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1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO

MATERIA DOCENTE

1 Lingua e letteratura italiana Mariarita Dall’Argine

2 Lingua inglese Daniela Tagliazucchi

3 Storia Mariarita Dall’Argine

4 Matematica Denis Cerma

5 Scienze motorie e sportive Lorenzo Manzini

6 Religione Cattolica o attività alternative Alfredo Cenini

7 Complementi di matematica Denis Cerma

8
Informatica
(con laboratorio)

Giulio Angiani
Ignazio Simeone

9
Sistemi e reti
(con laboratorio)

Maria Silvia Gatti
Alessandro Muzzini

10
Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni
(con laboratorio)

Maria Silvia Gatti
Alessandro Muzzini

11
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
(con laboratorio)

Andreina Gambetti
Ignazio Simeone

2. CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’INDIRIZZO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” DELL’I.I.S.

“PASCAL”

E’ un Indirizzo Tecnico del settore tecnologico del secondo grado dell’istruzione secondaria statale.

Rispetto alle possibilità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli Istituti Tecnici, il

“Pascal” offre il percorso indirizzato all’ambito dell’Informatica. Il perito informatico è in grado di:

● collaborare alla progettazione dei sistemi informatici, alla pianificazione delle attività e alla

realizzazione dei programmi applicativi come: sistemi di acquisizione ed elaborazione dati,

banche dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi gestionali;

● esercitare un approccio razionale e costruttivo nell'analisi dei problemi e nella realizzazione

delle soluzioni in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team;

● assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di

base sul software e sull'hardware;
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● collaborare nell'ambito delle normative vigenti ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela

ambientale e intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione

produttiva delle imprese;

● comunicare e interagire efficacemente, utilizzando linguaggi diversi attraverso differenti

canali e la lingua inglese per collaborare in un ambito professionale caratterizzato da forte

internazionalizzazione.

Obiettivi specifici L'indirizzo Informatico del PASCAL ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, abilità cognitive

idonee a risolvere problemi, capacità di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da

innovazioni continue, progressiva responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati

ottenuti.

Specificità dell’offerta formativa Nell’osservanza del riordino degli Indirizzi e nell’esercizio

dell’autonomia di definizione delle finalità e degli obiettivi, l’indirizzo tecnico informatico del Pascal

conserva le buone pratiche didattiche che l’hanno fatto apprezzare da più generazioni. Il riordino

ha potenziato le discipline dell’ambito informatico e ne ha introdotte altre che consentano di

integrare l’informatica nel contesto delle discipline tecnico scientifiche. La formazione in questo

settore non può prescindere dall’attività di laboratorio: l'uso dei laboratori rappresenta una parte

consistente dell'attività didattica, una delle caratteristiche peculiari dell'Istituto. Il mantenimento

delle discipline economico aziendali ed il potenziamento della fisica e di telecomunicazioni

completano la preparazione in modo che sia più aderente alle esigenze della realtà produttiva e del

proseguimento degli studi in ambito universitario. Rimane obiettivo dell’indirizzo fornire una solida

preparazione matematica sia come forma mentis che in vista del proseguimento degli studi. La

comunicazione, in lingua italiana ma anche in inglese ed attraverso i linguaggi multimediali riveste

un ruolo significativo nel curricolo previsto dal PASCAL, che vanta una ricca tradizione di

insegnamenti umanistici anche in questo indirizzo. Sono altresì previste diverse attività per

garantire l'interazione scuola-lavoro e permettere di conoscere i più importanti settori di

applicazione nel territorio dei contenuti acquisiti. Tali attività si configurano come: − realizzazione

di progetti anche in collaborazione con enti esterni, − esperienze estive scuola-lavoro e stages in

aziende pubbliche o private, − stages orientativi in collaborazione con università. Sbocchi culturali e

professionali. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale

consentono agli studenti di accedere all'Università, o al sistema dell'Istruzione e Formazione

Tecnica Superiore, di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere ai percorsi di studio e

di lavoro previsti per l'accesso agli Albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in

materia.

Titolo di studio rilasciato: diploma di istruzione secondaria superiore tecnica ad indirizzo

Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica
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QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” DELL’I.I.S. “PASCAL”

1^BIENNIO – 2^BIENNIO – 5^ANNO

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Sc. della

Terra e Biologia)

2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività

alternative

1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 3(1)

Tecnologie e tecniche di

rappresentazione grafica

3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche 4(2)

Scienze e tecnologie applicate 3

Geografia 1

Complementi di matematica 1 1 1

Informatica 5(2) 5(3) 5(3)

Sistemi e reti 3(2) 3(2) 4(3)

Tecnologie e progettazione di

sistemi informatici e di

telecomunicazioni

2(2) 3(2) 3(2)

Gestione progetto,

organizzazione d’impresa

3(2)

Organizzazione Aziendale 2 2

Telecomunicazioni 4(2) 3(2)

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32

Totale ore annuali 1056 1089 1056 1056 1056

Fisica Opzionale 2 2

Web Design Opzionale 2 2

Totale ore settimanali per gli

alunni che hanno scelto la

disciplina fisica opzionale o Web

Design opzionale

32 33 34 34 32

Totale ore annuali con opzionale

fisica

1056 1089 1122 1122 1056

Note:
Caselle grigie: modifiche  nell’ambito della quota autonomia
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Spazi e attrezzature utilizzate:
● Laboratori informatici

● Laboratori linguistici

● Laboratori audiovisivi

● Strumenti telematici multimediali

● Impianti sportivi

● Biblioteca

● Aule con LIM, Aule

CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL)

Prof. Angiani

Nella classe 5C dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni è stato attivato nel corrente anno scolastico un modulo

CLIL di 10 ore nella disciplina di Informatica sull'argomento “Flask : A MVC python framework for Web programming”.
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3. STORIA DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^C  INFORMATICA

La classe  è composta da 19 alunni (20 nel terzo anno).

I docenti della classe che nel triennio si sono avvicendati:

-         dalla terza alla quarta: informatica, docenti di laboratorio,

-         dalla classe quarta alla quinta:matematica e docenti laboratorio.

Nel corso del triennio la classe non ha evidenziato particolari criticità e si è riusciti a portare a termine,

nonostante il lockdown e la didattica a distanza, la programmazione nelle diverse materie.

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si è mantenuto generalmente corretto e i rapporti tra gli

allievi sono stati positivi. La classe ha compiuto un evidente cammino di crescita, rendendosi via via sempre

più disponibile alle proposte educative, a lavorare con serietà ed impegno, a collaborare sia tra pari che con

i docenti.

Dal punto di visto didattico la maggior parte degli alunni si è mostrata discretamente impegnata e

complessivamente responsabile nei confronti delle attività scolastiche.

La classe risulta, dal punto di vista del profitto, suddivisa in tre gruppi principali: un gruppo ristretto di

studenti ha mantenuto una costante partecipazione attiva alle lezioni ed uno studio domestico

approfondito, con profitto più che buono; la parte maggioritaria della classe ha avuto una partecipazione

alle lezioni ed un impegno discreto e non sempre adeguatamente approfondito con risultati

sufficienti/discreti; un gruppo ristretto ha mostrato difficoltà nell’acquisizione degli obiettivi minimi nelle

abilità e competenze richieste

Composizione delle classe

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Numero degli alunni 20 19 19

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e letteratura italiana Dall’Argine Mariarita Dall’Argine Mariarita Dall’Argine Mariarita

Lingua inglese Tagliazucchi Daniela Tagliazucchi Daniela Tagliazucchi Daniela

Storia Dall’Argine Mariarita Dall’Argine Mariarita Dall’Argine Mariarita

Matematica Ruggerini Stefano Ruggerini Stefano
Ruggerini Stefano

Cerma Denis
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Scienze motorie e sportive Manzini Lorenzo Manzini Lorenzo Manzini Lorenzo

Religione Cattolica o attività
alternative

Cenini Alfredo Cenini Alfredo Cenini Alfredo

Complementi di matematica Ruggerini Stefano Ruggerini Stefano
Ruggerini Stefano

Denis Cerma

Informatica
(con laboratorio)

Medici Gloria

Pontoriero Francesco

Giulio Angiani

Alessandro Muzzini

Giulio Angiani

Ignazio Simeone

Sistemi e reti
(con laboratorio)

Maria Silvia Gatti

Ignazio Simeone

Maria Silvia Gatti

Culzoni Maria Cristina

Maria Silvia Gatti

Alessandro Muzzini

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni
(con laboratorio)

Maria Silvia Gatti

Ignazio Simeone

Maria Silvia Gatti

Culzoni Maria Cristina

Maria Silvia Gatti

Alessandro Muzzini

Gestione progetto,
organizzazione d’impresa (con
laboratorio)

Andreina Gambetti

Ignazio Simeone

Organizzazione aziendale Scaramuzzino Vanessa Scaramuzzino Vanessa

Telecomunicazioni

Carpanoni Nicola
Carpanoni Nicola

Chiaiese Francesco
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E

CORRISPONDENTI RISULTATI RAGGIUNTI

Capacità:

● Promozione dello sviluppo di corrette relazioni interpersonali

● Rinforzo della capacità di usare adeguatamente il lessico delle discipline

● Rinforzo della capacità di interpretare correttamente testi diversi

● Rinforzo della capacità di estrapolare informazioni, gerarchicamente ordinate, da testi di tipo

umanistico, sociale, scientifico

● Rinforzo della capacità di applicare, in ambiti diversi, concetti e categorie appresi

● Rinforzo della capacità di valutazione critica

● Rinforzo della capacità di stabilire connessioni tra causa ed effetto in fenomeni socio-politici e

scientifici complessi

● Promozione della capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni ed eventi

● Rinforzo della capacità di interpretare in chiave sistemica fatti e fenomeni

● Promozione delle capacità di lavorare per progetti

Competenze:

● Trattare con padronanza le conoscenze disciplinari apprese

● Saper utilizzare i metodi appresi per l'elaborazione autonoma delle informazioni

● Formulare ipotesi di lavoro, principi e generalizzazioni

● Esprimersi con padronanza linguistica

● Saper interagire in modo positivo col gruppo

● Utilizzare correttamente le categorie di pensiero relative alle discipline scientifiche e

tecnico-professionali

● Applicare correttamente ed efficacemente i modelli di conoscenza appresi

Risultati Raggiunti:

Gli obiettivi del patto formativo del Consiglio di Classe nell’arco del triennio: una partecipazione più attiva e

ordinata alle lezioni in classe e un impegno e uno studio domestico costante ed accurato.

Gli obiettivi sono stati complessivamente  raggiunti: per quanto riguarda l’impegno e lo studio domestico,

gli alunni hanno fatto dei progressi rispetto a inizio anno, ma con differenze a seconda degli interessi e delle

attitudini personali.
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5. INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO

Nell’Istituto vengono messe in atto, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo, strategie di

supporto per sostenere gli studenti  che presentano difficoltà nell’apprendimento. Tali interventi sono:

SPORTELLI DIDATTICI: hanno lo scopo prioritario di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano,

pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare, se necessario, dalle fasi iniziali. Nel nostro

Istituto, gli sportelli si attivano per l’intera classe o per gruppi di alunni su proposta del singolo docente, del

dipartimento disciplinare, del Consiglio di classe ed anche degli studenti. In quest’ultimo caso, la richiesta

deve ottenere il consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: sono realizzati per gli alunni per i quali i Consigli deliberino la sospensione di

giudizio alla classe successiva nello scrutinio finale. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze

rilevate. La scuola attiva gli interventi di recupero e definisce le proposte per ciascun studente. Gli alunni

possono non frequentare gli interventi di recupero (seguendo le procedure formali previste), ma sono

comunque tenuti al recupero.

La classe ha usufruito, nel corso dei 5 anni, di tutti gli strumenti e interventi didattici di supporto al percorso

formativo intrapreso.
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6. SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Prof. ALFREDO CENINI

COMPETENZE

· Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

· Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e tecnologica;

· Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando correttamente contenuti
nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica

ABILITA’

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. Confrontarsi
con gli aspetti più significativi della fede cristiano-cattolica rapportandoli con problematiche di ordine scientifico,
sociale, ecologico ed etico.

CONOSCENZE

· Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione. Il fenomeno della “morte di Dio”.

· La filosofia del sospetto: nichilismo e morte di Dio, scientismo,marxismo e psicanalisi freudiana.
· Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

METODOLOGIA

Lezioni frontali, dialogo formativo, lettura di testi e fonti, documentazione multimediale, filmati, lavoro di gruppo.
Videolezioni. Condivisione di materiale su piattaforme digitali.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Lavagna, LIM, videoproiettore, materiali prodotti e forniti dall'insegnante, materiali audiovisivi. Testi d'autore.
Piattaforma “Classroom”

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione tiene conto principalmente della partecipazione al dialogo in classe, dell’interesse mostrato, delle
produzioni scritte durante i lavori di gruppo, della comprensione di testi, della pertinenza di interventi spontanei
durante le lezioni ed eventualmente delle risposte ad alcuni brevi test. Si terrà conto della frequenza con la quale
l’alunno ha preso parte ad attività proposte sulla piattaforma digitale “Classroom”.

INTERVENTI PER IL RECUPERO Non necessari

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Gli alunni hanno partecipato con interesse al lavoro in classe. Inevitabile la riduzione del programma a causa
di un numero esiguo di lezioni svolte anche a causa di alcune attività e progetti che talvolta si sono sovrapposti.
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
· Introduzione. Dal Mythos al Logos. La religione alla prova della ragione.

1) La filosofia greca: Senofane, Democrito, Platone, Evemero e Prodico di Ceo. Prime riflessioni razionali sulla
nascita del   fenomeno religioso.

2)    La filosofia del sospetto. Il drastico ridimensionamento della trascendenza: darwinismo, psicanalisi, marxismo.
L’annuncio Nietzschiano della morte di Dio

3)  La religione di fronte al problema del male. La crisi della religione nel secolo breve. Guerre e genocidi come
interrogativi sull’esistenza di Dio. La shoah nelle parole di Elie Wiesel. Lettura di brani mdel libro “La Notte”

4) Sapere scientifico e Religione. Introduzione al pensiero di Kurt Godel. Aforismi sulla scienza di A. Einstein. La teoria
dell’Atomo primigenio di G. Le Maitre e l’ateismo di Jacques Monod. Approcci problematici ed aperture. Convergenze
e divergenze dei due saperi.

5)  "Morte" di Dio? Il frammento 125 della "Gaia Scienza", di Nietzsche. Le metamorfosi dello spirito umano.
Significati sociologici ed esistenziali dell’affermazione “Dio è morto”. Riflessioni sulla post modernità e sul pensiero
debole. Aspetti positivi della “morte di Dio”.

6) Marxismo e religione
·        L'originalità di Marx: la religione come ideologia e sovrastruttura
·        Il marxismo nella valutazione del Magistero della Chiesa cattolica.
· Elementi di dottrina sociale della Chiesa sul tema del lavoro. Etica del lavoro: cenni.

7) Psicanalisi e religione:
·        Accenni al ruolo della religione nella psicanalisi freudiana. Altre letture psicanalitiche del fatto religioso:
elementi di psicoanalisi Junghiana. L’integrazione luce/dell’ombra

Postilla: “Dio a modo mio”: interviste agli alunni sul tema della spiritualità personale
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Mariarita Dall’Argine

COMPETENZE

1) padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari

contesti;

2) leggere, comprendere, interpretare e confrontare testi scritti di vario tipo;

3) produrre testi di vario genere in relazione a differenti scopi comunicativi

ABILITÀ

1) Comprendere il messaggio; cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo; esporre in modo chiaro

logico e coerente; riconoscere differenti registri comunicativi;

2) riconoscere le strutture essenziali dei testi letterari e non letterari; riconoscere le varietà lessicali in rapporto ad

ambiti e contesti diversi; interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi; identificare e

analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana otto-novecentesca e

ricostruirne il contesto storico;

3) ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo; organizzare

una scaletta per poter poi sviluppare un testo ordinato; produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse

situazioni comunicative.

CONOSCENZE

1) analisi testuale sui diversi generi e nelle specifiche modalità

2) principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana;

3) coordinate storico-letterarie dell’Ottocento e del Novecento;

4) tecniche compositive per le diverse tipologie testuali di produzione scritta previste per l’esame di Stato (2019).

METODOLOGIA

Lezione colloquio, lezione frontale, lettura e commento di testi; ascolto di testi letti e interpretati da attori; visione di
filmati; utilizzo di supporti multimediali; esercitazioni scritte e orali in classe e a casa; lavori in coppia o in piccolo
gruppo; autocorrezione.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

libro di testo in adozione: Bruscagli – Tellini “Il palazzo di Atlante” voll. 3A e 3B ed. G. D'Anna

materiale in rete; fotocopie, appunti, sussidi audiovisivi, dizionario, dispense, quaderno dello studente, giornali e
riviste, filmati, file video e audio, presentazioni.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Questionari con quesiti a risposta singola, multipla e a trattazione sintetica.
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Tipologie dell'esame di stato, Due simulazioni della prima prova dell’esame di Stato.

Verifiche orali brevi e lunghe, esposizione di un argomento preventivamente concordato con la classe.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO

Le modalità di recupero effettuate si sono basate sul recupero in itinere e lo studio individuale.

I contenuti del recupero hanno riguardato gli aspetti essenziali della disciplina.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel suo complesso ha mostrato attenzione e partecipazione adeguate. I livelli di apprendimento sono molto

diversificati: in alcuni casi sono molto buoni, ma anche gli alunni che mostrano più incertezze, generalmente,

raggiungono un livello almeno sufficiente grazie ad un maggior impegno e studio. Il gruppo classe si mostra

collaborativo ed inclusivo ed il dialogo educativo è proficuo.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA

Giovanni Verga

La vita

Carattere, idee, poetica

Un modo nuovo di raccontare: Vita dei campi

TESTO: Rosso Malpelo

TESTO: Cavalleria rusticana

Novelle rusticane: degrado morale generalizzato

TESTO: La roba (Novelle rusticane)

TESTO: Libertà (Novelle rusticane)

TESTO: L’ultima giornata (Per le vie)

Charles Baudelaire

La crisi della ragione positiva

Il poeta senza aureola in una Parigi visionaria

TESTO: Perdita d’aureola

Les fleurs du mal: un’imprecazione cesellata nel diamante
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TESTO: L’albatro

TESTO: Spleen

TESTO: Corrispondenze

Paul Verlaine

TESTO: Arte poetica

TESTO: Languore

Il Naturalismo francese: la letteratura come nuova scienza

Emile Zola e il metodo naturalista

TESTO: Il crollo del Voreux

Il romanzo europeo

Il trionfo del romanzo

Il romanzo inglese: Dickens

TESTO: Così muore un bravo operaio

Il romanzo russo

F. Dostoevskij

TESTO: L’assassinio della vecchia usuraia

Lev Tolstoj

TESTO: Il suicidio: la luce si è spenta

Il romanzo dell’Estetismo

Joris-Karl Huysmans

TESTO: Nella “Tebaide raffinata” dell’esteta

Oscar Wilde

TESTO: Il volto gli sembrava leggermente cambiato

Voci dal nuovo mondo

Il Rinascimento americano

H. Melville

TESTO: Chiamatemi Ismaele

TESTO: L’ultima sfida di Achab
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Materiale presente su classroom

Giovanni Pascoli

La vita

Carattere, idee, poetica

La poetica della maraviglia

TESTO: Il fanciullino

Myricae

TESTO: Lavandare

TESTO: Novembre

TESTO: Il lampo

TESTO: Il tuono

TESTO: Temporale

TESTO: X Agosto

TESTO: L’assiuolo

Primi poemetti

TESTO: Italy

I Canti di Castelvecchio

TESTO: Il gelsomino notturno

L’eversione futurista

Filippo Tommaso Marinetti:

TESTO: Liberare le parole: Manifesto tecnico della letteratura futurista

Il crollo delle certezze: il romanzo europeo del Novecento

I tempi nuovi della narrativa

James Joyce

Testo: Colazione e visita al macellaio

Marcel Proust,

Il passato in una tazza di tè
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Franz Kafka

Testo: Svegliarsi scarafaggio

Thomas Mann

TESTO: Svegliarsi malato

Italo Svevo

La vita

Carattere, idee, poetica

La coscienza di Zeno: strategia di compromesso con il male di vivere

TESTO: Zeno e il Dottor S.

TESTO: L’ultima sigaretta

TESTO: Lo schiaffo in punto di morte

TESTO: Quale salute?

Luigi Pirandello

La vita

Carattere, idee, poetica

Sentimento del contrario

Novelle

TESTO: Tu ridi

TESTO: La carriola

Il fu Mattia Pascal

TESTO: Libero! libero! libero!

TESTO: Lo strappo nel cielo di carta

TESTO: Fiori sulla mia tomba.

Sei personaggi in cerca d’autore (visione integrale opera)

TESTO: Mah! io veramente non mi ci ritrovo

Ungaretti

La vita

Carattere, idee, poetica
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L’Allegria: barlumi di una nuova realtà esistenziale

TESTO: In memoria

TESTO: Il porto sepolto

TESTO: Veglia

TESTO: I fiumi

TESTO: Sono una creatura

TESTO: San Martino del Carso

TESTO: Mattina

TESTO: Natale

TESTO: Soldati

Montale

La vita

Carattere, idee, poetica

TESTO: I limoni

TESTO: Corno inglese

TESTO: Non chiederci la parola

TESTO: Meriggiare pallido e assorto

TESTO: Spesso il male di vivere ho incontrato

TESTO: Forse un mattino andando in un’aria di vetro

TESTO: Cigola la carrucola del pozzo

TESTO: A Liuba che parte

TESTO: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse

TESTO: Non recidere, forbice, quel volto

TESTO: Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale.

Tipologie testuali

Analisi del testo poetico e narrativo

Il testo argomentativo
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Letture integrali

TESTO: Un anno sull’altipiano, E. Lussu

TESTO: Il sistema periodico, Primo Levi

TESTO: Una questione privata, B. Fenoglio

TESTO: Il giorno della civetta, L. Sciascia

TESTO: La nuvola di smog, I. Calvino
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DISCIPLINA: STORIA

Prof. Mariarita Dall’Argine

Competenze, Abilità e Conoscenze sono quelle indicate nella Programmazione disciplinare:

competenze disciplinari: mettere in prospettiva storica; usare i concetti storici in modo appropriato;

contestualizzare; riconoscere la complessità dei fatti storici; comprendere i processi.

competenze trasversali di cittadinanza: acquisire e interpretare le informazioni; individuare collegamenti e

relazioni; imparare a imparare; risolvere problemi; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in

modo autonomo e responsabile.

Queste competenze vengono perseguite mediante la promozione e/o il consolidamento di capacità e abilità,

anch’esse sia disciplinari che trasversali, legate alle metodologie didattiche di volta in volta utilizzate nel curricolo

e ai CONTENUTI affrontati. In particolare, la capacità (attivata fin dalla classe terza) di “studiare dall’alto” viene

perseguita in classe quinta al suo livello più alto di complessità. In questa classe conclusiva, infatti si cerca di

a) fornire una visione d’insieme degli ultimi cent’anni, secondo due prospettive d’indagine:

a.1 le diverse fasi della mondializzazione;

a.2 le trasformazioni della società di massa

b) periodizzare questi cent’anni in tre fasi storiche, oggetto di altrettanti moduli:

1. 1914-1945 la rottura della mondializzazione ottocentesca, attraverso lo studio delle guerre mondiali, della crisi del

1929 e di quattro casi nazionali: Stati Uniti, Unione Sovietica, Germania, Italia;

2. dal 1946 agli anni ’70, a livello di: 2.1 storia mondiale; 2.2 storia italiana

3. Dalla fine dei ’70 al presente, per la storia mondiale (3.1), e alla fine del ‘900, per la storia italiana (3.2)

Metodologie a) lezione-colloquio; lezione frontale; l’uso di materiali audiovisivi (compatibilmente con il tempo

scolastico disponibile); Materiali e strumenti didattici: il libro di testo (Senso Storico, B. Mondadori, vol.3); dispense

cartacee prodotte dai docenti e materiali audiovisivi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

A) Risultati nelle verifiche scritte, alla fine di ogni modulo;

b) Interventi in aula, durante la lezione-colloquio o anche in brevi interrogazioni.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel suo complesso ha mostrato attenzione e partecipazione adeguate. I livelli di apprendimento

sono molto diversificati: in alcuni casi sono molto buoni, ma anche gli alunni che mostrano più incertezze,

generalmente, raggiungono un livello adeguato grazie ad un maggior impegno e studio. Il gruppo classe si

mostra collaborativo ed inclusivo ed il dialogo educativo è proficuo.
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PROGRAMMA SVOLTO STORIA

1^M.  La frantumazione del sistema-mondo ottocentesco e la “guerra dei trent’anni” 1914 –1945:

1.1 La Grande guerra: trattati di pace, crisi dell’Europa e origini del problema del Medio Oriente: pp.66-75

[basta sapere spiegare le carte alle pp.68, 69, 74-75 (Europa), 72 (M. Oriente)]

1.2 Il dopoguerra (pp. 78-83) in Europa e negli Stati Uniti: negli anni ‘20 (pp.79; 84-85; 93) e negli anni ’30 (la

crisi del 1929, la depressione mondiale dei ’30 e il New Deal (pp.126-133)

1.3 La Russia dal 1917 al 1939: il 1917, la guerra civile e il “comunismo di guerra” (pp.52-59); la Nep e l’ascesa di

Stalin (pp.95-98); gli anni ’30: lo stalinismo, la pianificazione integrale e il terrore (177-186)

1.4 la Germania dal 1919 al 1939, dalla repubblica di Weimar al nazismo (pp. 88-91 e 160-174); la diffusione dei

fascismi, la Seconda guerra mondiale e la Shoah (pp.199-205; 208-25; 228-29; 240-47)

1.5 L’Italia dal 1919 al 1945, dal dopoguerra al fascismo; l’Italia nella Seconda guerra mondiale e la Resistenza:

sul “biennio rosso”1919-20 (pp.101-108); dal “biennio nero” al 1925 (pp.109-117) il regime fascista

(pp.136-157); l’Italia nella 2^gm vedi 1.4; la Resistenza in Italia (pp.230-39)

2^M.  Dal dopoguerra agli anni ‘70: l’età del capitalismo regolato dagli Stati, nel mondo e in Italia

2.1.1   Usa, Urss ed Europa negli alti e bassi della guerra fredda (con guerre di Corea e del Vietnam) (pp.256-68)

2.1.2 L’Occidente tra sviluppo e crisi

2.1.3 Est e Ovest nel “lungo dopoguerra”

2.1.4 Decolonizzazione e Terzo Mondo (sintesi)

2.2 L’Italia repubblicana
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DISCIPLINA: MATEMATICA
Prof. Cerma Denis

COMPETENZE

La programmazione di matematica fa riferimento alle competenze generali espresse nelle linee guida per gli istituti

tecnici:

● comprendere il linguaggio della matematica nei registri geometrico/algebrico e saper utilizzare questo

linguaggio per rappresentare ed elaborare dati e informazioni;

● saper ragionare, fare deduzioni da ipotesi, saper affrontare e risolvere problemi in diversi ambiti;

● comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienza, specialmente nel proprio settore di

riferimento specifico

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della matematica, seppure per cenni.

ABILITA’

Le competenze generali sopra riassunte si manifestano concretamente attraverso le seguenti abilità specifiche:

● calcolare limiti di funzioni  e riconoscere i limiti notevoli;

● calcolare le equazioni degli asintoti di una funzione;

● riconoscere i diversi tipi di punti di discontinuità

● calcolare la funzione derivata di una funzione espressa in termini di somme, prodotti, quozienti e

composizioni di funzioni elementari;

● determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto;

● studiare e disegnare il grafico di una funzione ricavando analiticamente le informazioni salienti (dominio,

simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti critici, andamento

crescente o decrescente, estremi, concavità, flessi);

● analizzare modelli matematici che rappresentano grandezze fisiche o geometriche risolvere semplici

problemi di ottimizzazione;

● applicare i metodi numerici per la risoluzione di equazioni;

● calcolare le primitive delle funzioni elementari e di funzioni  composte;

● calcolare integrali indefiniti (metodi per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali fratte);

● calcolare integrali definiti applicando il teorema fondamentale del calcolo;

● calcolare l’area sottesa da una curva che è il grafico di una funzione integrabile; calcolare l’area compresa tra i

grafici di due funzioni;

● calcolare aree, volumi ed integrali generalizzati

● risolvere equazioni differenziali del primo ordine.

CONOSCENZE

I contenuti disciplinari hanno abbracciato i seguenti campi:

● ANALISI MATEMATICA

Derivate di funzioni elementari, della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni; derivate di funzioni

composte, derivate funzioni inverse. Retta tangente.
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Relazione tra continuità e derivabilità. Teorema di Rolle.  Teorema di Lagrange. Teorema di De l’Hospital

Punti angolosi, punti a tangente verticale, cuspidi

Studio di funzione completo, con calcolo di limiti e asintoti, massimi e minimi, concavità e flessi.

Risoluzione di problemi di massimo e di minimo.

Algoritmi per la ricerca degli zeri di una funzione: Bisezione, metodo di Newton (delle tangenti).

Primitive. Integrali indefiniti e loro proprietà. Integrali immediati e composti; integrazione per sostituzione

per parti. Primitive delle funzioni razionali fratte.

Integrale definito e sua interpretazione geometrica. Valor medio di una funzione continua su un intervallo.

Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Aree di regioni

delimitate dai grafici di due funzioni.

Volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri.

Le equazioni differenziali a variabili separabili o lineari del primo ordine

METODOLOGIA

● Lezione-colloquio

● Lezione frontale

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo:

● Libro di testo: Sasso L., Colori della Matematica, Edizione verde per il secondo biennio, Vol 4 e Vol 5

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche scritte sono state articolate con problemi ed esercizi, simili a quelli svolti in classe, di difficoltà crescente.

Gli esercizi più semplici erano mirati alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi minimi. Nelle interrogazioni

orali si è valutata l’acquisizione delle conoscenze, del linguaggio specifico della disciplina e l’applicazione delle

conoscenze alla risoluzione di esercizi e problemi.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Nella settimana di sospensione dal 20/1/2022 al 26/1/2022 si sono ripetuti gli argomenti del trimestre che erano

risultati più difficili.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha avuto alcune difficoltà dovute al cambio del docente di Matematica all’ultimo anno scolastico.

Inizialmente vi sono state delle difficoltà, ma durante l’anno la situazione è migliorata e il livello di competenze

raggiunte è globalmente discreto; ci sono punte di eccellenza, ma rimangono alcuni alunni con fragilità e lacune.

Discrete le capacità di gestione autonoma e acquisizione di un metodo di lavoro efficace.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Teoremi sulle funzioni continue (zeri, valori intermedi, Weierstrass), derivata prima, interpretazione geometrica della

derivata prima, punti di discontinuità della derivata (punti angolosi, punti a tangente verticale, cuspidi), relazione tra

continuità e derivabilità.
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Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Teorema di De L’Hospital.

Problemi di massimo e minimo.

Derivata seconda, concavità e flessi. Studio di funzione completo: funzioni razionali, trigonometriche, esponenziali e

logaritmiche.

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione: metodo di bisezione, delle secanti e delle tangenti.

Integrali: ricerca della primitiva delle funzioni elementari

Integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per parti e per sostituzione.

Problema delle aree. Definizione di integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo

integrale o di Torricelli. Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione. Integrali generalizzati.

Equazioni differenziali del primo ordine

23



DISCIPLINA: INFORMATICA

Prof.ssa Giulio Angiani
I.T.P. Prof. Ignazio Simeone

COMPETENZE

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche al fine di elaborare opportune soluzioni software

● Progettare e gestire Database relazionali per piccole realtà curandone la relativa documentazione

● Muoversi in autonomia e con responsabilità nell’uso degli strumenti informatici e nello sfruttamento delle

loro potenzialità, nel rispetto dei tempi assegnati, promuovendo la corretta ed efficace organizzazione del

lavoro cooperativo.

ABILITA’

● Utilizzare semplici thread in linguaggio Java

● Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una situazione data

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati

● Realizzare applicazioni utilizzando un linguaggio dichiarativo (SQL)

● Utilizzare in modo corretto il lessico e la terminologia tecnica di settore

● Ricercare e confrontare piattaforme di lavoro per la realizzazione di progetti complessi

CONOSCENZE

● Acquisire il concetto di programmazione concorrente e di interazione tra processi

● Fasi della progettazione di un data base

● Chiavi e attributi

● Data base relazionali

● Normalizzazione

● I Linguaggi per i Data Base (DDL, DML, QL, DCL)

● Sicurezza dei DB

● L’organizzazione fisica e logica dei file di dati (Sequenziali, Indexed Sequential, Relative)

● Metodi di indicizzazione (organizzazione a indici su più livelli, Alberi binari di ricerca, B-Tree, tecniche di

hashing)

METODOLOGIA

● Lezione Colloquio

● Lezione Frontale

● Lavoro Di Gruppo

● Applicazioni Individuali In Laboratorio

● Didattica integrata digitale

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

● Laboratorio

● Strumenti software: NetBeans 8.1, Base, PhpMyAdmin - MySql

● Manuali On Line
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● Suite Di Google

● Materiali forniti dai docenti

● Libri di testo

- A. Lorenzi, E. Cavalli, Pro.Tech, Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici – vol. C - Atlas - ISBN

978-88-268-2189-4

- P. Camagni – R. Nikolassy , Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni vol.2 –

Hoepli ISBN 978-88-203-7234-7

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

● Verifiche scritte

● Analisi e risoluzione di problemi con la tecnica del problem solving

● Partecipazione alle spiegazioni teoriche

● Esercitazioni di laboratorio

● Interrogazioni orali

La valutazione globale disciplinare tiene conto di prove scritte, orali, di laboratorio, della partecipazione al lavoro in
classe (e a distanza) e dell'impegno personale nello studio e del rispetto e puntualità delle consegne. Per la
misurazione delle prove scritte, si individuano le competenze da verificare, si attribuisce a ciascuna di esse un
punteggio e si stabilisce una soglia minima, che può essere modificata in modo ragionevole in relazione alla media
delle classi parallele.

Nella valutazione finale si terrà conto del voto di PCTO nella misura del 20%.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Nel mese di gennaio-febbraio si svolgono i recuperi e gli studi individuali. In quest’anno scolastico due studenti hanno
presentato situazioni di incertezza per cui è stato assegnato il debito formativo. Entrambi gli studenti sono riusciti a
colmare l’insufficienza.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

L'attività scolastica nel corrente anno si è svolta in modo regolare, la classe si presenta in generale preparata su tutti

gli argomenti proposti.

Solo alcuni studenti hanno talvolta seguito le attività in modo piuttosto passivo.

In particolare i risultati, mediamente discreti, si sono rivelati spesso proporzionali alle capacità e all’interesse di

ciascuno: buoni per alcuni, grazie anche ad un metodo di studio personale costante e ad attitudini personali molto

spiccate, e appena sufficienti per altri che evidenziano incertezze metodologiche e di contenuto.

Anche le attività laboratoriali hanno visto gradimenti diversificati da parte degli studenti i quali, in alcuni casi si sono

limitati allo svolgimento, talvolta anche in modo superficiale, dei compiti assegnati, mentre altri hanno colto

l’occasione per potenziare le loro competenze e acquisire nuove risorse attraverso l'esplorazione e l'approfondimento

di ambiti diversi della disciplina.
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PROGRAMMA SVOLTO

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE

○ Elaborazione sequenziale e concorrente

○ Il modello a processi

○ Risorse e condivisioni

○ I thread e i loro stati

○ I thread in Java

INTRODUZIONE AI DATA BASE

○ Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi

○ Organizzazione degli archivi mediante basi di dati

○ I modelli per il database: concettuale, logico, fisico

○ Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati

○ La gestione del database e il DBMS

○ I linguaggi per il database

MODELLO CONCETTUALE DEI DATI

○ La progettazione concettuale

○ Il modello dei dati e le fasi di lavoro

○ Le entità

○ Le associazioni tra entità: 1:1, 1:N, N:N e ricorsiva (molteplicità, grado, obbligatorietà)

○ Le chiavi

○ Gli attributi

○ Sull’entità

○ Sull’associazione

○ Dominio

○ Le regole di lettura

MODELLO RELAZIONALE

○ I concetti fondamentali del modello relazionale

○ La derivazione delle relazioni dal modello ER

○ Le generalizzazioni

○ Le operazioni relazionali

■ Selezione

■ Proiezione

■ Congiunzione

■ Self-join

■ Left-join e right-join

○ Le operazioni insiemistiche

○ Il prodotto cartesiano

○ La normalizzazione delle relazioni

■ dipendenza funzionale

■ 1° FN, 2° FN, 3° FN
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○ Le regole di integrità

■ dei dati (vincoli di tupla)

■ dell’entità

■ referenziale

LINGUAGGIO SQL:

○ La classificazione dei linguaggi: paradigmi di programmazione

○ Le caratteristiche generali del linguaggio SQL

○ Gli identificatori e tipi di dati

○ I comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle

○ I comandi DML di SQL: la manipolazione dei dati

○ I comandi QL di SQL: le interrogazioni con SQL

○ Le funzioni di aggregazione (sum, count, avg, min, max)

○ Gli ordinamenti e raggruppamenti

○ Le condizioni sui raggruppamenti (having)

○ Le condizioni di ricerca: and, or, not, in, like, is null, is not null, between, all, any

○ Le interrogazioni nidificate

○ Le viste logiche

○ I comandi DCL di SQL: grant, revoke

○ I trigger

○ Le transazioni

LE STRUTTURE INFORMATIVE E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI NELLE BASI DI DATI

○ L’organizzazione fisica e logica dei file di dati (Sequenziali, Indexed Sequential, Relative)

○ Metodi di indicizzazione (organizzazione a indici su più livelli, Alberi binari di ricerca, B-Tree, tecniche

di hashing)

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

MySQL

● Accesso ai database con MySQL XAMPP (connessione e invio di comandi in modalità grafica con

PhpMyAdmin e testuale da console)

● Creazione di database e sperimentazione delle varie tipologie di comandi SQL

● Implementazione dei tipici schemi di inserimento, modifica, eliminazione e ricerca di dati

● Gestione utenti e permessi sui vari oggetti del DBMS
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DISCIPLINA: Scienze Motorie
Prof Manzini Lorenzo

COMPETENZE
− Saper valutare il proprio stato di forma e di efficienza conoscendo i principi dell’allenamento.
− Saper analizzare e controllare situazioni problematiche trovando situazioni adeguate.
− Sapersi relazionare (insegnanti e compagni) nello svolgimento ed organizzazione di attività finalizzate

ad obiettivi comuni al piccolo e grande gruppo.
− Saper mettere in pratica norme di comportamento antinfortunistico e saper agire correttamente nei

casi di primo soccorso

ABILITA’

Gestione delle attività sportive in relazione:

● allo spazio a disposizione,

● ai materiali

● alle variabili connesse a facilitare la partecipazione

Sviluppo delle competenze motorie individuali maggiormente praticate nel corso del quinquennio,

CONOSCENZE
● I regolamenti dei principali sport di squadra, anche con deleghe nei ruoli arbitrali
● la struttura organizzativa dello sport in Italia

METODOLOGIA :
Mettere a disposizione spazi e materiali funzionali alla pratica motoria e sportiva cercando di organizzare le
attività sulla base di  preferenze ed abilità personali.
Presentare attività originali per ampliare le conoscenze sul mondo sportivo.
Appoggiare ed incentivare attività che prevedono un confronto con i compagni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Dotazione strumentale della palestra frequentata,
attrezzi per lo sviluppo dell'equilibrio,
piccoli attrezzi con finalità di sviluppo abilità coordinative,

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Criteri valutativi :
sulla partecipazione alle lezioni: peso in 60%
sulla polivalenza peso in 20%
sulle performances tecnico-applicate, peso in 20%

Griglie di osservazione ed attribuzione di punteggio sulla base della comparsa di modifiche alla
performance di partenza.

INTERVENTI PER IL RECUPERO
Non sono stati previsti

28



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha partecipato con buona attenzione al dialogo educativo, migliorando
l’atteggiamento. In particolare si segnala un aumentato grado di autonomia organizzativa con
comportamenti spesso adeguati alle mutevoli circostanze operative.
I risultati raggiunti sono pertanto buoni, con punte di eccellenza per quegli studenti maggiormente

impegnati e frequentanti le attività proposte. Si segnala inoltre un'ottima capacità di coinvolgimento della

classe da parte di alcuni leader positivi creando un buon clima di condivisione ed accettando le diverse

abilità.

PROGRAMMA SVOLTO

Pallacanestro

• Fondamentali individuali : palleggio con il cambio di mano; tiro da sotto e da fuori

• L’ingresso al tiro in terzo tempo, senza e con difesa individuale

• Gioco in situazione 3-3, ½ campo

Giocoleria

• Coordinazioni crociate arti inferiori-superiori con uso della funicella bilanciata; manipolazioni, lanci,

salti, andature con ritmo 1:2, 1:3, 1: 1.

• Giocoleria con palline : movimenti ad 1, 2, 3 palline a fontana e variamente  combinate

• Cerchi, movimenti di lancio e presa ad 1,2,3,4 cerchi, a fontana e variamente combinati

• Il diablo,movimenti preparatori ;evoluzioni statiche e con lancio-presa

• Piatti cinesi; Devil sticks, Kiwido, Cigar box

• Skateboard ,monociclo, rullo con assicella di equilibrio

Pallavolo

• Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative su palloni in volo: a coppie, a triplette, a

quadriglie con ruoli definiti

• strutturazione di movimenti specifici per il controllo del palleggio di precisione; il palleggio contro il

muro nei tre modi di trattamento della palla: bagher, palleggio, schiacciata.

• Organizzazione di gioco con l’alzatore centrale.

• Movimenti di schiacciata sotto rete e da fondo campo, da fermo e con rincorsa.

Calcio

• Lavoro situazionale in numeri e spazi ridotti come sviluppo delle capacità percettive-coordinative

nonché condizionali aerobiche

Giochi propedeutici alle attività di squadra.

Tennis tavolo

• Movimenti di controllo e forzatura dello spin contro superficie smorzante; Movimenti di diritto e

rovescio in rapido controllo
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Prof. Andreina Gambetti

I.T.P. Prof. Ignazio Simeone

La disciplina di gestione di progetto e organizzazione d’impresa entra a far parte delle discipline del corso di

studi della classe quinta, l’Istituto ha inserito, come ore di autonomia, nelle classi terza e quarte la

disciplina di organizzazione aziendale, quindi il percorso si è innestato partendo da un taglio aziendalistico.

COMPETENZE

●Applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti.

● Utilizzare i principali concetti relativi all’economia aziendale e all’organizzazione dei processi

produttivi e servizi.

●Riconoscere le tipologie di ciclo presenti in azienda.

●Analizzare i dati economici riconoscendo le diverse caratteristiche dei costi.

● Saper determinare la quantità e/o il risultato di pareggio.

●Operare scelte make or buy.

●Applicare le norme della privacy anche di settore.

●Utilizzare i principali concetti di diritto d’autore, marchi e brevetti.

●Utilizzare e produrre strumenti avanzati con fogli di calcolo.

ABILITA’

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT,

mediante l’utilizzo di strumenti specifici di Project Management.

●Gestire la code base di un progetto utilizzando GIT

●Analizzare e rappresentare le relazioni funzionali all’interno di una organizzazione aziendale.

●Comprendere le interdipendenze fra i processi aziendali (tecnico/economico/finanziario).

● Individuare le tipologie di costo e riclassificarle, calcolare il punto di pareggio con metodo grafico e

matematico.

CONOSCENZE

● Innovazione dei prodotti e servizi

●Progettazione e sviluppo di un progetto: Project charter, WBS, tempi, risorse, costi, CPM

●Utilizzo di uno strumento di Project Management: project libre

30



●Organizzazione aziendale

●Tipologie di costo aziendali e relative tecniche per la pianificazione, previsione e controllo dei costi

●Cicli aziendali

●Normativa sulla privacy e diritto d’autore, marchi e brevetti

●Ciclo di vita di un prodotto/servizio

●Utilizzo avanzato foglio di calcolo : excel.

METODOLOGIA

● Lezione partecipata

● Lezione frontale

●Applicazioni individuali in laboratorio

●Cooperative learning

●Didattica integrata digitale

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

● Slide del docente

● LIM

●Analisi di casi

●Classe virtuale

● Laboratorio

● Software applicativi: project libre, foglio elettronico

●Visione specifici video

●Esercitazioni domestiche

● Libro di testo:

- M. Conte, P. Camagni, R. Nikolassy Nuovo gestione del progetto e organizzazioni d’impresa –

Hoepli - ISBN 978-88-360-0340-2

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

●Verifiche scritte

●Verifiche orali

●Partecipazione alle spiegazioni teoriche

●Esercitazioni di laboratorio

●Esercitazioni assegnate sotto forma di lavoro cooperativo
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La valutazione globale disciplinare tiene conto di prove scritte, orali, di laboratorio, della partecipazione al

lavoro in classe (e a distanza) e dell'impegno personale nello studio e del rispetto e puntualità delle

consegne. Per la misurazione delle prove scritte, si individuano le competenze da verificare, si attribuisce a

ciascuna di esse un punteggio e si stabilisce una soglia minima, che può essere modificata in modo

ragionevole in relazione alla media delle classi parallele.

Nella valutazione finale si terrà conto del voto di PCTO nella misura del 20%.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Nel mese di gennaio-febbraio si svolgono i recuperi e gli studi individuali. In quest’anno scolastico nessun

studente ha presentato situazioni di incertezza.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

L'attività scolastica nel corrente anno scolastico si è svolta in modo regolare; la classe si presenta in

generale ben preparata su tutti gli argomenti proposti.

In particolare i risultati, più che soddisfacenti, si sono rivelati spesso proporzionali all’impegno e

all’interesse di ciascuno: buoni per alcuni, grazie anche ad un metodo di studio personale costante e ad

attitudini personali molto spiccate, e appena sufficienti per altri che evidenziano incertezze metodologiche

e di contenuto.

Anche le attività laboratoriali hanno visto gradimenti diversificati da parte degli studenti i quali, in alcuni

casi si sono limitati allo svolgimento, talvolta anche in modo superficiale, dei compiti assegnati, mentre altri

hanno colto l’occasione per potenziare le loro competenze e acquisire nuove risorse attraverso

l'esplorazione e l'approfondimento di ambiti diversi della disciplina.

PROGRAMMA SVOLTO

INNOVAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

● Elementi, forme e tipi di innovazione

● Creatività

● Percorsi dell’innovazione

● Modello a imbuto

● Innovazione di prodotto e di processo

● Curva tecnologica S

● Lettura di casi

GESTIONE DI PROGETTO

● LA PROGETTAZIONE

● Progetto
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● Project Charter

● WBS

● Work Packages

● Milestones e Deliverable

● Tempi: Diagramma di Gantt e C.P.M.

● Organizzazione e Matrice di responsabilità

● Risorse

● PROJECT LIBRE (software)

● WBS

● Diagramma di Gantt e dipendenze

● Matrice di responsabilità

● Risorse e costi

LE RISORSE DELLA GESTIONE

● Componenti di costo e ricavo

● Contabilità analitica

● Tipologie di costo

● Costi fissi e costi variabili

● Il punto di pareggio

● Costi diretti e indiretti

● Margine di contribuzione di primo e secondo livello

● Analisi di casi con utilizzo del foglio elettronico

● Outsourcing

● Cicli aziendali

PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (G.D.P.R. 679/2016)

● Definizione di privacy

● Tipologie di dati

● Trattamento, consenso

● Figure coinvolte

● Principio di accountability e compliant

● Trattamento con strumenti elettronici e con strumenti non elettronici

● Diritti dell’interessato

● Siti aziendali: obblighi web
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● Privacy utenti web

● Diffusione immagini e fotografie

LE PROPRIETA’ INTELLETTUALI

● Brevetti

● Marchi

● Diritto d’autore

● Copyright

● Tutela del software

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO/SERVIZIO

● Metodologia

● Conoscenza degli obiettivi

● Intervista

● Analisi

● Funzioni

● Progettazione

● Realizzazione

● Documentazione

● Testing

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE DELL’ ATTIVITA’

● Documentazione del progetto

● Relazione di un progetto

PROCEDURE DI QUALITA’ CERTIFICABILI

· ISO/IEC 9126: QUALITÀ DEL SOFTWARE  (cenni)

· ISO/IEC 12207: CICLO DI VITA DEL SOFTWARE (cenni)

· ISO/IEC 27001: SICUREZZA INFORMATICA

· Modello PDCA

EXCEL AVANZATO

● Funzioni avanzate con excel

● Grafici da funzione

● Scenari

TECNICHE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI

● Software project libre
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L’unità didattica: PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (G.D.P.R. 679/2016)

ha costituito una parte integrante del percorso di Educazione Civica.

Nel primo trimestre è stata proposta la visione del film “the great hact – privacy violata” con successiva

discussione con gli allievi.
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DISCIPLINA: SISTEMI e RETI
 prof.ssa Gatti Maria Silvia

 ITP: prof Muzzini Alessandro

COMPETENZE
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza.

 
ABILITA’

Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore.
Acquisire un metodo di apprendimento e lavoro efficace ed autonomo, ritenendo che, soprattutto in un
ambito disciplinare quale quello dell’informatica/sistemi in cui il processo di obsolescenza è quanto mai
incombente, siano importanti la capacità di essere autonomi e di risolvere problemi rispetto alla
quantità delle nozioni apprese.

CONOSCENZE
Reti. Modello client/server e applicazioni.
La sicurezza nei sistemi informatici.

METODOLOGIA
Lezione frontale
Lezione colloquio
Lavoro di gruppo
Attività di laboratorio
Elaborazione di progetti individuali e di gruppo

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio
Laboratorio virtuale (Cisco Packet Tracer)
Libro di testo
Materiale fornito dal docente (dispense, slides, video)
Classe virtuale

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche scritte e orali.
Esercitazioni in laboratorio.

La valutazione globale tiene conto di prove scritte, orali, di laboratorio, della partecipazione al lavoro in
classe e dell'impegno personale nello studio. Per la misurazione delle prove scritte, si individuano le
competenze da verificare, si attribuisce a ciascuna di esse un punteggio e si stabilisce una soglia minima,
che può essere  modificata in modo ragionevole in relazione alla media delle classi parallele.
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INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO
Recupero in itinere.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La preparazione della classe è complessivamente discreta. La classe è suddivisa in due gruppi: per parte
del gruppo classe la partecipazione al lavoro in classe è stata sufficiente, ma non supportata da una
rielaborazione personale e da una applicazione domestica adeguate; l’altra parte del gruppo classe
partecipa attivamente alle lezioni, approfondendo i contenuti delle lezioni con un’applicazione
domestica adeguata e proficua. I risultati raggiunti dalla classe non sono, perciò, omogenei: alcuni
allievi hanno mostrato particolare interesse ottenendo ottimi risultati, altri invece evidenziano scarsa
autonomia e diverse incertezze metodologiche, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione dello
studio personale.

PROGRAMMA SVOLTO

RETI. MODELLO CLIENT/SERVER E APPLICAZIONI

Architetture di rete (Ripasso)
Topologie di rete
Stack ISO/OSI e stack TCP/IP
Physical Layer
Data link layer

Network Layer (Ripasso)
Protocolli di rete
Algoritmi di routing
Il livello di rete del TCP/IP
Subnetting

Transport Layer
Connessioni
Socket
Il protocollo UDP

Pacchetto UDP
Comunicazioni UDP

Il protocollo TCP
Pacchetto TCP
Connessione TCP
Disconnessione TCP
Caratteristiche del protocollo

Application Layer
Protocolli di livello applicativo

DHCP
DNS
HTTP
FTP
e-mail

Internetworking
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NAT
Firewall
Proxy
Reti residenziali
Reti trust/DMZ
Accesso remoto (cenni)
VPN (cenni)
Cloud Computing (cenni)

LA SICUREZZA NEI SISTEMI INFORMATICI

Sicurezza informatica
Obiettivi (RID)
Crittografia
Sintesi di messaggi
Autenticazione
Segretezza
Firma digitale
Identità e distribuzione delle chiavi
Protocolli per la sicurezza

LABORATORIO

Progettazione e realizzazione di approfondimenti individuali o di gruppo.
Elementi di progettazione/configurazione di reti di calcolatori

il modulo “La sicurezza nei sistemi informatici” entra sia come contenuti che come valutazione nella
programmazione di Educazione Civica.
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
prof.ssa Gatti Maria Silvia

ITP: prof Muzzini Alessandro

COMPETENZE
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Gestire progetti.

ABILITA’
Realizzare pagine web dinamiche.
Scegliere le metodologie e gli strumenti più idonei.
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti.
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.

CONOSCENZE
Elementi del linguaggio PHP
Applicazioni web (programmazione lato server)
Applicazioni di rete (programmazione socket)

METODOLOGIA
Lezione frontale
Lezione colloquio
Lavoro di gruppo
Attività di laboratorio
Elaborazione di progetti individuali e di gruppo

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio
Libro di testo
Materiale fornito dal docente (dispense e slides)
Classe virtuale

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche scritte e pratiche.
Esercitazioni in laboratorio.

La valutazione globale tiene conto di prove scritte, orali, di laboratorio, della partecipazione al lavoro in
classe e dell'impegno personale nello studio. Per la misurazione delle prove scritte, si individuano le
competenze da verificare, si attribuisce a ciascuna di esse un punteggio e si stabilisce una soglia minima,
che può essere  modificata in modo ragionevole in relazione alla media delle classi parallele.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO
Recupero in itinere.
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VALUTAZIONE  DELLA CLASSE
La preparazione della classe è complessivamente discreta. La classe è suddivisa in due gruppi: per parte
del gruppo classe la partecipazione al lavoro in classe è stata sufficiente, ma non supportata da una
rielaborazione personale e da una applicazione domestica adeguate; l’altra parte del gruppo classe
partecipa attivamente alle lezioni, approfondendo i contenuti delle lezioni con un’applicazione
domestica adeguata e proficua. I risultati raggiunti dalla classe non sono, perciò, omogenei: alcuni
allievi hanno mostrato particolare interesse ottenendo ottimi risultati, altri invece evidenziano scarsa
autonomia e diverse incertezze metodologiche, che hanno portato ad un livello di preparazione non del
tutto adeguato.

PROGRAMMA SVOLTO

ARCHITETTURA DEL WEB

Struttura di un web application

SOCKET PROGRAMMING

Struttura di un socket
Socket Client
Socket Server

ELEMENTI DI PHP
Gli elementi di base del linguaggio PHP
Funzioni predefinite
Interconnessione con i database
Cookies
Session
PDO per interconnessione con RDBMS

AJAX
Elementi di base della tecnologia AJAX (cenni)

WEB SERVICES

Gli elementi di base della tecnologia web services ( REST)

LABORATORIO

Esercitazioni relative al programma teorico
Applicazioni lato server in PHP.
Socket Programming in Java
Progettazione e realizzazione di approfondimenti individuali o di gruppo
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DISCIPLINA: Lingua Inglese

Prof. ssa Daniela Tagliazucchi

COMPETENZE

Ascoltare e comprendere informazioni orali; comunicare in forma orale; leggere e comprendere

informazioni scritte; comprensione, analisi e interpretazione di un testo letterario.

ABILITA’

Individuare informazioni in messaggi orali di una certa complessità; interagire in conversazioni non

preparate con compagni e docente; esprimersi in modo essenziale ed efficace; individuare espressioni

alternative; esprimere e motivare opinioni nel corso di un dibattito; narrare un evento o riportare una

trama; esporre percorsi e contenuti linguistici su temi di civiltà, attualità e letteratura (livello semplice).

CONOSCENZE RELATIVE ALLA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE

TRIMESTRE

Principali argomenti grammaticali: (Unità 9-10 GATEWAY B2)

Funzioni linguistiche: condividere informazioni personali, descrivere tendenze, raccontare storie,

enfatizzare, discutere, dire a qualcuno cosa fare, descrivere scene, esprimere preferenze, progettare,

motivare le proprie opinioni.

Grammatica: the passive, relative clauses, gerunds and infinitives, future activities in the past, mixed

conditionals, question tags

Lessico: words connected with natural disasters, verbs connected with technology, news sections, news

headlines.

Attività di consolidamento delle competenze di lettura e ascolto verso il livello B2 e di preparazione

all'Invalsi.

PENTAMESTRE

Attività di discussione su testi, video e audio selezionati dalla docente in collaborazione con l’equipe di

inglese del corso di Informatica.

Sono state offerte 8 lezioni con insegnante madrelingua per il potenziamento delle abilità orali e

l’approfondimento di alcuni aspetti di civiltà ed Educazione Civica.

Sussidi audiovisivi e informatici
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Video e articoli da riviste del settore – alcuni dei quali in accordo con il docente di Informatica – e da

“Speak Up”, “The Guardian”, “The Economist”, “BBC news”, “BBC learning” , “NY Times”, TED ed, caricati in

Google “Classroom”.

CONTENUTI CULTURALI DI MICROLINGUA

- Working with New Technology – Unit 15 – The World Wide Web

Web apps, the man who invented the web, web software and the web today, e-commerce, the web and

the media, web accessibility, the future of the web and the “walls”.

- The four Industrial Revolutions – materiale caricato su Classroom

THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION

Key Factors/Causes And Consequences, Technological Innovations And New Materials, Roads ,

Canals And Railways, The New Financial System, Social Living Conditions.

Coketown from Hard Times by Charles Dickens

THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION – document

Transportation, Communication, Industry, Electricity, Discoveries and inventions, Mass production,

Assembly line.

THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION – article

Characteristics, causes, consequences. Electronics, Information technology, automated production.

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION and FOUNDATIONS OF INDUSTRY 4.0- videos and articles

Reading texts on Working with New Technology, p. 236-239

Transformation in jobs: the new assembly line, Amazon workers, the GIG economy, the YOLO economy,

robots in workplace, Human Rights and AI.

- Detailed study

The Metaverse – articles and videos

Video by M. Zuckenberg presenting Meta, video on 100 days in the Metaverse, article from Speak up

presenting the virtual universe, article from Time Magazine on investments in the Metaverse.

Does augmented reality do it better? WNT p. 250

Cybersecurity – articles

Articles from Speak up presenting the responsibility of managing cyberspace, the big tech in Silicon Valley,

Pegasus Spywire, a dissident and the increasing danger of security after the pandemic.

The surveillance society – security or control? WNT p. 248, 249
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Drones, driverless cars and robots – videos and an article from The Guardian

Use of drones by Sheffield University, video on self-driving robotaxi by TED, video on top medical robots of

the future, video on 2022 robot exhibition in Japan, use of drones in military (Ukraine – The Guardian).

Google self-driving car – Drone delivery WNT p. 244, 245

Social Network - articles

Social isolation, The Apple Appeal, Bullying and cyberbullying, Tik Tok

Artificial Intelligence

AI and human behaviour, The danger of algorithm, data visualization, recommendation System, facial

expression recognition, sorting algorithms, a day in the life of a marketing analytics professional.

A landmark for artificial intelligence WNT p. 246

STORIA, LETTERATURA ED EDUCAZIONE CIVICA

WORLD WAR I

Brief history, the Western Front, Remembrance Day and propaganda, film Testament of Youth in English and

situation of women – Vera Brittain activist (website and ppt su Classroom)

War Poets

Rupert Brooke The Soldier, lettura e analisi della poesia

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est, lettura e analisi della poesia

Isaac Asimov, from I Robot - “Reason”, lettura e analisi della short story .

Robots and the three Laws of Robotics. Asimov’s predictions.

George Orwell, 1984: lettura integrale del reader Penguin - The dystopian novel, notizie sull’autore e analisi

delle principali tematiche del romanzo. BBC culture – Why 1984 Orwell could be about us

HUMAN RIGHTS

- Gender equality ( SDGs goal 5, The suffrage movements, economic benefits in a EU review)

- The Troubles (Civil Rights, Northern Ireland Civil War in songs – Sunday Bloody Sunday and Zombies,

video on 1972 riots in Derry and 1993 Worrington Bombing, film Belfast in English.

43



METODOLOGIA  DIDATTICA  ADOTTATA

Divulgazione degli obiettivi prefissati.

Trasparenza nelle valutazioni.

Coinvolgimento di tutta la classe nell’attività didattica.

Controllo dell’esecuzione del lavoro domestico.

Lezione colloquio; lettura e commento di testi; visione di filmati; utilizzo di supporti multimediali;

esercitazioni scritte e orali in classe e a casa; lavori in coppia o in piccolo gruppo; autocorrezione.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Testi In Adozione

David Spencer, GATEWAY 2nd Edition B2, Macmillan Education

Jon Hird, GRAMMAR AND VOCABULARY for the new world, Oxford

Kiaran O’Malley, WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, Pearson

·         Materiale multimediale selezionato dalla docente in collaborazione con l'equipe di
inglese-corso informatico.

·         Attività di discussione su testi, video e audio con l’ insegnante e con l'esperto madrelingua per
un totale di 8 lezioni.

·         Piattaforme per la didattica: Classroom

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

· Verifiche scritte: verifiche formative in particolare in preparazione alla prova Invalsi e sommative sia

per le abilità di comprensione (in classe e in laboratorio), che per quelle di produzione; coerenti con

l’impostazione metodologica adottata dall’insegnante. La soglia della sufficienza é di norma fissata

almeno al 65% di compito svolto correttamente.

· Verifiche orali: si tratta di valutazioni volte a verificare la competenza dello studente nella lingua orale

(produzione e comprensione orale nella lingua straniera) e la padronanza di contenuti relativi

all’indirizzo di studio.

VALUTAZIONE FINALE

Oltre ai voti ottenuti nelle verifiche ufficiali e nelle interrogazioni, vengono considerati e valutati:

·         La partecipazione al lavoro in classe;

·         La frequenza regolare alle lezioni con tutti i materiali necessari

·         Lo svolgimento dei compiti assegnati come lavoro a casa

·         La consegna puntuale dei lavori assegnati
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RECUPERO e/o APPROFONDIMENTO

Le modalità di recupero effettuate in pochi casi si sono basate sul recupero in itinere (attraverso unità di

revisione e/o somministrazione di esercizi ed attività di rinforzo) e interrogazioni/conversazioni a piccolo

gruppo. I contenuti del recupero hanno riguardato gli aspetti sintattico-grammaticali della disciplina.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha continuato a manifestare, come lo scorso anno, un atteggiamento educato e generalmente

partecipe, con la presenza di numerosi alunni che hanno contribuito allo svolgimento delle lezioni con

interventi pertinenti e propositivi, collaborando in modo proficuo anche nei lavori di gruppo.

Gli studenti hanno raggiunto complessivamente gli obiettivi di apprendimento della lingua inglese richiesti

per l’indirizzo di studi e l’anno in corso. Un cospicuo numero di studenti ha dimostrato di possedere un

buon livello di autonomia nell’utilizzo della lingua e una padronanza soddisfacente, sia dal punto di vista

della correttezza formale, che della conoscenza lessicale. Un secondo gruppo di alunni ha manifestato un

livello di conoscenza della lingua inglese sufficiente.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
Prof. Mariarita Dall’Argine

Il programma di educazione civica contiene argomenti svolti all’interno delle discipline di italiano, storia,

inglese gestione progetto e organizzazione d’impresa, Sistemi e reti relativamente ai nuclei tematici previsti

dalla normativa, ovvero Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale,

I vari percorsi didattici sono stati strutturati dal consiglio di classe con l’obiettivo di sviluppare, in

particolare, alcune delle competenze chiave previste dal nostro PTOF e trasversali a tutti gli indirizzi

dell’Istituto:

Competenze CHIAVE DI CITTADINANZA

da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria

(dm 22/8/2007)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

(Raccomandazione Consiglio Europeo 22 maggio 2018)

COMUNICARE

- Comprendere messaggi di genere

diverso (quotidiano, letterario, tecnico,

scientifico) e di complessità diversa,

trasmessi utilizzando linguaggi diversi

(verbale, matematico, scientifico,

simbolico, ecc.) mediante diversi

supporti (cartacei, informatici e

multimediali)

- Rappresentare eventi, fenomeni,

principi, concetti, norme, procedure,

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,

ecc. utilizzando linguaggi diversi

(verbale, matematico, scientifico,

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze

disciplinari, mediante diversi supporti

(cartacei, informatici e multimediali).

COMPETENZA ALFABETICA

FUNZIONALE

- argomentare -

Argomentare la propria tesi, dopo

essersi adeguatamente

documentati, considerando e

comprendendo le diverse posizioni

e dimostrando capacità critiche.

COLLABORARE E

PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i

diversi punti di vista, valorizzando le

proprie e le altrui capacità, gestendo la

conflittualità, contribuendo

all’apprendimento comune ed alla

realizzazione delle attività collettive, nel

riconoscimento dei diritti fondamentali

degli altri.

COMPETENZA IN MATERIA

DI CITTADINANZA

- argomentare sul senso di

legalità (essere cittadini) -

Argomenta criticamente,

individuandone le differenze,

intorno al significato di patti, regole

e norme di principale rilevanza

nella vita quotidiana e ragiona sul

senso dei comportamenti dei

cittadini.
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AGIRE IN MODO

AUTONOMO E

RESPONSABILE

Sapersi inserire in modo attivo e

consapevole nella vita sociale e far

valere al suo interno i propri diritti e

bisogni riconoscendo al contempo quelli

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le

regole, le responsabilità.

COMPETENZA PERSONALE,

SOCIALE E CAPACITÀ DI

IMPARARE AD IMPARARE

PERSONALE E SOCIALE

- rispettare persone,

culture, ambienti -

Assume comportamenti rispettosi

di sé, degli altri, degli appartenenti

ad altre culture (prospettiva

interculturale), dell’ambiente

naturale (prospettiva ecologica) e

dell’ambiente fisico dentro e fuori

la scuola, accettando

responsabilmente le conseguenze.

ACQUISIRE ED

INTERPRETARE

L'INFORMAZIONE

Acquisire ed interpretare criticamente

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti

ed attraverso diversi strumenti

comunicativi, valutandone l’attendibilità

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

COMPETENZA DIGITALE

- accedere a / ricercare

informazioni multimediali -

Ricercare dati e informazioni,

anche in rete, analizzarli e

interpretarli, valutarne in maniera

critica l’attendibilità e organizzarli

archiviandoli e sapendoli

recuperare.

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA

1. Analisi e produzione di testi argomentativi di ambito sociale, economico, tecnologico in preparazione alla prova

scritta e al colloquio dell’esame di stato.

2. Le grandi ideologie di massa del Novecento: comunismo, fascismo, liberal-democrazia.

4. Il contesto storico-politico in cui venne elaborata la Costituzione repubblicana e le sue caratteristiche.

5. Lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana.

8. Cultura della legalità e conoscenza del processo penale (intervento esterno a cura dell’Unione Camere Penali)

9. Elementi di storia, contesto, società alle origini dell’attacco della Russia all’Ucraina.

10. Machine learning, Intelligenza artificiale ed etica; visione del film The great hack; Privacy; sicurezza in rete.

11. Human and civil rights. History of Ireland and Northern ireland; civil rights violations before and during the

Troubles.

13. Progetto donazioni (AVIS, ADMO. AIDO).

Per metodologie, verifiche e criteri di valutazione, si rimanda alla singola programmazione di ogni docente.

La referente per la classe 5^ C Mariarita Dall’Argine
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7. PERCORSI FORMATIVI COMUNI

ARGOMENTO 1: La Grande guerra (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Comprendere gli avvenimenti storici dei periodi presi in esame.

Contestualizzare gli eventi al periodo in cui si sono svolti in particolare nei paesi di cui si studia la lingua e

quali siano le conseguenze nel breve e lungo periodo; saper utilizzare le fonti; saper inserire la storia locale

e nazionale in un contesto più generale.

ARGOMENTO 2: Civil and Human Rights (Classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia,

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Sensibilizzare gli studenti al rispetto dei diritti umani inalienabili dell’individuo

attraverso la storia dei diritti umani, la lettura degli articoli della proclamazione internazionale dei diritti umani, la

loro applicazione o mancanza di applicazione e il loro rispetto nelle varie situazioni internazionali.

ARGOMENTO 3 : LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

MATERIE COINVOLTE: Informatica, Sistemi e Reti, Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di

Telecomunicazioni, Gestione di Progetto e Organizzazione di Impresa

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Conoscere, comprendere e saper progettare tecniche per la sicurezza dei sistemi

informativi.
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8. PCTO

CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE 5^C

Anno Attività Formativa Ente partner Nr. ore per attività

formativa

Totale

Anno

2019-

2020

Progetto Monta Smonta IIS Pascal 5 7

Aggiornamento sicurezza IIS Pascal 2

2020-

2021

Tirocinio in azienda Azienda circa 200

Creazione portfolio IIS Pascal

Progetto Walk To Work CNA Reggio Emilia 5

2021-

2022

Aggiornamento Portfolio IIS Pascal

Orientamento in uscita UniMORE, ITS

Maker

5

Presentazione tirocinio in

azienda

IIS Pascal 2

Aggiornamento sicurezza

(Protocolli covid)

IIS Pascal 1

Web Analytics IIS Pascal 8
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Project Work IIS Pascal
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9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 5^C

Svolte da tutta la classe

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE

Visita di istruzione Torino: Museo egizio, Museo del cinema. 1 giornata

Orientamento

ll Progetto si propone di fornire un supporto all'attività di
auto orientamento  dello studente stesso
permettendogli di cogliere meglio le possibilità che gli
sono offerte in sintonia con il percorso di studi effettuato
ed i propri

6

Potenziamento scrittura

argomentativa (italiano)

Analisi tracce di prove ministeriali esame di

maturità;  elaborazione argomentazioni;  ideazione

scalette;  assegnazione esercitazioni scritte per

casa;  restituzione e commento degli elaborati da

parte del docente.

6

Sportello potenziamento

espressione orale (italiano)
Interrogazione orale su un autore a scelta.

1h

extracurricolare

per gruppo di 5

alunni

Cinema al cinema

Visione dei film Il colore della libertà, Brown (lotta

per i diritti civili degli afroamericani nell’America

degli anni ‘60); Belfast, Branagh in lingua originale

(conflitto in Nord Irlanda fra cattolici e protestanti

alla fine degli anni ‘60).

6 ore

extracurricolari

Primo soccorso

Terza e quarta

Acquisizione della tecnica esecutiva del BLS
Consapevolezza e presa di coscienza da parte delle
studentesse e degli studenti, dell'importanza dell'attività
volta alla tutela del prossimo.

2 e 2

MST: le malattie
sessualmente trasmissibili

Classe quarta: a cura del docente di Scienze

Motorie
4 ore

A proposito di Eva
Le Fake News: costruzioni e decostruzioni tra

verità e post-verità
2 ore

Donazione organi, sangue,

midollo osseo

Il progetto nasce dalla necessità di incrementare la
conoscenza dell'importanza sanitaria e sociale della
donazione di sangue, midollo osseo e organi.   Il valore
del dono: dono di sé, dono del tempo, dono delle
competenze.

2 ore

Progetto S.P.R.A.R.

Il Progetto, condotto dagli esperti del Granello di
Senapa, è volto a coinvolgere la classe in un percorso
di sensibilizzazione sulla realtà dei richiedenti asilo e
dei rifugiati politici portando l’attenzione  sulle leggi che
ne regolano la presenza in Europa e in Italia

8
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Attività facoltative

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE % adesione

Certificazione

lingua inglese

Quarto anno

Quinto anno

Corso ed esame per

certificazione di ente

esterno per la lingua

inglese

20 ore 1 alunna

4 alunni

ECDL
Corso ed esami per

certificazione AICA ECDL
10 ore 5 alunni

Orientamento in

entrata

medie

Quinto anno

Partecipazione alle

giornate dell’orientamento

per le classi terze delle

medie inferiori

5 ore 4 alunni

Progetto Peer

(triennio)

Tutoraggio e accoglienza

degli alunni delle classi

prime.

8 ore formazione

più attività svolte

nel corso

dell’intero anno

scolastico

1 alunno

Partecipazione ai

tornei interni

Partecipazione torneo

interno di nuoto
5 ore 1 alunno

Laboratorio

teatrale

Studio della tecnica vocale
(fonetica, uso della voce)
Studio della Dizione
Studio della tecnica
dell’interpretazione del
personaggio
LETTURA ESPRESSIVA
Studio sulla concentrazione e
l’ascolto
Realizzazione di uno spettacolo

finale in teatro

Terzo e quinto anno

IIS Pascal 3 alunni

Debate

Quarto anno

Coinvolgere nella
discussione in modalità
di didattica integrata
studenti della stessa
scuola ma anche di altri

Attività

pomeridiana

svolta nel corso di

1 settimana

4 alunni
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istituti superiori a livello
locale e interregionale
su tematiche di attualità
ma anche disciplinari.

Ricerca e selezione e
controllo fonti
informazioni su tema
dato, cooperative
learning, incontri
preparatori online

Progetto Corda

Quinto anno
Corso propedeutico di
Matematica - Università di
Parma

10 ore 2 alunni

Fisica opzionale

Terzo e quarto

anno

tutto l’anno

2 ore alla

settimana

2 alunni

Web design

Terzo e quarto

anno

tutto l’anno

2 ore alla

settimana

3 alunni

Progetto Lego

League

Terzo anno

Sviluppo di un progetto
articolato secondo il bando della
“First Lego League”, che prevede
la realizzazione da parte dei
ragazzi di:
1. un progetto scientifico volto a
proporre una soluzione di un
problema scelto dai ragazzi
purché inerente il tema della
competizione;
2. un progetto tecnico volto a
realizzare un robot con i kit Lego
Mindstorm, che svolga alcuni
compiti identificati dal bando
della competizione;
3. partecipare alla gara di
robotica che si svolgerà a
Rovereto (TN) il venerdì 7/2/20
(fase eliminatoria interregionale)
e successivamente ad inizio
marzo 2020 a Reggio Emilia
(finale nazionale);
4. in occasione della gara di
robotica, presentare i progetti
sviluppati alla giuria della
competizione, seguendo i “core
values” della stessa.
La documentazione della
competizione andrà realizzata
anche in lingua inglese.

60 ore ca. 2 alunni

Nonni smart

Terzo anno

Il progetto in collaborazione con
Comune di Reggio Emilia
(Officina Educativa) consiste
nella disponibilità degli studenti

12 ore ca. 11 alunni
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a tenere alcune lezioni sull'uso
delle apparecchiature
tecnologiche a gruppi di anziani
che ne fanno richiesta al
Comune di Reggio Emilia: il
contesto riguarda la
comunicazione
intergenerazionale e l'impegno
dei giovani come volontari.

Kangaroo

Terzo anno.
Gare logica matematica 3 ore 1 alunno

Olimpiadi

informatica

Terzo e quarto

anno

da 4 ore a 20 ca. 8 alunni

Olimpiadi

matematica

Terzo e quarto

anno

2 ore ogni anno 10 alunni
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10. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1) Programma svolto (con breve relazione del docente)

2) Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

3) Dossier PCTO di ogni alunno / portfolio (su chiavetta o drive)

4) Verbale scrutinio intermedio

5) Verbale scrutinio finale

6) Documenti. Personali in busta chiusa

Reggio Emilia, 15 maggio 2022

Il coordinatore di classe

Prof.ssa Mariarita Dall’Argine
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