technology Trends Of The 4th Industrial Revolution
- The workplace of the future AI-spy Artificial Intelligence (AI)
- Industry 4.0
- Bit by Bit: Domotics and smart homes p. 180-181

SICUREZZA

TECNOLOGIE DI RETE

INNOVAZIONE

Bit by Bit

● Module 4/Unit 11: Virtual reality and videogames pp. 174-175

● Module 5/Unit 13: Communication Networks
- Telecommunications pp.198-199

● Module 5/unit 14: The Internet
- History of the Internet pp. 212-213
- Internet connection and services pp. 214-215
- The WWW, Websites and Web Browsers pp. 216-217
- Cloud computing pp. 224-225

● Module 5/Unit 15: Sharing online

- Social networks pp. 226-227(solo listening es. 2+script)
- Facebook privacy crisis (fotocopia)
- Smart TV and streaming pp.232-233
- VoIP, Skype and videoconferencing pp.234-235
- Instant messaging and microblogging pp.236-237

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

TECNOLOGIE DI RETE

INNOVAZIONE

SICUREZZA

TECNOLOGIE DI RETE

● Educazione Civica: UK and USA Institutions (presentazione powerpoint)

● Literature (fotocopie)

- The writer: Mary Shelley

INNOVAZIONE

PARTI SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO

- The novel: Frankenstein - Analysis of “The Creation of the Monster”
- Literature - Frankenstein pagg 160-161 New I-Tech

● Literature (fotocopie)

- The writer: George Orwell

SICUREZZA

MEMORIA
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- The novel: 1984 - Analysis of:  Extract 1 -Part1, Chapter I (Winston
Smith works in the Records Department of the Ministry of Truth) and
Extract 2 - Part 3, Chapter II (Winston gets arrested and discusses
with O’Brien about the existence of the past)

- Definitions of round and flat characters

Obiettivi

L’approccio metodologico adottato è quello funzionale–comunicativo.
Grande attenzione è stata rivolta allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere,
scrivere), prese singolarmente o integrate. Sono state svolte quindi attività di tipo comunicativo quali pair-work,
group work e dialogo diretto con l’insegnante. Grazie ad un utilizzo sempre più consapevole di queste abilità, lo
studente è stato guidato verso una sempre maggiore autonomia nella raccolta, nell’organizzazione e
nell’elaborazione dei contenuti sia nella forma orale che scritta.

Metodi

Le lezioni sono state svolte per la massima parte in lingua e hanno seguito più o meno uno schema del tipo:

o correzione del compito assegnato a casa

o Accertamento delle preconoscenze

o introduzione del lessico specifico, delle strutture e dei contenuti di micro-lingua che si prevede di utilizzare

o presentazione dell’attività: modalità e finalità

o svolgimento dell’attività, commento e valutazione

o attività di rinforzo da effettuarsi in classe o a casa.

o Lezione frontale

o Lezione partecipata

o Esercizi scritti e orali in classe

Mezzi

- Libri di testo:

o Ben Wetz, English plus Intermediate, Oxford

o L.Pallini, Going for Grammar, Cideb Black Cat

o M.G.Bellino, Bit by Bit, Edisco

- Materiali di approfondimento condivisi mediante Google Classroom

- Fotocopie

- LIM

- Proiettore

- PC

- Tablet

- Schemi-Mappe

Spazi

- Aula
- Google Classroom

Tempi

- Orario curricolare
- Attività domestiche
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Criteri di valutazione

- STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
o Correzione dei compiti
o Esercizi individuali
o Sintesi delle lezioni precedenti

- STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
o Verifiche scritte: questionari a risposta aperta e comprensione di testi
o Verifiche orali individuali: interrogazioni
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Informatica e Laboratorio di Informatica

RELAZIONE DEI DOCENTI (prof. Luca Pignagnoli, Michele Romei)

La classe 5C è composta da 20 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe 4C ITI del precedente anno scolastico.

Il gruppo manifesta un comportamento nel complesso corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività
proposte, con alcuni alunni che, in modo autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche
trattate in classe.

La classe presenta un discreto livello di apprendimento: in particolare emergono alcuni alunni che nel corso del loro
percorso hanno ottenuto risultati molto positivi, mentre sono presenti altri alunni che, con impegno, stanno
cercando di sopperire a lacune pregresse nelle diverse discipline.

In merito ai rapporti scuola-famiglia, va segnalato che la maggior parte dei genitori ha mantenuto un discreto

contatto con il coordinatore di classe (prof. Pignagnoli) e con i docenti, cooperando alla buona riuscita del processo

didattico-educativo.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO - Introduzione ai database NODI
CONCETTUALI

● Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi (nucleo tematico:
INNOVAZIONE)

● Introduzione ai database: definizione, caratteristiche principali, terminologia.
DBMS. (nucleo tematico: MEMORIA/ARCHIVIAZIONE).

● operazioni che si possono svolgere su un database (nucleo tematico: TEMPO)
● Performance di un database e fault tolerance (nucleo tematico: SICUREZZA)
● Livello concettuale, logico, fisico (nucleo tematico: OTTIMIZZAZIONE)

INNOVAZIONE,
MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE,
TEMPO,
SICUREZZA,
OTTIMIZZAZIONE

MODULO - Il modello E/R NODI
CONCETTUALI

• Il livello concettuale; il modello Entity-Relationship (E/R). (nucleo tematico:

OTTIMIZZAZIONE)
• Entità ed attributi.

• Associazioni e tipi di associazioni tra entità. Associazione ricorsiva (nucleo

tematico: RICORSIONE)
• Definizioni, concetti chiave, terminologia e simbologia (UML) per il modello E/R.

OTTIMIZZAZIONE,
RICORSIONE

MODULO - Il modello relazionale (livello logico) NODI
CONCETTUALI

• Il livello logico (nucleo tematico: OTTIMIZZAZIONE) OTTIMIZZAZIONE,
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• Modello relazionale: concetti di base, definizioni e terminologia (nucleo

tematico: MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)

• Chiavi primarie e chiavi esterne (nucleo tematico: TEMPO)

• Regole per il passaggio dal modello E/R al modello relazionale (nucleo

tematico: OTTIMIZZAZIONE)

• Associazioni tra tabelle (nucleo tematico: RICORSIONE)

• Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione, prodotto cartesiano

(nucleo tematico: FUNZIONE)

• Integrità referenziale (nucleo tematico: SICUREZZA)

• Prima, seconda, terza forma normale; criteri generali per normalizzare una
relazione (nucleo tematico: FUNZIONE)

MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE,
TEMPO,
RICORSIONE,
FUNZIONE,
SICUREZZA

MODULO - Il linguaggio SQL NODI
CONCETTUALI

● SQL e sue caratteristiche principali; terminologia (nucleo tematico:
MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)

● Identificatori e tipi di dato; definizione di tabelle (CREATE TABLE, ALTER, DROP)
(nucleo tematico: DOMINIO)

● I comandi per la manipolazione dei dati (INSERT, DELETE , UPDATE) (nucleo
tematico: MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)

● Il comando SELECT; sintassi ed uso; la clausola WHERE; uso di alias (AS) nella
query (nucleo tematico: FUNZIONE)

● Operazioni relazionali in SQL.(nucleo tematico: MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)
● Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN. (nucleo tematico:

FUNZIONE)
● Le clausole ORDER BY, GROUP BY,  HAVING (nucleo tematico: FUNZIONE)
● Le condizioni di ricerca: IN, BETWEEN, LIKE (nucleo tematico: DOMINIO)
● Le query nidificate (nucleo tematico: FUNZIONE)
● Tipi di join: inner join, natural join,  left join, right join, cross join (nucleo

tematico: FUNZIONE)
● Creazione di tabelle con CREATE TABLE …(SELECT…) (nucleo tematico:

MEMORIA/ARCHIVIAZIONE).
● Comandi GRANT e REVOKE (nucleo tematico: SICUREZZA).

MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE,
DOMINIO,
FUNZIONE,
SICUREZZA

MODULO - Laboratorio MySQL e XAMPP NODI
CONCETTUALI

● IL DBMS MySQL e l’ambiente XAMPP (con web server Apache, interprete PHP e
DBMS MySQL) (nucleo tematico: INNOVAZIONE)

● Caratteristiche generali di MySQL; creazione, modifica e cancellazione di
database e tabelle con MySQL, sia tramite interfaccia web-based di
PHPMyAdmin che tramite comandi SQL (nucleo tematico:
MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)

● Tipi di dato in MySQL (nucleo tematico: DOMINIO)
● operazioni di manipolazione ed interrogazione. Realizzazione ed uso di query

con MySQL/PHPMyAdmin (nucleo tematico: FUNZIONE)

INNOVAZIONE,
MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE,
DOMINIO
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MODULO - Laboratorio Il linguaggio PHP e la programmazione lato server NODI
CONCETTUALI

• Concetti fondamentali programmazione lato server; caratteristiche del

linguaggio PHP (nucleo tematico: TECNOLOGIA DI RETE)

• PHP: variabili e stringhe, operatori aritmetici e logici, strutture di controllo e

cicli iterativi (nucleo tematico: VARIABILE)

• Array numerici ed associativi. Scambio di parametri con form: metodi POST e

GET (nucleo tematico: FUNZIONE)

• Accesso a database da programma PHP. Esecuzione di query da programma

PHP. Realizzazione di semplici pagine web dinamiche (nucleo tematico: TEMPO)

• Realizzazione della funzionalità “Login” tramite programma PHP (nucleo

tematico: SICUREZZA)

• Progettazione e realizzazione di database di media complessità con

MySQL/XAMPP e realizzazione di pagine web dinamiche per leggere,
modificare, inserire o cancellare informazioni da tali database (nucleo tematico:
OTTIMIZZAZIONE)

• Realizzazione e pubblicazione di siti web individuali degli studenti sul server

Altervista (nucleo tematico: INNOVAZIONE)

TEMPO, VARIABILE,
FUNZIONE,
SICUREZZA,
OTTIMIZZAZIONE,
INNOVAZIONE

MODULO - Laboratorio Fogli di stile CSS NODI
CONCETTUALI

• Cenni sui fogli di stile. Utilizzo di fogli di stile in pagine web, anche dinamiche

(nucleo tematico: INNOVAZIONE)

• Uso di HTML comprensivo di form (nucleo tematico:

MEMORIA/ARCHIVIAZIONE)

INNOVAZIONE,
MEMORIA/ARCHIVI
AZIONE

MODULO - Educazione Civica NODI
CONCETTUALI

• Legge dei Grandi Numeri ed implementazione di un software per effettuare

esperimenti numerici su tale legge, con riferimento alla ludopatia(nucleo
tematico: VARIABILE)

• Introduzione alla problematica dell’hacking con riferimento al sito della polizia

postale (nucleo tematico: SICUREZZA)

VARIABILE,
SICUREZZA

Obiettivi

Gli obiettivi sono declinati in conoscenze, abilità, competenze: in particolare quelli di seguito indicati in corsivo
coincidono con quanto indicato nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (secondo biennio e quinto
anno)

● OBIETTIVI COGNITIVI
○ Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati: archivi; i database; la progettazione dei

database: livello concettuale e modello E/R, livello logico e modello Relazionale;
○ Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati: il linguaggio SQL e la

realizzazione di query;
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○ Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo: fondamenti del linguaggio PHP e
concetti della programmazione lato server;

○ Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.
● OBIETTIVI STRUMENTALI

○ Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati: saper progettare e realizzare
database di media complessità; implementare query di creazione, aggiornamento, selezione,
cancellazione in linguaggio SQL; saper realizzare query di selezione di media complessità, con
anche query nidificate e funzioni di aggregazione;

○ Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati: saper realizzare semplici pagine
web dinamiche in linguaggio PHP, in grado di collegarsi a database per la presentazione o
l’inserimento e modifica dei dati in essi contenuti; saper utilizzare strumenti informatici con
particolare riferimento alla produzione di database in MySQL e di programmi in linguaggio PHP;
saper esprimersi in modo appropriato ed utilizzare i termini tecnici tipici della disciplina.

○ Il livello di raggiungimento degli obiettivi all’interno della classe è molto vario: alcuni studenti
hanno raggiunto una padronanza molto buona dei principali argomenti e riescono ad esprimersi in
modo corretto con il linguaggio tipico della disciplina, mentre altri, pur avendo raggiunto gli
obiettivi minimi, incontrano difficoltà nell’affrontare nuovi esercizi. Alcuni studenti mostrano
ancora difficoltà nell’esposizione verbale delle loro conoscenze.

Metodi

Gli argomenti trattati sono stati presentati favorendo percorsi adeguati e graduali, con ampio uso di esempi ed
esercizi basati su uno stretto contatto con situazioni reali e applicative, che mostrino l’importanza e il campo di
utilizzo degli argomenti affrontati.

L’attività didattica in presenza è stata svolta prevalentemente seguendo le seguenti modalità:
• spiegazione teorica degli argomenti trattata principalmente mediante lezioni frontali ed esercitazioni

guidate, soprattutto con l’ausilio di schemi e slide predisposti dal docente;
• siti web personali sviluppati da entrambi i docenti (teoria e laboratorio) per scopi didattici con lezioni ed

esercitazioni
• ampio uso del laboratorio informatico;
• esercizi con formulazione e analisi di casi di studio, tratti da situazioni realistiche o da temi d’esame

somministrati come seconda prova nel corso di precedenti sessioni d’esame di stato;
• predisposizione di frequenti esercitazioni in laboratorio;
• implementazione di applicativi web reali utilizzabili da uffici, docenti e studenti per soddisfare esigenze

concrete di tale utenze.
L’attività in modalità “didattica a distanza” è stata invece svolta prevalentemente seguendo le seguenti modalità:

• Per la parte di teoria: esercitazioni a distanza consegnate tramite lo strumento Google Classroom, corrette
dal docente con restituzione formativa da parte del docente;

• video-lezioni e video-riunioni (per confronto sullo stato di avanzamento dei progetti implementati dagli
alunni) tramite Google Meet

• siti web personali sviluppati da entrambi i docenti (teoria e laboratorio) per scopi didattici con lezioni ed
esercitazioni

• esercitazioni a distanza tramite Google Classroom basate sulle simulazioni ministeriali d’esame per la
seconda prova, con correzione e restituzione formativa da parte del docente;

• implementazione di applicativi web reali, con particolare attenzione alle esigenze concrete dei potenziali
utenti finali.

Gli esercizi assegnati sono sempre stati corretti. I progetti assegnati sono stati controllati con regolarità.
L’attività in laboratorio ha coperto una parte rilevante dell’orario ed è stata svolta in alcuni casi favorendo l’attività
individuale, per rendere gli studenti autonomi una volta appreso un certo argomento; in altri casi si è cercato di
favorire la collaborazione tra studenti, per facilitare l’apprendimento di argomenti nuovi e particolarmente difficili,
ma anche per abituare al lavoro in gruppo. Le metodologie descritte sono state alternate tra le varie lezioni ed anche
all’interno della stessa lezione, in base ai contenuti, agli argomenti ed agli obiettivi prefissati.
Mezzi
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- materiale didattico (slides, presentazioni, esercizi svolti, siti web) predisposto dai docenti

- basi di dati implementate e caricate con dati di prova dal docente

- ambiente di sviluppo XAMPP (locale) e ALTERVISTA (web) per implementare applicativi web tramite gli

strumenti MySQL, PHP, HTML

- temi d’esame somministrati dal MIUR negli anni precedenti come esempi di possibile seconda prova

- libro di testo: A.Lorenzi, V. Moriggia, INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI VOLUME C., Atlas.
- siti web con contenuti tecnici

Spazi

- laboratorio informatico

- ambiente di lavoro e condivisione Google Classroom

- software per  video-conferenza Google Meet

Tempi

- orario curricolare

- lavoro domestico

Criteri di valutazione

- STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
o Sono state basate su domande orali in itinere riguardanti i temi trattati, e sulla risoluzione degli

esercizi assegnati durante le ore di laboratorio. Queste prove hanno lo scopo di valutare l’efficacia
del processo d’insegnamento/apprendimento, fornendo anche agli studenti un modo per
valutare il proprio livello di preparazione.

- STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
o Sono state svolte verifiche sommative di vario tipo: scritte, pratiche al computer, orali e progetti.

Le verifiche scritte sono state del tipo aperto. Alcune verifiche hanno compreso anche l’analisi di
una situazione e la realizzazione di un progetto di complessità medio-alta. Le prove pratiche
hanno richiesto la risoluzione di esercizi con l’impiego dei software usati nel corso dell’anno. Di
ogni verifica è sempre stata mostrata la correzione.
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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

RELAZIONE DEL DOCENTE (prof. Benedetto Coriale, prof. Alessio Siciliano)

La classe è composta da 20 alunni. Il gruppo si è dimostrato sostanzialmente partecipe al dialogo educativo: la
partecipazione e l’interesse evidenziato verso gli argomenti trattati durante l’anno scolastico hanno consentito il
raggiungimento di validi risultati in termini di conoscenze e capacità da parte di un elevato numero di studenti.

E’ da sottolineare comunque che, considerata l’emergenza sanitaria in corso e l’utilizzo durante l’anno scolastico
anche della Didattica Digitale Integrata(DDI), non si è riusciti ad affrontare alcuni contenuti didattici con il necessario
livello di approfondimento, rispetto a quanto previsto in fase di programmazione iniziale.

PROGRAMMA SVOLTO (PARTE DI TEORIA)

1) I sistemi distribuiti (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)

● La classificazione dei sistemi distribuiti
- I sistemi distribuiti di calcolo
- I sistemi distribuiti informativi
- I sistemi distribuiti pervasivi

● I benefici della distribuzione
- Affidabilità
- Integrazione
- Trasparenza
- Economicità
- Tolleranza ai guasti di sistema
- Connettività e collaborazione
- Prestazioni e scalabilità

● Gli svantaggi della distribuzione
- Produzione del software
- Complessità
- Sicurezza
- Comunicazione

2) Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali (NODI CONCETTUALI:
OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)

● Le architetture distribuite hardware
- Architettura SISD
- Architettura SIMD
- Architettura MISD
- Architettura MIMD
- Cluster di PC
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- Grid computing
- Sistemi distribuiti pervasivi

● La classificazione dei sistemi distribuiti
- Sistemi distribuiti di calcolo
- Sistemi distribuiti informativi
- Sistemi distribuiti pervasivi

● Le architetture distribuite software
- L’architettura a terminali remoti
- L’architettura client-server
- L’architettura WEB-centric
- L’architettura cooperativa

3) Il modello client - server (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE)

● Il modello client – server e la schematizzazione del processo di funzionamento
● La distinzione tra server e client
● Comunicazione di tipo unicast e multicast
● La comunicazione a livelli e strati

- Architettura ad un livello – 1 tier
- Architettura a 2 livelli – 2 tier
- Architettura a 3 livelli – 3 tier

4) Le applicazioni di rete (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE)

● Il modello ISO – OSI e le applicazioni di rete.
● Le applicazioni di rete

- API – Application Programming Interface

● L’architettura Peer-to-Peer P2P
- P2P decentralizzata
- P2P centralizzata
- P2P ibrida

5) Dispositivi e reti mobili (NODI CONCETTUALI: OTTIMIZZAZIONE/INNOVAZIONE/TECNOLOGIA DI RETE)

● La classificazione delle reti mobili in base al tipo di mobilità
- Access mobility
- Terminal mobility
- Service profile portability
- Personal mobility

● La classificazione delle reti mobili in base alla tecnologia
- Generazione 1G
- Generazione 2G
- Generazione 3G
- Generazione 4G
- Generazione 5G (cenni)

● I principali sistemi operativi per dispositivi mobili
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- Android
- Windows phone (cenni)
- iOS (cenni)

6) Il sistema operativo Android  (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

● La classificazione a strati dello stack di Android
● La struttura di un’applicazione Android
● Il ciclo di vita di una activity Android

7) I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP (NODI CONCETTUALI: TECNOLOGIA DI RETE)

● Concetto di socket
● Le famiglie ed i tipi di socket

- Stream socket
- Datagram socket

PROGRAMMA SVOLTO (PARTE DI LABORATORIO)

MODULO I - Il sistema operativo ANDROID   (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

• Il Sistema Operativo Android

• Concetto di Applicazione

• Il ciclo di vita di un’Activity

• Concetti preliminari per la creazione di un’Applicazione

• L’interfaccia grafica di Android Studio

• Comprensione del significato di IDE

• Installazione dell’ambiente di lavoro Android Studio

• Creazione di applicazioni semplici

MODULO II - Programmare le App di ANDROID   (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

• Il ruolo del layout

• Controlli dell’interfaccia grafica

• Windget: RadioButton, CheckBox, ImageView, ImageButton, WebView, ListView, TextClock, AnalogClock,

TimerPicker, DataPicker, CalendarView, Cronometro, Switch, ScrollView, HorizontalScrollView,

RelativeLayout e FrameLayout.

• Messaggi Toast e AlertDialog

• Riproduzioni di file Audio e Video
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MODULO III - Progettazione di App complete: Calcolatrice, Gioco dei quiz, Poker (NODI CONCETTUALI:

INNOVAZIONE)

• Passare parametri (sender) alle funzioni

• Modificare le proprietà dei controlli in runtime

• Calcolatrice Portrait e Landscape

• Utilizzo dinamico delle immagini

• Utilizzo di array di oggetti

MODULO IV - Gestione dei sensori di un dispositivo mobile  (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

• Utilizzare i servizi di sistema

• Recupero di un riferimento ad un sensore

• Lettura dati da un sensore

• Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, di prossimità, di luminosità, Termometro, Barometro,

Navigazione, Piezoelettrico, Impronte digitali (biometrico), Pedometro, Cardiofrequenzimetro e funzione

FaceID.

• Gestione di un’App con le funzionalità di una bussola.

MODULO V -Il TouchScreen  (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

• Definizione dei componenti del TouchScreen

• Cattura dei tap attraverso il metodo OnTouchEvent()

• Utilizzo di alcuni metodi della classe GestureDetector

MODULO VI - I Database locali in ANDROID  (NODI CONCETTUALI: INNOVAZIONE)

• Utilizzo dell’oggetto grafico TableLayout e TableRow

• Salvataggio dei dati in Android

• Le classi Java SQLiteOpenHelper e SQLiteDatabase ed i relativi metodi execSQL() e rawQuery()

• Creazione di un database locale

• Creazione di una tabella

• Utilizzo delle query per la gestione del DB: Inserisci, Modifica, Aggiorna, Ricerca ed Elimina un record

• Passaggio di informazioni fra Activity tramite la classe Intent e relativi metodi
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Obiettivi

- OBIETTIVI COGNITIVI
o Conoscere e comprendere i sistemi distribuiti e il loro funzionamento
o Conoscere e comprendere il sistema client/server
o Conoscere e comprendere differenti Sistemi Operativi come GNU/Linux, Sistemi Real Time e S.O

per dispositivi mobili
o Conoscere e comprendere i software di controllo di versione
o Conoscere e comprendere le app android
o Conoscere e comprendere la comunicazione tramite socket.

- OBIETTIVI STRUMENTALI
o Capacità di identificare e gestire sistemi operativi differenti.
o Capacità di implementare, operare e gestire differenti tecnologie/metodologie di comunicazione
o Capacità di implementare, operare e gestire differenti app android

Metodi

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente seguendo la seguente modalità: spiegazione teorica degli

argomenti trattata principalmente mediante lezioni frontali ed esercitazioni guidate, soprattutto con l’ausilio di

schemi e slide predisposti dal docente.

Mezzi

- Materiale didattico (slides, presentazioni, siti web) predisposto dal docente
- Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di

telecomunicazioni Vol. 3 Ed. Hoepli

Spazi

- Aula
- Google Meet

Tempi

- orario curricolare
- lavoro domestico

Criteri di valutazione

- STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
o Sono state basate su domande orali in itinere riguardanti gli argomenti e le tematiche trattati, con

particolare attenzione all’applicazione reale delle nozioni apprese. Queste prove hanno lo scopo di
valutare l’efficacia del processo d’insegnamento/apprendimento, fornendo anche agli studenti un
modo per valutare il proprio livello di preparazione.

- STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
o Sono state svolte verifiche sommative di tipo scritto. Le verifiche scritte sono state composte con

domande del tipo aperto e/o chiuse. Di ogni verifica è sempre stata mostrata la correzione.
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Gestione progetto, organizzazione di impresa (e relativo laboratorio)

RELAZIONE DEI DOCENTI (prof. Rodolfo Gatti, prof. Michele Romei)

La classe 5C è composta da 20 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe 4C ITI del precedente anno scolastico.

Il gruppo manifesta un comportamento nel complesso corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività
proposte, con alcuni alunni che, in modo autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche
trattate in classe.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO I - Principi e tecniche di Project Management
NODI

CONCETTUALI

● Il progetto e le sue fasi
● Anticipazione dei vincoli e delle opportunità
● Obiettivi di progetto
● Benefici tangibili e intangibili delle tecnologie informatiche
● Strutture organizzative
● Ruolo e competenze del Project Manager
● Gestione delle risorse umane e della comunicazione

TEMPO

OTTIMIZZAZIONE

MODULO II - Gestione dei progetti informatici
NODI

CONCETTUALI

● Tipologie di progetti informatici e pianificazione
● Ingegneria del software,
● Processo di produzione del software e ruoli di progetto
● Studio di fattibilità
● Analisi e classificazione dei requisiti

FUNZIONE/

CAUSA-EFFETTO

VARIABILE

MODULO III – Tecniche di pianificazione e controllo dei tempi e dei costi
NODI

CONCETTUALI

● Work Breakdown Structure (WBS)
● Logiche di scomposizione di un progetto
● Programmazione e controllo dei tempi
● Diagramma di Gantt
● Tecniche reticolari (CPM, PERT)
● Analisi e programmazione dei costi nei progetti informatici
● Risk management

TEMPO

OTTIMIZZAZIONE

MODULO IV - Economia e organizzazione aziendale
NODI

CONCETTUALI
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● Sistema informatico come risorsa organizzativa
● Elementi di organizzazione d’impresa
● Meccanismi di coordinamento ex-ante ed ex-post
● Posizioni individuali e mansioni
● Unità e strutture organizzative
● Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterali

OTTIMIZZAZIONE

TEMPO

MODULO V - Strutture organizzative e costi di un’organizzazione aziendale
NODI

CONCETTUALI

● Strutture semplici, funzionali, divisionali, ibride e a matrice
● Tipologie di costo
● Costi di prodotto e periodo, fissi e variabili, evitabili e non evitabili
● Informatizzazione dei costi di prodotto (SAP, ERP)
● Life cycle costing

OTTIMIZZAZIONE

TEMPO

INNOVAZIONE

INDUSTRIALIZZAZ.

MODULO  VI - Processi aziendali
NODI

CONCETTUALI

● Flusso delle attività
● Processi primari e di supporto
● Elementi di marketing
● Ciclo di vita del prodotto
● Processi produttivi e logistici (TQM, just-in-time)
● Gestione dei fornitori

OTTIMIZZAZIONE

TEMPO

INNOVAZIONE

INDUSTRIALIZZAZ.

MODULO  VII - Educazione civica

mercato finanziario e crisi del 2008

OBIETTIVI

- OBIETTIVI COGNITIVI
o Conoscere le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per

lo sviluppo di un progetto.

o Conoscere elementi di economia e organizzazione d’impresa

o Conoscere i processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei

processi, le loro interazioni e le figure professionali.

- OBIETTIVI STRUMENTALI
o Capacità di gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto , anche

mediante l’utilizzo di strumenti software specifici

o Capacità di realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto
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METODI

- Lezione frontale

- Lezione partecipata

- Esercizi scritti e orali in classe

- Esercitazioni scritte e verifiche periodiche per l’attività in aula

- Lavoro di gruppo

- Attività di laboratorio

- Applicazione delle tecniche di gestione di progetto ai progetti informatici

STRUMENTI

- Libro di testo: M. Conte, R. Nikolassy, P. Camagni, “Gestione del progetto e organizzazione d’impresa” -

HOEPLI

- Dispense fornite dal docente

- Appunti dettati o scritti sulla lavagna

- Casi aziendali condivisi in classe

SPAZI

- Aula

- Laboratorio di informatica

- Videolezioni

TEMPI

- Orario curricolare

- Attività domestiche

CRITERI DI VALUTAZIONE

- VERIFICA FORMATIVA:

- Assegnazione e correzione (individuale e collettiva) di esercizi

- Sintesi delle lezioni precedenti

- VERIFICA SOMMATIVA:

- PROVE SCRITTE

- Prove scritte con domande a risposta aperta , domande a risposta chiusa , esercizi

- PROVE ORALI INDIVIDUALI

- risposte brevi a domande singole

- interrogazioni
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Sistemi e reti

RELAZIONE DEI DOCENTI (prof. Domenico Tupputi, prof. Alessio Siciliano)

Il gruppo classe ha manifestato un comportamento corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività proposte

e svolte, sia in presenza che in didattica a distanza. La maggior parte degli alunni si sono impegnati ed hanno

partecipato attivamente e con interesse sia alle tematiche trattate in classe durante le ore di teoria che a quelle

svolte in laboratorio.

PROGRAMMA SVOLTO

Didattica in aula, DAD

MODULO I - Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei

sistemi e delle reti
NODI CONCETTUALI

●
Crittografia simmetrica (a chiave privata)

● Prime tecniche di cifratura

● Cifrario di Cesare (a sostituzione)

● DES e TriploDES

● AES

● Limiti degli algoritmi simmetrici

● Crittografia asimmetrica (a chiave pubblica)

● Chiave pubblica e chiave privata

● Algoritmo RSA

● Attacchi agli algoritmi

● Attacchi alla rete

● Minacce naturali e minacce umane

● Metodi di protezione

● Attacchi alla rete: tipologie e modalità

● Certificati e firma digitale

● Smart Card

● Firme digitali: cenni agli algoritmi MD5 e SHA

● Certificati: PKI e richiesta

SICUREZZA

TEMPO

OTTIMIZZAZIONE

MODULO II - Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello

applicativo
NODI CONCETTUALI
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●
La posta elettronica

● Architettura e funzionamento

● Simple Mail Transfer Protocol, Post Office

Protocol e IMAP

● Minacce alla posta elettronica

● Sicurezza della posta elettronica: PGP e

S/MIME

● Il protocollo HTTP: formato del messaggio e cookies

● Il sistema DNS: architettura, funzionamento ed

organizzazione

● Servizi certificati

● Firma digitale

● Posta elettronica certificata

● Protocolli SSL/TLS: caratteristiche e

funzionamento, il protocollo HTTPS

● La difesa perimetrale con i firewall

● Firewall: classificazione

● Personal firewall, Network firewall, packet filter

router, ACL, stateful inspection firewall,

application proxy, DMZ

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE

INNOVAZIONE

MODULO III - Tecnologia Wireless NODI CONCETTUALI

●
Topologia

● BAN, PAN, WLAN, WWAN

● Lo standard IEEE 802.11

● Crittografia ed autenticazione

● WEP, WPA, WPA2, sistema di autenticazione

802:1X

● Trasmissione Wireless

● Problemi nelle trasmissioni wireless:

attenuazione del segnale, interferenze.

● Architettura delle reti wireless

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE

OTTIMIZZAZIONE

INNOVAZIONE

TEMPO

MODULO IV Modello client-server e distribuito per i servizi di rete NODI CONCETTUALI
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●
Le applicazioni e i sistemi distribuiti: applicazioni distribuite ed

evoluzione delle architetture informatiche, cloning e

partitioning

● Architetture dei sistemi Web

● Configurazione con 2 tier e unico host

● Configurazione con 3 tier e dual host

● Configurazione con 3 tier e server farm

● Hosting ed Housing

● Il Cloud Computing.

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE

OTTIMIZZAZIONE

INNOVAZIONE

TEMPO

MEMORIA/ARCHIVIAZIONE

Attività di Laboratorio

MODULO I - Le Virtual Local Area Network (VLAN)
NODI CONCETTUALI

• Concetto di VLAN

• Progettazione di VLAN condivise sullo stesso switch

• Progettazione di VLAN condivise su più switch

• Differenze fra porte “Access” e porte “Trunk”

• Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol

• Progettazione di VLAN con solo CLI

• Inter-VLAN Routing “Tradizionale” e “Router-On-A-Stick”

TECNOLOGIA DI RETE

MODULO II – La crittografia RSA
NODI CONCETTUALI

• Differenze sostanziali fra la crittografia simmetrica e asimmetrica

• Metodologie di calcolo della Crittografia RSA in EXCEL-Calc

• La crittografia RSA vista da C++ e Java (con l’implementazione in

Android Studio)

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE

MODULO III – Gestione NAT
NODI CONCETTUALI

• Cos’è il protocollo NAT

• Progettazione di una rete con NAT Statico

• Progettazione di una rete con NAT Dinamico

• Progettazione di una rete con NAT Overload (o PAT)

TECNOLOGIA DI RETE
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MODULO IV – Gestione dei servizi Server e protocolli Telnet/SSH
NODI CONCETTUALI

• Concetto di Server

• Il server DNS e http

• Implementazione del servizio EMAIL

• Implementazione del servizio FTP

• Progettazione di reti con NAT Statico

• I protocolli Telnet e SSH

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE

OTTIMIZZAZIONE

INNOVAZIONE

TEMPO

MODULO V – Le reti wireless
NODI CONCETTUALI

• Concetti principali di reti WiFi

• Configurazione di Access Point Linksys

• Progettazione di reti con Server Radius

• Progettazione degli scenari di rete con gestione di LAP-AP tramite

WLC

TECNOLOGIA DI RETE

APPROFONDIMENTO: Concetti di Sicurezza
NODI CONCETTUALI

• Progettare di scenari di rete con Firewall

• Progettazione di una VPN

SICUREZZA

TECNOLOGIA DI RETE
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Obiettivi

● OBIETTIVI COGNITIVI
● Metodi e tecnologie per la programmazione di rete
● Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo
● Tecniche di filtraggio del traffico di rete
● Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti
● Reti private virtuali
● Modello client/server e distribuito per i servizi di rete
● Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete
● Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti
● Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione

● OBIETTIVI STRUMENTALI
● Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete
● Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici

protocolli di comunicazione
● Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso

ai servizi
● Identificare le caratteristiche di un servizio di rete
● Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico
● Integrare differenti sistemi operativi in rete

Metodi

● Lezione dialogata / lezione frontale con uso di supporti multimediali.
● Analisi e studio di situazioni e problematiche pratiche reali.

Mezzi

● materiale didattico (slides, presentazioni, esercizi svolti, siti web) predisposto dai docenti
● ambiente di lavoro Cisco Packet Tracer per l’analisi e la realizzazione di reti di computer
● libro di testo: L.Lo Russo, E. Bianchi., Sistemi e Reti Vol. 2 e 3, ed. Hoepli

Spazi

● Laboratorio di informatica, aula, proprio domicilio DAD.

Tempi

● Orario curricolare
● Lavoro domestico

Criteri di valutazione

● STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA:
● Sono state basate su domande orali in itinere riguardanti gli argomenti e le tematiche trattati, con

particolare attenzione all’applicazione reale delle nozioni apprese. Queste prove hanno lo scopo di
valutare l’efficacia del processo d’insegnamento/apprendimento, fornendo anche agli studenti un
modo per valutare il proprio livello di preparazione.

● STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:
● Sono state svolte verifiche sommative di tipo scritto, di tipo aperto, per verificare al meglio le

capacità logico/espositive degli studenti. Ad ogni verifica è sempre seguita la correzione in classe di
tipo individuale o collettiva.
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Scienze motorie

RELAZIONE DELLA DOCENTE (prof.ssa Maria Grazia Cavozza)

La classe 5C è composta da 20 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe 4C ITI del precedente anno scolastico.

Il gruppo manifesta un comportamento nel complesso corretto ed un buon interesse nei confronti delle attività
proposte, con alcuni alunni che, in modo autonomo, si impegnano nell’approfondimento domestico delle tematiche
trattate in classe.

OBIETTIVI DISCIPLINARI:

1 - Il corpo, la sua espressione e le capacità condizionali

2 –La percezione sensoriale, spazio temporale e le capacità coordinative

3 – Gioco- gioco sport –

4- Piccoli e grandi attrezzi

5- Sport di squadra e individuali

EDUCAZIONE CIVICA

1- BLSD: Conoscenza della riabilitazione cardio-polmonare e dell’ uso del defibrillatore

Primo soccorso

Valutazione: test risposta multipla

METODOLOGIA

I test di valutazione delle capacità coordinative e condizionali, oltre alla funzione diagnostica per la definizione degli

obiettivi, hanno anche il compito di informare ed essere di stimolo per il miglioramento- potenziamento delle

capacità personali. Tutte le attività motorie nel primo trimestre e nelle prime lezioni del pentamestre, sono state

volte al miglioramento della conoscenza di sé e alla presa di coscienza dei propri limiti. Il docente procede  fornendo

spiegazioni sul significato delle esercitazioni proposte e insistendo sul valore formativo delle stesse. Si sono

privilegiati le situazioni problema per favorire l’autonoma ricerca di soluzioni e  la rielaborazione dei contenuti

appresi. Gli allievi impediti a svolgere attività pratica per motivi di salute sono stati coinvolti comunque nel lavoro

della classe rilevando tempi, misure e arbitraggi.

VERIFICHE

Test per accertare l'apprendimento delle abilità richieste. Griglie di osservazione sistematica: si è considerato la

correttezza del movimento, le capacità coordinative, l’autocontrollo, il grado di socializzazione

VALUTAZIONI

Nel periodo antecedente la didattica a distanza gli elementi presi in considerazione sono stati: capacità iniziali e

miglioramenti, partecipazione, interesse, collaborazione e risultati oggettivi tramite prove strutturate.
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Religione

RELAZIONE DELLA DOCENTE(prof.ssa Salsi Simona, alternativa alla religione cattolica: prof. Altomari Marcello)

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 ragazzi, 13 si avvalgono dell’ora di religione. In questi anni, si sono mostrati
generalmente molto interessati, disponibili al dialogo e al confronto. Il clima sereno nella classe mi ha permesso di
impostare con loro un buon dialogo e un confronto sempre più serio e profondo.

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto ottimi risultati poiché l’interesse per le domande riguardanti il senso della
vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento nella storia dell'uomo si è trasformato in una
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e al confronto.
Il giudizio sulla classe è sicuramente molto positivo.

.
OBIETTIVI PERSEGUITI
cognitivi e strumentali

L'insegnamento della disciplina ha sempre cercato di favorire, insieme alle altre discipline, lo sviluppo della
personalità degli alunni; in particolare, nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla Dottrina della Chiesa,
ha cercato di favorire l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la
conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese, offrendo così
elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso.

In questi anni si è cercato di far acquisire ai ragazzi la conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del
cattolicesimo, la capacità di analizzare criticamente il significato di fondamentali realtà quali la personalità matura e
l'amore umano, il lavoro, la libertà e il bene comune, il rispetto di sè e degli altri, la capacità di porsi in relazione con
gli altri in modo corretto.

Lo svolgimento del programma è stato regolare anche se generalmente ho coinvolto i ragazzi in analisi critiche legate
a temi di attualità.

CONTENUTI DISCIPLINARI
argomenti svolti – tematiche pluridisciplinari delle terze prove e del colloquio – tipologia delle verifiche

argomenti svolti

Nel corso del quinquennio  si è cercato di promuovere l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione.
Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto
fede-scienza.
Si è analizzato il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza
personale e la convivenza sociale e la Sua proposta di soluzione sulla linea dell'autentica crescita dell'uomo e della
sua integrale "salvezza".
Si è cercato quindi di far acquisire agli alunni la conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del
cattolicesimo e la progressiva capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane e le altre religioni.
Si è cercato infine di aiutare gli alunni ad analizzare criticamente il significato di fondamentali realtà, quali la
personalità matura, l'amore umano e il bene comune.
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Infine abbiamo riflettuto sul dovere di ciascuna persona di adoperarsi per la felicità dei fratelli soprattutto i più
bisognosi.

1) DIO ESISTE A PRESCINDERE DALL’UOMO O SMETTERA’ DI ESISTERE QUANDO L’UOMO NON CI SARA’ PIU’ E

QUINDI NON LO POTRA’ PIU’ PENSARE?

2) ESERCIZI SULLA CAPACITA’ DEL PERSIERO DI PRESCINDERE DA QUESTO TEMPO E DA QUESTO SPAZIO

3) LE PAURE DELL’UOMO E IL RAPPORTO COL TRASCENDENTE

4) LA FEDE

5) TRA FEDE ED ENTUSIASMO

6) La vocazione: diventa ciò che sei

7) LA LIBERTA’ RELIGIOSA in Italia. Art 8, comma 1: art.19:art.3 della Costituzione

8) La mafia e la figura di Tommaso Buscetta, collaborare con la giustizia per il raggiungimento della verità

9) I giusti dell’umanità

La Pietà di Michelangelo e il mistero della Madre di Dio, figlia di suo Figlio
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