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PROFILO DELL'INDIRIZZO
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;
 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;
 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza e la
protezione delle informazioni, la tutela ambientale, la qualità dei prodotti,
l'organizzazione produttiva e la pianificazione delle attività di produzione dei sistemi;
 nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e
analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro
caratterizzati prevalentemente da una gestione in team;
 possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico.

3

QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio)
ANNO DI CORSO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)
1

1

4 (2)

4 (2)

4 (3)

3

3 (1)

4 (3)

Scienza e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d'impresa

3

Informatica

6 (4)

6 (4)

Telecomunicazione

3 (2)

3 (2)

32

32

TOTALE ORE

33

4

32

6 (4)
32

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE:

prof. Nicola Fiori

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIE

D’Onghia Maria Rosaria

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

Cefeo Rossella

INFORMATICA

Perna Francesca

LAB INFORMATICA

Duvia Stefania

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Dotti Onorina

LINGUA INGLESE

Fiori Nicola

MATEMATICA

Cattoni Rosalba

RELIGIONE

Egizio Vincenzo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Adriani Fabio

SISTEMI E RETI

Duvia Stefania

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Liveriero Francesca

LAB SISTEMI E RETI

Russo Francesco

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI -

De Giorgi Maria

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
Torna all’indice
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CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTI

MATERIE

III

IV

V

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

D’Onghia Maria Rosaria

INFORMATICA

Cefeo Rossella

Cefeo R.

Cefeo R.

LAB INFORMATICA

Perna Francesca

Biscardi

Palermo

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Duvia Stefania

Duvia S.

Tomaselli

LINGUA INGLESE

Dotti Onorina

Dotti O.

Dotti O.

MATEMATICA

Fiori Nicola

Fiori N.

Fiori N.

RELIGIONE

Cattoni Rosalba

Cattoni R.

Zoia

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Egizio Vincenzo

Cianciaruso

Nessi

SISTEMI E RETI

Adriani Fabio

Adriani F.

Adriani F.

LAB SISTEMI E RETI

Liveriero Francesca

Liveriero F.

Liveriero F.

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Duvia Stefania

Duvia S.

Tomaselli

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI -

Russo Francesco

Luoni

Tripodi

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

De Giorgi Maria

De Giorgi M.

De Giorgi M.

TELECOMUNICAZIONI

Riva

Biasi

LAB. TELECOMUNICAZIONI

Varacalli

Gilardi
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PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo-classe si compone di 19 studenti e sono rimasti stabili nel corso del triennio (lo
scorso anno erano uno di più ma uno non è stato ammesso alla classe quinta).
Riguardo la continuità didattica, vanno sottolineati alcuni cambiamenti nel corso del triennio:
per tecnologia si sono avvicendati tre diversi insegnati nei tre anni, così come per il
laboratorio di informatica. C’è stato anche un cambio dei docenti di italiano, storia
telecomunicazioni e lab. di telecomunicazioni tra il 3° e il 4° anno.
Il livello di socializzazione è in generale discreto, ma si segnalano alcuni problemi nelle
relazioni tra alcuni (pochi) studenti, legati a particolari aspetti caratteriali.
Sono sempre stati disposti a organizzarsi e a collaborare fra loro e con i docenti durante lo
svolgimento delle attività didattiche.
Dal punto di vista didattico i risultati sono mediamente buoni. Per la maggior parte si sono
impegnati in modo adeguato nello studio.
Diversi alunni hanno ottenuto valutazioni eccellenti in tutte le discipline.
Alcuni hanno studiato invece in modo selettivo e discontinuo, ottenendo scarsi risultati in
qualche materia.
Un ridotto numero di alunni ha mostrato prevalente disinteresse e poca volontà nel rispettare
compiti e consegne.
La classe ha partecipato a diversi concorsi e incontri online di approfondimento.
Alcuni allievi hanno partecipato alle gare di informatica e di matematica proposte dalla scuola
(giochi d'Autunno, olimpiadi della matematica, olimpiadi di informatica a squadre,
programmazione della macchina di Turing) conseguendo anche buoni risultati.

Torna all’indice
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Esami di candidati con bisogni educativi speciali
Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs.
62/2017 e agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.
Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del
2010, dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione
della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3.
La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive
integrazioni.
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Obiettivi comportamentali

a) Aver acquisito la consapevolezza del valore etico, civile e culturale del dialogo e del
confronto
b) Aver imparato a riconoscere i propri errori e, a partire da tale riconoscimento, a ridefinire
le proprie strategie di apprendimento e comportamento
Obiettivi cognitivi

a) Aver acquisito adeguate capacità di analisi (saper cioè individuare gli elementi costitutivi
di un testo o di un problema, i termini chiave, i concetti fondanti)
b) Aver acquisito adeguate capacità di sintesi (saper cioè adeguare le proprie rielaborazioni
a consegne e contesti)
c) Aver acquisito adeguate capacità di applicazione (essere cioè in grado di esaminare un
fenomeno, un testo o un problema conoscitivo alla luce delle teorie studiate)
d) Saper comunicare in modo appropriato, efficace e consapevole anche attraverso l’uso dei
linguaggi specifici delle varie discipline
e) Saper individuare collegamenti tra argomenti e discipline affini
f) Aver acquisito adeguate capacità di valutazione e autovalutazione (saper cioè esprimere
un giudizio, in forma argomentata, su questioni e problemi affrontati)

Torna all’indice
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
Competenze e conoscenze, strumenti di
misurazione e numero di verifiche per
periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal
Collegio dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la
Didattica Digitale Intergrata
(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n.
14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021)
Vedi fascicolo studenti e tabella di conversione crediti
come da Allegato C dell’OM 65/2022
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Torna all’indice
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA
DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: INFORMATICA

CONOSCENZE

 Le strutture di
archiviazione classiche
fondamentali e
complesse
 Concetti generali sulle
basi di dati: modello,
schema, vista
 modello concettuale e
logico
 I comandi SQL
(DDL- DML- QL – DCL)
 Linguaggi di script lato
server
 Applicazioni web
dinamiche

ABILITÀ

 Analisi:
- Individuazione dei requisiti
fondamentali di un problema
 Astrazione:
- modellizzazione del problema
e dei dati
 Sintesi:
- progettazione e modifica di
archivi con estensione delle
funzionalità
- accesso efficiente ai dati
 Verifica:
- valutazione dell’applicabilità,
della rispondenza ai requisiti,
dell’affidabilità, efficienza
- focalizzazione dei contenuti
informativi
- valutazione della correttezza
dei procedimenti

COMPETENZE ATTESE

 utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici ed algoritmici
per affrontare situazioni
problematiche elaborando
opportune soluzioni
 sviluppare applicazioni
informatiche per reti locali o
servizi a distanza
 utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare
 gestire progetti secondo le
procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della
sicurezza
 redigere relazioni tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali
Torna all’indice
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

12

MATERIALI

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21
è stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista
dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella
seguente tabella.
Curriculum Educazione Civica
Anno scolastico 2021 – 2022

Primo quadrimestre:
TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE COINVOLTE

1

Women in motion

2

La Costituzione

3

Criptovalute e new economy: Lab. Tecnologie informatiche
Sefa Target 2 e swift

Storia

n. ore

Verifica

2

NO

4

Sì

6

Sì

Secondo quadrimestre:
TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE COINVOLTE

n. ore Verifica

1

Sperimentiamo la Filosofia

Lettere

6

Sì

2

Gdpr

Sistemi e Reti

4

Sì

3

Corretti stili di vita e alimentazione

Scienze motorie

4

No

4

UE and Brexit

Inglese

7

Sì

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze
raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:
COMPETENZE

CONOSCENZE

1

Spirito critico costruttivo, saper rispettare l’ambiente

Conoscenza del fenomeno dal punto di vista
storico, la sua evoluzione, le implicazioni in
tutti gli ambienti economici e sociali.

2

Saper analizzare il contesto sociale e il quadro politico

Conoscenza dei fatti storici, riconoscimento
delle cause e delle conseguenze.

3

Operare e collaborare per il bene comune

Conoscere la situazione economico-sociale
del territorio

Torna all’indice

13

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
DURATA IN
ORE

UNITÀ FORMATIVE

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

azienda

scheda di
valutazione

60

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale

2019/2020

1

TIROCINIO IN AZIENDA

2020/2021

2021/2022

80

2019/2020

2

Project Work

2020/2021

2021/2022

3

Valutazione finale PCTO

2021/2022

4

Formazione in materia di sicurezza
4 + 4/8/12 ore

16

e-learning e aula

test finali

5

Progetto AlmaDiploma

2

Piattaforma
AlmaDiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
FORMATIVE

COMPETENZE

-

1,2,3

-

4

Utilizzare il linguaggio tecnico e redigere relazioni tecniche, documentando le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza
Saper scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una
situazione data.

-

Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore d’indirizzo e
rischi connessi

-

Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle attitudini,
interessi e aspettative
Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma

5
-
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PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVATI IN INGLESE
Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe non
ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.
Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua
specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno
anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni
argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.
Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL:
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

1
2

15

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DATA

Università di Pisa

Maggio 2022

VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Concorso IdeaImpresa – Camera di Commercio
Collaborazione con la Summer School
Partecipazione all’open week dell’Istituto
PROGETTI E
Collaborazione con le scuole medie (i.c. Como centro)
MANIFESTAZIONI
Giochi e gare: giochi d’autunno
CULTURALI
Giochi e gare: Olimpiadi della matematica
Giochi e gare: Olimpiadi di informatica a squadre
Giochi e gare: programmazione della Macchina di Turing.
WOMEN IN MOTION – promosso da FS
Incontri di “sperimentiamo la filosofia”
Test sul cyberbullismo
INCONTRI CON ESPERTI
I giovani incontrano la politica – Regione Lombardia
e sindaci
Incontro con cts
ORIENTAMENTO

Torna all’indice
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1

Piano triennale dell’offerta formativa

2

Programmazioni dipartimenti didattici

3

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4

Fascicoli personali degli alunni

5

Verbali consigli di classe e scrutini

6

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7

Curricolo d’istituto di educazione civica

8

Materiali utili

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto.
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ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE DOCENTI

DISCIPLINA

NOME E COGNOME DOCENTE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

D’Onghia Maria Rosaria

INFORMATICA

Cefeo Rossella

LAB INFORMATICA

Perna Francesca

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Duvia Stefania

LINGUA INGLESE

Dotti Onorina

MATEMATICA

Fiori Nicola

RELIGIONE

Cattoni Rosalba

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Egizio Vincenzo

SISTEMI E RETI

Adriani Fabio

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Duvia Stefania

LAB SISTEMI E RETI

Liveriero Francesca

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI -

Russo Francesco

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE
DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

De Giorgi Maria

EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina trasversale

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
13/05/2022 13:14:40

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993
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ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – seconda prova
II PROVA SCRITTA
OBIETTIVI
 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure
operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.
 Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.
 Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali.
 Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.
DESCRITTORI
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei
tematici oggetto della prova
(1-4)
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione
(0-6)
Completezza nello svolgimento delle richieste,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o
tecnico grafici prodotti
(0-6)

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici
(0-4)

Livelli della prestazione e
relativo giudizio
1 Estremamente limitata
2 Sufficiente
3 Buona
4 Ottima
0 Nulla
1 Estremamente limitata
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4

Scarsa
Limitata
Sufficiente
Buona
Completa
Nulla
Gravemente insufficiente
Estremamente limitata
Insufficiente
Sufficiente
Buona
Completa
Nulla
Limitata
Sufficiente
Buona
Ottima

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

VOTO
Il voto si ottiene dividendo per 2 il punteggio (arrotondato all’intero superiore se il decimale
>=50)

20

Punti

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, PUNTEGGIO E VOTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

VOTO IN DECIMI

1

1

LAVORO PRATICAMENTE NULLO

4–3-2

2

LAVORO PARZIALE E
GRAVEMENTE LACUNOSO

7– 6 - 5

3

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

8

4

DEL TUTTO INSUFFICIENTE

9

4,5

INSUFFICIENTE

10

5

LIEVEMENTE INSUFFICIENTE

11

5,5

SUFFICIENTE

12

6

PIU’ CHE SUFFICIENTE

13

6,5

DISCRETO

14

7

PIU’ CHE DISCRETO

15

7,5

BUONO

16

8

PIU’ CHE BUONO

17

8,5

OTTIMO

18

9

PIU’ CHE OTTIMO

19

9,5

ECCELLENTE

20

10

IL CANDIDATO SI RIFIUTA DI
SVOLGERE LA PROVA

21

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

Misuratori

Punti
10/9
8/7
6
5/4
3/2







rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente






comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e
linguistici
interpretazione del testo scorretta

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2



completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza
della loro funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta
interpretazione di esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione
parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta







dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente 7/4

10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici



20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata
del testo
10
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20






22

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

20

Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

23

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10
Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

20
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Misuratori

Punti







individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2



argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con
l’uso di connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo
scorretto
non sa argomentare

Ottimo/Eccellente

20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9




utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2







dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4










20

24

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

20

Competenze linguistiche:
(punteggiatura, ortografia, morfo
sintassi, proprietà lessicale)

20

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

25

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione

10
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

10

Misuratori

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della
traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste
della traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

utilizza e organizza in modo congruo e corretto le proprie conoscenze e i riferimenti
culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente



organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli
adeguati connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose
contraddizioni logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone
la coerenza logica
testo gravemente destrutturato





dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale













Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione





20

Espressione di giudizi critici e

26

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente

20
19/13
12

Punti
assegnati

valutazioni personali




presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Insufficiente
Nettamente insufficiente







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20

Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20

11/8
7/4

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

27

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prova orale
Griglia ministeriale di valutazione della prova orale
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Livelli
I

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

Punti
0.50 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1

1.50 - 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità
i contenuti acquisiti
28

6

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o
lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

III
IV

V

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

29

0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

0.50
1
1.50

2 - 2.50

3

ALLEGATI 2

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

EGIZIO VINCENZO

SCIENZE MOTORIE

5 INFO 4

Le abilità motorie (svolto presenza)
La coordinazione motoria
Il lavoro aerobico e anaerobico
Il basket
Il salto in alto
La pallavolo
Biliardo sportivo

Educazione alla salute (svolto presenza)
La dieta equilibrata
Il bilancio energetico
Le caratteristiche degli alimenti

I vari tipi di comunicazione (svolto presenza)
L’espressività corporea
Il linguaggio del corpo
I messaggi in ambito affettivo, professionale e nel gruppo dei pari

TESTI IN ADOZIONE

Educare al movimento

30

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

EGIZIO VINCENZO

SCIENZE MOTORIE

5 INFO 4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZ
E

1

Apprendiment
o delle abilità
motorie e
psicomotorie

Adatta con
efficacia le
proprie
capacità
alle richieste
motorie

2

3

Educazione
alla salute

Conoscersi,
esprimersi e
comunicare

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

ABILITÀ

Elaborare risposte
motorie efficaci

Organizza

Persegue

le proprie

benessere

condotte

psicofisico

secondo

indipendentement

uno stile di

e dalle prestazioni

vita sano

sportive

Si esprime

Riesce

e

discriminare

comunica

aspetti addestrativi e

in modo

valori educativi

adeguato
nei diversi
contesti

31

il

a
tra

DISCIPLINE
CONCORRENT
I

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ X ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

32

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ X ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ X ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ X ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

interesse costante e partecipazione attiva al dialogo educativo, con apprendimenti complessivamente
buoni

33

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE
5INFO4

STEFANIA DUVIA

•

ITALIANO

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI)

GIACOMO LEOPARDI
La vita
Il pensiero
La poetica del “vago e indefinito”
I Canti
Lettura ed analisi testuale delle seguenti liriche:
L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
Operette morali
Dialogo della natura e di un islandese
Visione film: Il giovane favoloso

Naturalismo francese e Verismo italiano
Il Naturalismo
Il Verismo
Confronto fra Naturalismo e Verismo

GIOVANNI VERGA
La vita
La poetica
34

Il “ciclo dei vinti”

Vita dei campi
Rosso Malpelo
Fantasticheria

Novelle rusticane
Libertà

I Malavoglia
La vicenda
Il sistema dei personaggi
La conclusione: Russo vs Luperini
Brani: Presentazione della famiglia Toscano, Sradicamento

SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Baudelaire e il simbolismo
Corrispondenze
I poeti maledetti
Languore
Il poeta deve farsi veggente

GIOVANNI PASCOLI
La vita
La poetica
I temi della poesia pascoliana

Myricae
X Agosto
35

Temporale
Lampo
Tuono
Fides
Lavandare

Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno

GABRIELE D'ANNUNZIO
La vita
Alcyone
La pioggia nel pineto

IL PRIMO NOVECENTO
Avanguardie: il Futurismo

GIUSEPPE UNGARETTI
La vita
La poetica
L’allegria
Il porto sepolto
Veglia
Soldati
Fratelli
I miei fiumi
Il dolore
Mio fiume anche tu

LUIGI PIRANDELLO
La vita
36

La poetica umoristica: comicità e umorismo
Le fasi del teatro pirandelliano

Novelle per un anno
La carriola

Il fu Mattia Pascal
La trama e i temi
Brani: Mattia Pascal cambia treno: la fine del “primo romanzo”; Mattia Pascal diventa
Adriano Meis; «Lo strappo nel cielo di carta»

Sei personaggi in cerca d’autore
Una scena irrappresentabile

ITALO SVEVO (argomento svolto dopo il 6/05)
La vita

La coscienza di Zeno
Temi principali e scelte linguistiche
Brani: La “cornice”, Il fumo come alibi

EUGENIO MONTALE (argomento in parte svolto dopo il 6/05)
La vita
La poetica
Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non chiederci la parola
Cigola la carrucola del pozzo

37

Romanzi letti integralmente:
E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
A. Tabucchi, Sostiene Pereira
Produzione scritta:
Analisi e commento di un testo ( Tipologia A)
Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia
C)

38

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

STEFANIA DUVIA

MATERIA

CLASSE

ITALIANO

5INFO4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le
discipline con ITP

1

Giacomo Leopardi

[X ] in presenza

[X]in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Riconoscere nel
testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto.

Collegare nello
spazio gli
39

DISCIPLINE
CONCORRENTI

eventi letterari
più rilevanti.

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

2

La letteratura di fine
Ottocento
Naturalismo e
Verismo

[x ] in presenza

[ x] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

Giovanni Verga

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Riconoscere
nel testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto.

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
40

e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

3

Il Simbolismo, il
Decadentismo, la
lirica nuova:
D’Annunzio e Pascoli

[x ] in presenza

[ x] in presenza

[] a distanza

[] a distanza

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

I movimenti
d’avanguardia

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Riconoscere
nel testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto.

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

4

Luigi Pirandello
[x ] in presenza

[ x] in presenza

[] a distanza

[] a distanza
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Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

5

Italo Svevo

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

Riconoscere
nel testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

[ x] in presenza

[x ] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza
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Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

Riconoscere
nel testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto.

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

6
La lirica di

[x ] in presenza

[x ] in presenza

Ungaretti e Montale

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.

Affrontare la
lettura diretta
di testi di varia
tipologia.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

Riconoscere
nel testo le
caratteristiche
del genere
letterario cui
l'opera
appartiene.
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Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere le
relazioni tra
forma e
contenuto.

Cogliere i
caratteri
specifici di un
testo poetico
individuandone
funzione e
principali scopi
comunicativi
ed espressivi

Cogliere il
legame
esistente tra il
contesto
storico, sociale
e culturale e i
valori celebrati
dagli autori nei
loro testi.

7
Produzione scritta

[x ] in presenza

x ] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Utilizzare il
patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
adeguandolo a
diversi ambiti
comunicativi.

Svolgere
l'analisi
linguistica,
stilistica,
retorica di un
testo.

Analizzare e
interpretare testi
di vario tipo.
Produrre testi di
vario tipo

Sintetizzare gli
elementi
essenziali dei
temi trattati e
fare
collegamenti.
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[

A DISTANZA

[x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[x ] Temi

[ ] Temi

[ x ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[x ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma ha subito un significativo rallentamento a causa dell’assenza per malattia della
docente titolare.

TESTI IN ADOZIONE

N. GAZICH, IL SENSO E LA BELLEZZA, VOLL. 3A-3B
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE
5INFO4

STEFANIA DUVIA

•

STORIA

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI)

Vol. II
L’ONDATA RIVOLUZIONARIA DEL 1848
L’UNIFICAZIONE DELL’ITALIA
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
IL COMPLESSO ITINERARIO DELL’ITALIA

Vol. III
LA BELLE EPOQUE
L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA
LA GRANDE GUERRA
LA RIVOLUZIONE RUSSA
I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA
LA CRISI DEL ‘29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT
IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI
LE DITTATURE DI HITLER E STALIN
VERSO LA CATASTROFE
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI (argomento svolto dal 6/05)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il concetto di totalitarismo e il pensiero di Hannah Arendt
La Costituzione italiana: principi fondamentali
L’etica ambientale
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Marx

TESTI IN ADOZIONE
V. Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll. II e III, Rizzoli

49

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

STEFANIA DUVIA

STORIA

5INFO4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le discipline con
ITP

1

Il
Risorgimento
italiano

[ X] in presenza

[X ] in presenza

[] a distanza

[ ] a distanza

Usare in maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Individuare parole
e concetti chiave.

Schematizzare le
informazioni.

Attribuire ai
principali termini
Conoscere i
storici e
principali eventi e storiografici il loro
le trasformazioni significato
di lungo periodo
della storia
Completare e
dell’Europa e
costruire schemi e
dell’Italia, nel
mappe
quadro della
concettuali.
storia globale del
mondo.

Leggere
documenti storici

Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano lessicale.
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DISCIPLINE
CONCORRENTI

e confrontare le
diverse tesi
interpretative.

2

L’Europa e il
mondo tra
Ottocento e
Novecento

Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.

Rielaborare ed
esporre, in forma
scritta e orale, i
temi trattati in
modo articolato
e attento alle
loro relazioni.

Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.

[X ] in presenza

[X ] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Usare in maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel

Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

Individuare
parole e concetti
chiave

Schematizzare le
informazioni.

Attribuire ai
principali termini
storici e
storiografici il loro
significato.

Rispondere
correttamente a
domande
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quadro della
storia globale del
mondo.

strutturate sugli
argomenti di
studio

Sintetizzare un
Leggere
documenti storici testo storico.
e confrontare le
diverse tesi
Completare e
interpretative.
costruire schemi
e mappe
concettuali.
Rielaborare ed
esporre, in forma
scritta e orale, i
Produrre discorsi
temi trattati in
coerenti e corretti
sul piano
modo articolato
lessicale.
e attento alle
loro relazioni.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

3

La Prima
guerra
mondiale

[X ] in presenza

[X ] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza
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Usare in maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale del
mondo.

Individuare
parole e concetti
chiave.

Schematizzare le
informazioni.

Attribuire ai
principali termini
storici e
storiografici il loro
significato.

Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio

Leggere
Sintetizzare un
documenti storici testo storico.
e confrontare le
diverse tesi
Completare e
interpretative.
costruire schemi
e mappe
concettuali.
Rielaborare ed
esporre, in forma
scritta e orale, i
temi trattati in
modo articolato
e attento alle
loro relazioni.

Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.

Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
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contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo.
4
Il primo
dopoguerra

[ X] in presenza

[ X] in presenza

[] a distanza

[] a distanza

Usare in maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Individuare
parole e concetti
chiave

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale del
mondo.

Schematizzare le
informazioni.

Attribuire ai
principali termini
storici e
storiografici il loro
significato.

Sintetizzare un
testo storico.

Completare e
costruire schemi
e mappe
concettuali.

Leggere
documenti storici
e confrontare le
Rispondere a
diverse tesi
domande aperte
sui temi
interpretative.
affrontati.
Rielaborare ed
esporre, in forma
scritta e orale, i

Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
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temi trattati in
modo articolato
e attento alle
loro relazioni.

lessicale.

Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

5

La Seconda
guerra
mondiale

[ X ] in presenza

[X ] in presenza

[ ] a distanza

[ ] a distanza

Usare in maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Individuare
parole e concetti
chiave.

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della

Schematizzare le
informazioni.

Attribuire ai
principali termini
storici e
storiografici il loro
significato.

Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
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storia globale del
mondo.

argomenti di
studio

Sintetizzare un
Leggere
documenti storici testo storico.
e confrontare le
diverse tesi
Completare e
interpretative.
costruire schemi
e mappe
concettuali.
Rielaborare ed
esporre, in forma Organizzare i
scritta e orale, i
risultati
temi trattati in
dell'analisi in testi
modo articolato
espositivi e
e attento alle
argomentativi
loro relazioni.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.

Utilizzare in modo
appropriato
i
concetti studiati.
Individuare
e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali
individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di
gruppo
[ x ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia

[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ x ] Proposte di
approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ [ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma ha subito un significativo rallentamento a causa dell’assenza per malattia della
docente titolare.

TESTI IN ADOZIONE

V. CASTRONOVO, MILLEDUEMILA. UN MONDO AL PLURALE, VOLL. II-III
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DOCENTE
CATTONI ROSALBA

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA
IRC

CLASSE
5inf4

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
o
La dottrina sociale della Chiesa (DSC) da Leone XIII a Francesco
o
I principi della DSC
o
I temi della DSC


LA CHIESA DEL XX SECOLO
o
La Chiesa e i totalitarismi.
o
La svolta del Concilio Vaticano II
o
La Chiesa e il cambiamento socio-culturale della II parte del’900

TESTI IN ADOZIONE

BIBIANI – FORNO - SOLINAS, Il coraggio della felicità, ed SEI

Dal 6 al 31 maggio si lascerà spazio agli studenti e alle studentesse per domande e riflessioni
sull’esperienza e sui contenuti dell’IRC
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Cattoni Rosalba

IRC

5inf4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
DISCIPLINE
LABORATORIO
CONCORRENTI
CORRISPONDENTI
Solo per le
discipline con ITP

La
Dottrina
Sociale
della
Chiesa

1

riconoscere la
presenza e
l’incidenza del
cristianesimo nel
corso della
storia, nella
valutazione e
trasformazione
della realtà.

quali il bene
comune, la
solidarietà la
sussidiarietà…ed
applicarli ai temi
trattati; - saper
analizzare dal
punto di vista etico
i temi della pace,
della giustizia,
dell’ecologia…;

Storia

- individuare i
criteri della
dottrina sociale
la Chiesa
del’900

2

confrontarsi con
la visione
cristiana del
mondo in
rapporto ai
totalitarismi
del’900 e ai
cambiamenti
sociali e culturali
del XX sec.

- Saper motivare, la
visione cristiana
nel quadro di un
dialogo aperto,
libero, costruttivo.
- essere in grado di
riconoscere nel
Concilio ecumenico
Vaticano II un
evento importante
nella vita della
Chiesa.
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Storia

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA
[ ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività individuali
[ x ] Attività di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA
[ ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ x ] Attività individuali
[ ] Attività di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

ONORINA DOTTI

INGLESE

5INF4

GIANNATTASIO MARIA CARMEN
• INVALSI (svolto in presenza)
- Attività di Reading e Listening in preparazione alle prove INVALSI
• “BLACK DOGS”, Ian Mac Iwan (svolto in presenza)
- Lettura e commento del testo
• THE INTERNET (svolto in presenza)
- Bitcoin: cryptocurrency
• DATABASES (svolto in presenza)
- Introduction: redundancy, integrity, consistency, flexibility and efficiency
- Property of data held in a database


INPUT E OUTPUT (svolto in presenza)
-



DIFFERENT TYPES OF COMPUTER (svolto in presenza)
-



The touchscreen revolution

MULTIMEDIA AND ENTERTAINMENT (svolto in presenza)
-



Printing in 3D

What is podcasting?

COMMUNICATING ON THE NET (svolto in presenza)
-

Email

-

Share news and opinions with the world
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TESTI IN ADOZIONE

Information Technology Minerva Scuola
Testi forniti dalla docente

63

RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

ONORINA DOTTI

INGLESE

5INFO4

GIANNATTASIO MARIA
CARMEN

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLI
NE
CONCORRE
NTI

Solo per le
discipline con ITP

1

2

INVALSI

BLACK DOGS, IAN
MC EWAN

Comprendere

Padroneggiare
la lingua
inglese al
livello B2 del

testi scritti ed

quadro comune

relativamente

europeo di

complessi

riferimento per
le lingue (QCER)
per scopi
comunicativi

riguardanti

Leggere,
comprendere
ed
interpretare le
idee principali
di testi scritti,
anche
complessi, su

-

orali

argomenti di
attualità, di
studio e di
lavoro
Riconoscere
la
dimensione
culturale della
lingua ai fini
della
mediazione
linguistica e

argomenti sia
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-

STORIA

3

concreti che

della

astratti

comunicazio
ne
intercultural
e

Utilizzare la

THE INTERNET

-

Sistemi

tipologia
testuale,
tecnico
professionale
rispettando le
costanti che la
caratterizzano.
Produrre, nella
forma orale,
relazioni,
sintesi e
commenti
coerenti e
coesi, su
esperienze,
processi e
situazioni relative
al settore di
indirizzo

4

DATABASES

Utilizzare i

Leggere,

linguaggi

comprendere
ed
interpretare le

settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

informazioni
principali di
testi scritti,
anche
complessi, su
argomenti di
carattere
tecnico, relativi
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-

Sistemi

al campo di
indirizzo.
Interagire con
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
adeguati per
gestire
situazioni
comunicative
verbali e
scritte in
contesti
professionali,
con parlanti
nativi.
Utilizzare
tipologie
testuali e
terminologia
tecnica della
microlingua di
settore.
Produrre, nella
forma orale,
relazioni,
sintesi e
commenti
coerenti e
coesi, su
esperienze,
processi e
situazioni
relative al
settore di
indirizzo
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5

INPUT E OUTPUT

Leggere,
comprendere
ed
interpretare le
informazioni
principali di
testi scritti,
anche
complessi, su
argomenti di
carattere
tecnico, relativi
ai campi di
indirizzo.
Interagire con
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
adeguati.
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-

Informat
ica

6

DIFFERENT
TYPES OF
COMPUTER

Utilizzare i

Leggere,

linguaggi

comprendere
ed
interpretare le

settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali

informazioni
principali di
testi scritti,
anche
complessi, su
argomenti di
carattere
tecnico, relativi
al campo di
indirizzo.
Interagire con
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
adeguati per
gestire
situazioni
comunicative
verbali e
scritte in
contesti
professionali,
con parlanti
nativi.
Utilizzare
tipologie
testuali e
terminologia
tecnica della
microlingua di
settore.
Produrre, nella
forma orale,
relazioni,
sintesi e
commenti
coesie coerenti,
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-

Sistemi

su esperienze,
processi e
situazioni
relative al
settore di
indirizzo.

7

MULTIMEDIA
AND
ENTERTAINMEN
T

Utilizzare i

Leggere,

linguaggi

comprendere
ed
interpretare le

settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali.

informazioni
principali di
testi scritti,
anche
complessi, su
argomenti di
carattere
tecnico, relativi
al campo di
indirizzo.
Interagire con
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
adeguati per
gestire
situazioni
comunicative
verbali e
scritte in
contesti
professionali,
con parlanti
nativi.
Utilizzare
tipologie
testuali e
terminologia
tecnica della
microlingua di
settore.
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-

Informatic
a

Produrre, nella
forma orale,
relazioni,
sintesi e
commenti
coerenti e
coese, su
esperienze,
processi e
situazioni
relative al
settore di
indirizzo.

8

COMMUNICATI
NG ON THE
NET

Utilizzare i

Leggere,

linguaggi

comprendere
ed
interpretare le

settoriali relativi
ai percorsi di
studio, per
interagire in
diversi ambiti e
contesti
professionali.

informazioni
principali di
testi scritti,
anche
complessi, su
argomenti di
carattere
tecnico, relativi
al campo di
indirizzo.
Interagire con gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi
adeguati per
gestire
situazioni
comunicative
verbali e
scritte in
contesti
professionali,
con parlanti
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Informatic
a

nativi.
Utilizzare
tipologie
testuali e
terminologia
tecnica della
lingua di settore.
Produrre, nella
forma orale,
relazioni,
sintesi e
commenti
coerenti e
coesi, su
esperienze,
processi e
situazioni
relative al
settore di
indirizzo.
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[] Flipped Classroom

[X] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia

[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Test

[] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[X] Produzione di testi scritti

[] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento

[ ] Osservazioni sul comportamento

di lavoro (partecipazione,

di lavoro (partecipazione, impegno,

impegno,

metodo, ecc.)

metodo ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

73

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
Fiori Nicola

MATERIA
Matematica

CLASSE
5^INFO4

Ripasso di:
Funzioni e teoremi sulle funzioni continue
Studio delle funzioni piane

Calcolo differenziale. (svolto in presenza)
Derivate
Concetto di derivata. Significato.
Applicazione geometrica e fisica della derivata.
Derivate di funzioni elementari.
Calcolo di derivate mediante la definizione.
Regole di derivazione. Operazioni con le derivate.
Derivate di funzioni composte.
Derivata della funzione inversa.
Derivate di ordine superiore.

Applicazioni delle derivate allo studio delle funzioni
Punti stazionari e comportamento di una funzione.
Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione. Massimi e minimi relativi. Problemi di massimo e minimo.
Concavita' e flessi delle curve piane.
Punti di non derivabilità e loro classificazione.
Studio dell'andamento di una funzione.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Fermat.
Teoremi di Rolle, Lagrange e di Cauchy.
Limiti di forme indeterminate con il teorema di De l'Hospital. Applicazioni.
Approssimazione di una funzione con una funzione lineare.
Differenziale di una funzione e suo significato.
Approssimazioni di una funzione con un polinomio.
Serie di Taylor.
Serie di MacLaurin.
Serie di MacLaurin delle funzioni fondamentali.
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Errori.
Applicazioni.

Calcolo integrale e sue applicazioni. (svolto in presenza)
Integrale indefinito
Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione.
Integrali delle funzioni elementari.
Formule di integrazione.
Regola di integrazione per decomposizione.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione delle funzioni razionali fratte: divisione tra numeratore e denominatore.
Casi vari:
-denominatore scomponibile in binomi distinti;
-denominatore scomponibile in un quadrato;
-denominatore non scomponibile;
Integrazione per parti. Applicazioni e casi particolari.
Metodo ricorsivo. Casi particolari.
Integrale definito
Significato geometrico dell'integrale definito.
Area di un trapezoide. Calcolo dell'integrale definito.
Valor medio di una funzione in un intervallo.
Funzione integrale.
Teorema del valor medio.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Proprietà dell’integrale definito.
Applicazione al calcolo di aree piane.
Area di una superficie piana delimitata da rami di curve.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione.
Baricentro di una figura piana.
Calcolo della lunghezza di una linea.
Applicazioni fisiche: valore efficace di una corrente.
Metodi numerici per il calcolo approssimato degli integrali:
- metodo dei rettangoli;
- metodo dei trapezi;
metodo di Cavalieri.
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Equazioni differenziali. (argomento svolto nel mese di maggio 2022)
Definizioni varie: ordine, forma normale, soluzione, integrale generale, integrale particolare, integrale singolare.
Equazioni del 1° ordine.
Problema di Cauchy.
Esistenza e unicità della soluzione.
Teorema di Cauchy. Esempi e applicazioni.
Equazioni immediate.
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari.
Applicazioni fisiche: circuito RL, circuito RC.
Equazioni del 2° ordine. (generalità)
Equazioni lineari a coefficienti costanti.
Polinomio caratteristico; integrale generale dell’eq. omogenea.
Soluzione dell’equazione completa con vari tipi di “sollecitazione esterna”.
Interpretazione fisica dell’equazione e della sollecitazione esterna.
Caso reale: risoluzione di un circuito RLC anche nel caso di sollecitazione esterna.
Generalità sulla serie di Fourier.
Funzioni periodiche.
Serie di funzioni goniometriche.
Formule per il calcolo dei coefficienti della serie di Fourier per funzioni di periodo 2 .
Formule per il calcolo nel caso generale (periodo generico T).
Casi particolari e semplificazioni. Funzioni pari o dispari.
Sviluppo di Fourier e discontinuità. - Funzioni sviluppabili – teorema di Dirichelet.
Distribuzioni continue di probabilità.
Distribuzione normale.
Distribuzioni riconducibili a quella normale.

TESTI IN ADOZIONE
9788808439291 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA
MATEMATICA.VERDE seconda ed. con TUTOR
4A+4B
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ZANICHELLI

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Fiori Nicola

Matematica

5^INFO4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDE
NTI
Solo discipline con
ITP

1

Derivate,
funzioni e
analisi

2

Calcolo
integrale
sue
applicazio
ni

 Utilizzare il
linguaggio ed
i metodi propri
della
Matematica
per
organizzare e
valutare
adeguatamen
te
informazioni
qualitative e
quantitative
 Utilizzare le
strategie del
pensiero
razionale
negli aspetti
dialettici ed
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche
, elaborando
opportune
soluzioni
 Utilizzare il
linguaggio ed
i metodi propri
della
Matematica
per
organizzare e
valutare

 Calcolare derivate di
funzioni.
 Analizzare esempi di
funzioni discontinue o
non derivabili in
qualche punto.
 Calcolare derivate di
funzioni composte
 Approssimare funzioni
con polinomi
 Studiare e
rappresentare
graficamente funzioni
 Approssimare funzioni
con polinomi
 Risolvere problemi di
massimo e minimo
 Analizzare alcune
caratteristiche di
semplici funzioni di due
variabili

 Calcolare gli integrali di
funzioni elementari
 Calcolare integrali per
parti e per sostituzione
 Calcolare integrali di
funzioni razionali fratte
 Calcolare integrali
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DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

adeguatamen
te
informazioni
qualitative e
quantitative
 Utilizzare le
strategie del
pensiero
razionale
negli aspetti
dialettici ed
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche
, elaborando
opportune
soluzioni

definiti in maniera
approssimata con
metodi numerici
 Risolvere equazioni
differenziali del primo
ordine
 Risolvere equazioni
differenziali lineari del
secondo ordine
 Sviluppo di funzioni
periodiche in serie di
Fourier.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[X] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[X] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[X] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X]Test

[ ]Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[X] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno, metodo,
ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

F.ADRIANI – F. LIVERIERO

SISTEMI E RETI

5 INF4

-

Linguaggio Java: Classe, Interfacce, Ereditarietà, Collezioni, Eccezioni.
Livello di trasporto: Protocollo UDP e TCP.
Socket in Java: realizzazione di applicazione con l’uso di Socket in Java
Protocolli del livello applicazione: DHCP, DNS, http(s)
Internet working: Tunneling, SSH, Desktop Remoto, modelli di reti LAN
ISO 27001 e normative principali
Sicurezza informatica: Funzioni di HASH, Cifratura a chiave simmetrica e
asimmetrica (da svolgere entro 15/05)
Protocolli per la sicurezza: HTTPS, Certificati e firma digitale (da svolgere entro
15/05)
GDPR (Educazione Civica) da svolgere entro il 15/05

TESTI IN ADOZIONE

Corso di sistemi e reti vol.3 – Paolo Ollari - Zanichelli
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

ADRIANI - LIVERIERO

SISTEMI E RETI

5 INF4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

1

Linguag
gio JAva

Essere in grado
di progettare
semplici
applicazioni
Progettare

Livello di
sistemi di
trasporto

comunicazioni
efficienti

2

Socket
Java

in

3

Progettare
software per lo
scambio di dati
tra host differenti

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Saper sviluppare
semplici
programma in
Java con GUI

Realizzazione di
applicazioni
desktop in java

TPSITINFORMATICA

Saper scegliere
il giusto
protocollo in
relazione al tipo
di servizio da
offrire

Realizzazione

TPSIT -

di applicazioni

INFORMA

client-server

TICA

Saper scrivere il
codice java per
sviluppare
programmi di
rete

Realizzazione

TPSIT –

applicazione

INFORMA

con uso di

TICA

socket per lo
scambio dei
dati

Livello
applicazio
ne
4

Saper gestire i
servizi
fondamentali di
una rete

Saper
configurare i
principali
protocolli

Realizzazione
di simulazioni
con packet
tracer per
configurazione
DHCP, DNS

5

Internetwor
king e
modelli

Progettare
infrastrutture di
rete sicure ed
affidabili

Saper realizzare
una semplice
struttura di rete
interconnessa
81

Simulazioni
con packet
tracer

6

7

8

Progettare un
ISO 27001
sistema a norma
e
normative
principali

Saper utilizzare
gli opportuni
strumenti per il
rispetto delle
normative

Sicurezza
informatica

Saper utilizzare
in linguaggio
Java le classi
per la sicurezza

Uso delle

TPSIT -

classi della

INFORMA

java.security

TICA

Saper utilizzare
gli opportuni
strumenti per lo
sviluppo di
servizi sicuri

Realizzazione

TPSIT -

di webservice

INFORMA

con cookie

TICA

Protocolli
per la
sicurezza

Progettare
sistemi sicuri

Progettare
sistemi sicuri
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sicuri e https

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ x ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ x ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[x ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Rossella Cefeo

INFORMATICA

5INF4

L‘ORGANIZZAZIONE DEI DATI NEI SISTEMI INFORMATICI
GLI ARCHIVI INFORMATICI versus DATABASE
Gli archivi: Concetti di base e definizioni
Operazioni sugli archivi: caricamento, inserimento, ricerca, modifica, cancellazione
Archivi sequenziali, Archivi a liste, Archivi ad accesso diretto
Organizzazioni complesse: Archivi invertiti, Archivi ad albero
Limiti degli archivi
DATABASE e SISTEMI INFORMATIVI
Sistemi informativi, Database, Sistemi di gestione (DBMS): definizioni
Progettazione di database: concettuale, logica e fisica
Progettazione concettuale: Modello dei dati concettuale (E/R)
Entità, istanze e attributi, chiavi, chiavi composte
Relazioni: classificazioni, cardinalita’ e obbligatorieta’ degli attributi
Progettazione logica
Il modello logico relazionale. Passaggio da modello concettuale a modello logico (schema relazionale)
Proprieta’ delle tabelle relazionali
Operazioni relazionali: unione, differenza, intersezione, proiezione, selezione,
congiunzione (join)
Integrita’ dei dati e regole di inserimento, cancellazione, modifica
Dipendenze funzionali e Normalizzazione: 1FN, 2FN, 3FN

LINGUAGGI E TECNICHE PER L'INTERROGAZIONE E LA
MANIPOLAZIONE DELLE BASI DI DATI
Data Definition Language (DDL) :Creazione/eliminazione/modifica tabelle, domini, vincoli di
integrità referenziale
Data Manipulation Language (DML: inserimento/cancellazione/aggiornamento di record di tabelle
Query Language (QL): selezione da una o più tabelle, uso delle operazioni relazionali nel linguaggio
SQL
clausole, funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti

LINGUAGGI PER LA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER A
LIVELLO APPLICATIVO.
Le applicazioni informatiche web-based: Gli script lato server
Uso del linguaggio PHP in pagine HTML based;
Programmazione ad oggetti in PHP.
Sintassi del linguaggio (Tipi di dati – Variabili e variabili Globali - Costanti - Espressioni Operatori - Strutture di controllo, stringhe e funzioni associate, array e funzioni associate)
Gestione dei file e del file system
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TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB
DINAMICHE
CREAZIONE DI APPLICAZIONI WEB SECONDO LA ARCHITETTURA MODEL VIEW CONTROL (MVC)
La comunicazione tra lato client e lato server:
Uso dei form: metodi Get , Post e query string
Comunicazione sincrona: Campi nascosti, Cookies, Sessioni, tecnica del POSTBACK
Comunicazione asincrona: Uso di AJAX
LA CONNESSIONE AL DATABASE DA SCRIPT
Accesso al database con PHP usando la tecnologia e MySqli
Il CRUD (Create Read Update Delete) in MySql
PRINCIPALI ASPETTI DI SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI WEB
Rischio guasti
Attacchi al Client
Attacchi al Server

TESTI IN ADOZIONE

Libro di testo Corso Informatica 3 DATABASE SQL E PHP HOEPLI
Internet

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Rossella Cefeo

INFORMATICA

5INF4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

86

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

La
gestione
delle
informazi
oni

Scripting
lato server

Vedi descrizione

M6 P3 PT1

M6 PT1 PT6

Vedi descrizione

2

3

4

Linguaggi
per basi
di
dati:
SQL

Applicazi
oni web
dinamiche

M6 P3 PT6

Vedi descrizione

M6 P3 PT1 PT6

Vedi descrizione

Esercitazioni in
Java per la gestione
di archivi con
implementazione
di interfacce
grafiche

Esercitazioni in PHP
per la realizzazione
di pagine lato
server

Esercitazioni in sql
per la creazione di
basi di dati e
l’interrogazione,
l’inserimento,
l’aggiornamento
dei dati
Progetto di
pagine Web

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
87

SISTEMI E
RETI

TECNOLOGIE

SISTEMI E
RETI

TECNOLO
GIE

IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[ x] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ x ] Attività laboratoriali individuali

[ x ] Attività laboratoriali individuali

[x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ x] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ x] Problem solving

[ x ] Pair work

[x ] Peer tutoring

[ x ] Peer tutoring

[ x ] Brainstorming

[ x ] Brainstorming

[ x ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ x] Indicazione del metodo

[ x] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti
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[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x] Problemi ed esercizi

[ x] Problemi ed esercizi

[ x ] Sviluppo di progetti

[ x] Sviluppo di progetti

[ x] Interrogazioni

[ x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ x] Prove pratiche

[ x ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma e’ stato svolto nel minimo essenziale a causa delle numerose interferenze con un
regolare utilizzo dei laboratori
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTI
Prof.ssa M. Rosaria
D’Onghia



MATERIA

CLASSE

Gestione progetto e
organizzazione
d’impresa

5INF4

Le aziende e i mercati (svolto in presenza)










L’azienda e le sue attività
 L’azienda e l’attività economica
 Azienda e impresa
 La classificazione del sistema azienda
 La gestione di un’azienda
 Le aziende di produzione: il sistema produttivo
I costi aziendali
 Costi ed efficienza aziendale
 Analisi dei costi e dei profitti
 Determinazione dei costi di prodotto
Il modello microeconomico
 Economia e microeconomia
 La produzione e la vendita
 I mercati e la formazione del prezzo: domanda e offerta
La formazione del prezzo
 L’equilibrio del consumatore
 L’equilibrio del produttore
 Mercati e concorrenza: la formazione del prezzo
La quantità da produrre: il Break Even Point
 Calcolo del Break Even Point con metodo grafico e metodo
analitico
 Perché e quando utilizzare il Break Even Point
90

 I limiti della Break Even Analysis



Elementi di organizzazione aziendale (svolto in presenza)








Principi e tecniche di Project Management (svolto in
presenza)









Il progetto e le sue fasi
Il principio chiave nella gestione dei progetti e gli obiettivi di
progetto
L’organizzazione dei progetti
Risorse umane e comunicazione nel progetto
La stima dei costi

Il PM nei progetti informatici e di TLC (svolto in presenza)









L’organizzazione in azienda
I processi aziendali
Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei
processi
Enterprise Resource Planning

I progetti informatici
Il processo di produzione del software
Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti
Preprogetto: raccolta e verifica dei requisiti
Preprogetto: pianificazione temporale del progetto
La documentazione del progetto: il Project Charter

Parte svolta/completata dal 6 al 31 maggio 2022
Laboratori di progettazione: lavori di piccolo gruppo, in modalità di
cooperative learning, sul planning dei punti fondamentali di un
progetto a scelta degli studenti con relativo editing del PID o del
Project Charter, e presentazione finale di quanto realizzato.
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TESTI IN ADOZIONE
Nuovo Gestione progetto e organizzazione d’impresa
Hoepli, Conte – Camagni - Nikolassy

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Prof. ssa Maria
Rosaria D’Onghia

Gestione progetto e
organizzazione
d’impresa

5 INF4

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETE
NZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
DISCIP
LABORATORIO
LINE
CORRISPONDEN CONCO
TI
RRENTI
Solo per le
discipline con ITP

1

Le
aziende e
i mercati

Utilizzare i
principali
concetti
relativi
all'economi
ae
all'organizz
azione dei
processi
produttivi e

Compren
dere e
rapprese
ntare le
interdipe
ndenze
tra i
processi
aziendali.
92

dei servizi
Analizzare
il valore, i
limiti e i
rischi delle
varie
soluzioni
tecniche
per la vita
sociale e
culturale
con
particolare
attenzione
alla
sicurezza
nei luoghi
di vita e di
lavoro, alla
tutela della
persona,
dell’ambien
te e del
territorio
Utilizzare e
produrre
strumenti
di
comunicazi
one visiva
e
multimedial
e, anche
con
riferimento
alle
strategie
espressive
ed agli
strumenti
93

tecnici
della
comunicazi
one in rete
Utilizzare le
reti e gli
strumenti
informatici
nelle
attività di
studio,
ricerca ed
approfondi
mento
disciplinare

2

Elementi
di
organizza
zione
aziendale

Utilizzare i
principali
concetti
relativi
all'economi
ae
all'organizz
azione dei
processi
produttivi e
dei servizi
Analizzare
il valore, i
limiti e i
rischi delle
varie
soluzioni
tecniche
per la vita
sociale e
culturale
con
particolare
attenzione
alla

Analizzar
ee
rapprese
ntare,
anche
graficame
nte,
l’organizz
azione
dei
processi
produttivi
e
gestionali
delle
aziende
di
settore.
Compren
dere e
rapprese
ntare le
interdipe
ndenze
tra i
94

3

Principi e
tecniche di
Project
Manageme
nt

sicurezza
nei luoghi
di vita e di
lavoro, alla
tutela della
persona,
dell’ambien
te e del
territorio

processi
aziendali.

Identificare
e applicare
le
metodologi
e e le
tecniche
della
gestione
per
progetti

Gestire le
specifiche
, la
pianificazi
one e lo
stato di
avanzam
ento di
un
progetto
del
settore
ICT,
anche
mediante
l’utilizzo
di
strumenti
software
specifici.
Individua
re e
seleziona
re le
risorse e
gli
strumenti
operativi
per lo
sviluppo
di un
progetto

Gestire
progetti
secondo le
procedure
e gli
standard
previsti dai
sistemi
aziendali di
gestione
della
qualità e
della
sicurezza
Utilizzare i
principali
concetti
relativi
all'economi
ae
all'organizz
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azione dei
processi
produttivi e
dei servizi
Analizzare
il valore, i
limiti e i
rischi delle
varie
soluzioni
tecniche
per la vita
sociale e
culturale
con
particolare
attenzione
alla
sicurezza
nei luoghi
di vita e di
lavoro, alla
tutela della
persona,
dell’ambien
te e del
territorio

anche in
riferiment
o ai costi.
Realizzar
e la
document
azione
tecnica,
utente ed
organizza
tiva di un
progetto,
anche in
riferiment
o alle
norme ed
agli
standard
di
settore.
Verificare
e validare
la
risponden
za del
risultato
di un
progetto
alle
specifiche
, anche
attravers
o
metodolo
gie di
testing
conformi
ai
normativ
eo
standard
96

di settore
.

4

Il PM nei
progetti
informatici
e di TLC

Gestire le
specifiche
, la
pianificazi
one e lo
stato di
avanzam
ento di
un
progetto
del
settore
ICT,
anche
mediante
l’utilizzo
di
strumenti
software
specifici.
Individua
Utilizzare le
re e
reti e gli
seleziona
strumenti
re le
informatici
risorse e
nelle
gli
attività di
strumenti
studio,
operativi
ricerca ed
per lo
approfondi
sviluppo
mento
di un
disciplinare
progetto
Redigere
anche in
relazioni
riferiment
tecniche e
o ai costi.
documenta Realizzar
re le
e la
attività
document
Utilizzare e
produrre
strumenti
di
comunicazi
one visiva
e
multimedial
e, anche
con
riferimento
alle
strategie
espressive
ed agli
strumenti
tecnici
della
comunicazi
one in rete

97

individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professiona
li

azione
tecnica,
utente ed
organizza
tiva di un
progetto,
anche in
riferiment
o alle
norme ed
agli
standard
di settore

98

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[X] Attività laboratoriali di gruppo [ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[X] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test
[X Test
[ ] Questionari

[ ] Questionari
[ ] Relazioni

[X] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni
multimediali
[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà

[X] Presentazioni
multimediali
[X] Problemi ed esercizi
[X] Sviluppo di progetti

[ ] Prove grafiche
[ ] Osservazioni sul
comportamento di
lavoro (partecipazione,
impegno,

[X] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche

[X] Osservazioni sul
100

comportamento di
lavoro (partecipazione,
impegno,
metodo, ecc.

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Russo Francesco

Tecnologie e progettazione
di sistemi informativi e di
telecomunicazione

5^INF4

De Giorgi Maria (ITP)

Architettura di rete / I sistemi distribuiti (svolto presenza)
 la classificazione dei sistemi distribuiti
 Vantaggi e svantaggi della distribuzione dei sistemi
 Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC
 Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente

distribuiti
 Architettura a livelli
 Il modello client-server
 Distinzione tra client e server
 P2P
 Livelli e strati
 Le applicazioni di rete
 Protocollo HTTP
 Il modello ISO/OSI e le applicazioni
 Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete
 I servizi offerti dal livello trasporto alle applicazioni



Android e i dispositivi mobili (svolto in presenza)
- Dispositivi e reti mobili
- Software per dispositivi mobili
- Sistemi operativi per dispositivi mobili
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili
- Caratteristiche del sistema operativo Android
- La struttura di un’applicazione Android
- Il ciclo di vita di un'activity.
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I socket (svolto in presenza)
- I protocolli di comunicazione di rete: caratteristiche generali.
- Le porte di comunicazione e i socket
- La comunicazione tramite socket.
- Famiglie e tipi di socket
- Trasmissione multicast
- Java socket per server TCP
- Protocollo UDP in Java e C



Scienze dei dati e data mining analitics (svolto presenza)
- Concetti di basi dei Big data
- Concetto di Pattern
- Tipologie di pattern descrittive e predittive
- Classificazione
- Regressione
- Clustering
- k-Nearest Neighbors
- K- means family
- Regole associative
- Serie Temporali
- Processo di estrazione dei dati fino al modello.
- Modelli di apprendimento
- Decision trees



Introduzione alle deep neural networks (svolto presenza)
- Concetti introduttivi al machine learning
- Concetti di Neural Network
- Modelli di reti neuronali
- Aspetti architetturali
- MLS Multi layers perceptron
- Deep learning networks
- Reti neuronali convolutive.



Il mondo 3D (svolto presenza)
- Gli strumenti per l’acquisizione 3D
- I software per lo sviluppo 3D
- La stampa 3D
- Principi pratici di robotica
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La crypto economia (svolto presenza)
- Introduzione alla blockchain
- Cryptovalute, mercati e blockchain
- L’informatica in finanza
-

TESTI IN ADOZIONE
Paolo Camagni/ Riccardo Nikolassy
Nuovo TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 3 HOEPLI
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Russo Francesco

Tecnologie e progettazione
di sistemi informativi e di
telecomunicazione

5^INF4

De Giorgi Maria (ITP)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Architettura
di rete e i
formati per lo
scambio
di
dati

.

Saper riconoscere le
diverse tipologie di
sistemi distribuiti.
Saper classificare le
architetture distribuite
e individuare i benefici
della distribuzione.

Installare, configurare
software adeguati.

Sintassi e
semantica XML,

SISTEMI E
RETI,

Riconoscere comandi
XML.

Installazione di
XAMPP

INFORMATICA

Saper
confrontare
l’elaborazione
distribuita con quella
concentrata Scegliere i
protocolli per
le
applicazioni di rete.
Saper Individuare le
diverse
applicazioni
distribuite

Socket e
comunicazione
con protocolli
TCP/UDP

Comprendere
le
modalità
di
connessione TCP e
UDP tramite socket,
Saper utilizzare le
caratteristiche della
comunicazione
tramite socket in
maniera autonoma.

2

Utilizzare le classi

Esempio di

socket e server socket

server socket

3

Saper
gli

riconoscere
elementi

Realizzare server TCP

INFORMATICA

e/o UDP in Java e/o in

Esempio di

C.

server socket
UDP;

Scaricare, installare e

di

un’applicazione

configurare Android

Android.

Studio Installare

Saper individuare

il

RETI,

TCP;

Le Chat.
Tecnologie
mobili e
sistema
android

SISTEMI E

Android SDK

ciclo di vita di una
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Activity.

Scienze
dei
dati
e data
mining
analitics

Riconoscere

i

modelli di base sulla
gestione dei dati.

IRIS DATA

dei dati.

ANALITICS

I vari tipi di Patterns.

Saper rappresentare

4

Processo di estrazione

i modelli per lo studio
dei dati.

Sistemi di descrizione e
di predizione.
Algoritmi di estrazione
dei dati.

Introduzione
alle
deep
neural
networks

Saper riconoscere i

Tipi di apprendimento

Esempi di librerie in

fondamemti

automatico,

python per la

del

machine learning.

Motdelli di reti neuronali

Saper distinguere i

5

modelli
come

vettoriali e matriciali

neuronali
Multi

creazione di un
modello di
predizione

layrer

perceptron e le reti
neurali convolutive.
Il mondo 3D

Saper individuare le

Individuare gli ambiti di

idonee

applicazione del mondo

tecnologie

per l’acquisizione del
mondo 3D.

6

Sviluppo di prototipi

3D
Individuare le

Saper individuare i

tecnologie per applicare

software

il 3D

e

saper

realizzare modelli 3D
Saper

gestire

la

stampa 3D
La crypto
economia

Saper riconoscere i

Individuare le fonti di

Ricerca e

modelli finanziari

aggiornamento per la

sperimentazione del

comprensione degli

mondo crypto.

saper riconoscere le
tecnologie del nuovo

7

modello finanziario

andamenti economico
finanziario
Individuare le possibili
modalità di intervento
tecnologico nell’ambito
dei mercati
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[x] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo

[x] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x] Cooperative learning

[x] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[x] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ x] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ x ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[x] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[x] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[x ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Sin dall’inizio dell’anno l’attività prevista è stata svolta coerentemente con il
piano di lavoro. I ragazzi, quasi tutti,
hanno seguito con interesse e
partecipazione che in presenza interagendo con i docenti in modo significativo
e proficuo. Le sollecitazioni di laboratorio, hanno aiutato i ragazzi e i docenti nel
proseguire a pieno ritmo soprattutto nelle attività didattiche legate alla
configurazione e settaggio degli applicativi necessari allo svolgimento delle
attività.
Da denotare un rallentamento
nel periodo di Marzo Aprile dovuto
all’impossibiltà di utilizzo dei laboratori, occupati dalle attività concorsuali extra
scolastiche.
Al termine dell’anno riteniamo che nel complesso gli studenti della 5INF4,
comunque, abbiano acquisito la dovuta dimestichezza con le tecnologie
presentate durante l’anno, sia sulla architettura di rete e sia sulle applicazioni
lato server e anche sui concetti di Intelligenti artificiali così come previsto dalle
competenze richieste al termine del quinto anno.
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