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L’Istituto “E. Fermi” di Fuscaldo (CS)
Il nuovo ordinamento è quinquennale ed è ripartito in due bienni e in un quinto anno. Il nuovo impianto
organizzativo dell’istituto rientra nel settore tecnologico e dal 2010/2011 il corso di studi prevede 5
articolazioni professionalizzanti:
 Elettronica
 Elettrotecnica
 Informatica
 Telecomunicazioni
 Meccanica e Meccatronica
1. Figura Professionale Tecnico Informatica e Telecomunicazioni
Il Tecnico 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, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno
approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di
dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali;



Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della
declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale –
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;



Esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni
(“privacy”);



È in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell’organizzazione produttiva delle imprese;



Esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;



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 specifico del settore per interloquire in un ambito
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;



Utilizza e redige manuali d’uso.
Sbocchi professionali
Al termine degli studi superiori, i diplomati possono affrontare tutte le facoltà universitarie (in particolare le
facoltà di informatica) o inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione professionale nell’industria,
nel terziario e presso Enti pubblici, per la gestione di piccoli e medi impianti di calcolo, nella progettazione di
massima di piccoli impianti, nello sviluppo di moduli software, nell’organizzazione di software standard per
specifiche applicazioni
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Quadro orario ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”
ore
DISCIPLINE

2° biennio

1° biennio

5 anno

secondo biennio e quinto anno costituiscono
un percorso formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Geografia generale ed economica

33

Matematica *

132

132

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Scienze integrate (Fisica)

99

99

Complementi di matematica

33

33

Informatica

198

198

198

Telecomunicazioni

99

99

99

Sistemi e reti

132

132

132

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

99

99

132

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)

66
99

di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

66
99

di cui in compresenza
Tecnologie informatiche
di cui in compresenza

99

99
66

99
66

Scienze e tecnologie applicate

99

Gestione progetto, organizzazione
d’impresa
Totale complessivo ore annue
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99
1089

1056

1056

1056

1056

“INFORMATICA”:
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
Ore settimanali
2° biennio

DISCIPLINE
1° biennio
1°

2°

Scienze integrate (Fisica)

3 (1)

3(1)

Scienze integrate (Chimica)

3 (1)

3(1)

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3 (1)

3(1)

Tecnologie informatiche

3 (2)

Scienze e tecnologie applicate

5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un
percorso formativo unitario
3°

4°

5°

3

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”
Complementi di matematica

1

1

Sistemi e Reti

4 (2)

4 (2)

4 (2)

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione

3 (1)

3 (1)

4 (2)

Gestione Progetto,
Organizzazione d’Impresa

3 (2)

ARTICOLAZIONI “INFORMATICA”
Informatica

6 (3)

6 (4)

6 (4)

Telecomunicazioni

3(2)

5(2)

5

di cui in compresenza
Totale complessivo ore
settimanali

Torna al Sommario

8*
32

17*
32

32

10*
32

32

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Elenco docenti: ANNO SCOLASTICO 2018/2019

MATERIA

DOCENTE

RELIGIONE

GATTO MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PILUSO RODOLFO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA

PROVENZANO GIUSEPPINA

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

ZICARELLI ANTONELLA

MATEMATICA

MARTELLO PANNO ANDREA

INFORMATICA

SCAVELLA SALVATORE

SISTEMI E RETI

FERRARO GIORGIO

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA

MEDAGLIA GIORGIO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

SCAVELLA SALVATORE

LAB. INFORMATICA/TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI -

CUPELLO ROSA MARIA

LAB. SISTEMI E RETI/GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

COZZA IVAN
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TIPOLOGIA
DELLA CLASSE
vivace

LIVELLO DELLA CLASSE

RITMO DI
LAVORO

alto

CLIMA RELAZIONALE

Lento

sereno

medio alto

Regolare

buono

collaborativa

medio

Sostenuto

a volte conflittuale

problematica

medio basso

tranquilla

demotivata

problematico

basso

poco rispettosa
delle regole

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO



Prove d’ingresso
Prove oggettive di valutazione (test, questionari, etc.);



Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, etc.);



Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche;



Prove grafiche;



Prove pratiche;



Test motori;



Griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti
FASCE DI LIVELLO STABILITE DAL C.di C.

1 Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente acquisite, impe-

Numero
alunni
2

gno regolare, metodo di studio e di lavoro produttivo

2 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente,

INTERVENTI

potenziamento
2

potenziamento

impegno buono, metodo di studio e di lavoro efficiente
consolidamento

3 Alunni con conoscenze ed abilità discrete, impegno discreto , me-

2

todo di studio e di lavoro apprezzabile

4 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, necessitano a volte di

consolidamento
1

chiarimenti, impegno adeguato, metodo di studio da migliorare

5 Alunni con conoscenze frammentarie ed abilità carenti, difficoltà
nel metodo di studio

potenziamento

consolidamento
2
recupero

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell‘Offerta Formativa, ed emerse nelle riunioni di Dipartimento, il
Consiglio di Classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi raggiunti a conclusione dell‘anno
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DELLA CLASSE
Autonomo

In via di consolidamento

Alunni che partecipano alla vita
scolastica in modo

7

2

Alunni che hanno un metodo di
studio

5

2

Alunni che hanno capacità di
relazionarsi in modo

9

Meno autonomo

2

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
 Favorire la formazione dell‘identità personale dell‘uomo e del cittadino, consapevole dei propri di- ritti e

doveri nel rispetto della legalità attraverso una cittadinanza attiva
 Educare al rispetto degli altri, dell‘ambiente, di sé stessi
 Educare allo spirito della solidarietà e della cooperazione
 Sviluppare il senso critico con conseguente capacità di autovalutazione che porta ad un atteggia- mento

positivo di fronte ad eventuali insuccessi, applicandosi a contrastarli
 Incentivare l‘autonomia e la creatività personale
 Promuovere il benessere socio-emotivo
 Consolidare, riorganizzare, accrescere le capacità e le competenze acquisite
 Potenziare le capacità logico-deduttive e acquisire un adeguato metodo di studio
 Stimolare le capacità di affrontare le innovazioni tecnologiche
 Essere disponibile al confronto e al lavoro di gruppo;
 Disponibilità a instaurare buoni rapporti con tutti
 Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli altri durante il lavoro, il dibattito, le

verifiche in classe

OBIETTIVI COGNITIVI
 Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di inserirsi consa-

pevolmente

e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro;

 Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano di svolgere con

competenza la professione del tecnico
 Consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali appropriate e adeguate alla

situazione comunicativa;
 Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in modo da operare colle-

gamenti ed elaborare una visione completa e complessa della realtà;
 Sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative;
 Sviluppare le capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio tecnico- scientifico
 acquisire della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare con proprietà la

terminologia specifica di ogni disciplina
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OBIETTIVI METACOGNITIVI

 saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati;
 lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e condivisione;
 acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - diploma attraverso la conoscenza

delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista della prosecuzione degli studi o di un‘immediata
attività professionale;
 scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli strumenti di studio, i materiali e i

metodi per affrontare un problema o un impegno;
 elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la riflessione e il confronto con

gli altri;
 abituarsi all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un lavoro scritto e/o

pratico.
Gli obiettivi educativi hanno concorso alla definizione del voto di condotta; gli obiettivi cognitivi sono stati una
componente importante per la valutazione finale; gli obiettivi metacognitivi hanno contribuito alla definizione del
risultato complessivo raggiunto dallo studente

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo
 Strategie di lavoro di tipo ordinario per disciplina, quali risultano dalla programmazione per disciplina;
 Strategie di lavoro di tipo ordinario per C.d.C, quali risultano dalla scheda di programmazione, stabilita da

ogni C.d.C., fermo restando il duplice vincolo di non programmare più di due prove scritte di tipo s ommativo
al giorno, per classe, salvo diversi accordi con la classe e salvo casi ecce - zionali, motivati;
 Fornire la correzione delle prove scritte entro gg.15 lavorativi dalla loro compilazione ;
 Strategie di lavoro di tipo integrativo e/o pluridisciplinare;
 Strategie di valutazione, quali risultano dalla scheda valutazione;
 Strategie di recupero.

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo formativo
Le strategie da adottare si dividono in comportamenti che i docenti devono offrire agli studenti e comporta- menti da
richiedere agli studenti.
I docenti si impegnano a
 Incoraggiare la partecipazione degli alunni;
 Accettare la diversità degli stessi, rispettando diversi stili di apprendimento;
 Favorire l‘autovalutazione e la consapevolezza di sé;
 Esplicitare le finalità delle attività disciplinari e trasversali;
 Far conoscere, rispettare e far rispettare quanto contemplato dal Regolamento di Istituto;
 Partecipare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative extradidattiche ed extracurriculari

promosse dagli organi collegiali.
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Gli studenti devono impegnarsi a
 Essere puntuali, sia negli orari di attività che nel rispetto delle scadenza;
 Utilizzare correttamente le strutture; i macchinari ed i sussidi didattici;
 Avere sempre a disposizione il materiale di lavoro necessario;
 Lavorare a casa e frequentare le attività di Istituto con regolarità;
 Tenere un atteggiamento disponibile verso le proposte di lavoro del docente;
 Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso

rispetto, anche formale, che si vorrebbe ricevere;
 Prestare attenzione, anche durante le interrogazioni e/o la correzione degli esercizi, tenuto conto della

valenza formativa di queste attività;
 Ascoltare con rispetto e attenzione gli interventi dei compagni;
 Interagire con la classe in modo costruttivo ed attivo;
 In caso di assenza, prima del rientro, aggiornarsi sul lavoro svolto in classe;
 Accettare qualunque diversità, considerandola un'occasione di arricchimento.

STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE
Competenze trasversali
 Imparare ad imparare;
 progettare;
 comunicare:
 collaborare e partecipare;
 agire in modo autonomo e responsabile;
 risolvere problemi;
 individuare collegamenti e relazioni;
 acquisire ed interpretare le informazioni;
 acquisire abitudine al rispetto delle scadenze (capacità organizzativa);
 essere consapevole dei propri punti forti e deboli riguardo alla capacità di apprendimento.
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Competenze di base
Asse dei linguaggi
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‘interazione comunicativa

verbale nei vari contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e lette- rario.

Asse matematico
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo;
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti.

Asse tecnologico
 Padroneggiare il linguaggio formale;
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio;
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale;
 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
 Applicare nello studio degli apparati di sistemi, negli applicativi software di sviluppo, i procedimenti della

disciplina;
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio per lo sviluppo software;
 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature sistemistiche, con riferimento ai criteri

di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento;
 Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti;
 Gestire progetti;
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione;
 Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici;
 Progettare e strutturare database con riferimento al settore d’impiego.

Asse storico-sociale
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il

confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica;
 Collocare l‘esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti

garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell‘ambiente;
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo

del proprio territorio.
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FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE

Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento della varie discipline si rimanda alle
programmazioni dei singoli docenti.

STRATEGIE OPERATIVE
 Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni reali in modo da stimolare l'abitudine a

costruire modelli;
 Preferire l‘operatività ogni qualvolta è possibile;
 Far partecipare gli studenti agli interventi di sostegno previsti nel PTOF;
 Riattivare la motivazione ad apprendere, per far acquisire un positivo rapporto con la scuola, in un clima

positivo e collaborativo.

MODALITA’ DI LAVORO
Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti metodologie di
lavoro:

X

Attività didattica
Approccio induttivo

X

Gestione del gruppo classe
Lezione frontale

X

Approccio deduttivo

X

Lezione multimediale

X

Problem solving

X

Esercitazioni guidate

X

Feedback

X

Esercitazioni autonome

X

Imparare facendo

X

Esercitazioni a coppia (tutoring)

X

Didattica breve

X

Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei

X

Didattica modulare

X

Lavoro di produzione a gruppi

X

Lezione partecipata

X

Cooperative learning

STRUMENTI DIDATTICI
X

Laboratori

X

Biblioteca

X

Fotocopie

X

Internet

X

Palestra

X

Giornali e riviste

X

Stages formative

X

Video proiettore- LIM

X

Internet

X

Iniziative per
l‘orientamento universitario

X

Partecipazione a conferenza

X

Opere multimediali

X

Dispense

X

Schede di lavoro guidate

X

Testi di approfondimento
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono stati effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella:
Tipo

Scopo

Periodo

Diagnostica

Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere Inizio d‘anno (test d‘ingresso)
informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento
in corso per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze

Formativa

Per il controllo dell‘apprendimento, l'adeguatezza dei In itinere
metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici
Alla fine di ogni unità di
prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti e
apprendimento
alla certificazione delle competenze

Sommativa

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Per la valutazione, sono stati usati strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove scritte strutturate,
prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. Inoltre, duran te l‘a.s., il
docente ha ricorso a diverse modalità valutative. La valutazione sommativa, che ha trovato la sua sintesi nella
formulazione del voto di fine quadrimestre e del voto finale, è stata espressa sulla base del raggiungimento degli
obiettivi fissati con la programmazione del c.d.c. e del conseguimento delle competenze espresse nella
programmazione di classe.
La valutazione degli alunni è stata effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dai consigli di classe e/o a
punteggio graduato mediante gli strumenti seguenti:

X

Colloqui orali individuali

X

Prove aperte di produzione

X

Colloqui orali di gruppo

X

Lavori a casa

X

Prove strutturate

X

Interventi spontanei in classe

X

Prove semistrutturate

X

Tesine

X

Produzione di materiale grafico

X

Prove pratiche di laboratorio

X

Presentazione di progetti

X

Realizzazione di prodotti concreti (CD, DVD, …)

X

Simulazione prove scritte d’esame

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comportamentali sono stati utilizzati i criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti.
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GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA
VOTO DESCRITTORI
10

Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti:

9

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme
contenute nel regolamento di Istituto;
2. Nessuna nota disciplinare individuale;
3. Media dei voti >=8;
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno
scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento);
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche;
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche.
Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due:

8

1. Comportamento molto corretto ed osservanza delle norme contenute nel regolamento di
Istituto;
2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo;
3. Media dei voti >=7;
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno
scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento);
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche;
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche.
Se sono soddisfatti i seguenti punti:

7*

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto;
2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo;
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009;
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche.
Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre:

6*

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della
scuola;
2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi da
parte Dirigente Scolastico /Collaboratore del D.S.;
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne;
4. Partecipazione passiva alle lezioni;
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni
periodiche rapportate al periodo di riferimento.
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha
riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere
nella fascia precedente
Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti:
1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della
scuola;
2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento disciplinare
con sospensione (anche con obbligo di frequenza);
3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni
in itinere rapportate al periodo di riferimento;
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe;
5. Scarso interesse per le attività didattiche;
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola.
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di
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valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di
classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente.
5*
Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre
1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale
della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da
parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento
disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza);
2. Gravi e ripetuti disturbi;
3. Disinteresse per le attività didattiche;
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola.
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di
valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di
classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente
*Situazioni eccezionali non contemplate nella presente griglia saranno individualmente ed opportunamente valutate
dal consiglio di classe in sede di valutazione.
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI CONOSCENZA, COMPETENZA E ABILITA’
Punteggio

Motivazioni
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento.

1-2

(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi).
Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base.
Non è in grado di applicare né di comunicare.

3
(Non ha conseguito gli obiettivi).
Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di base; commette gravi errori nell‘applicazione e nella comunicazione.
4

5

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi).
Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica
con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione.
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi).
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur
non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note.

6

Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione.

7

(Ha raggiunto gli obiettivi minimi).
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della
disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situa- zioni
note senza commettere gravi errori d‘analisi e sintesi.

8

(Ha conseguito gli obiettivi).
Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace
d‘analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico.

9

(Ha discretamente conseguito gli obiettivi).
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi
usando in modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente
con qualche valutazione critica.

10

(Ha pienamente conseguito gli obiettivi).
Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha un‘ottima padronanza dei linguaggi specifici, sa affrontare un problema in
maniera multidisciplinare.

L‘ Istituto d‘ Istruzione Superiore IIS “S. Lopiano” ha suddiviso l‘anno scolastico 2018/2019 in due quadrimestri.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VB indirizzo informatico, è composta da 9 alunni, 1 femmine e 8 maschi, iscritti per la prima volta all’ ultimo
anno di corso. La sua composizione nel corso dei cinque anni è stata pressoché uguale tranne che per un allievo
trasferitosi da un altro Istituto al terzo anno. La componente docente del consiglio di classe è variata nel corso del
triennio in molte discipline (Sistemi e Reti, TPSIT, Informatica, Matematica) anche solo, a volte, per una rotazione legata
all’orario scolastico.
Già dal biennio, nel complesso, gli allievi hanno evidenziato vivacità intellettuale, interesse e partecipazione attiva
alla vita scolastica e nel corso del triennio hanno continuato a mostrare disponibilità al dialogo educativo e adeguata
motivazione; ciò ha contribuito ad una soddisfacente crescita culturale di tutto il gruppo classe. In ordine agli obiettivi
prefissati per l’anno scolastico in corso, la classe si presenta pertanto in modo diversificato per interessi, stili, ritmi di
apprendimento e competenza espressiva.
Un numero ridotto di studenti, sempre propositivo, si è impegnato con sistematicità nello studio e ha conseguito
risultati più che buoni e, talora, ottimi, e la cui personale crescita risulta evidente nella capacità di analisi critica, di
problematizzazione dei contenuti e di desiderio di approfondimento anche con letture autonome. Il resto degli studenti
è pervenuto a risultati mediamente sufficienti o discreti, mentre solo 2 alunni hanno partecipato marginalmente al
dialogo educativo, nonostante le strategie didattiche messe in atto, ponendosi spesso in condizioni di passiva ricezione
e mostrando un impegno alquanto superficiale e non adeguato agli impegni richiesti da una classe terminale.
Il clima lavorativo è sempre stato cordiale e proficuo con una condizione, quindi, favorevole per un produttivo lavoro
di gruppo. Si è così dimostrata una classe collaborativa e corretta nel comportamento verso l’istituzione scolastica. Solo
dal punto di vista della frequenza c’è da segnalare la presenza di alcuni elementi con un numero elevato di assenze,
segnalate con tempestività alle famiglie, in un caso molto vicino al limite di legge imposto dalla normativa vigente.
Questo ha sicuramente influito sul rendimento scolastico di questi allievi. I rapporti con le famiglie, improntati alla
massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani
scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa.
Tutti i docenti si sono mostrati disponibili ad una reciproca collaborazione funzionale alle esigenze didattiche e
formative della classe per quanto riguarda obiettivi, contenuti, tempi, metodologie e strumenti di valutazione. L’azione
didattica nel complesso si è svolta con continuità per tutte le discipline e ha consentito ai docenti delle diverse materie
di operare collegamenti ed approfondimenti in base alle personali inclinazioni, alle conoscenze e agli strumenti in
possesso degli alunni.
La partecipazione ad attività integrative e a visite guidate ha permesso agli studenti di acquisire informazioni diverse
e di diventare sempre più consapevoli della complessità e della molteplicità degli aspetti della realtà sociale. L’iniziativa
del progetto “La scuola a cinema “, che ha coinvolto gli studenti nella visione di film con tematiche di particolare rilievo
e temi chiave, ha favorito la riflessione su valori etici e umani quali :la legalità, la neuro-diversità, il recupero della
memoria storica, l’adolescenza, la malattia, l’ amore e l’amicizia. “La siciliana ribelle”, “Il sacchetto di biglie”, “Quanto
basta”, “Un metro da te” i film che hanno visionato.
La classe, ancora, ha partecipato sin dal 2015 al Progetto sul Bullismo e Cyber bullismo organizzato dal Tribunale dei
minori di Catanzaro, dimostrando attiva partecipazione e sensibilità a conoscere i risvolti di un possibile “processo” a
chi partecipa a vario titolo a soprusi e ingiustizie.
Su indicazioni del MIUR si sono svolti unità didattiche su “Cittadinanza e Costituzione” che hanno visto coinvolti i
docenti delle diverse discipline.
Come previsto dalla normativa, gli alunni hanno assolto all'obbligo previsto per l'attività di alternanza scuola-lavoro
come risulta dalla specifica relazione allegata.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI
Progetto “La Scuola a Cinema”: Un'iniziativa promossa dalla società Kostner, dall'associazione Anec-Calabria, in
collaborazione con l'Agis Scuola Nazionale e patrocinato dall' l'assessorato alla Cultura e Scuola del Comune di
Cosenza. Una manifestazione giunta alla XX edizione dedicata a diversi temi: la legalità; la neurodiversità; il
recupero della memoria storica, l’adolescenza: malattia, amore e amicizia.
La siciliana ribelle, il sacchetto di biglie, quanto basta, un metro da te i film che hanno visionato. Il progetto
intende educare i giovani alla visione del film in sala, combattendo così il fenomeno della pirateria audiovisiva.
Giornate dell’orientamento: Università della Calabria
Orienta Calabria: Università della Calabria
Cerificazione Trinity di Livello B1: Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877
e presente in oltre 60 paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità
comunicative, sia che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance arts.
Le certificazioni Trinity sono certificazioni internazionali che rappresentano una valutazione della competenze
linguistiche (in lingua inglese) valide per studiare presso atenei Britannici e università Italiane; e riconosciuti sia
come Crediti Formativi per l’Esame di Stato che come Crediti Universitari secondo la normativa vigente. Inoltre,
sono spendibili anche in ambito lavorativo.
Visite guidate:
Salerno – Azienda software Blumatica
Matera – Centro di Geodesia Spaziale – ASI
La classe ha partecipato, inoltre, a convegni e seminari organizzati dall’ITIS di Fuscaldo sullo sviluppo del territorio e
sulla legalità.

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo gli Indicatori
forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie,
sono riportate di seguito
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME
Gli studenti sono stati gradualmente preparati per la prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato
Prove effettuate
Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova
Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate.

-

-
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Nuclei tematici fondamentali
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce,
le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del
D. Lgs 62/2017, e cioè:
Ambito artistico,
Ambito letterario,
Ambito storico,
Ambito filosofico,
Ambito scientifico,
Ambito tecnologico,
Ambito economico,
Ambito sociale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
(MAX 60 pt)
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova
Tipologia A
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)


Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).



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



Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).



Interpretazione corretta e articolata del testo.

Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)


Individuazione corretta di tesi pe argomentazioni resenti nel testo proposto.



Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.



Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.

Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.


Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.



Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO
CODICE ITIA
INDIRIZZO: INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE: INFORMATICA

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiede al candidato di
individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni
progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo ed implementazione,
ottimizzazione, diagnostica, documentazione.
Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, documenti.
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una seconda parte
composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni
fornite nella traccia.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su
una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da
proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità
e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da sei a otto ore.
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo
INFORMATICA
Nuclei tematici fondamentali
• Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati.
• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità.
• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati.
• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web anche con
interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza delle applicazioni web.

Obiettivi della prova
• 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.

SISTEMI E RETI
Nuclei tematici fondamentali
• Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli per reti locali e geografiche di
computer e altri dispositivi, fissi e mobili.
• Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; protocolli del livello applicativo;
funzionalità, caratteristiche e configurazione di servizi applicativi; macchine e servizi virtuali.
• La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative contromisure; tecniche
crittografiche e loro applicazione; configurazione di apparati e servizi per la sicurezza delle reti e dei sistemi;
principali aspetti normativi.

Obiettivi della prova
• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate
alla progettazione di soluzioni informatiche e infrastrutture di rete.
• Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi idonei in base alle loro
caratteristiche funzionali ed al contesto proposto.
• Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al contesto proposto.
• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
Nuclei tematici fondamentali
• Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e documentazione di progetti informatici;
rappresentazione e documentazione dei requisiti e dei componenti di un sistema e delle loro relazioni.
• Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; progettazione di semplici
protocolli di comunicazione a livello applicativo.
• Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione di servizi di rete; progettazione e
realizzazione di applicazioni orientate ai servizi web.

Obiettivi della prova
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• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate
alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete.
• Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie.
• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, applicando metodologie e strumenti
per la gestione di processi di sviluppo software.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e di gruppo.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei tematici oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.
Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali 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.
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi tecnici specifici.
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Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
4

6

6

4

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
“Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, cultura che intende il
diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra
questi ultimi e le istituzioni.
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica contribuiscono a fornire agli studenti
un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e
costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica e si sviluppano, in particolare,
in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico; interessano, però, anche le esperienze di vita e, nel
triennio, le attività di alternanza scuola- lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro. In questa
prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti formali e non formali;
I diritti- doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla
vita civile, sociale, politica ed economica.
Gli istituti tecnici attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente riferimento a principi
e valori afferenti l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di
istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le questioni concernenti la
possibilità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, come espressamente
indicato nell’obbligo di istruzione. La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione”
favorisce il coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti
che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono chiamati ad affrontare, con gli
studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di
produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di alternanza scuola/ lavoro.”
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Docenti di Diritto per l'analisi dei testi normativi, la
comprensione dei concetti chiave, l'acquisizione della
terminologia specifica e l'elaborazione dei documenti
prodotti dagli studenti;
Docenti di Storia per la contestualizzazione storica delle
normative esaminate (Costituzione Italiana e Carte
Internazionali dei diritti, Documenti UE)
Docenti di Lingue per lettura in lingua originale di parte
dei documenti, e traduzione
Docenti di Religione, Educazione Fisica, Matematica,
TPSIT, Informatica, G.P.O e Sistemi e Reti

UNITA' DIDATTICHE
La Costituzione italiana
I diritti inviolabili della persona nella Costituzione italiana
Ordinamento della Repubblica Italiana
Diritti e doveri dei cittadini nello Stato democratico
italiano
La libertà religiosa e il ripudio della guerra nella
Costituzione italiana
Codice internazionale dei Diritti Umani
La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE
Il dialogo interculturale - interreligioso
La tutela dell'ambiente e educazione alla salute
Bullismo e cyber bullismo
Cittadinanza digitale
Educazione stradale
Costituzione e legalità
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PROGRAMMAZIONE
Un cammino per diventare cittadini consapevoli nella conoscenza dei diritti
e dei doveri che governano la Società in cui si vive

FINALITA'

NUCLEI TEMATICI

¨ Favorire la cittadinanza ¨ I diritti umani come
attiva tra gli studenti;
punto nodale fra
¨ Valorizzare la
democrazia e libertà;
promozione della
¨ Ordinamento della
persona potenziando l’
Repubblica
atteggiamento positivo
verso le Istituzioni per
contrastare la
disaffezione nei
confronti della politica ;
¨ Implementare la qualità
delle competenze
sociali e civiche di
ciascuno nell'ambito di
percorsi di
responsabilità
partecipate;
¨ Far crescere negli
studenti la
consapevolezza dei
diritti e dei doveri
partendo dal contesto
scolastico;
¨ Far sviluppare il senso di
appartenenza alla
propria comunità;
¨ Promuovere la
solidarietà a tutti i livelli
di vita sociale ed
organizzata .
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

STRATEGIE
ORGANIZZATIVE

¨ Conoscere i diritti e i
doveri del cittadino
nella Costituzione;
¨ Conoscere le attività
delle associazioni
internazionali di
volontariato ;
¨ Conoscere la Carta dei
Diritti dell 'UE, la
Dichiarazione
Internazionale dei
Diritti Umani ;
¨ Confrontare la tutela dei
Diritti Umani nella
nostra Costituzione e
nei documenti
internazionali ;
¨ Individuare gli Organismi
internazionali preposti
alla tutela dei diritti
umani ;
¨ Cogliere la dimensione
globale della società
odierna e le
problematiche nel
rispetto dei diritti
umani per favorire
l'integrazione sociale;
¨ Acquisire la
consapevolezza di
essere parte di un
corpo sociale e
istituzionale che cresce
ed è fruitore di beni di
cultura.

Il programma si propone
tramite le ore di lezioni
curriculari, di
approfondimenti mirati
nelle varie discipline, di
offrire migliori conoscenze
affinché lo studente, possa
arrivare con una maggiore
assunzione di
responsabilità, al
confronto, al dialogo
imparando e rispettando
le regole della convivenza
civile in ogni campo

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio,sia in
termini quantitativi che qualitativi, utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute alla
scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed imprenditori del luogo.
Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, competenze e capacità che il
tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per soddisfare le richieste del territorio.
E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un percorso formativo di alternanza scuola
lavoro per i ragazzi delle classi 3, 4, 5, di figure tecniche che potranno trovare rispondenza ed occupazione
nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio.
Il progetto, con lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, ha contribuito
all’orientamento degli studenti e, allo stesso tempo, ha fatto acquisire loro esperienze e competenze che
potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego.
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Denominazione:Progettare per Lavorare con la domotica -

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

○ Conoscere le basi del funzionamento di Arduino.
○ Conoscere le evoluzioni dell’interaction design applicato alla domotica.
○ Sviluppare un qualsiasi progetto e valutarne, costi, strategie e fattibilità

Competenze acquisite dall’alunno
E’ in grado di:
 elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale;
 gestire il colloquio con l’azienda di alternanza;
 prevenire situazioni di rischio e di pericolo;
 identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli
ambienti di lavoro;
 conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza;
 utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico;
 utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio;
 utilizzare comuni algoritmi matematici;
 essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permetta di scindere
problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già affrontati;
 redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo del pacchetto Office;
 sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa;
 imparare ad imparare.
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Relazione di classe del Tutor interno
Nome del Tutor Prof. Siciliani Roberto
A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19
Denominazione progetto -PTCO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro”
“PROGETTARE PER LAVORARE CON LA DOMOTICA”
Numero di alunni: 9 (Maschi: 8

Femmine:1 )

Le attività di AS-L previste dall’Istituzione scolastica per tutta la classe sono riportate nella
seguente tabella.

Attività del
ORE
progetto di ASL
realizzate / ore
SICUREZZA
24
ARDUINER

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE ANNO

ANNO
2016/17
54

IN ISTITUTO

ANNO
2016/17
20

ORIENTAMENTO
PROTEZIONE
CIVILE

ANNO
2016/17
6

ANNO
2017/18
ANNO
2017/18

5

PRIMO
SOCCORSO

5

ANNO
2017/18

ARDUINER,
COMPUTER ELLE

50

ANNO
2017/18

BLUMATICA

8

ANNO
2018/19

TOTALE ORE
REALIZZATE
(per intera
classe)

Risorse umane utilizzate
Docenti /tutor scolastico, ATA
Esperti esterni / tutor aziendali (in Azienda)

Per quel che riguarda il dettaglio del percorso personale svolto da ciascun alunno si
rimanda al fascicolo depositato in segreteria e a disposizione della Commissione.
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI, METODI E STRUMENTI, SINTESI INDIVIDUALI DEI
DOCENTI
Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria disciplina in un‘ottica di
interdisciplinarità e ponendo attenzione agli obiettivi trasversali fissati ad inizio anno dal C.d.C e in seno ai
vari dipartimenti.
La selezione degli argomenti è stata altresì dettata dalla situazione della classe e da esigenze didattiche. I
programmi effettivamente svolti sono esposti dai singoli docenti nell’allegato al presente documento.

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese attraverso la
metodologia CLIL il Consiglio di Classe ha dovuto comunque prendere atto della totale assenza al suo
interno di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche
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ITALIANO
STORIA
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
RELIGIONE
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ITALIANO

INSEGNANTE: Giuseppina Provenzano
Libro di testo : Ferraro,Salerno ,Zulati-Nuovo Millennio –Simone per la Scuola –volume 3

Risultati espressi in termini di:
Conoscenza, Competenza, Abilità/ Capacità della Lingua e Letteratura Italiana

Conoscenze
 Conoscere i movimenti letterari e gli autori studiati
 Conoscere in generale le caratteristiche di un testo narrativo e poetico
 Conoscere la struttura di testo argomentativo e individuarne gli elementi essenziali e caratterizzanti

Abilità / Capacità
 Analisi e contestualizzazione dei testi
 Capacità di condurre una lettura critica del testo e comprenderne il significato
 Capacità di collocare il testo in relazione ad altre opere dello stesso autore o di autori coevi

Riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica
 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario
 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche ,determinano il fenomeno letterario nella

sua genesi

Competenze linguistiche
 Padroneggiare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati
 Avvalersi in modo autonomo e corretto di un registro appropriato e del linguaggio specifico
 Produrre testi scritti di diverso tipo , con sapiente uso dei connettivi, dei segni di interpunzione e della

corretta applicazione delle regole sintattiche, ortografiche e grammaticali
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 Saper
individuare, un autore , un poeta come

fonte preferita di lettura per arricchire nel corso degli
anni le tematiche più vicine al proprio modo di essere e di pensare in maniera originale e personale

La Scapigliatura –La letteratura realistica, il Positivismo e il Naturalismo
 Il quadro generale: tra Boheme, ribellismo come premesse alla letteratura decadente.
 Charles Darwin – lettura del brano: “Il mistero dei misteri” tratto da “L’origine delle specie”
 Emile Zola – vita e opere e profilo letterario – lettura dal “J’accuse -E’ mio dovere parlare”.

Decadentismo ed Estetismo nell’Europa di fine secolo: Caratteri generali
 Il ruolo culturale della Francia e i massimi rappresentanti del Decadentismo
 Charles Baudelaire – da “I fiori del male - L’albatros”
 Paul Verlaine – “Piange il mio cuore”
 Il Verismo e il Naturalismo : Caratteri generali

La narrativa italiana tra Verismo e Decadentismo – da Verga a D’Annunzio – caratteri essenziali
della poetica e del romanzo italiano
L’Estetismo : caratteri essenziali
Oscar Wilde : Vita e opere
Visione del film “ il ritratto di Dorian Gray “
Federico de Roberto : I viceré : Struttura dell’ opera e visione del Film
Giovanni Verga : il contesto storico e culturale – la vita e produzione letteraria- lettura di brani da
“I Malavoglia” e da “ - Rosso malpelo” “ Mastro Don Gesualdo”
Incendio in casa Trao
Giovanni Pascoli : la vita e le opere . L’ideologia pascoliana :la lingua e lo stile. La poetica del “fanciullino”:
lettura del brano “Il fanciullino” e ”il poeta” - dalla raccolta di “Myricae”; lettura e commento
di “10 agosto”, “L’Assiolo”, La cavalla Storna “, “ Il lampo” e “il tuono “.
Gabriele D’Annunzio : la vita e le opere. Le fasi della produzione letteraria e la poetica. La lingua e lo stile .
La vita intesa come opera d’arte e l’influenza di Nietzsche nella concezione del “superuomo” e
del “panismo”. Lettura da “Il Piacere” del brano “Il fallimento di un sogno”.
L’Estetismo di “Andrea Sperelli”: Lettura della poesia “O falce di luna calante”
Il Futurismo e le avanguardie
 I massimi rappresentanti e il manifesto del Futurismo e il mito della “macchina”
L’avvento del romanzo psicologico e i suoi massimi rappresentanti
 Luigi Pirandello. La vita e le opere – il pensiero – la poetica dell’umorismo – il tema delle maschere.
Lettura da “Il fu Mattia Pascal” dei brani “La patente”e “Il treno ha fischiato”. Il meta teatro di
Pirandello.
 Italo Svevo. La vita e le opere – la formazione culturale e l’influenza di Joyce e Freud nella

produzione letteraria. Passi scelti tratti da “La coscienza di Zeno”
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La letteratura italiana durante i conflitti mondiali
 Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere.
Lettura delle liriche “La Madre” e “Soldati”
 Salvatore Quasimodo. Vita e opere.
Poesie “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”
 Eugenio Montale. Vita e opere. Pensiero e stile nella produzione poetica.
Lettura delle poesie “Spesso il male di vivere ho incontrato”,“Ho sceso dandoti il braccio almeno un
milione di scale”
L’età del Nuovo Realismo – caratteri salienti
 Paolo Levi : lettura di brani tratti dal romanzo “Se questo è un uomo”
 Eduardo De Filippo: “il teatro di Eduardo”
 Umberto Eco. Produzione letteraria. I romanzi e il fenomeno letterario de “Il nome della Rosa”
Visione del film
 Visione dei film in ricordo della Shoah “Il ragazzo col pigiama a righe”, “La vita è bella”, “The
Schindler’s list” e “Un sacchetto di biglie”.
 Da Pier Paolo Pasolini a Sciascia e Camilleri

Metodologia e strumenti adottati sia per Lingua e letteratura italiana che Storia
 Le attività didattiche sono state incentrate su un approccio laboratoriale
 Lezione frontale
 Lettura di testi letterari e storici come momento analitico-e valutativo
 Lavori di gruppo
 Discussione guidata
 Lavoro individuale a casa con relazione scritta o orale

Strumenti di lavoro

 Libro di testo letterario o storico
 Mappe concettuali
 Fotocopie
 Filmografia afferente alle tematiche trattate

Metodologia - Prove di verifica

 Interrogazione individuali
 Esposizione argomentata degli argomenti svolti
 Prove scritte

Criteri di valutazione
La valutazione sia parziale che complessiva è stata intesa non solo come giudizio sulla crescita
culturale, ma anche civile dello studente tenendo conto: Livelli di partenza e progressi conseguiti,
Partecipazione al dialogo educativo, interessi culturali, assiduità alla frequenza, impegno profuso
Il recupero è stato effettuato con: lezioni guidate, pause didattiche e verifiche dal posto
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Griglia di valutazione italiano orale
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
VOTO: 1 - 3

INSUFFICIENTE
VOTO: 4

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia
letteraria, o li conosce in termini molto superficiali. Si esprime
con gravi improprietà.
Non applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di
interpretazione tale da consentire la comprensione dei
significati.
Lo studente esprime una conoscenza lacunosa degli argomenti
di storia letteraria.
Evidenzia difficoltà nella rielaborazione concettuale ed
espressiva e nell’analisi dei testi.

MEDIOCRE
VOTO: 5

Lo studente possiede una conoscenza parziale o non omogenea
degli argomenti di storia letteraria.
Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed
espressiva e nell’analisi dei testi.

SUFFICIENTE
VOTO: 6

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria in termini
essenziali. Si esprime in forma lineare.
Sa individuare nei testi gli aspetti concettuali e formali
significativi. Applica semplici procedimenti di analisi e sintesi.

DISCRETO
VOTO: 7

BUONO
VOTO: 8

OTTIMO
VOTO: 9 - 10
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Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che
elabora operando essenziali collegamenti. Si esprime in forma
chiara ed organica.
Sa analizzare correttamente i testi sotto il profilo linguistico e
contenutistico.
Applica procedimenti logici (analisi e sintesi) corretti nel
complesso.
Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di
storia letteraria e dimostra di averli assimilati attraverso una
personale rielaborazione critica.
Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. Sa analizzare
ed interpretare correttamente i testi.
Applica corretti procedimenti logici (analisi e sintesi).
Lo studente conosce in termini puntuali ed approfonditi gli
argomenti di storia letteraria, anche in prospettiva
pluridisciplinare, e li elabora sul piano critico.
Si esprime con organicità argomentativa, efficacia comunicativa
ed originalità. Sa analizzare ed interpretare correttamente i
testi.
Applica appropriati procedimenti logici (analisi e sintesi), in
termini autonomi e personali.

Storia
Docente : Giuseppina Provenzano
Libro di testo : M. Onnis , L. Crippa - incontri di storia - Palumbo editore - volume 3
Risultati di apprendimento espressi in termini di: Conoscenze, Competenze / Abilità

Conoscenze
 Conoscere i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XIX in Italia, in Europa e

nel mondo
 Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare:

industrializzazione e società post industriale; conquiste dei diritti fondamentali, fenomeno della
globalizzazione e dei nuovi movimenti migratori)
 Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto negativo, positivo dei nuovi
sistemi e mezzi di comunicazione
 Conoscere il territorio di appartenenza come fonte storica artistica e culturale
 Conoscere le radici storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione Italiana
 Conoscere i vari processi europei che hanno portato alla nascita delle principali istituzioni
internazionali europee e nazionali

Competenze / Abilità
 Correlare conoscenza storica e sviluppi innovativi tecnologici economici dei campi tecnico –

professionali d‘indirizzo di studio frequentato
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento
critico e costruttivo nei confronti della realtà con particolare riferimento alle questioni di natura
sociale, della sicurezza, della salute e tutela dell’ambiente
 Saper utilizzare strumenti bibliografici ed informativi in genere in modo autonomo
 Saper utilizzare i mezzi di comunicazione in rete
 Saper navigare nella rete informatica in modo autonomo per produrre testi multimediali di diversa
tipologia.
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Modulo 1: L’Europa e il mondo nel primo Novecento
Unità 1

 L’Europa tra Ottocento e Novecento
 Il difficile equilibrio tra le potenze continentali
 L’affare Dreyfus: lettura del articolo J ‘accuse

Unità 2
 L’Italia di Giolitti
 Economia e situazione sociale
 La guerra in Libia
 Lettura e approfondimento : Gli italiani popoli di migranti

Modulo 2 :La Prima guerra mondiale
Unità 1

 Lo scoppio della guerra
 L’entrata in guerra dell’ Italia
 Le caratteristiche della” grande guerra”
 La Conferenza di Parigi

Modulo 3: Totalitarismi e Democrazie in conflitto
Unità 1

 La nascita del Comunismo in Unione Sovietica
 La dittatura di Stalin

Unità 2

 Il fascismo in Italia cause economiche e sociali della ascesa di Mussolini al potere
 La guerra di Etiopia e le leggi razziali

Unità 3

 Il nazismo in Germania
 Hitler al potere

Unità 4

 Gli Stati Uniti e la crisi del New Deal
 Dittature e democrazie in Europa
 L’Europa verso una nuova guerra
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Modulo 4 : La seconda Guerra Mondiale
Unità 1
 Dal 1939 al 1945 : Gli avvenimenti che caratterizzarono la guerra contro gli uomini

Modulo 5: Il mondo diviso dalla Guerra Fredda
Unità 1

 Tensioni nel mondo : Unione Sovietica e Stati Uniti in lotta
 L’Italia dal dopo guerra alla Costituzione
 Il miracolo economico italiano

Unità 2

 La caduta del muro di Berlino e gli anni di piombo in Italia.
 Il caso Moro degli anni ottanta
 Le cause della diffusione dell’Islamismo e le lotte in Palestina in Arabi

Modulo 6 : La Globalizzazione economica e il dominio della scienza della tecnica nei
diversi campi lavorativi
Unità 1
 L’attenzione verso i grandi problemi ambientali del pianeta Terra
 Un nuovo modo di Comunicare : Internet e la rivoluzione digitale

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La Legge nella Storia Antica : dal Codice Hammurabi alle Poleis greche , al codice romano

La COSTITUZIONE ITALIANA : Cammino storico
 Le Dichiarazioni dei diritti e le Costituzioni fino all’ Ottocento
 le Costituzioni internazionali : La Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti D’ America
 La Rivoluzione Francese
 Lo Statuto Albertino
 Le elezioni del Giugno 1946 e l’entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948
 I padri fondatori della Costituzione
 L’Istruzione Pubblica e le riforme apportate alla Costituzione

Letture :
 Elogio della Costituzione : da P. Calamandrei
 Da casa a Scuola : un percorso di osservanza di regole
 Il principio di Uguaglianza dei cittadini
 L Italia e la Comunità Internazionale
 La tutela del Patrimonio culturale e artistico
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Griglia di valutazione Storia orale
Esplicitazione voto

Voto
1-2

- Benché sollecitato non è in grado di fornire nessun tipo di conoscenza valida per
una pur minima valutazione

3

- Conosce in modo frammentario e gravemente lacunoso
- Applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma con gravi errori
- Non è in grado di attuare alcuna analisi e conseguente sintesi

4

- Conosce in modo carente, commette errori e si esprime impropriamente
- Applica le conoscenze minime, solo se guidato
- Non è in grado di effettuare alcuna analisi e conseguente sintesi

5

- Conosce in modo superficiale e si esprime utilizzando un codice non adeguato
- Applica autonomamente le conoscenze minime, con qualche errore
- Attua analisi parziali e sintesi alquanto imprecise

6

- Conosce in modo completo, ma non approfondito e utilizza un codice appropriato
benché semplificato
- Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime
- Attua analisi corrette e individua gli elementi fondanti la sintesi

7

- Conosce in modo completo e si esprime con proprietà linguistica
- Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse
pur con lievi imperfezioni
- Compie analisi adeguate e sintesi coerenti

8

9-10

- Conosce in modo completo ed approfondito e si esprime con proprietà linguistica
- Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse
- Compie analisi complete ed approfondite e sintetizza con elaborazione personale
- Le conoscenze abbracciano settori non prettamente scolastici
- Il codice usato risulta particolarmente elaborato e ricco lessicalmente
-E
- Compie analisi e sintesi personali dimostrando capacità di giudizio critico
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa Zicarelli Antonella
FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI DELLA DISCIPLINA

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:
 comprendere, in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi anche al settore specifico

dell’indirizzo;
 sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto e alla

situazione di comunicazione;
 produrre semplici testi orali per descrivere situazioni o processi con chiarezza logica e precisione

lessicale;
 individuare le strutture e i meccanismi linguistici principali che operano ai diversi livelli: pragmatico,

testuale, semantico-lessicale e morfosintattico;
 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di studio, sia

nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
COMPETENZE
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, adoperando anche i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Comprendere le idee
fondamentali di testi complessi su argomenti diversificati, comprese le discussioni tecniche nel proprio
settore di specializzazione. E’ in grado di interagire in maniera abbastanza corretta e con relativa
scioltezza su vari argomenti e sa esprimere opinioni personali.
Nell’ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, saranno sviluppate,
in particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza:
 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni,
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio Europeo e si stabilisce
che la competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde al livello
B1+ (Livello intermedio).
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Le competenze in uscita individuate vengono di seguito articolate in abilità e conoscenze.

Abilit

 Scegliere appropriate

strategie di
comprensione di testi scritti, orali e
multimediali

Conoscenze

 Processi

e modalità per lo svolgimento di compiti e la
risoluzione di problemi

 Principali

tipologie testuali, compresa quella tecnicoprofessionale

 Riconoscere le

principali tipologie
testuali, compresa quella settoriale

 Modalità

di organizzazione di testi comunicativi di
carattere generale e tecnico- professionale

 Comprendere

globalmente discorsi su
argomenti noti di studio e di lavoro
cogliendone le idee principali

 Conoscenza del


Comprendere in modo globale test scritti
e orali di carattere generale e relativi
al proprio settore di indirizzo

 Esprimere in

modo chiaro le proprie
opinioni, intenzioni e
argomentazioni nella forma scritta e
orale

 Descrivere processi

e situazioni di
interesse personale, di studio e di
lavoro con lessico appropriato nella
forma scritta e orale

 Scrivere relazioni,

sintesi e commenti
coerenti e coesi, su argomenti di
carattere generale e relativi al
proprio settore di indirizzo

Torna al Sommario



lessico di settore e/o indirizzo

Strategie di comprensione di testi comunicativi

 - Strategie

 - Modalità

di produzione di testi comunicativi scritti e
menti

di sintesi di testi non complessi, di
carattere generale e settoriale

Per quanto riguarda i contenuti specifici e la micro - lingua, il programma ha previsto lo svolgimento
dei seguenti argomenti:
Argomenti svolti
Argomenti svolti al 13/05/2019
Preparazione Esame Trinity GESE 5 (B1):
Topic Personale
Argomenti Topic:
Festivals, Means of transport, special occasions, Entertainment, Music, Recent personal
experiences.
Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche (pronomi personali, possessivi, dimostrativi, ecc.)
e dei principali tempi verbali (verbi ausiliari, presente semplice e continuo, passato semplice e
continuo, present perfect, futuro, expressions of preference: I prefer, I’d rather).
 LANs e WANs
 BUS and RING topologies
 STAR topology
 ISO - OSI protocols
 The Picture of Dorian Grey (collegamento con la letteratura italiana)
 The XX century: The Modern Age (a general outline).
 First World War

Argomenti da svolgere:
 Second World War

Cittadinanza :
 The Monarchy in the United Kingdom
 The Constitution of the United States

CONTENUTI
I contenuti proposti hanno fatto in modo di:
 costituire il punto di avvio per le attività di comprensione orale e scritta e di produzione orale;
 essere motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie di comprensione, sia

discussioni volte a consolidare la competenza comunicativa;

L’attività linguistica da privilegiare sarà la lettura: i testi scritti saranno, quindi, prevalenti. I testi di
interesse generale saranno legati all’attualità socio-culturale. Gli argomenti dei testi specialistici si
raccorderanno a quelli trattati nelle materie tecniche e professionali, mediante collegamenti
trasversali.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Le abilità di comprensione orale si sono sviluppate su testi di tipologia e argomento diversi, a forma
dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche o televisive di vario tipo,
ecc.). Su di essi gli studenti sono stati abituati a compiere le seguenti operazioni:
anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi;
 cogliere il significato globale;
 individuare informazioni specifiche,
 cogliere le strategie e l’atteggiamento dei parlanti;
 rivedere le ipotesi formulate inizialmente al termine dell’ascolto;
 valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione.
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Per meglio finalizzare l’ascolto, sono state proposte schede o griglie da completare, sono stati invitati gli
alunni a prendere appunti, sono state organizzate attività su compiti definiti.
La produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo (simulazione, role-play, ecc.), a
partire da testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute, o inframmezzate, da momenti di
riflessione sulla comunicazione per permettere successivamente una produzione autonoma.
Per quanto riguarda le attività di lettura, si sono utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi
(lettura globale, esplorativa, analitica). Tali tecniche sono state applicate a testi dapprima relativi a
problematiche legate all’attualità e, in seguito, a tematiche più specifiche dell’indirizzo.
La lettura di testi vari ha fornito spunti per attività di produzione orale che hanno assunto la forma di
resoconti, dibattiti e discussioni su problemi e argomenti diversificati.
Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, è stato opportuno dare spazio a tale
attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione dello stesso con
parole diverse.
E’ stato necessario stabilire ogni raccordo possibile con le altre materie, in modo che i contenuti proposti in
lingua inglese, pur senza perdere la loro specificità, abbiano avuto carattere trasversale nel curricolo. E’
necessario tenere presente che nessun argomento è stato presentato nella lingua straniera se non prima
concettualmente assimilato in altri ambiti disciplinari, in quanto ogni “input” linguistico ha dovuto trovare
strutture cognitive in grado di recepirlo.

SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGIE
Libri di testo, dispense, materiale fotocopiato, giornali, software notebook per LIM smartboard, siti web.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche orali sono state continue e costanti piuttosto che formali e periodiche: quotidianamente si è
proceduto all’accertamento di contenuti, competenze e capacità acquisite, o presunte tali, per poi
procedere con il nuovo. Si sono registrate la frequenza, l’interesse, la partecipazione e la costanza
nell’impegno di ciascun alunno.
Le verifiche scritte sono state mensili.
La valutazione finale deriverà dalla sommatoria di tutte queste componenti.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Il recupero è stato curricolare. Ci sono stati continui momenti di revisione e consolidamento (pause
didattiche), attività di tutoraggio tra gli alunni stessi, lavori in piccoli gruppi; si sono attuate metodologie
alternative alla lezione tradizionale, organizzando, quando possibile, lezioni personalizzate.
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI

TIPO DI PROVA
PRODUZIONE ORALE:
dialoghi su traccia,
conversazioni
libere, resoconti, descrizioni,
relazioni, presentazioni di
argomenti , partecipazione a
discussione.

INDICATORI
efficacia comunicativa
dimensione
comprensione del messaggio
correttezza grammaticale
appropriatezza
gamma di esponenti linguistici usati
scioltezza

ACCE

ABILI A

La prova è sufficiente quando il
messaggio risulta comprensibile ed
è trasmesso con appropriato
registro linguistico, anche se con
alcuni errori ed interferenze

pronuncia ed intonazione
ricchezza lessicale
RICEZIONE ORALE:
risposta a domande, vero/false,

comprensione del testo
dimensione
correttezza ortografica e grammaticale

scelta multipla, completamento

ricchezza lessicale

testo / griglia/ tabelle.

gamma di esponenti linguistici usati

PROVE OGGETTIVE:

numero di risposte esatte sul totale

scelta multipla, completamento
di frasi/testi, esercizi di tipo
strutturale

correttezza ed appropriatezza
grammaticale

6/10 della prova devono essere
corretti, nel caso di prove di
ascolto oggettive. Nel caso di
domande aperte, la prova è
sufficiente quando lo studente
dimostra di aver compreso il testo
nelle sue linee generali e fornisce,
complessivamente delle risposte
pertinenti, pur con alcuni errori.
6/10 della prova devono essere
corretti.

correttezza ortografica
appropriatezza lessicale

RICEZIONE SCRITTA:
domande relative a testo,
completamento di
griglie/tabelle/testo,
scelta multipla, vero o falso,

comprensione del testo
dimensione delle risposte
correttezza grammaticale ed ortografica
ricchezza lessicale
gamma di esponenti linguistici usati

La prova è sufficiente quando lo
studente dimostra di aver compreso
il testo nelle sue linee generali e
fornisce, complessivamente, delle
risposte pertinenti pur con alcuni
errori.

abbinamento.
PRODUZIONE SCRITTA:
stesura di paragrafi,

layout
aderenza alla traccia
strutturazione e articolazione del testo

messaggi, email
informali su traccia,

dimensione
appropriatezza del registro linguistico
usato
correttezza grammaticale, ortografica e
lessicale
gamma di esponenti linguistici utilizzati
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Il testo prodotto deve essere
coerente con la consegna, di
appropriato registro linguistico e
deve contenere un limitato numero
di errori, in modo da non
compromettere la comprensione
del medesimo.

LIVELLI DI COMPETENZE CERTIFICABILI NEL QUADRO COMUNE EUROPEO

Livello
intermedio

B1+

E
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola,
E
ì
di testi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche
E
scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari su diversi argomenti e
attualità.

SCHEDA DI MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE:

voto
assegnato

9/10

7/8

6

5

3/4

produzione

ampiezza

orale e scritta:

uso orale e scritto.

quantità dei contributi
personali rispetto a:
operazioni, compito
richiesto, contenuto

comprende il messaggio
globale e sa ricavare la
totalità di: scopi,
funzioni, regole,
informazioni, ecc.

usa le funzioni, le
categorie, i termini,
ecc. conosciuti in modo
completo, appropriato e
con facilità.

svolge il compito richiesto
in modo più che esauriente;
il contenuto è ampio e
approfondito.

contributi personali
pertinenti, ampi e
articolati.

comprende il messaggio
globale e sa ricavare la
quasi totalità di: scopi,
funzioni, ecc.

usa una buona gamma
di categorie, regole e
funzioni in modo
appropriato e con
facilità

svolge il compito richiesto
in modo pertinente; il contenuto è esauriente.

contributi personali
pertinenti ma non sempre
ampi.

comprende i messaggi
globalmente ma non tutti
i particolari importanti.

usa funzioni, regole,
ecc, in modo non
sempre preciso, a volte
con qualche incertezza.

il compito e le operazioni
sono svolti limitatamente
alle indicazioni ma in modo
corretto; il contenuto è
sufficientemente
conosciuto.

tenta una rielaborazione
personale ma i contenuti
sono spesso ripetitivi.

comprende alcuni
particolari ed elementi
ma non la generalità del
messaggio.

usa una gamma limitata
di: informazioni,
regole, ecc, spesso in
modo non corretto con
errori che alterano il
significato di alcune
parti.

le operazioni sono svolte in
modo scorretto; il contenuto
non è sempre accettabile.

contributi personali
limitati, troppo semplici,
poco pertinenti.

non comprende né il
messaggio globale né gli
elementi separati.

usa in modo scorretto e
con difficoltà le
categorie, regole, ecc.

svolge il compito e le
operazioni in modo errato;
il contenuto non è corretto.

non emerge alcun
contributo personale né
organizzazione logica

Comprensione
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organizzazione qualità
dei contributi personali
dal punto di vista:
logico, organizzativo,
creativo.

Griglia di valutazione Lingua straniera Inglese
Prova scritta strutturata
Cognome
Nome
Classe
Data

C

C

A
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RELIGIONE
DOCENTE: Prof.ssa Gatto Maria
LIBRO DI TESTO : Solinas - Tutti i colori della vita - SEI
Finalità della disciplina
L'insegnamento della religione cattolica s’inserisce nel quadro delle finalità della scuola e concorre, in
modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della
personalità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita nell’adolescente il risveglio degli
interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire
dell'uomo nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali,
perché a quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale lo studente può,
infatti, conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso in genere e cristiano, divenendo capace di
leggere e interpretare i numerosi segni della vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo.
Promuovendo un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il
dialogo, il confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni.
Riconoscendo le radici della cultura europea nell'evento cristiano, evidenziando sempre i punti di dialogo
e di confronto con le religioni.
Obiettivi disciplinari prefissi
conoscenza dei contenuti specifici della disciplina:
 la religione cattolica radice culturale locale, nazionale ed Europa;
 la religione cattolica matrice dei valori umani, del bene comune, della solidarietà, della

fratellanza, del

dialogo interreligioso, e dell’educazione alla convivenza civile;
competenze afferenti alla disciplina:
 l’alunno espone le proprie esperienze e sa porre delle domande;
 l’alunno concretizza i possibili rapporti interdisciplinari, interreligiosi, interculturali;
 l’alunno assimila la chiarezza del contenuto confessionale;
 l’alunno sa realizzare una coerente sintesi conclusiva.

capacità da sviluppare anche nel contesto disciplinare:
 essere impegnato a misurarsi criticamente con una proposta religiosa confessionale, che ha grande

valore sia per la comprensione della storia e della cultura del nostro paese sia per il suo attuale sviluppo
civile e democratico. L'esito di questo processo non è propriamente la fede, ma la conoscenza seria del
cristianesimo e la maturazione consapevole e critica delle proprie posizioni esistenziali di fronte alla
vita e ai suoi grandi interrogativi esistenziali.
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Profitto, programma, interesse, impegno e partecipazione, frequenza, comportamento
La docente nel corso di questi anni ha instaurato un buon rapporto di collaborazione e di interazione con
gli alunni.
Profitto: l’intera classe ha raggiunto un buon profitto in termini di conoscenze, competenze e capacità.
Tutti gli alunni hanno dimostrano di aver accolto ed apprezzato i temi affrontati, riconoscendoli come
contributi idonei alla loro crescita personale e civile. Il gruppo classe, nel complesso, ha acquisito le
regole della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i propri comportamenti
individuali e sociali.
Il programma è stato svolto rispettando i tempi e i contenuti programmati.
Contenuti:
CONCETTO: DIFFERENZA TRA ETICA E MORALE.
ETICA ARISTOTELICA.
ETICA DEL DECALOGO (A.T.).
ETICA DELL’AMORE (N.T.).
IDENTITA’ PERSONALE.
NO AL BULLISMO.
RISPETTO ED ACCOGLIENZA.
DIVERSITA’ COME RICCHEZZA.
VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’.
23 MAGGIO: GIORNATA NELLA LEGALITA’.
IMPEGNO POLITICO, CIVILE E SOCIALE.
BIOETICA.
BIOTECNOLOGIE.
ECOLOGIA SOSTENIBILE
RISPETTO PER IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DELLA NAZIONE

Assi culturali: Educazione all’interculturalità, l’immigrazione
Educazione alla formazione della personalità
Cittadinanza e Costituzione: Diritti umani.
 L’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe alla disciplina si può ritenere soddisfacente.
 La frequenza degli alunni alle ore di lezione è stata regolare.
 Gli alunni hanno avuto un comportamento corretto rispettando il regolamento d’istituto e le regole

della convivenza civile tra compagni e docenti
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Attività e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
Sono state affrontate tematiche sui diritti inalienabili dell’uomo e della sua dignità. Dei diritti e dei
doveri di ogni persona secondo le tre macroaree:
1. Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva che miri alla crescita culturale dell’individuo e
favorire alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, all’educazione ambientale, alla sicurezza,
informatica protetta, Cyberbullismo, disagio intesa come formazione della personalità veicolata dai
principi espressi dalla Carta Costituzionale e dai Diritti fondamentali dell'uomo in generale e del
fanciullo in particolare. La meta da raggiungere è il possesso di un sistema di valori coerenti con i
principi e le regole della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti
individuali e sociali.
2.

Alternanza Scuola-Lavoro intesa, non solo, come collegamento col mondo del lavoro e delle

professioni, ma anche come metodologia didattica attiva e recupero di costumi e tradizioni;

3. Interculturalità e Inclusione, quindi valorizzazione dell'essere umano partendo dallo smarrimento
dell'identità dell'uomo che determina la ricerca dell'altro e l'arricchimento-integrazione-inclusione.
Verifiche, criteri di valutazione, risultati globali
Nell’arco dei due quadrimestri sono state effettuate due verifiche sommative, una per quadrimestre,
espressi attraverso dibattiti e colloqui individuali e in gruppi, scoperta guidata, insegnamento per
problemi.

- I criteri di valutazione: si è tenuto conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso
del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della progressiva maturazione
dell’alunno.
In sede di scrutinio la valutazione è espressa secondo giudizi sintetici: insufficiente (4/5 - sigla Insuff.);
sufficiente (6 - sigla S); buono (7/8 - sigla B); distinto (9 - sigla Dist.); ottimo (10 - sigla O).

Metodologia, sussidi
La metodologia seguita è stata quella del dialogo e dei lavori in gruppi, improntate alla ricerca ed
approfondimenti di tematiche attuali messi in relazione con i testi biblici. Periodicamente sono state
effettuate verifiche formative. Per la visione di filmati si è utilizzata la LIM.
I sussidi sono stati il libro di testo la Bibbia.
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INFORMATICA

SISTEMI E RETI

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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INFORMATICA
DOCENTI: Prof. Salvatore Scavella – Prof. Cupello Rosa Maria
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Corso di informatica vol. 3
Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini
Zanichelli Editore
Livelli di partenza
1. Strumenti utilizzati per rilevarli: Colloquio con la classe ed esercizi sugli argomenti trattati nel corso del terzo anno,
interrogazioni flash, verifiche/test.
2. Livelli di partenza rilevati: Il livello di preparazione della classe risulta alquanto omogeneo; non mancano però
elementi che spiccano per la maggiore predisposizione per la disciplina e che dimostrano intuito ed entusiasmo nella
soluzione di problemi e partecipazione attiva alle lezioni, così come vi sono elementi che mostrano difficoltà
nell'analisi e nella risoluzione di problemi anche non molto complessi.

Obiettivi formativi della disciplina
Affrontando situazioni multidisciplinari, verranno esercitate e sviluppate le capacità intellettuali degli alunni. In
particolare a fine anno l'alunno dovrà essere in grado di:

Per quanto riguarda le conoscenze:
Le conoscenze specifiche da raggiungere sono:
 Favorire lo sviluppo di una capacità di analisi;
 Progettare e realizzare un database;
 Studiare e usare un linguaggio per gestire i database

Per quanto riguarda le competenze:
Lo studente deve saper gestire un progetto di sistemi informativi, attraverso un database.
Lo studente deve analizzare il problema e organizzare i dati in un database relazionale

Per quanto riguarda le abilità:
Lo studente deve sviluppare la capacità e l'abilità di analisi per la soluzione di un problema utilizzando metodologie e
prodotti software idonei, al passo con l'evoluzione delle tecnologie informatiche

In termini di competenze "chiave" previste dal Regolamento sull'obbligo di istruzione:
Saper progettare semplici database
Conoscenza del linguaggio SQL nelle sue forme più semplici

Basi di dati relazionali e linguaggio SQL.
Competenze
Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati
Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la manipolazione delle basi di dati
Lessico e terminologia tecnica di settore
Abilità
Sviluppare applicazioni informatiche anche web-based con basi di dati
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore
Attività Di Laboratorio
 Realizzazione di un database
 Progettazione e realizzazione di un database
 Esercitazione: consolidamento e documentazione della struttura del database
 Laboratorio sul linguaggi SQL

A1 Sistemi informativi e sistemi informatici







Dati e informazione
Sistemi informativi e sistemi informatici
Ciclo di vita di un sistema informatico
Aspetti intensionale ed estensionale dei dati
File di dati
Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
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Architettura logica di un sistema di gestione delle base di dati

A2 Le basi di dati relazionali
Diagrammi Entità/Relazioni
Il modello dei dati relazionale
 Modellazione dei dati - Il modello E/R - Entità - Associazione - Attributi
 Le associazioni tra entità
 Regole di lettura
Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale
Esempi di progettazione di basi di dati relazionali
Linguaggi per operare su basi di dati relazionali
 DDL, DML, QL
Algebra e operatori relazionali

A3 IL LINGUAGGIO SQL
I comandi per selezione dei dati







SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY

Operazioni di JOIN





INNER JOIN
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
SELF JOIN

Le funzioni di aggregazione





COUNT ()
SUM ()
MAX () e MIN ()
AVG ()

Interrogazioni nidificate



Sottoquery scalari
Predicati IN, ANY, ALL e EXIST

Pagine web dinamiche con linguaggio PHP
Competenze
Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo
Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati
Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo
Lessico e terminologia tecnica di settore

Abilità
Sviluppare applicazioni informatiche anche web-based con basi di dati
Progettare e realizzare interfacce utente
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore

Attività Di Laboratorio
Laboratorio sul linguaggio PHP
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Laboratorio sull’accesso alle Basi di dato in PHP

B1 Il linguaggio PHP e le form HTML
Architetture software client-server
La sintassi del linguaggio PHP
Le variabili del linguaggio PHP
Gli array del linguaggio PHP
La gestione di form HTML con il linguaggio PHP;
Validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web
Gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP

B3 Accesso a una base di dati in linguaggio PHP
Interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-SQL
Gestione degli utenti e delle password con DBMS My-SQL e linguaggio PHP

Cittadinanza Digitale











Le competenze digitali oggi
Le competenze digitali nel contesto politico europeo
La creazione e struttura del modello DIGCOMP
AREE DI COMPETENZA DIGITALE (
1. Informazione (Interagire con le tecnologie, Condividere informazioni e contenuti)
2. Comunicazione (Impegnarsi nella cittadinanza online, Collaborare attraverso i canali digitali
Netiquette, identità digitale, gestire carta digitale)
3. Creazione Contenuti (Sviluppare contenuto, Integrare e rielaborare, Copyright e licenze
4. Sicurezza (Proteggere i dispositivi, Proteggere i dati personali, Tutelare la salute)
Problem-solving, (Risolvere problemi tecnic Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche, Innovare e
creare utilizzando la tecnologia, Identificare i gap di competenza digitale)

Visione film
 “The social network” Regia di David Fincher 2010
 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey) è un film del 1968 prodotto, scritto e diretto
da Stanley Kubrick,

ATTIVITA’ LABORATORIALE
Per tutta la parte inerente alle basi di dati sono state realizzate esercitazioni guidate e personalizzate utilizzando il MySQL.
Per l’ultima parte dei database in rete è stato utilizzato il software XAMPP.

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Coerentemente con le scelte sui contenuti del corso e gli obiettivi previsti, poiché lo scopo primario di questo corso, è
quello di far acquisire non solo conoscenze ma anche abilità e competenze, si adotterà una metodologia che faccia
raggiungere agli alunni una sintesi sia nelle loro capacità progettuali che nella loro comprensione del fenomeno
dell'automazione.
Si cercherà di rendere accessibile e di agevolare apprendimento anche le lezioni più impegnative, evitando il tipo di
apprendimento nozionistico, ma facendo in modo che le conoscenze vengano sollecitate attraverso tecniche induttive che
spingono alla ricerca della soluzione corretta, e verranno generate situazioni problematiche per risolvere le quali non si
richiede una semplice riproduzione di conoscenze bensì una loro ristrutturazione attraverso l'intuizione e la scoperta
(problem-solving).
Il tutto sarà attuato attraverso lezioni frontali, partecipate e discussioni guidate, lavori di gruppo per abituare gli alunni
alla cooperazione, esercitazioni di laboratorio, unito alla sperimentazione il più possibile confacente ai reali campi di
applicazioni. Quanto sopra sarà possibile grazie ad una organizzazione del programma per moduli ed assemblando
razionalmente l'alternanza della teoria e delle applicazioni pratiche. e si darà rilevanza ai legami interdisciplinari in
particolare per quanto riguarda informatica, matematica ed elettronica. La base per lo studio sarà il libro di testo,
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arricchito da materiale fornito dai docenti.

VERIFICHE EFFETTUATE
Interrogazione
(numero medio
per alunno)

Analisi di testo
Saggio breve
Articolo
giornalistico
Relazione
Tema

4

Prova
Prova
SemiStrutturata Strutturata

Problemi
Casi
Esercizi
Esperienze
laboratoriali

x

x

x

Progetto

METODOLOGIE
Lezione
frontale

Lezione
Lezione
laboratorio interattiva

Metodo
Induttivo

Metodo
Deduttivo

Lavoro di
gruppo

Studio
guidato

Discussione
guidata

X

x

x

x

x

x

x

x

SPAZI UTILIZZATI
Biblioteca

Laboratori
x

Palestra

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI INFORMATICA
DESCRITTORI
INDICATORI

PUNT.
MAX

Corretta interpretazione della traccia
2

CONOSCENZA
Conoscenza specifica degli argomenti

2

ABILITA‟

Corretto sviluppo degli argomenti

2

Competenze tecniche

2

Analisi sintesi

1

Scelta mirata delle possibili soluzioni
anche in chiave personale
PUNTEGGIO TOTALE
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1

PUNT.

SISTEMI E RETI
DOCENTI: Prof. FERRARO GIORGIO – Prof. COZZA IVAN
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Sistemi e reti 3” - Ed.HOEPLI
FINALITA’
La disciplina di Sistemi e Reti ha lo scopo di rendere gli studenti competenti nella gestione dei sistemi di elaborazione,
nell’uso delle reti e nella scelta degli strumenti e dei dispositivi da utilizzare sulla base delle loro caratteristiche
funzionali. Particolare attenzione viene posta al tema della sicurezza nei sistemi informatici con tutte le
problematiche connesse ed ai relativi metodi per garantirla.

CONOSCENZE


Reti virtuali;



Tecniche crittografiche per la protezione dei dati;



Firma digitale e certificazioni;



La sicurezza delle reti;



La difesa perimetrale;



Reti private Virtuali;



Conoscere e individuare fenomeni e casi di bullismo e cyberbullismo

COMPETENZE


Configurare, installare e gestire reti Virtuali;



Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle svariate attività in modo sicuro;



Configurare, installare e gestire reti private Virtuali;

CAPACITA’


Installare, configurare e gestire reti Virtuali e reti private Virtuali in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e

all’accesso ai servizi;

CONTENUTI
MODULO 0 – Fondamenti del routing
o
o
o
o
o

a.
b.
f.
g.
l.

Concetti generali sul routing
Router di default
Routing distribuito
Reti alberi e grafi
Routing gerarchico

MODULO 1 –Servizio e funzioni dello strato di trasporto
o
o
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Il protocollo UDP
Il servizio di trasferimento affidabile

o
o

Il protocollo TCP
TCP: problematiche di connessione e congestione

MODULO 2 –lo strato di applicazione
o

Il livello delle applicazioni

o

Il protocollo telnet

o

Web e http

o

Trasferimento di file :FTP

o

Posta elettronica in internet: SMTP, POP e IMAP

MODULO 3 - VLAN - Virtual Local Area Network

o

o

Generalità delle VLAN

o

Realizzazione di una VLAN

o

Caratteristiche delle VLAN port based e delle VLAN tagged

o

Individuazione delle VLAN da parte degli switch

o

Port based VLAN (untagged)

o

VLAN 802.1Q (tagged VLAN)

o

Il protocollo VTP

o

La configurazione delle VLAN

o

l’Inter-VLAN Routing

Distribuzione degli indirizzi tramite un server DHCP

MODULO 4 - Tecniche crittografiche per la protezione dei dati

o

o

Principi di crittografia

o

Crittografia simmetrica (chiave private)

Crittografia asimmetrica (chiave pubblica)

MODULO 5 – Certificati e firma digitale

o

o

Firma digitale

o

Funzione di hash

o

Applicazioni della firma digitale

o

Dove e come si richiede la firma digitale

o

Concetto e applicazione pratica dell'MD5

o

Certificazioni, loro utilita’ e funzionamento

o

Concetto e utilizzo della funzione crypt ()

Algoritmo di blowfish e sua applicazione
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MODULO 6 - La sicurezza delle reti
o

La sicurezza dei sistemi informative

o

Minacce in rete

o

Breve storia degli attacchi informatici

o

Sicurezza di un sistema informatico

o

Principali tipologie di minacce

o

Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti

o

Servizi di sicurezza per messaggi di Email

o

Meccanismi per avere posta elettronica sicura

o

Il protocollo S/MIME per la posta elettronica

o

Un software per la posta sicura: PGP

o

La sicurezza delle connessione con SSL/TLS

o

Il protocollo SSL/TLS

o

Il funzionamento di TLS

o

Handshake Protocol

o

La difesa perimetrale con firewall

o

Normativa sulla privacy e sicurezza

MODULO 7 – Vpn (Virtual Private Network)
o

Generalità sulle VPN

o

Classificazione delle VPN

o

VPN IPSec

o

Protocolli AH e ESP

o

Transport mode e Tunnel mode

o

IKE, Internet Key Exchange

MODULO CITTADINANZA DIGITALE – Bullismo e Cyberbullismo
o

Significato e caratteristiche del bullismo

o

Tipologie di bullismo e di bullo

o

Fattori di rischio per il bullo e per chi è soggetto a bullismo

o

Cyberbullismo: evoluzione del bullismo nell’era 2.0

o

Diffusione e caratteristiche
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o

Tipologie e attori del cyberbullismo

o

Legislazione e tipologie di interventi per combattere il cyberbullismo

METODOLOGIE


Lezioni frontali



Discussioni



Didattica laboratoriale



Lavori di gruppo



Esercitazioni guidate – laboratorio

SPAZI DI LAVORO


Aula



Laboratorio

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE


Libro di testo: “Sistemi e reti 3” di Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Ed. HOEPLI



Fotocopie



Pacchetto software Cisco Packet Tracer

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO


Interrogazioni (numero medio per alunno 4)



Prove strutturate e semi-strutturate (numero medio per alunno 6)



Esercitazioni pratiche in laboratorio
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI
SISTEMI E RETI
ALUNNO
QUESITI A RISPOSTA APERTA
PUNT. ATTRIBUITO

INDICATORI

DESCRITTORI
Corretta interpretazione della traccia

CONOSCENZA

Conoscenza specifica degli
argomenti
Corretto sviluppo degli argomenti

COMPETENZA

CAPACITA’

PUNT.
MAX

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

2
2
2

Competenzetecniche

2

Analisi sintesi

1

Scelta mirata delle possibili
Soluzioni anche in chiave personale

1

PUNTEGGIO TOTALE per singoli quesiti

TOTALE(A)

VotoFinale (A/10) =
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___

9°

10°

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
DOCENTI: Prof. Salvatore Scavella– Prof.ssa Cupello Rosa Maria
Libro di testo: “Tecnologie e Progettazione dei Sistemi informatici e di telecomunicazioni” – Paolo Camagni, Riccardo
Nikolassy, – Ed. Hoepli per il MODULO 2 e MODULO 3.
Libro di testo alternativo: “Tecnologie e Progettazione dei Sistemi informatici e di telecomunicazioni” – Giorgio Meini,
Fiorenzo Formichi– Ed. Zanichelli per il MODULO 1 – Tecnologie e protocolli delle reti di computer

FINALITA’
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione” consente allo studente di
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro ma anche alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e
livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto per la parte di propria competenza,
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e
qualità della propria attività lavorativa.

CONOSCENZE











Conoscere gli stili architetturali fondamentali per I sistemi distribuiti
Conoscere il modello client-server
Conoscere il concetto di middleware
Conoscere le applicazioni di rete
Conoscere i protocolli di rete
Conoscere il modello di comunicazione in una network
Conoscere il concetto di socket
Conoscere i metodi e le tecnologie per la programmazione di rete
Conoscere i protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo
Conoscere le strutture del linguaggio PHP

COMPETENZE










Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti
Saper classificare le architetture distribuite
Individuare i benefici della distribuzione
Confrontare la distribuzione con l'elaborazione concentrate
Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete
Individuare le diverse applicazioni distribuite
Utilizzo delle classi: Classe Socket e ServerSocket
Acquisire metodi e tecnologie per la programmazione di rete
Saper utilizzare gli elementi del linguaggio PHP per la realizzazione di applicazioni

CAPACITA’





Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti
Progettare semplici protocolli di comunicazione
Saper installare e configurare Apache e MySql
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Realizzazione di un client e di un server TCP in Java
Realizzazione di un server multiplo in Java
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche
Sviluppare programmi Client-Server utilizzando protocolli esistenti
Realizzazione di un server e di un client TCP
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi
Progettare form per inserimento e visualizzazione dati

CONTENUTI
MODULO 1 – Tecnologie e protocolli delle reti di computer







La tecnologia packet-switching e la rete Internet
Lo standard Ethernet per le reti LAN wired e wireless
Il modello OSI dell’ISO e lo stack di protocolli TCP/IP
Il livello di rete e il protocollo IP
Il livello di trasporto e i protocolli UDP e TCP
Il modello Client/Server e il protocollo applicativo HTTP

MODULO 2 - ARCHITETTURA DI RETE







L1 I sistemi distribuiti
o Benefici della distribuzione (affidabilità, integrazione, trasparenza, economicità, Apertura, prestazioni e
scalabilità, tolleranza ai guasti);
o Svantaggi legati alla distribuzione (produzione Software, complessità, Sicurezza)
L2 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali
o (SISD, SIMD, MISD, MIMD ai cluster PC)
o ARCHITETTURE DISTRIBUITE dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti;
o Architetture a livelli
L3 ll modello Client-Server
o I modelli di comunicazione (client/server e ad oggetti)
o Livelli e strati (1 tier, 2 tier thin- 2tier thick, 3 tier)
L4 Le applicazioni di rete
o Applicazione di rete e identificazione mediante socket
o Client/server e Peer to Peer (P2P decentralizzato, P2P centralizzato, P2P ibrido)
o Servizio offerti dallo strato di trasporto (trasferimento affidabile, ampiezza di banda o Throughput,
temporizzazione, sicurezza)

MODULO 3 - SOCKET E I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE TCP/IP
o



I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
 Generalità
 Le porte di comunicazione e i socket
o La connessione tramite socket
 Generalità
 Famiglie e tipi di socket
 Trasmissione multicast
o Comunicazione client server tramite socket
Esercitazioni di laboratorio:
1. I java socket
 Classe InetAddress e suoi principali metodi
 Classe ServerSocket e suoi principali metodi
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Classe Socket e suoi principali metodi
Java socket: realizzazione di un server TCP e di un client TCP;
Java socket: realizzazione di un server multiplo TCP e di un client TCP;
Il protocollo UDP nel linguaggio Java
La classe DatagramSocket e i sui principali metodi
La classe DatagramPacket e i sui principali metodi

MODULO N. 4 - Applicazioni lato server
o
o
o

Application server
Linguaggio per sviluppare un’application server: PHP
Connettere le applicazioni con MYSQL

METODOLOGIE






Lezioni frontali
Discussioni
Didattica laboratoriale
Lavori di gruppo
Esercitazioni guidate – laboratorio

SPAZI DI LAVORO



Aula
Laboratorio

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE
Libro di testo: “Tecnologie e Progettazione dei Sistemi informatici e di telecomunicazioni” – Paolo Camagni, Riccardo
Nikolassy, – Ed. Hoepli per il MODULO 2 e MODULO 3.
Libro di testo: “Tecnologie e Progettazione dei Sistemi informatici e di telecomunicazioni” – Giorgio Meini, Fiorenzo
Formichi– Ed. Zanichelli per il MODULO 1 – Tecnologie e protocolli delle reti di computer






Appunti del docente
Piattaforma EDMODO di e-learning
Fotocopie
Documenti prelevati sul WEB
Software didattici prelevati dalla rete

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO




Interrogazioni)
Prove strutturate e semi strutturate
Esercitazioni pratiche in laboratorio
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
ALUNNO
QUESITI A RISPOSTA APERTA
PUNT. ATTRIBUITO

INDICATORI

DESCRITTORI
Corretta interpretazione della traccia

2

Conoscenza specifica degli
argomenti

2

Corretto sviluppo degli argomenti

2

Competenzetecniche

2

Analisi sintesi

1

Scelta mirata delle possibili
Soluzioni anche in chiave personale

1

CONOSCENZA

COMPETENZA

CAPACITA’

PUNT.
MAX

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

PUNTEGGIO TOTALE per singoli quesiti

TOTALE(A)

VotoFinale (A/10)
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9°

10°

GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Materia
Classe
Docenti

Materie
G.P.O.

Gestione, progetto e organizzazione d’impresa
5a B
Giorgio Medaglia
Ivan Cozza
Abilità

Competenze

Essere in grado di tracciare la curva
della domanda e dell’offerta dei beni
del mercato e di individuare il punto di
equilibrio
Essere in grado di classificare le
tecnologie dell’informazione
Essere in grado di identificare i
meccanismi di coordinamento
all’interno di una organizzazione
Essere in grado di disegnare
l’organigramma aziendale
Essere in grado di strutturare la WBS di
un progetto
Essere in grado di tracciare il
diagramma di GANTT e di PERT di un
progetto

Comprendere la curva della domanda,
dell’offerta ed il prezzo di equilibrio.
Comprendere i concetti di economia di
scala e di rete.
Comprendere la tipologia di struttura
presente in una azienda
Comprendere le motivazioni che
portano alla determinazione di una
determinata organizzazione aziendale
Saper strutturare la Work Breakdown
Structure di un progetto
Saper tracciare il diagramma di GANTT
e di PERT di un progetto
Saper analizzare costi e rischi di un
progetto informatico

Obiettivi formativi
Conoscenze: Conoscere i principali concetti e, in generale, le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi,
risorse e software per lo sviluppo di un progetto
Competenze: Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti
Abilità: Saper gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici

Programma svolto
MODULO 1: Economia e microeconomia
Conoscenze:
Conoscere i concetti di base della microeconomia e del modello marginalista.
Competenze:
Comprendere la curva della domanda, dell’offerta ed il prezzo di equilibrio.
Comprendere i concetti di economia di scala e di rete
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Abilità:
Essere in grado di tracciare la curva della domanda e dell’offerta dei beni del mercato
Contenuti:


Il modello microeconomico marginalista



Studio della domanda e dell’offerta nel modello marginalista, prezzo di equilibrio



Studio del movimento lungo la curva della domanda e spostamento della domanda



Azienda e concorrenza, mercato e prezzo, profitto



Prezzo di equilibrio



Il bene informazione



Switching cost e lock-in



Economia di scala e di rete



Outsourcing, punto di pareggio e scelte di produzione (make or buy)

MODULO 2: Organizzazione aziendale
Conoscenze:
Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno dell’azienda.
Conoscere i meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni
Conoscere il contributo delle tecnologie informatiche nella gestione aziendale
Competenze:
Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in una azienda
Comprendere le motivazioni che portano alla determinazione di una determinata organizzazione aziendale
Abilità:
Essere in grado di classificare le tecnologie dell’informazione
Essere in grado di identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di una organizzazione
Essere in grado di disegnare l’organigramma aziendale
Contenuti:



Cicli Aziendali: ciclo tecnico produttivo, economico e finanziario



Stackolder (interni e esterni)



L’organizzazione aziendale ed i modelli organizzativi



Organigrammi aziendali: struttura semplice, funzionale, divisionale e a matrice



I principi basilare del TQM (Total Quality Management)



Tecnostruttura e sistema informativo



I sistemi ERP e la logica dell’MRP



Pianificare gli ordini e le scorte (distinta base e record MRP)



I Web Information Service

MODULO 3: La gestione dei progetti
Conoscenze:
Comprendere cosa è un progetto.
Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche
Conoscere gli elementi salienti della gestione delle risorse umane nel project management
Competenze:
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Struttura la Work Breakdown Structure di un progetto
Tracciare il diagramma di GANTT per un progetto
Sapere analizzare costi e rischi di un progetto informatico
Abilità:
Essere in grado di strutturare la WBS di un progetto
Essere in grado di tracciare il diagramma di GANTT per un progetto
Contenuti:
 Attività, progetto, programma e project management


Valutazione di tempi, risorse e costi (condizioni di trade-off)



PMBOK



WBS (Work Breakdown Structure), OBS (Organization Breakdown Structure) e matrice delle responsabilità



Diagramma reticolare delle precedenze (PDM)



Diagramma di Gantt



Project Charter, piano di Project Management, Work Packages



Tecniche di valutazione dei tempi di un progetto (CPM/Pert)

Metodologia:
Tipi di verifica:
Strumenti:

Lezioni frontali e partecipate, scoperte guidate, problem solving,
laboratorio
Interrogazioni flash, compiti scritti, orali, laboratorio, test
Libro di testo, laboratorio

MODULO Cittadinanza e Costituzione: Cittadinanza digitale
Conoscenze:
Conoscere il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini (DigComp 2.1)
Competenze:
Saper collocare le varie competenze stabilite nel quadro di riferimento nelle cinque aree tematiche individuate
nello stesso
Abilità:
Essere in grado di classificare il livello di padronanza del cittadino digitale in base al livello di competenza e ai
risultati di apprendimento
Contenuti:
 Introduzione al concetto di cittadinanza digitale


Gli otto livelli di padronanza e gli esempi di utilizzo



Le aree di competenza

Strumenti di lavoro
o
o
o

Libro di testo in adozione
Dispense prodotte dal docente
Presentazioni multimediali
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Strumenti di verifica e valutazione formativa
Verifica e Valutazione formativa
La verifica e la relativa valutazione verrà effettuata in base a:
- Prove strutturate, quali, per es., domande a risposta multipla
- Colloqui con la classe
- Interrogazioni flash
- Esercizi e problemi, con particolare accento sui problemi complessi per l'accertamento degli obiettivi di
applicazione e sintesi
- Verifica orale, un congruo numero per allievo a quadrimestre
- Verifica scritta, un congruo numero per allievo a quadrimestre
- Scheda di valutazione attività di laboratorio, un congruo numero per allievo a quadrimestre
Verifica e valutazione sommativa
Gli elementi di giudizio in relazione ai quali si attribuisce la valutazione sommativa riguardano:
1) L'apprendimento desunto dalle prove di verifica formativa
2) Il percorso di apprendimento: individuazione del progresso (o del regresso) compiuto rispetto ai livelli di
partenza accertati
3) Osservazione relativa a: grado di partecipazione, metodo di studio, impegno e rispetto delle scadenze
4) Caratteristiche di origine non scolastica: problemi di salute, difficoltà di ambiente o di rapporto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
DI INFORMATICA TPSIT GPO SISTEMI

Voto

Giudizio sintetico

1-3

Prova nulla o molto Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo
negativa
palesa conoscenze nulle o molto limitate e competenze
inadeguate .

4

Gravemente
insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9/10

Ottimo/Eccellente
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Livelli di conoscenza, competenza e capacità

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di
possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo
impreciso e disorganizzato.
L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di
ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso.
Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata
puntualità e poca proprietà lessicale.
L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a
raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti,
ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate.
Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio
semplificato.
L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si
orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi
allorché affronta situazioni d’apprendimento difformi; utilizza un
linguaggio adeguato
L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle
quali affronta variamente situazioni nuove e articolate; dimostra
padronanza della terminologia specifica con un'esposizione
chiara e appropriata
L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado
di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un
determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio
operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa
quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo
criticamente e applicandolo in ambiti articolati e diversificati.

MATEMATICA
Docente: Prof. Andrea Martello Panno
Libro di testo: Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica.Verde 5, Milano, Zanichelli.
OBIETTIVI DISCIPLINARI:
OBIETTIVI GENERALI
L’insegnamento della matematica nel triennio di una scuola secondaria superiore amplia e prosegue quel
processo di preparazione culturale e di promozione umana che è iniziato nel biennio; in armonia con gli
insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla crescita intellettuale degli allievi e alla loro formazione
critica.
Gli obiettivi perseguiti sono:
 l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;
 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
 l’attitudine a riesaminare criticamente e a risistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
 l’acquisizione di una mentalità tecnico scientifica indispensabile per un adeguato inserimento nel

mondo del lavoro e/o per un proficuo proseguimento degli studi.
OBIETTIVI SPECIFICI
Lo studio della matematica promuove:
 il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;
 l’esercizio a interpretare, descrivere, rappresentare ogni fenomeno studiato;
 l’abitudine ad operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di

trasformazione di formule;
 la capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici
atti alla loro rappresentazione scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio
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Programma di Matematica

Classe V Sez. B
A.S. 2018/2019

MODULO 0: CALCOLO DIFFERENZIALE
MODULO: Recupero di prerequisiti



Calcolo
Differenziale

Il concetto di derivata e suo significato geometrico.
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile:
• Derivate di funzioni elementari
• Teoremi sul calcolo delle derivate
• Derivazione di funzioni inverse
• Derivazioni di funzioni composte

MODULO 1: IL CALCOLO INTEGRALE

Integrale definito

Integrale indefinito












Applicazioni

Area del trapezoide.
Concetto di integrale definito
Proprietà dell’integrale definito e il teorema della media (enunciato)
La funzione integrale e la sua derivata: il teorema fondamentale del calcolo
integrale (enunciato)
Integrale indefinito e le sue proprietà
Integrazione immediata
Integrazione delle funzioni razionale fratte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari questioni
geometriche:
• Area di una superficie piana, area della superficie delimitata da due
funzioni
• Volume dei solidi di rotazione
• Lunghezza di archi di curve piane

MODULO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI
UNITÀ
Equazioni
differenziali del
primo ordine
Equazioni
differenziali del
secondo ordine
Applicazioni



CONTENUTI




Concetti di equazione differenziale, di integrale generale e particolare di
un’equazione differenziale
Teorema di Cauchy e sua interpretazione geometrica
Metodi di risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili
separabili, lineari omogenee, complete



Generalità sulle equazioni differenziali del secondo ordine



Problemi relativi alle equazioni differenziali del primo ordine nei vari ambiti
disciplinari

Metodologie e mezzi didattici
Mezzi, strumenti, spazi: Dispense, schemi, LIM, software specifici dedicati
STRATEGIE E TECNICHE
Lezione
Lezione
frontale
laboratorio
X
X

Lezione
Metodo
interattiva Induttivo
X
X

Metodo
Deduttivo
X

Lavoro di
gruppo
X

Studio
guidato
X

Discussione
guidata
X

Verifiche e valutazione
Le verifiche, somministrate periodicamente, sono servite a controllare il processo di apprendimento degli allievi
e l'acquisizione di abilità operative. Sono state organizzate in prove scritte e in prove orali. La loro correzione è
avvenuta nei tempi stabiliti del collegio docenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
*COMPETENZE
*

**LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO

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

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente in formazioni qualitative e
quantitative


 Livello base non raggiunto

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

Utilizzare le strategie del pensiero razionale

 Livello base

negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando opportune soluzioni


 Livello intermedio

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

Progettare
applicando
analizzarne
meccaniche,
natura

 Livello avanzato

strutture, apparati e sistemi,
anche modelli matematici, e
le risposte alle sollecitazioni
termiche, elettriche e di altra


Apporre una crocetta in corrispondenza delle competenze oggetto di valutazione
**Apporre una crocetta in corrispondenza del livello di competenza raggiunto
livello base non raggiunto

voto <6

livello base raggiunto

livello intermedio

voto =7

livello avanzato

Alunno
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(voto ≥8

……………………………………………………………………….
Voto Attribuito

Classe ………

voto =6

sez ……

Docente

……………………………………..

……..…/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE – Secondo Biennio e Quinto Anno
VOTO

1-2
3

CONOSCENZE
Frammentarie e
gravemente
lacunose
Frammentarie e
confuse

Superficiali e
lacunose

4

5

Superficiali ed
incerte

Essenziali, ma
non approfondite

6

7

8

Essenziali con
eventuali
approfondimenti
guidati

Sostanzialmente
complete con
qualche
approfondimento
autonomo
Organiche,
approfondite ed
ampliate in modo
autonomo e

9-10

personale
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ABILITA’
Non applica le conoscenze
minime, neanche se guidato

COMPETENZE
Volontariamente non
espressa

Applica le conoscenze
minime, solo se guidato,
con gravi errori
Applica le conoscenze
minime, anche se guidato,
ma con errori anche nello
svolgimento di compiti
semplici
Applica le conoscenze con
imprecisione
nell’esecuzione di compiti
semplici
Esegue compiti semplici
senza errori sostanziali, ma
con alcune incertezze

Comunica in modo scorretto
ed improprio

Esegue correttamente compiti
semplici e applica le
conoscenze anche a problemi
complessi, ma con qualche
imprecisione
Applica autonomamente le
conoscenze a problemi
complessi, in modo
globalmente corretto

Comunica in modo abbastanza
efficace e corretto. Effettua
analisi, coglie gli aspetti
fondamentali, incontra qualche
difficoltà nella sintesi
Comunica in modo efficace ed
appropriato. Compie analisi
corrette ed individua
collegamenti.
Rielabora autonomamente e
gestisce situazioni nuove non
complesse
Comunica in modo efficace ed
articolato.
Legge criticamente fatti ed
eventi, documenta
adeguatamente il proprio lavoro.

Applica le conoscenze in
modo corretto ed
autonomo e creativo anche
a problemi complessi

Comunica in modo
inadeguato, non compie
operazioni di analisi

Comunica in modo non
sempre coerente. Ha
difficoltà a cogliere i nessi
logici; compie analisi lacunose
Comunica in modo semplice,
ma adeguato. Incontra
qualche difficoltà nelle
operazioni di analisi e sintesi,
pur individuando i principali
nessi logici

Gestisce situazioni nuove,
individuando soluzioni
originali

LIVELLO


Base
non raggiunto


BASE


INTERMEDIO


AVANZATO

MATERIA: SCIENZE MOTORIE
- Docente Prof PILUSO RODOLFO
- Libri di testo adottati: In perfetto equilibrio
Finalità e obiettivi generali dell’ed. fisica:




Ordinato sviluppo psicomotorio;
Socializzazione;
Interazione con l’ambiente.

PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 1: Potenziamento fisiologico
Conoscenze: -qualità di base;
-sistemi di allenamento
-metodologie di allenamento alle qualità motorie
Competenze: essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in grado di
gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi ambienti, anche naturali
Abilità: utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari
contenuti tecnici; organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.
Contenuti:
 Affinamento delle qualità neuro-muscolari
 Miglioramento della funzione cardio-respiratoria
 Mobilità articolare
 Forza muscolare
 Tempi di reazione
 Sistemi di allenamento
Modulo 2: Educazione alla salute
Conoscenze: -i sistemi e gli apparati che compongono il corpo umano
-differenziare le varie parti del corpo umano
-capire la fase dello sviluppo psico-fisico nella quale ci si trova
-conoscere le procedure di intervento per gestire le situazioni di emergenza
Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntate al benessere psico-fisico e saper progettare
percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite.
Abilità: -Utilizzare i tempi e le conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamento
-Essre in grado di gestire una situazione di emergenza e praticare le procedure
Contenuti:
 Apparato cardio-circolatorio
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appropriate.







Apparato respiratorio
Rianimazione cardio-polmonare
Alimentazione
Sistema nervoso
Lesioni del sistema nervoso (trauma cranico)

Modulo 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive
Conoscenze: le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati in funzione di
acquisizioni che possono assicurare abitudini permanenti di vita.
Competenze: essere consapevole dell’aspetto educativo e socile dello sport interpretando la cultura sportiva in
modo responsabile ed autonomo.
Abilità: sapere scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche,
attività sportive individuali e /o di gurppo come stile di vita attivo.
Contenuti:
 Atletica leggera: le corse; i salti; i lanci.
 Pallavolo: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di ricezione, attacco e difesa; regole.
 Calcio: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di gioco; regole.
 Basket: fomdamentali tecnici; regole.
Modulo: CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Conoscenze: conoscere i contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico.
Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntati al benessere psico-fisico.
Abilità: sapere adottare comportamenti responsabili per prevenire i danni provocati da comportamenti
inadeguati.
AIDS;
DOPING;
DROGHE.
N.B. A causa dell’indisponibilità della palestra, sono stati eseguiti solo semplici esercizi di mobilità articolare, di
coordinazione neuro-muscolare e di forza. Per quanto riguarda il resto dei contenuti pratici sono stati trattati
teoricamente.
METODOLOGIE
Lezione
Frontale
SI

Lezione
laboratorio

Lezione
interattiva

Metodo
induttivo
SI

Metodo
deduttivo
SI

SPAZI UTILIZZATI : AULA
VERIFICHE EFFETTUATE: Interrogazione (numero medio per ogni alunno ) N° 4
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discussione
guidata
SI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
(ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE)
ALUNNO/A__________________________________CLASSE__________INDIRIZZO_____________
PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN
RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL
COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCIUN PARAMETRO
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

PUNTI 1

PUNTI 2

PUNTI 3

PUNTI 4

PUNTI 5

Analisi di testi, documenti, esperienze,
progetti e/o problemi proposti dalla
commissione in conformità al percorso
didattico delineato dal Documento del
Consiglio di Classe.
Esposizione delle esperienze svolte
nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento,
previsti dal decreto legislativo n.
77/2005. Descrizione attività svolte,
collegamento con le competenze
acquisite e ricadute di tipo orientativo.
Valutazione delle attività, dei percorsi e
dei progetti svolti nell’ambito di
Cittadinanza e Costituzione, illustrati nel
documento del Consiglio di Classe,
coerentemente con gli obiettivi del PTOF.
Capacità di argomentare le risposte
fornite e le connessioni interdisciplinari
effettuate, anche con riferimento alle
prove scritte e ad eventuali percorsi
attuati con la metodologia CLIL. Capacità
di utilizzare efficacemente le competenze
che caratterizzano il profilo educativo,
culturale e professionale dell’indirizzo di
studi prescelto.
PUNTEGGIO TOTALE
_________________/20
(in numeri)

_______________________/ venti
(in lettere)
La Commissione d’esame
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