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 1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO 

 MATERIA  DOCENTE 

 1  Lingua e le�eratura italiana  Bo�ai Monica 

 2  Lingua inglese  Soragni Jessica 

 3  Storia  Bo�ai Monica 

 4  Matema�ca  Villa Franca 

 5  Scienze motorie e spor�ve  Bigi Chiara 

 6  Religione Ca�olica o a�vità alterna�ve  Cenini Alfredo 

 7  Complemen� di matema�ca  Villa Franca 

 8  Informa�ca 
 (con laboratorio)  Catellani Antonella, Simeone Ignazio 

 9  Sistemi e re� 
 (con laboratorio)  Finistrella Salvo, Muzzini Alessandro 

 10 
 Tecnologie e proge�azione di sistemi 
 informa�ci e di telecomunicazioni 
 (con laboratorio) 

 Finistrella Salvo, Muzzini Alessandro 

 11  Ges�one proge�o, organizzazione d’impresa 
 (con laboratorio)  Gaddi Ma�eo, Simeone Ignazio 

 12  Educazione Civica  Tu� i docen� del Consiglio di Classe 

 2. CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’INDIRIZZO 

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

 E’  un  Indirizzo  Tecnico  del  se�ore  tecnologico  del  secondo  grado  dell’istruzione  secondaria  statale. 
 Rispe�o  alle  possibilità  previste  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per  gli  Is�tu�  Tecnici,  il 
 “Pascal” offre il percorso indirizzato all’ambito dell’Informa�ca. Il perito informa�co è in grado di: 

 ●  collaborare  alla  proge�azione  dei  sistemi  informa�ci,  alla  pianificazione  delle  a�vità  e  alla 
 realizzazione  dei  programmi  applica�vi  come:  sistemi  di  acquisizione  ed  elaborazione  da�, 
 banche da�, calcolo tecnico scien�fico, sistemi ges�onali; 
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 ●  esercitare  un  approccio  razionale  e  costru�vo  nell'analisi  dei  problemi  e  nella  realizzazione 
 delle soluzioni in contes� di lavoro cara�erizza� prevalentemente da una ges�one in team; 

 ●  assistere  gli  uten�  di  sistemi  di  elaborazione  da�  fornendo  loro  consulenza  e  formazione  di 
 base sul so�ware e sull'hardware; 

 ●  collaborare  nell'ambito  delle  norma�ve  vigen�  ai  fini  della  sicurezza  sul  lavoro  e  della  tutela 
 ambientale  e  intervenire  nel  miglioramento  della  qualità  dei  prodo�  e  nell'organizzazione 
 produ�va delle imprese; 

 ●  comunicare  e  interagire  efficacemente,  u�lizzando  linguaggi  diversi  a�raverso  differen� 
 canali  e  la  lingua  inglese  per  collaborare  in  un  ambito  professionale  cara�erizzato  da  forte 
 internazionalizzazione. 

 Obie�vi  specifici  L'indirizzo  Informa�co  del  PASCAL  ha  l'obie�vo  di  far  acquisire  agli  studen� 
 conoscenze  teoriche  e  applica�ve  spendibili  in  vari  contes�  di  studio  e  di  lavoro,  abilità  cogni�ve 
 idonee  a  risolvere  problemi,  capacità  di  sapersi  ges�re  autonomamente  in  ambi�  cara�erizza�  da 
 innovazioni  con�nue,  progressiva  responsabilità  per  la  valutazione  e  il  miglioramento  dei  risulta� 
 o�enu�. 

 Specificità  dell’offerta  forma�va  Nell’osservanza  del  riordino  degli  Indirizzi  e  nell’esercizio 
 dell’autonomia  di  definizione  delle  finalità  e  degli  obie�vi,  l’indirizzo  tecnico  informa�co  del  Pascal 
 conserva  le  buone  pra�che  dida�che  che  l’hanno  fa�o  apprezzare  da  più  generazioni.  Il  riordino 
 ha  potenziato  le  discipline  dell’ambito  informa�co  e  ne  ha  introdo�e  altre  che  consentano  di 
 integrare  l’informa�ca  nel  contesto  delle  discipline  tecnico  scien�fiche.  La  formazione  in  questo 
 se�ore  non  può  prescindere  dall’a�vità  di  laboratorio:  l'uso  dei  laboratori  rappresenta  una  parte 
 consistente  dell'a�vità  dida�ca,  una  delle  cara�eris�che  peculiari  dell'Is�tuto.  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  produ�va  e  del 
 proseguimento  degli  studi  in  ambito  universitario.  Rimane  obie�vo  dell’indirizzo  fornire  una  solida 
 preparazione  matema�ca  sia  come  forma  men�s  che  in  vista  del  proseguimento  degli  studi.  La 
 comunicazione,  in  lingua  italiana  ma  anche  in  inglese  ed  a�raverso  i  linguaggi  mul�mediali  riveste 
 un  ruolo  significa�vo  nel  curricolo  previsto  dal  PASCAL,  che  vanta  una  ricca  tradizione  di 
 insegnamen�  umanis�ci  anche  in  questo  indirizzo.  Sono  altresì  previste  diverse  a�vità  per 
 garan�re  l'interazione  scuola-lavoro  e  perme�ere  di  conoscere  i  più  importan�  se�ori  di 
 applicazione  nel  territorio  dei  contenu�  acquisi�.  Tali  a�vità  si  configurano  come:  −  realizzazione 
 di  proge�  anche  in  collaborazione  con  en�  esterni,  −  esperienze  es�ve  scuola-lavoro  e  stages  in 
 aziende  pubbliche  o  private,  −  stages  orienta�vi  in  collaborazione  con  università.  Sbocchi  culturali  e 
 professionali.  I  risulta�  di  apprendimento  a�esi  a  conclusione  del  percorso  quinquennale 
 consentono  agli  studen�  di  accedere  all'Università,  o  al  sistema  dell'Istruzione  e  Formazione 
 Tecnica  Superiore,  di  inserirsi  dire�amente  nel  mondo  del  lavoro,  di  accedere  ai  percorsi  di  studio  e 
 di  lavoro  previs�  per  l'accesso  agli  Albi  delle  professioni  tecniche  secondo  le  norme  vigen�  in 
 materia. 
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 Titolo  di  studio  rilasciato:  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  tecnica  ad  indirizzo 
 Informa�ca e Telecomunicazioni - ar�colazione Informa�ca 

 QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” DELL’I.I.S. “PASCAL” 

 1^BIENNIO – 2^BIENNIO – 5^ANNO 

 DISCIPLINE  1^  2^  3^  4^  5^ 
 Lingua e le�eratura italiana  4  4  4  4  4 
 Lingua inglese  3  3  3  3  3 
 Storia  2  2  2  2  3 
 Matema�ca  4  4  3  3  3 
 Diri�o ed economia  2  2 
 Scienze integrate (Sc. della 
 Terra e Biologia) 

 2  2 

 Scienze motorie e spor�ve  2  2  2  2  2 
 Religione Ca�olica o a�vità 
 alterna�ve 

 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 informa�che  4(2) 
 Scienze e tecnologie applicate  3 
 Geografia  1 
 Complemen� di matema�ca  1  1  1 
 Informa�ca  5(2)  5(3)  5(3) 
 Sistemi e re�  3(2)  3(2)  4(3) 
 Tecnologie e proge�azione di 
 sistemi informa�ci e di 
 telecomunicazioni 

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

 Ges�one proge�o, 
 organizzazione d’impresa 

 3(2) 

 Organizzazione Aziendale  2  2 
 Telecomunicazioni  4(2)  3(2) 
 Totale ore se�manali  32  33  32  32  32 
 Totale ore annuali  1056  1089  1056  1056  1056 
 Fisica Opzionale  2  2 
 Web Design Opzionale  2  2 
 Totale ore se�manali 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 a�rezzature u�lizzate: 
 ●  Laboratori informa�ci 
 ●  Laboratori linguis�ci 
 ●  Laboratori audiovisivi 
 ●  Strumen� telema�ci mul�mediali 
 ●  Impian� spor�vi 
 ●  Biblioteca 
 ●  Aule con LIM, Aule 

 CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguis�ca (DNL) 
 In tu�e le classi 5^ dell’IIS Pascal, durante questo anno scolas�co, sono sta� a�va� moduli CLIL. Per individuare le 
 discipline DNL in cui a�vare moduli CLIL, i Consigli delle classi 5^ di Informa�ca hanno tenuto conto della norma�va 
 ministeriale (Is�tu� Tecnici: insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguis�ca compresa nell'area di 
 indirizzo del quinto anno) e delle indicazioni del Team CLIL d’Is�tuto. 

 Nella  classe  5D  il  modulo  CLIL  è  stato  svolto  dal  docente  Gaddi  Ma�eo.  L’argomento  del  modulo  è  SOFTWARE  LIFE 
 CYCLE  ed  è  stato  svolto  nella  materia  GESTIONE  PROGETTO  con  la  durata  di  15  ore  nel  periodo  di  marzo-aprile  2022.  Il 
 modulo è stato concluso con una verifica teorica  in lingua. 

 3. STORIA DELLA CLASSE 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^D  INFORMATICA 
 La  classe  V  D  dell’indirizzo  Informa�co  si  è  formata  nell’a.  s.  2017-2018  ed  è  entrata  nel  secondo  biennio  nell’a.  s. 
 2019-2020.  A�ualmente  è  cos�tuita  da  17  studen�,  di  cui  2  femmine  e  15  maschi,  uno  studente  bocciato 
 proveniente  dalla  precedente  5D  e  tu�  gli  altri  provenien�  dalla  classe  IV  sez  D.  Il  bacino  di  utenza  comprende  due 
 grossi nuclei, un gruppo di studen� residen� nel Comune di Reggio Emilia e l’altro a Cadelbosco Sopra  e So�o. 

 Nel corso del triennio la con�nuità dida�ca è mancata nelle seguen� discipline: 

 ●  Tra la 3^ e la 4^ e la 5^ è cambiato l’ insegnante di Inglese 
 ●  Tra la 3^ e la 4^ sono cambia� gli insegnan� di Informa�ca, Laboratorio di Sistemi e Tepsit 
 ●  Tra la 4^ e la 5^ è cambiato l’insegnante di Laboratorio di Informa�ca, Sistemi e Tepsit. 

 La  classe  ha  avuto  una  composizione  varia  e  mobile  in  ogni  anno  del  percorso.  In  1°  ,  il  gruppo  era 
 composto  da  25  alunni/e,  di  cui  22  maschi  e  3  femmine.  Al  termine  dell’anno,  due  alunni  sono  sta� 
 boccia�  e  due  hanno  cambiato  classe,  passando  ad  un  altro  indirizzo  del  nostro  is�tuto.  In  2°  ,  quindi,  il 
 gruppo  era  composto  da  22  alunni/e  ,  di  cui  21  maschi  (un  nuovo  ingresso  dalla  classe  seconda 
 precedente)  ed  1  femmina.  Al  termine  dell’anno,  sono  sta�  boccia�  3  alunni,  2  alunni  hanno  cambiato 
 scuola  ed  1  ha  cambiato  indirizzo,  restando  nel  nostro  is�tuto.  Quindi,  in  3°,  il  gruppo  era  composto  da  18 
 alunni/e  ,  di  cui  15  maschi  e  3  femmine,  per  l’ingresso  di  due  alunne  nuove  (una  non  italofona  ed  una  bocciata 
 dall’anno  precedente).  Al  termine  dell’anno,  due  alunni  sono  sta�  boccia�  ed  il  gruppo  si  è  rido�o  a  16  presenze, 
 aumentate  nuovamente  di  un  nuovo  elemento  all’inizio  della  classe  5°  ,  che  dunque  si  è  mantenuto  con  lo  stesso 
 numero di  18  alunni/e,  di cui 16 maschi e due femmine. 
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 Nella  classe  a�uale  non  sono  presen�  studen�  con  difficoltà  di  apprendimento  o  bisogni  educa�vi  speciali 
 cer�fica�; si sono riscontrate alcune situazioni di fragilità emo�va e di salute. 

 Sono  a�va�  e  valorizza�  percorsi  di  disponibilità  alla  società  esterna:  infa�  alcuni  componen�  della  classe  hanno 
 partecipato con impegno ad inizia�ve in collaborazione fra scuola e is�tuzioni o inizia�ve locali. 

 I  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  sono  sta�  proge�a�  e  propos�  secondo  la  norma�va 
 ed  hanno  occupato  più  delle  150  ore  previste.  La  valutazione  delle  a�vità  svolte  ricade  con  un  peso  al  20%  su 
 tu�e  le  materie,  così  come  deliberato  dagli  organi  collegiali.  Tali  a�vità  hanno  sviluppato  in  diversi  studen�  nuove 
 curiosità  e  interessi  specifici  per  il  se�ore  informa�co  che  li  ha  spin�  ad  elaborare  proge�  e  approfondimen� 
 come  naturale  prosecuzione  di  quanto  svolto  nell’a�vità  di  PTCO.  La  realizzazione  di  ques�  approfondimen�, 
 discussa  e  condivisa  con  gli  insegnan�,  ha  spesso  comportato  la  necessità  di  acquisire  conoscenze  e  competenze 
 integra�ve e complementari a quelle previste dal curriculum scolas�co ordinario. 

 Dida�ca a distanza 

 Il  pentamestre  del  terzo  anno  si  è  svolto  interamente  a  distanza.  Durante  l’intero  quarto  anno  le  a�vità  sono 
 proseguite  in  tu�e  le  discipline  a�raverso  l’alternanza  tra  dida�ca  a  distanza  ed  in  presenza;  durante  la  DAD  si  è 
 fa�o  uso  degli  strumen�  che  la  scuola,  anche  a�raverso  a�vità  di  formazione  e  assistenza  ai  docen�  e  agli 
 studen�,  ha  offerto:  pia�aforma  Google  Suite,  pia�aforme  già  u�lizzate  dai  docen�  nel  corso  dell’anno  e/o 
 rela�ve  ai  libri  di  testo,  Registro  Ele�ronico,  mail  is�tuzionale,  nonché  la  possibilità  di  o�enere,  per  gli  studen� 
 che ne facessero richiesta, pc porta�li. 

 Durante  le  lezioni  a  distanza,  il  comportamento  si  è  mantenuto  prevalentemente  corre�o  per  la  maggior  parte 
 degli  studen�,  anche  se  l’a�enzione  e  la  partecipazione  ne  hanno  ulteriormente  risen�to.  Infa�,  si  sono  verifica� 
 alcuni  casi  di  abbandono  dell’a�vità  per  periodi  anche  significa�vi,  ma  la  maggior  parte  della  classe  ha 
 mantenuto un a�eggiamento collabora�vo. 

 L’ascolto  degli  sta�  d’animo  e  delle  difficoltà  incontrate  dagli  studen�  hanno  consen�to  di  trovare  un  discreto 
 equilibrio  tra  esigenze  dida�che,  risorse  tecniche  e  possibilità  di  coinvolgimento  nelle  dinamiche 
 dell’apprendimento e dello sviluppo delle competenze proprie di questa fase del percorso scolas�co. 

 Dida�ca in presenza 

 Il  comportamento  degli  studen�  (in  presenza)  è  stato  abbastanza  corre�o  (con  situazioni  individuali  di  ritardi, 
 assenze  frequen�  non  sempre  mo�vate,  a�enzione  discon�nua  in  classe);  in  ogni  caso,  le  lezioni  si  sono  svolte 
 ordinatamente e con puntualità, dato l’a�eggiamento silenzioso e disponibile del gruppo. 

 Durante  le  lezioni  in  presenza,  nel  lavoro  domes�co,  una  parte  dei  componen�  della  classe  si  è  dimostrata 
 puntuale  ed  accurata,  anche  se  vi  sono  sta�  studen�  che  si  sono  a�vano  solamente  per  le  discipline  di  loro 
 interesse  (quelle  del  se�ore  tecnologico),  mostrando  applicazione  incostante  e/o  superficiale  nelle  discipline  di 
 area generale. 
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 Composizione delle classe 
 Terzo anno  Quarto anno  Quinto anno 

 Numero degli alunni  18  18  17 

 Composizione del corpo docente e con�nuità dida�ca nel triennio 

 Terzo anno  Quarto anno  Quinto anno 

 Lingua e le�eratura italiana  Bo�ai Monica  Bo�ai Monica  Bo�ai Monica 

 Lingua inglese  Sani Annarita  Loschi Glenda  Soragni Jessica 

 Storia  Bo�ai Monica  Bo�ai Monica  Bo�ai Monica 

 Matema�ca  Villa Franca  Villa Franca  Villa Franca 

 Scienze motorie e spor�ve  Bigi Chiara  Bigi Chiara  Bigi Chiara 

 Religione Ca�olica o a�vità 
 alterna�ve 

 Cenini Alfredo  Cenini Alfredo  Cenini Alfredo 

 Complemen� di matema�ca  Villa Franca  Villa Franca  Villa Franca 

 Informa�ca 
 (con laboratorio) 

 Catellani Antonella, 
 Pontoriero Francesco 

 Valen�ni Elisa, Muzzini 
 Alessandro 

 Catellani Antonella, 
 Simeone Ignazio 

 Sistemi e re� 
 (con laboratorio) 

 Valen�ni Elisa, Ca�ani 
 Luca 

 Finistrella Salvo, Culzoni 
 Cris�na 

 Finistrella Salvo, Muzzini 
 Alessandro 

 Tecnologie e proge�azione di 
 sistemi informa�ci e di 
 telecomunicazioni 
 (con laboratorio) 

 Valen�ni Elisa, Ca�ani 
 Luca 

 Finistrella Salvo, Culzoni 
 Cris�na 

 Finistrella Salvo, Muzzini 
 Alessandro 

 Organizzazione aziendale  Scaramuzzino  Scaramuzzino 

 Telecomunicazioni (con 
 laboratorio) 

 Carpanoni 
 Chiaiese 

 Carpanoni 
 Orsi 

 Fisica opzionale  Guido�  Guido� 

 Comunicazione mul�mediale 
 opzionale 

 Caleffi 
 Fontana 
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 4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E 
 CORRISPONDENTI RISULTATI RAGGIUNTI 

 Capacità: 
 ●  Promozione dello sviluppo di corre�e relazioni interpersonali 
 ●  Rinforzo della capacità di usare adeguatamente il lessico delle discipline 
 ●  Rinforzo della capacità di interpretare corre�amente tes� diversi 
 ●  Rinforzo della capacità di estrapolare informazioni, gerarchicamente ordinate, da tes� di �po umanis�co, 

 sociale, scien�fico 
 ●  Rinforzo della capacità di applicare, in ambi� diversi, conce� e categorie appresi 
 ●  Rinforzo della capacità di valutazione cri�ca 
 ●  Rinforzo della capacità di stabilire connessioni tra causa ed effe�o in fenomeni socio-poli�ci e scien�fici 

 complessi 
 ●  Promozione della capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni ed even� 
 ●  Rinforzo della capacità di interpretare in chiave sistemica fa� e fenomeni 
 ●  Promozione delle capacità di lavorare per proge� 

 Competenze: 
 ●  Tra�are con padronanza le conoscenze disciplinari apprese 
 ●  Saper u�lizzare i metodi appresi per l'elaborazione autonoma delle informazioni 
 ●  Formulare ipotesi di lavoro, principi e generalizzazioni 
 ●  Esprimersi con padronanza linguis�ca 
 ●  Saper interagire in modo posi�vo col gruppo 
 ●  U�lizzare corre�amente le categorie di pensiero rela�ve alle discipline scien�fiche e tecnico-professionali 
 ●  Applicare corre�amente ed efficacemente i modelli di conoscenza appresi 

 Risulta� Raggiun�: 
 Gli obie�vi sono sta� parzialmente raggiun� 

 5. INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO 

 Nell’Is�tuto  vengono  messe  in  a�o,  sia  nel  corso  dell’anno  scolas�co  che  nel  periodo  es�vo,  strategie  di 
 supporto per sostenere gli studen�  che presentano difficoltà nell’apprendimento. Tali interven� sono: 

 SPORTELLI  DIDATTICI  :  hanno  lo  scopo  prioritario  di  prevenire  l’insuccesso  scolas�co  e  si  realizzano, 
 pertanto,  in  ogni  periodo  dell’anno  scolas�co,  a  cominciare,  se  necessario,  dalle  fasi  iniziali.  Nel  nostro 
 Is�tuto,  gli  sportelli  si  a�vano  per  l’intera  classe  o  per  gruppi  di  alunni  su  proposta  del  singolo  docente,  del 
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 dipar�mento  disciplinare,  del  Consiglio  di  classe  ed  anche  degli  studen�.  In  quest’ul�mo  caso,  la  richiesta 
 deve o�enere il consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe  . 

 CORSI  DI  RECUPERO  ESTIVI:  sono  realizza�  per  gli  alunni  per  i  quali  i  Consigli  deliberino  la  sospensione  di 
 giudizio  alla  classe  successiva  nello  scru�nio  finale.  Sono  finalizza�  al  tempes�vo  recupero  delle  carenze 
 rilevate.  La  scuola  a�va  gli  interven�  di  recupero  e  definisce  le  proposte  per  ciascun  studente.  Gli  alunni 
 possono  non  frequentare  gli  interven�  di  recupero  (seguendo  le  procedure  formali  previste),  ma  sono 
 comunque tenu� al recupero. 

 CORSI  DI  RECUPERO  A  GENNAIO  2022:  da  giovedì  20  gennaio  a  mercoledì  26  gennaio  tu�e  le  classi  hanno  effe�uato 
 le  a�vità  di  recupero  dei  debi�  di  fine  trimestre,  u�lizzando  l’orario  scolas�co  in  caso  di  “corso  di  recupero”  e 
 assegnando materiale per il lavoro domes�co in caso di “studio individuale”. 

 La classe ha usufruito, nel corso dei 5 anni, di tu� gli strumen� e interven� dida�ci di supporto al percorso 
 forma�vo intrapreso. 
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 6. SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI 
 DISCIPLINARI 

 DISCIPLINA: STORIA 
 Prof Monica Bo�ai 

 COMPETENZE 
 1.  Collocare conce� ed even� dentro una coerente prospe�va storica 
 2.  Applicare ed esprimere i conce� storici in modo appropriato 
 3.  Comprendere e riconoscere la complessità dei fa� storici 
 4.  Acquisire  maggiore  consapevolezza  riguardo  al  metodo  di  ricerca  storica:  dalla  selezione  delle 

 informazioni, alla valutazione delle fon� e delle interpretazioni storiografiche 
 5.  Narrare i fa� storici da diverse prospe�ve, anche in relazione agli specifici indirizzi 
 6.  Saper applicare alla narrazione in modo adeguato il lessico della disciplina 
 7.  Collegare i diversi fa� storici, evidenziandone differenze ed analogie 

 ABILITA’ 
 Queste  competenze  –  disciplinari  e  trasversali,  stre�amente  intrecciate  le  une  alle  altre  –  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  u�lizzate  nel  curricolo.  Infa�,  la 
 programmazione  ha  ad  esempio  previsto  lavori  a  piccolo  gruppo  su  temi  specifici,  sulla  ricerca  e  valutazione 
 delle  fon�,  in  modo  che  gli  studen�  potesse  acquisire  una  più  solida  consapevolezza  del  metodo  u�lizzato 
 dagli  storici  per  selezionare  i  da�  da  me�ere  sui  libri  e  sui  quali  costruire  la  narrazione  della  storia.  Altri 
 metodi  impiega�:  la  lezione-colloquio,  che  conserva  sempre  la  sua  centralità  dida�ca;  la  lezione  frontale, 
 che  ha  in  quinta  uno  spazio  maggiore  che  nelle  classi  preceden�;  l’uso  più  ampio  possibile 
 (compa�bilmente  con  il  tempo  scolas�co  disponibile)  di  materiali  audiovisivi,  accompagna�  da  precise 
 consegne su come e su che cosa interrogarli. 

 CONOSCENZE 
 Si fa riferimento al manuale SENSO STORICO volume 3 della Pearson, autori: Fossa�, Luppi e Zane�e. 

 1  La  prima  guerra  mondiale  .  Le  cause  dentro  lo  scenario  poli�co  europeo  di  inizio  secolo.  Il  primo  anno  di 
 guerra  e  l’intervento  dell’Italia.  Le  origini  del  confli�o  in  Medio  Oriente  e  della  ques�one 
 israelo-pales�nese. La guerra nel 196 e la crisi del 1917. La vi�oria dell’Intesa. 
 2.  La  rivoluzione  di  febbraio  e  di  o�obre  1917  in  Russia  .  la  guerra  civile  e  il  comunismo  di  guerra.  La  fase 
 della  Nep.  L’ascesa  di  Stalin  .  Colle�vizzazione  e  sterminio  Kulaki,  pianificazione  economica  e  sviluppo 
 industriale. Epurazioni e Gulag. 
 3.  Il  primo  dopoguerra,  la  nascita  e  l’affermazione  del  fascismo  in  Italia.  La  crisi  del  1929  (vedi  modulo 
 economico) e l’ascesa al potere di  Hitler  in Germania. 
 4.  I  totalitarismi  :  nazista,  leninista  e  stalinista,  fascista.  Cara�eri  generali  comuni  (poli�ca  estera,  interna, 
 economica; par�to e guida poli�ca; diri� civili e sociali) ed even� in sinossi cronologica. 
 5.  La  seconda  guerra  mondiale.  Le  azioni  militari  e  poli�che  di  Hitler  e  lo  scoppio  della  guerra. 
 L’espansione  iniziale  delle  potenze  dell’Asse.  L’intervento  americano:  da  Pearl  Harbor  a  Stalingrado.  Il  crollo 
 dell’Asse.  L’8  se�embre  e  l’inizio  della  Resistenza  in  italia.  La  Shoah  :  la  poli�ca  an�semita  nazista  e  fascista 
 e la sua evoluzione nel tempo. 
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 6.  La  guerra  fredda  :  crisi  di  Berlino  e  costruzione  del  muro,  le  crisi  di  Cuba  e  di  Corea,  la  rivoluzione 
 d'Ungheria e di Praga, la guerra del Vietnam. Chruscev e Kennedy, protagonis� del cambiamento. 
 7.  Il  boom  economico  degli  anni  Sessanta  e  la  società  dei  consumi.  Il  Sessanto�o  e  la  nuova  cultura 
 giovanile: dalle origini in America all’unione col movimento operaio italiano. 
 8.  Poli�ca  italiana:  evoluzione  del  sistema  poli�co  dall’immediato  dopoguerra  fino  all’ipotesi  del 
 compromesso  storico.  Il  terrosimo  nero  e  rosso.  Il  deli�o  Moro.  Gli  anni  Se�anta:  anni  di  piombo  ma  anche 
 di grandi cambiamen�. Il  Movimento 77  . 
 9. In Italia: gli a�enta� di  mafia  , Falcone e Borsellino, tangentopoli, la seconda Repubblica. 

 MODULO ECONOMICO  - Le crisi economiche: 1873, 1929, anni Se�anta, 2008 ( a cura del prof Grazioli) 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 Il docente ha u�lizzato il libro di testo in adozione, materiali audiovisivi, fon� scri�e. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Il  docente  ha  somministrato  verifiche  scri�e  con  domande  aperte,  documen�  storici  da  analizzare, 
 cronologie  da  ricomporre.  Le  verifiche  orali  sono  state  u�lizzate  a  compensazione  di  prove  scri�e  mancate 
 o  non  sufficien�.  Altri  prodo�  valuta�  sono  sta�  i  tes�,  le  ricerche,  le  analisi  operate  all’interno  dei 
 laboratori a piccolo gruppo. 

 INTERVENTI PER IL RECUPERO 
 Gli  interven�  di  recupero  sono  sta�  effe�ua�  in  orario  curricolare  a  cura  del  docente,  con  studio  individuale 
 e prove orali. 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 Il  gruppo  classe  ha  seguito  con  a�enzione  le  spiegazioni  in  classe,  ha  svolto  le  consegne  domes�che  con 
 puntualità,  mostrando  discreto  interesse  per  alcuni  argomen�  in  par�colare.  La  partecipazione  (interven�, 
 domande…)  è  tu�avia  stata  scarsa.  Le  competenze  previste  sono  state  parzialmente  raggiunte: 
 permangono  difficoltà  nella  capacità  di  fare  collegamen�,  di  svolgere  analisi  diacroniche  e  sincroniche,  di 
 riconoscere  cause  e  conseguenze;  tali  difficoltà  sono  probabilmente  dovute  ad  uno  studio  teorico 
 individuale  minimo.  Si  dis�nguono  soltanto  alcuni  alunni,  che  hanno  dimostrato  costanza,  impegno  e 
 applicazione approfondita. 
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 DISCIPLINA: ITALIANO 
 Prof Monica Bo�ai 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Interagire in 
 situazioni 

 comunica�ve 

 Comprendere  il  messaggio  orale  e  cogliere  le 
 relazioni  logiche  tra  le  varie  componen�  di  un  testo 
 orale; 
 Riconoscere  differen�  registri  comunica�vi  di  un 
 testo orale; 
 Affrontare  molteplici  situazioni  comunica�ve 
 scambiando  informazioni  e  idee  per  esprimere 
 anche il proprio punto di vista. 

 Lessico fondamentale per la 
 ges�one di comunicazioni orali in 
 contes� formali e informali; 
 Varietà lessicali in rapporto ad 
 ambi� e contes� diversi. 

 Principi di organizzazione del 
 discorso narra�vo, esposi�vo, 
 argomenta�vo; 
 Stru�ure essenziali dei tes� 
 le�erari e non le�erari. 

 Elemen� stru�urali di un testo 
 scri�o coerente e coeso; 

 Modalità e tecniche delle 
 diverse forme di produzione 
 scri�a. 

 Riscri�ura  (compresa  la  parafrasi 
 scri�a) e manipolazione dei tes�; 

 Analisi  e  commento  di  testo 
 le�erario e non le�erario (TIP. A); 

 Riassunto  e  parafrasi  di  tes�  le�erari 
 e non le�erari; 

 Testo  esposi�vo-argomenta�vo  sul 
 un  tema  fissato,  a  par�re  da  un  testo 
 dato (TIP. B, C). 

 Ascoltare e 
 comprendere 

 Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  un  testo 
 orale; 
 Cogliere  le  relazioni  logiche  tra  le  varie  componen�  di 
 un testo orale; 
 Individuare  il  punto  di  vista  dell’altro  in  contes� 
 formali ed informali. 

 Esporre 
 Esporre  in  modo  chiaro  logico  e  coerente  esperienze 
 vissute, tes� ascolta� o le�, relazioni. 

 Leggere 

 Riconoscere  le  stru�ure  essenziali  dei  tes� 
 le�erari e non le�erari; 
 Riconoscere  le  varietà  lessicali  in  rapporto  ad 
 ambi� e contes� diversi; 
 Riconoscere  i  principali  generi  le�erari  della 
 tradizione italiana; 
 Comprendere  il  significato  di  tes�  le�erari  in  versi 
 e in prosa dell’età contemporanea. 

 Scrivere 

 Rielaborare  in  forma  chiara  le  informazioni,  prendere 
 appun� e redigere sintesi e relazioni; 
 Produrre  corre�amente,  sul  piano  contenu�s�co  e 
 formale,  tes�  di  vario  �po,  in  par�colare  le  �pologie 
 proposte all'Esame di Stato. 

 Proge�are il testo 

 Ricercare,  acquisire  e  selezionare  informazioni 
 generali  e  specifiche  in  funzione  della  produzione  di 
 tes� scri� di vario �po; 
 U�lizzare  e  produrre  tes�  mul�mediali  u�lizzando  in 
 modo  efficace  l’accostamento  dei  linguaggi  verbali 
 con  quelli  iconici  e  sonori  e  le  risorse  di  so�ware 
 diversi. 

 Argomentare 
 Produrre  tes�  argomenta�vi  orali  e  scri�,  esponendo 
 con chiarezza, coerenza, coesione tesi ed argomen�. 

 U�lizzare il lessico 
 Riconoscere  le  varietà  lessicali  in  rapporto  ad  ambi� 
 e contes� diversi. 
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 Rifle�ere sulla 
 lingua 

 Riconoscere  gli  elemen�  di  con�nuità  e  discon�nuità 
 nell’evoluzione storica della lingua italiana; 
 Riconoscere  le  stru�ure  essenziali  e  le  scelte 
 linguis�che di base di tes� le�erarie non le�erari. 

 COMPETENZA  in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 (con riguardo al patrimonio le�erario) 

 COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Leggere e interpretare scuole, 
 movimen�, contes�, periodi 

 (contes� le�erari) 

 Riconoscere i principali generi le�erari della 
 tradizione italiana; 

 Comprendere il significato di tes� le�erari 
 in versi e in prosa dell’età contemporanea; 

 Ricostruire  le  coordinate  storico-culturali  di 
 alcuni classici della le�eratura italiana. 

 Coordinate storico-culturali dei 
 periodi indica� nei contenu�; 

 Opere  selezionate  di  autori  del 
 canone  della  le�eratura  italiana 
 ed  europea,  inserite  nel  loro 
 contesto storico-culturale; 

 Principali generi le�erari, con 
 par�colare riferimento alla 

 tradizione italiana. 

 Apprezzare l’opera 
 decifrandola e collegandola a 
 movimen�, contes�, scuole 

 ecc. (opere singole) 

 Ricostruire  gli  elemen�  essenziali  del 
 contesto  storico-culturale  di  riferimento  di 
 autori  e  opere  incontrate  sulla  base  di 
 richiami contenu�s�ci e formali. 

 Apprezzare e tutelare il 
 territorio e il suo patrimonio 

 Riconoscere e apprezzare le opere d’arte; 
 Conoscere e rispe�are i beni culturali e 

 ambientali, a par�re dal proprio territorio. 

 Ascoltare e leggere per il 
 proprio piacere 

 Sviluppare  un  personale  gusto  este�co  nei 
 confron� dei tes� le�erari. 

 METODOLOGIA 
 Gli  studen�  del  gruppo  classe  hanno  svolto  le  seguen�  a�vità:  le�ura  e  analisi  (scri�a  e  orale)  di  tes�;  riflessioni/diba�� 
 colle�vi;  produzione  di  tes�  di  diversa  �pologia;  presa  di  appun�;  produzione  di  mappe,  schemi  e  scale�e;  raccolta  da�  e  sintesi 
 delle  informazioni  a�raverso  la  consultazione  di  libri  e  si�;  riassun�  orali  e  scri�;  correzione  individuale  o  colle�va  dei  compi�  di 
 casa.  Il  docente  ha  u�lizzato  le  seguen�  metodologie:  lezione  colloquio,  lezione  frontale,  le�ura  e  commento  di  tes�,  visione  di 
 filma�, u�lizzo di suppor� mul�mediali, esercitazioni scri�e e orali in classe e a casa, lavori in coppia o in piccolo gruppo. 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 In  aule  a�rezzate  con  LIM,  videoproie�ore  o  computer,  sono  sta�  u�lizza�  i  seguen�  strumen�  e  sussidi:  dizionario,  libri  di  testo 
 in  cartaceo  e  digitale,  dispense,  materiali  grigi,  quaderno  dello  studente,  giornali  e  riviste,  filma�,  file  video  e  audio, 
 presentazioni powerpoint. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 A. Verifiche scri�e 
 -  Alcune  �pologie  testuali  del  primo  biennio  (riassunto,  testo  esposi�vo)  vengono  riprese  nel  secondo  ad  un  livello  di  maggiore 
 complessità, introducente così gradualmente le �pologie testuali dell'esame di stato. 
 - Tipologia A, B, C della prima prova dell'Esame di stato 
 - RIFLESSIONI orali e scri�e SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 - Lavori di gruppo: valutazione del processo e del prodo�o (orale, audiovisivo, mul�mediale) 

 Criteri di valutazione 
 1. Per i lavori a coppia o piccolo gruppo: 
 -  comprensione  delle  consegne  e  analisi  delle  possibili  soluzioni  (il  compito);  collaborazione  all'interno  del  gruppo  (il  gruppo);  uso 
 del  tempo  e  rispe�o  delle  scadenze  (il  tempo);  documentazione  del  processo  (diario  di  bordo);  corre�ezza  ed  efficacia 
 comunica�va, conoscenza e padronanza dell'argomento, organizzazione dei contenu�. 
 2. Per i tes� scri� su �pologia esame di Stato: vedi in allegato le griglie di valutazione per i tes� di �pologia A, B, C. 

 B. Verifiche orali 
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 Risposte brevi a domande singole,  interrogazioni, esposizione di un argomento preven�vamente concordato. 

 Criteri di valutazione 
 Corre�ezza, completezza e organizzazione della risposta, capacità di rielaborazione, efficacia comunica�va. 

 Altri criteri di valutazione 
 - Partecipazione alle lezioni e impegno nel lavoro domes�co e svolto in classe 
 - Frequenza e rilevanza degli interven� in classe, assiduità e accuratezza nello svolgimento dei compi� domes�ci e in classe. 
 La  SOGLIA  DELLA  SUFFICIENZA  è  stata  variabile  e  dipendeva  dal  �po  di  verifica.  Veniva  in  ogni  caso  comunicata  in  precedenza  dal 
 docente. 

 INTERVENTI PER IL RECUPERO 
 Sono  sta�  a�ua�  interven�  con  lo  studio  individuale  e  il  recupero  in  i�nere.  Inoltre,  come  per  tu�e  le  discipline,  si  sono  svol�  a 
 fine trimestre le a�vità della se�mana del recupero. 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 Il  gruppo  classe  ha  manifestato  scarso  interesse  per  la  materia,  fa�cando  sopra�u�o  ad  operare  confron�  e/o  collegamen�  (con 

 la  propria  esperienza,  con  altri  tes�,  con  l’a�ualità),  oltre  che  riducendo  al  minimo  lo  studio  individuale  a  casa.  Tale 
 a�eggiamento  ha  reso  necessario  sia  ridurre  i  contenu�  teorici  ed  i  tes�  le�erari  da  analizzare,  sia  guidare  il  gruppo  nella 
 comprensione  e  analisi  linguis�ca  con  strumen�  adegua�  e  spesso  semplifica�.  Tu�avia  la  lezione  in  aula  si  è  sempre  svolta  in  un 
 clima  di  ordine  e  silenzio,  il  che  ha  permesso,  almeno  a  quei  pochissimi  alunni  coinvol�,  di  intervenire  e  seguire  le  proposte  del 
 docente  con  buona  partecipazione  personale.  Le  competenze  sono  state  dunque  parzialmente  raggiunte,  con  risulta�  migliori 
 nella  composizione  scri�a  e  nelle  esercitazioni  svolte  sul  modello  della  prima  prova:  in  tali  a�vità,  il  gruppo  mostra  di  avere 
 acquisito discreta padronanza delle abilità sinta�che e gramma�cali. 

 SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 RAPPRESENTARE LA REALTÀ NELL'ITALIA POSTUNITARIA 
 Giovanni  Verga  ed  il  Verismo  .  Biografia  essenziale.  Idee  e  poe�ca,  lega�  al  contesto  del  Naturalismo  francese  e  del  romanzo 
 sperimentale di Emile Zola. Sintesi e cara�eri generali de  I Malavoglia  . 
 Tes� le� integralmente  :  Rosso Mapelo; L’ul�ma giornata; Libertà; La roba; Fantas�cheria  . 
 Grazia Deledda  ,  Un grido nella no�e; Una no�e. 
 Federico De Roberto  ,  La paura 

 VIAGGI E MIGRAZIONI IERI ED OGGI 
 Leonardo Sciascia,  Il lungo viaggio; L'esame. 
 Saverio Stra�,  Gianni Palaia di Melissa  , in  Gente di viaggio  . 
 Edmondo De Amicis,  Il viaggio transoceanico  , in  Sull'Oceano  . 
 Kossi A. Komla-Ebri,  Mal di ... 

 I "POETI MALEDETTI" ED IL SIMBOLISMO - o l'altra faccia del progresso 
 La crisi della ragione posi�va ed  il Simbolismo  . 
 Charles Baudelaire  , biografia essenziale.  Tes�  :  L'albatro, Corrispondenze, Spleen  . 
 Paul Verlaine  ,  Languore  . 

 LA COSCIENZA DELLA MODERNITÀ 
 Le avanguardie.  Il Futurismo  ed i suoi Manifes�. 
 Huysmans  , La dimora dell'esteta, in  Controcorrente  . L'Este�smo. 
 Oscar Wilde  ed  Il ritra�o di Dorian Gray  (capitolo 2, 7 e 8). 
 Gabriele D'Annunzio  . Biografia essenziale. Il ritra�o di Andrea Sperelli (  Il piacere  ). Il superuomo. 
 Il tema della noia in Leopardi, Baudelaire, Verlaine, Moravia. 

 LA POESIA ITALIANA DI INIZIO NOVECENTO 
 Giovanni Pascoli  . Biografia essenziale. Cara�eri, idee, poe�ca. 
 Tes�  :  Il fanciullino; Ver�gine  (da Primi poeme�);  Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre  (da Myricae) 
 Giuseppe Ungare�  . Biografia essenziale. Cara�eri, idee, poe�ca. 
 Tes�  da L'Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Solda�, San Mar�no del Carso, I fiumi. 
 Eugenio Montale.  Biografia essenziale.  Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere  . 
 Umberto Saba  . Biografia essenziale. Il Canzoniere. Tes�:  La capra, Trieste, Ulisse  . 
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 LA CRISI DELLA MODERNITÀ 
 Luigi Pirandello  . Biografia essenziale. Cara�eri, idee, poe�ca. 
 Tes�  :  L’umorismo;  Ciàula  scopre  la  luna;  La  carriola;  La  signora  Frola  e  il  signor  Ponza  suo  genero  ;  Il  treno  ha  fischiato  ;  capitolo 
 introdu�vo de  I Quaderni di Serafino Gubbio operatore  ; brani da  Il fu Ma�a Pascal  . 
 Italo  Svevo  .  Biografia  essenziale.  Cara�eri,  idee,  poe�ca.  Tes�  :  Brani  (Il  fumo,  La  morte  del  padre,  Finale)  da  La  coscienza  di 
 Zeno  . 
 Ka�a  ,  primo capitolo de  La metamorfosi  . 

 NeorealismI 
 Italo Calvino  , brano da  Il sen�ero dei nidi di ragno;  prefazione de  Il sen�ero dei nidi di ragno  ;  Ul�mo viene il corvo. 
 Cesare Pavese  , capitolo finale de  La casa in coll  ina. 
 Beppe Fenoglio  , brani da  Il par�giano Johnny. 
 Primo Levi  , brani da  Se questo è un uomo  e da  I sommersi e i salva�  (La zona grigia). 
 Moravia,  Operazione Pasqualino  ; brani da  Gli indifferen�  . 
 Annamaria Ortese  ,  Un paio di occhiali  . 

 L'ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA: dalla ricostruzione agli anni O�anta 
 Italo Calvino  ,  L'avventura di due sposi 
 Paolo Volponi  , brano da  Memoriale 
 Pier Vi�orio Tondelli  ,  L'odore del Mare del Nord  , da  Altri liber�ni 

 LETTURE INTEGRALI 
 Ogni alunno ha le�o Mario Calabresi,  Spingendo la no�e più in là  e due romanzi a scelta fra i seguen� (uno per ogni gruppo): 

 G.  Deledda,  Canne  al  vento  /  F.  Tozzi,  Con  gli  occhi  chiusi  /  E.M.  Remarque,  Niente  di  Nuovo  sul  fronte  occidentale  /  C.  Pavese,  La 
 casa  in  Collina  /  A.  Moravia,  Gli  indifferen�  /  B.  Fenoglio,  Il  par�giano  Johnny  /  I.  Calvino,  Il  sen�ero  dei  nidi  di  ragno  /  P.  Levi,  Se 
 questo  è  un  uomo  /  P.  Levi,  La  tregua  /  C.  Levi,  Cristo  si  è  fermato  a  Eboli  /  V.  Pratolini,  Le  ragazze  di  San  Frediano  /  G.  Flaubert, 
 Madame  Bovary  /  G.  Verga,  I  Malavoglia  /  R.L.Stevenson,  Lo  strano  caso  del  do�or  Jekyll  e  del  sig.  Hyde  /  F.Ka�a,  La  metamorfosi 
 /  D.  Buzza�,  Il  deserto  dei  Tartari  /  I.  Silone,  Fontamara  /  P.P.  Pasolini,  Il  sogno  di  una  cosa  /  I.  Calvino,  Le  ci�à  invisibili  /  L. 
 Sciascia, Il giorno della cive�a / A. Tabucchi, Sos�ene Pereira 

 G.  Pon�ggia,  Na�  due  volte  /  K.  Hosseini,  Il  cacciatore  di  aquiloni  /  A.  D'Avenia,  Ciò  che  inferno  non  è  /  P.  Giordano,  Divorare  il 
 cielo  /  G.  Catozzella,  Non  dirmi  che  hai  paura  /  S.  Avallone,  Acciaio  /  S.  Ammani�,  Anna  /  P.Pullman,  Il  ponte  spezzato  / 
 J.Lansdale,  La  so�le  linea  scura  /  M.Cellini,  Cate,  io  /  T.Strasser,  L'onda  /  E.E.Schmi�,  Ulisse  da  Baghdad  /  B.Larsson,  La  vera  storia 
 del  pirata  Long  John  Silver  /  A.Lansing,  Endurance.  L'incredibile  viaggio  di  Shackleton  al  Polo  Sud  /  A.L.  Bondoux,  L'alba  sarà 
 grandiosa / E. Stewart, Io sono Ava / P. Mastrocola, Palline di pane / Lilin, Educazione siberiana 
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 DISCIPLINA  :  LINGUA INGLESE 
 Prof.ssa Jessica Soragni 

 COMPETENZE 

 Ascoltare e comprendere informazioni orali; comunicare in forma orale; leggere e comprendere 
 informazioni scri�e; comprensione, analisi e interpretazione di un testo le�erario. 

 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 
 alterna�ve; esprimere e mo�vare opinioni nel corso di un diba�to; narrare un evento o riportare una 
 trama; esporre percorsi e contenu� linguis�ci su temi di civiltà, a�ualità e le�eratura (livello semplice). 

 CONOSCENZE 

 Lessico ed esponen� linguis�ci di livello B2. Lessico tecnico specifico per l’ambito informa�co. 
 Elemen� di civiltà, a�ualità le�eratura dei paesi di lingua inglese. 

 METODOLOGIA 

 Lezione colloquio con coinvolgimento di tu�a la classe nell’a�vità dida�ca. 
 Le�ura e commento di tes�; visione di filma�; u�lizzo di suppor� mul�mediali. 
 Presentazioni e approfondimen� su alcuni argomen� specifici a cura degli alunni stessi. 
 Lavori di gruppo. 
 Controllo dell’esecuzione del lavoro domes�co. 
 Divulgazione degli obie�vi prefissa� e trasparenza nelle valutazioni. 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 -  Libri di testo in adozione: David Spencer,  Gateway B2 (2nd Edi�on)  , Macmillan Educa�on; Michael 
 Vince,  New Get Inside Grammar  , Macmillan Educa�on; Kiaran O’Malley,  Working With New 
 Technology  , Pearson. 

 -  Ulteriore materiale di approfondimento fornito in fotocopia o condiviso tramite Google Classroom. 
 -  Materiale mul�mediale selezionato dalla docente in collaborazione con l'equipe di inglese-corso 

 informa�co. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Verifiche scri�e:  sia forma�ve (in par�colare in preparazione alla prova Invalsi) che somma�ve, volte a 
 testare le abilità di comprensione, di produzione e per l’accertamento delle conoscenze rispe�o agli 
 esponen� linguis�ci e lessicali affronta� e ai contenu� del programma di cultura e civiltà. 
 Verifiche orali:  valutazioni volte a verificare la competenza dello studente nella lingua orale (produzione e 
 comprensione orale nella lingua straniera) e la padronanza dei contenu� di cultura, civiltà e rela�vi 
 all’indirizzo di studio. 

 VALUTAZIONE FINALE 
 Oltre ai vo� o�enu� nelle verifiche ufficiali e nelle interrogazioni, vengono considera� e valuta�: 
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 ●  La partecipazione al lavoro in classe che deve essere sempre a�va e collabora�va; 
 ●  La frequenza regolare alle lezioni con tu� i materiali necessari; 
 ●  Lo svolgimento dei compi� assegna� come lavoro a casa; 

 INTERVENTI PER IL RECUPERO 

 Le modalità di recupero effe�uate in pochi casi si sono basate sul recupero in i�nere (a�raverso unità di 
 revisione e/o somministrazione di esercizi ed a�vità di rinforzo). 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe ha manifestato un a�eggiamento educato e generalmente partecipe, con la presenza di alcuni 
 alunni che hanno contribuito allo svolgimento delle lezioni con interven� per�nen� e proposi�vi. 
 Gli studen� hanno raggiunto livelli diversifica� nell’apprendimento della lingua inglese. Un buon numero di 
 studen� dimostra di possedere un buon livello di autonomia nell’u�lizzo della lingua e una padronanza 
 soddisfacente e, per alcuni allievi, o�ma. Un secondo gruppo di alunni manifesta un livello sufficiente di 
 competenza in lingua inglese. 
 La classe si è comportata in modo adeguato anche durante gli o�o incontri con la docente madrelingua. 
 Cinque alunni hanno partecipato al corso in preparazione delle Cer�ficazioni Cambridge e qua�ro allievi 
 hanno sostenuto l’esame di livello B2 al termine del corso. 

 SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 CONTENUTI LINGUISTICI (funzioni, lessico, stru�ure gramma�cali, sviluppo delle abilità) 

 1)  Unità 9-10 del libro di testo Gateway B2 (con ripasso di alcune stru�ure linguis�che studiate nelle 
 units preceden�) 

 -  Funzioni linguis�che  : descrivere tendenze, raccontare storie, enfa�zzare, discutere, descrivere 
 scene, esprimere preferenze, proge�are, mo�vare le proprie opinioni. 

 -  Stru�ure gramma�cali  : the passive, reported speech, rela�ve clauses, gerunds and infini�ves, 
 future ac�vi�es in the past, condi�onals and mixed condi�onals, ques�on tags 

 -  Lessico  : expressions, phrasal verbs and colloca�ons connected with technology, news sec�ons, 
 news headlines. 

 2)  A�vità di consolidamento delle competenze di le�ura e ascolto verso il livello B2 e preparazione 
 all'Invalsi  . 

 3)  Proge�o madrelingua  (8 lezioni con docente madrelingua inglese per il potenziamento delle 
 speaking skills) 

 CONTENUTI CULTURALI 
 1)  George Orwell’s 1984  - no�zie sull’autore e le�ura del romanzo con analisi delle sue cara�eris�che, 

 dei personaggi e dei temi principali. 
 2)  World War I and the War Poets  -  excursus sugli even� storici e le loro conseguenze con par�colare 

 riferimento al Regno Unito. Focus sulle innovazioni tecnologiche introdo�e durante il confli�o e 
 sugli strumen� di propaganda. Riflessione circa l’is�tuzione e il significato del “Remembrance Day”. 
 Cenni biografici sui poe� Rupert Brooke, John McCrae, Siegfried Sassoon. Le�ura e analisi delle 
 seguen� poesie:  The Soldier  (R. Brooke),  In Flanders Fields  (J. McCrae),  Does it Ma�er?, Suicide in 
 the Trenches, The Hero, Glory of Women  (S. Sassoon). 

 3)  History of Ireland and Northern Ireland  - breve excursus storico su even� significa�vi della storia 
 irlandese e del periodo dei Troubles. Visione del film  Belfast  (regia di Kenneth Branagh) in lingua 
 originale. 
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 4)  Women’s rights and stereotypes  - breve excursus storico-sociale sul tema dei diri� delle donne nel 
 Regno Unito a cura della docente madrelingua. 

 CONTENUTI DI MICROLINGUA 
 1)  The Web  - le�ura e commento di ar�coli e filma� riguardan� il web e la sua presenza e influenza 

 nella nostra vita quo�diana (unit 15 del libro  Working with New Technology  e materiale aggiun�vo). 
 Principali argomen� affronta�: The man who invented the Web - Tim Berners Lee; from web 1.0 to 
 web 3.0; the web today and top websites; web so�ware and how to build a website; web 
 accessibility; web apps; the web and the mass media; what is the Metaverse; walls around the web; 
 Internet pollu�on; e-commerce. 

 2)  The surveillance society  - visione dell’episodio “Nosedive” tra�o dalla serie TV britannica  Black 
 Mirror  e di alcuni filma� riguarda� il sistema del credito sociale cinese. Collegamen� rispe�o alle 
 tema�che affrontate in  1984  , all’u�lizzo di da� personali e al problema della privacy (materiale 
 mul�mediale e fotocopie). 

 3)  Industrial revolu�ons and new advancements  – breve escursus storico sulla prima e la seconda 
 rivoluzione industriale. Cara�eris�che della terza rivoluzione industriale e prospe�ve future (unit 
 16 del libro  Working with New Technology  e materiale aggiun�vo). Principali argomen� affronta�: 
 the four industrial revolu�ons, 3D prin�ng, drones, self-driving cars, modern warfare and killer 
 robots, technology and the labour market, the working condi�ons and ethics - Amazon workers’ 
 experiences. 

 CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 1.  Women’s rights and stereotypes 
 2.  History of Ireland and the Irish Civil Rights Movement. 
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 DISCIPLINA:  INFORMATICA 

 Prof.ssa    Antonella Catellani 
 i.t.p.  Prof. Ignazio Simeone 

 COMPETENZE 

 ●  U�lizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspe�  diale�ci  e  algoritmici  per  affrontare 

 situazioni problema�che al fine di elaborare opportune soluzioni so�ware 

 ●  Proge�are e ges�re Database relazionali per piccole realtà curandone la rela�va documentazione 

 ●  Muoversi  in  autonomia  e  con  responsabilità  nell’uso  degli  strumen�  informa�ci  e  nello  sfru�amento 

 delle  loro  potenzialità,  nel  rispe�o  dei  tempi  assegna�,  promuovendo  la  corre�a  ed  efficace 

 organizzazione del lavoro coopera�vo. 

 ABILITA’ 

 ●  U�lizzare semplici thread in linguaggio Java 

 ●  Scegliere il �po di organizzazione dei da� più ada�o a ges�re le informazioni in una situazione data 

 ●  U�lizzare stru�ure di da� non lineari complesse 

 ●  Proge�are e realizzare applicazioni informa�che con basi di da� 

 ●  Realizzare applicazioni u�lizzando un linguaggio dichiara�vo (SQL) 

 ●  U�lizzare in modo corre�o il lessico e la terminologia tecnica di se�ore 

 ●  Ricercare e confrontare pia�aforme di lavoro per la realizzazione di proge� complessi 

 CONOSCENZE 

 ●  Acquisire il conce�o di programmazione concorrente e di interazione tra processi 

 ●  Fasi della proge�azione di un data base 

 ●  Chiavi e a�ribu� 

 ●  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 da� (Sequenziali, Indexed Sequen�al, Rela�ve) 
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 ●  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 

 ●  dida�ca a distanza 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 ●  laboratorio 

 ●  libro di testo 

 ●  manuali on line 

 ●  suite di google 

 Libri di testo 

 1)  A. Lorenzi, E. Cavalli  , Pro.Tech  –  Atlas - ISBN 978-88-268-2189-4 

 2)  P. Camagni, R.Nikolassy  Tecnologie e proge�azione  di sistemi informa�ci e di telecomunicazione vol.2 -  ISBN 
 978-88-203-7234-7 

 Materiali forni� dai docen� 
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 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 ●  Verifiche scri�e 

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

 ●  Partecipazione alle spiegazioni teoriche 

 ●  Esercitazioni di laboratorio 

 ●  Interrogazioni orali 

 La  valutazione  globale  �ene  conto  di  prove  scri�e,  orali,  di  laboratorio,  della  partecipazione  al  lavoro  in 

 classe  (e  a  distanza)  e  dell'impegno  personale  nello  studio  e  del  rispe�o  e  puntualità  delle  consegne.  Per  la 

 misurazione  delle  prove  scri�e,  si  individuano  le  competenze  da  verificare,  si  a�ribuisce  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 

 Sono sta� svol� interven� di recupero in i�nere 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE : VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 L'a�vità  scolas�ca  nel  corrente  anno  scolas�co  si  è  svolta  in  modo  regolare.  La  partecipazione  è  risultata 
 molto  diversificata.  Una  parte  della  classe  ha  dimostrato  vivo  interesse,  disponibilità  al  lavoro,  serietà  e 
 impegno,  mentre  alcuni  studen�  hanno  seguito  le  a�vità  in  modo  piu�osto  passivo.  Complessivamente, 
 tu�avia,  nel  corso  dell’anno  si  è  evidenziato  un  miglioramento  che  ha  consen�to  alla  maggior  parte  degli 
 studen� di a�varsi in modo proficuo. 
 In  par�colare  i  risulta�,  mediamente  discre�,  si  sono  rivela�  spesso  proporzionali  alle  capacità  e 
 all’interesse  di  ciascuno:  buoni  e  o�mi  per  alcuni,  grazie  anche  ad  un  metodo  di  studio  personale,  rigoroso 
 e costante, e appena sufficien� per altri che evidenziano incertezze metodologiche e di contenuto. 
 Anche  le  a�vità  laboratoriali  hanno  visto  gradimen�  diversifica�  da  parte  degli  studen�  i  quali,  in  alcuni 
 casi  si  sono  limita�  allo  svolgimento,  talvolta  anche  in  modo  superficiale,  dei  compi�  assegna�,  mentre  altri 
 hanno colto l’occasione per potenziare le loro competenze. 
 Le  dinamiche  relazionali  e  collabora�ve  all'interno  della  classe,  mediamente  discrete,  si  sono  sviluppate  nel 
 corso del triennio favorendo un clima posi�vo e favorevole alla crescita di ciascuno. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 

 ●  Elaborazione sequenziale e concorrente 

 ●  Il modello a processi 

 ●  Risorse e condivisioni 
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 ●  I thread e i loro sta� 

 ●  I thread in Java 

 INTRODUZIONE AI DATA BASE 

 ●  Limi� dell’organizzazione convenzionale degli archivi 

 ●  Organizzazione degli archivi mediante basi di da� 

 ●  I modelli per il database: conce�uale, logico, fisico 

 ●  Archite�ura a tre livelli e indipendenza dei da� 

 ●  La ges�one del database e il DBMS 

 ●  I linguaggi per il database 

 MODELLO CONCETTUALE DEI DATI 

 ●  La proge�azione conce�uale 

 ●  Il modello dei da� e le fasi di lavoro 

 ●  Le en�tà 

 ●  Le associazioni tra en�tà: 1:1, 1:N, N:N e ricorsiva 

 ●  Le chiavi 

 ●  Gli a�ribu� 

 ▪  Sull’en�tà 

 ▪  Sull’associazione 

 ▪  Dominio 

 ●  Le regole di le�ura 

 MODELLO RELAZIONALE 

 ●  I conce� fondamentali del modello relazionale 

 ●  La derivazione delle relazioni dal modello ER 

 ●  Le generalizzazioni 

 ●  Le operazioni relazionali 

 ▪  Selezione 
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 ▪  Proiezione 

 ▪  Congiunzione 

 ▪  Self-join 

 ▪  Le�-join e right-join 

 ●  Le operazioni insiemis�che 

 ●  Il prodo�o cartesiano 

 ●  La normalizzazione delle relazioni 

 ▪  dipendenza funzionale 

 ▪  1° FN, 2° FN, 3° FN 

 ●  Le regole di integrità 

 ▪  dei da� (vincoli di tupla) 

 ▪  dell’en�tà 

 ▪  referenziale 

 LINGUAGGIO SQL: 

 ●  La classificazione dei linguaggi: paradigmi di programmazione 

 ●  Le cara�eris�che generali del linguaggio SQL 

 ●  Gli iden�ficatori e �pi di da� 

 ●  I comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle 

 ●  I comandi DML di SQL: la manipolazione dei da� 

 ●  I comandi QL di SQL: le interrogazioni con SQL 

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

 ●  Gli ordinamen� e raggruppamen� 

 ●  Le condizioni sui raggruppamen� (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 
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 ●  Le transazioni 

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

 ●  L’organizzazione fisica e logica dei file di da� (Sequenziali, Indexed Sequen�al, Rela�ve) 

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

 di hashing) 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 LibreOffice Base e MySQL 

 ●  Accesso ai database con LIbreOffice Base (invio comandi u�lizzando la modalità grafica) 

 ●  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 �pologie di comandi SQL 

 ●  Implementazione dei �pici schemi di inserimento, modifica, eliminazione e ricerca di da� 

 ●  Ges�one uten� e permessi sui vari ogge� del dbms 

 Strumen� so�ware  : 

 NetBeans 8.1 

 Base 

 PhpMyAdmin - MySql 
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 DISCIPLINA  :  MATEMATICA 
 Prof  Villa Franca 

 COMPETENZE 

 La programmazione di matema�ca fa riferimento alle competenze generali espresse nelle linee guida per 
 gli is�tu� tecnici: 
 •  comprendere il linguaggio della matema�ca nei registri geometrico/algebrico e saper u�lizzare 
 questo linguaggio per rappresentare ed elaborare da� e informazioni; 
 •  saper ragionare, fare deduzioni da ipotesi, saper affrontare e risolvere problemi in diversi ambi�; 
 •  comprendere il ruolo della matema�ca nello sviluppo della scienza, specialmente nel proprio 
 se�ore di riferimento specifico 
 •  u�lizzare le re� e gli strumen� informa�ci nelle a�vità di studio, ricerca e approfondimento 
 disciplinare; 
 •  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della matema�ca, seppure per cenni. 

 ABILITA’ 

 Le  competenze  generali  sopra  riassunte  si  manifestano  concretamente  a�raverso  le  seguen�  abilità 
 specifiche: 

 ●  calcolare limi� di funzioni  e riconoscere i limi� notevoli; 

 ●  calcolare le equazioni degli asinto� di una funzione; 

 ●  riconoscere i diversi �pi di pun� di discon�nuità 

 ●  calcolare  la  funzione  derivata  di  una  funzione  espressa  in  termini  di  somme,  prodo�, 
 quozien� e 

 composizioni di funzioni elementari; 

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

 ●  studiare  e  disegnare  il  grafico  di  una  funzione  ricavando  anali�camente  le  informazioni 
 salien�  (dominio,  simmetrie,  intersezioni  con  gli  assi,  segno,  limi�  agli  estremi  del  dominio,  asinto�,  pun� 
 cri�ci, andamento crescente o decrescente, estremi, concavità, flessi); 

 ●  analizzare  modelli  matema�ci  che  rappresentano  grandezze  fisiche  o  geometriche 
 risolvere semplici problemi di o�mizzazione; 

 ●  applicare i metodi numerici per la risoluzione di equazioni; 

 ● calcolare le primi�ve delle funzioni elementari e di funzioni  composte; 

 ●  calcolare  integrali  indefini�  (metodi  per  sos�tuzione  e  per  par�,  integrazione  di  funzioni 
 razionali fra�e); 
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 ●  calcolare  integrali  defini�  applicando  il  teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale  o 
 teorema di Torricelli -Barrow; 

 ●  calcolare  l’area  so�esa  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 generalizza� 

 ● risolvere equazioni differenziali del primo ordine. 

 CONOSCENZE 
 I contenu� disciplinari hanno abbracciato i seguen� campi: 

 ●  ANALISI MATEMATICA 
 Limi� e forme indeterminate; con�nuità, pun� di discon�nuità; asinto�. Teoremi sulle funzioni con�nue 
 (teorema degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi). 
 Derivate di funzioni elementari, della somma, del prodo�o e del quoziente di funzioni; derivate di funzioni 
 composte, derivata funzioni inverse. Re�a tangente. 

 Relazione tra con�nuità e derivabilità. Teorema di Rolle.  Teorema di Lagrange. Teorema di De 
 l’Hospital 

 Pun� angolosi, pun� a tangente ver�cale, cuspidi 
 Studio di funzione completo, con calcolo di limi� e asinto�, massimi e minimi, concavità e flessi. 
 Risoluzione di problemi di massimo e di minimo. 
 Algoritmi per la ricerca degli zeri di una funzione: Bisezione e di Newton (delle tangen�). 
 Primi�ve. Integrali indefini� e loro proprietà. Integrali immedia� e compos�; integrazione per 

 sos�tuzione e per par�. Primi�ve delle funzioni razionali fra�e. 
 Integrale definito e sua interpretazione geometrica. Valor medio di una funzione con�nua 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. 
 Applicazione di derivate e integrali alla fisica(cenni). 

 Le equazioni differenziali a variabili separabili o lineari del primo ordine 

 METODOLOGIA 

 ●  Lezione-colloquio 
 ●  Lezione frontale 
 ●  Utilizzo di software didattici specifici della disciplina per la visualizzazione e creazione di grafici 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo: 
 ● Libro di testo: Sasso L., Colori della Matema�ca, Edizione verde per il secondo biennio, Vol 4 e Vol 5 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Le verifiche scri�e sono state ar�colate con problemi ed esercizi, simili a quelli svol� in classe, di difficoltà 
 crescente. Gli esercizi più semplici erano mira� alla valutazione del raggiungimento degli obie�vi 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 
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 INTERVENTI PER IL RECUPERO 

 Nella se�mana di sospensione dal 20/1/2022 al 26/1/2022 si sono ripetu� gli argomen� del trimestre che 
 erano risulta� più difficili. 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 La preparazione della classe non risulta omogenea: alcuni studen� hanno partecipato all’a�vità in classe in 
 modo a�vo e costru�vo e si sono applica� in modo costante nel lavoro a casa raggiungendo buoni e in 
 alcuni casi eccellen� risulta�; altri sono riusci� a superare le lacune pregresse con un maggior impegno 
 arrivando alla sufficienza; altri invece non hanno avuto risulta� pienamente sufficien� a causa di uno studio 
 talora superficiale o non con�nua�vo talora per una scarsa propensione alla disciplina. Non sempre, 
 inoltre, gli studen� riescono ad esprimere con il linguaggio specifico e rigoroso i contenu� appresi. 

 SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 Ripasso di limi�, con�nuità, discon�nuità. 
 Teoremi sulle funzioni con�nue (zeri, valori intermedi, Weierstrass), derivata prima, interpretazione 
 geometrica della derivata prima, pun� di discon�nuità della derivata (pun� angolosi, pun� a tangente 
 ver�cale, cuspidi), relazione tra con�nuità e derivabilità. 
 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  e delle tangen�. 
 Integrali: ricerca della primi�va delle funzioni elementari 
 Integrazione di funzioni razionali fra�e, integrazione per par� e per sos�tuzione. 
 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 generalizza�. 
 Equazioni differenziali del primo ordine 
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 DISCIPLINA  :  SISTEMI E RETI 
 Prof. Salvo Finistrella 

 I.T.P. Prof. Alessandro Muzzini 

 COMPETENZE 
 Configurare, installare e ges�re sistemi di elaborazione da� e re�. 
 Ges�re proge� secondo le procedure e gli standard previs� dai sistemi aziendali di ges�one della qualità e 
 della sicurezza. 

 ABILITA’ 
 Installare, configurare e ges�re re� in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 
 Iden�ficare le cara�eris�che di un servizio di rete. 
 Selezionare, installare, configurare e ges�re un servizio di rete. 
 U�lizzare il lessico e la terminologia tecnica di se�ore. 
 Acquisire un metodo di apprendimento e lavoro efficace ed autonomo, ritenendo che, sopra�u�o in un 
 ambito disciplinare quale quello dell’informa�ca/sistemi in cui il processo di obsolescenza è quanto mai 
 incombente, siano importan� la capacità di essere autonomi e di risolvere problemi rispe�o alla quan�tà 
 delle nozioni apprese. 

 CONOSCENZE 
 Re�. Modello client/server e applicazioni. 
 La sicurezza nei sistemi informa�ci. 

 METODOLOGIA 
 Lezione frontale 
 Lezione colloquio 
 Lavoro di gruppo 
 A�vità di laboratorio 
 Elaborazione di proge� individuali e di gruppo 
 Dida�ca a Distanza (a�vità sincrone e asincrone) 
 Videolezioni 
 visione di video 
 Elaborazione di proge� individuali e di gruppo 
 a�vità di laboratorio 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 Laboratorio 
 Laboratorio virtuale (Cisco Packet Tracer) 
 Libro di testo - Corso di Sistemi e Re� – P. Ollari 
 Materiale fornito dal docente (dispense e slides) 
 Dida�ca a distanza 
 classe virtuale 
 videolezioni 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifiche scri�e e orali. 
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 Esercitazioni in laboratorio. 
 Dida�ca a distanza 
 La valutazione globale �ene conto di prove scri�e, orali, di laboratorio, della partecipazione al lavoro in 
 classe e dell'impegno personale nello studio. Per la misurazione delle prove scri�e, si individuano le 
 competenze da verificare, si a�ribuisce 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 
 Sospensione della abituale a�vità dida�ca durante la se�mana dei recuperi. 
 Recupero in I�nere. 

 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 domes�ca adeguate; l’altra parte del gruppo classe 
 partecipa a�vamente alle lezioni, approfondendo i contenu� delle lezioni con un’applicazione domes�ca 
 adeguata e proficua. I risulta� raggiun� dalla classe non sono, perciò, omogenei: alcuni allievi hanno 
 mostrato par�colare interesse o�enendo o�mi risulta�, altri invece evidenziano scarsa autonomia e 
 diverse incertezze metodologiche, che hanno portato ad un livello di preparazione non del tu�o adeguato. 

 PROGRAMMA SVOLTO nell’a.s. 2021/2022 

 Re�. Modello Client/Server e Applicazioni 
 Archite�ure 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 rou�ng 
 Il livello di rete del TCP/IP 
 Subne�ng 

 Transport Layer 
 Connessioni 
 Il protocollo UDP 

 Pacche�o UDP 
 Comunicazioni UDP 

 Il protocollo TCP 
 Pacche�o TCP 
 Connessione TCP 
 Disconnessione TCP 
 Cara�eris�che del protocollo 

 Applica�on Layer 
 Protocolli di livello applica�vo 
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 DHCP 
 DNS 
 HTTP 
 FTP 
 e-mail 

 Internetworking 
 NAT 
 Firewall 
 Proxy 
 Re� residenziali 
 Re� trust/DMZ 
 Accesso remoto 
 VPN 
 Cloud Compu�ng 

 La sicurezza nei sistemi informa�ci 

 Sicurezza informa�ca 
 Cri�ografia 
 Sintesi di messaggi 
 Auten�cazione 
 Segretezza 
 Firma digitale 
 Iden�tà e distribuzione delle chiavi 
 Protocolli per la sicurezza 

 Laboratorio 
 Proge�azione e realizzazione di approfondimen� individuali o di gruppo. 
 Elemen� di proge�azione/configurazione di re� di calcolatori 
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 DISCIPLINA  :  TEPSIT 
 Prof. Salvo Finistrella 

 I.T.P. Prof. Alessandro Muzzini 

 COMPETENZE 
 Sviluppare applicazioni informa�che per re� locali o servizi a distanza. 
 Scegliere disposi�vi e strumen� in base alle loro cara�eris�che funzionali. 
 Configurare, installare e ges�re sistemi di elaborazione da� e re�. 
 Ges�re proge�. 

 ABILITA’ 
 Realizzare pagine web dinamiche. 
 Scegliere le metodologie e gli strumen� più idonei. 
 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 
 Sviluppare programmi client-server u�lizzando protocolli esisten�. 
 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

 CONOSCENZE 
 Elemen� del linguaggio C# 
 Framework .NET 
 Pa�ern MVC 
 Applicazioni web (programmazione lato server) 
 Web API 
 AJAX 
 Applicazioni di rete (programmazione socket) 

 METODOLOGIA 
 Lezione frontale 
 Lezione colloquio 
 Lavoro di gruppo 
 A�vità di laboratorio 
 Elaborazione di proge� individuali e di gruppo 

 Dida�ca a Distanza (a�vità sincrone e asincrone) 
 Videolezioni 
 visione di video 
 Elaborazione di proge� individuali e di gruppo 
 a�vità di laboratorio 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 Laboratorio 
 Libro di testo 
 Materiale fornito dal docente (dispense e slides) 
 Dida�ca a distanza 
 classe virtuale 
 videolezioni 

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

 La valutazione globale �ene conto di prove scri�e, orali, di laboratorio, della partecipazione al lavoro in 
 classe e dell'impegno personale nello studio. Per la misurazione delle prove scri�e, si individuano le 
 competenze da verificare, si a�ribuisce 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 
 Sospensione della abituale a�vità dida�ca durante la se�mana dei recuperi. 
 Recupero in I�nere. 

 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 domes�ca adeguate; l’altra parte del gruppo classe 
 partecipa a�vamente alle lezioni, approfondendo i contenu� delle lezioni con un’applicazione domes�ca 
 adeguata e proficua. I risulta� raggiun� dalla classe non sono, perciò, omogenei: alcuni allievi hanno 
 mostrato par�colare interesse o�enendo o�mi risulta�, altri invece evidenziano scarsa autonomia e 
 diverse incertezze metodologiche, che hanno portato ad un livello di preparazione non del tu�o adeguato. 

 PROGRAMMA SVOLTO nell’a.s. 2021/2022 

 Archite�ura del Web 
 Stru�ura di un web applica�on 

 Elemen� Del linguaggio C# 
 Gli elemen� di base del linguaggio C# 
 Programmazione ad ogge� in C# (modulo CLIL) 

 Socket Programming C# 
 Stru�ura di un socket 
 Socket Client 
 Socket Server 

 Framework .NET core 
 Pa�ern MVC 
 Funzioni predefinite 
 Interconnessione con i database 
 Cookies 
 Session 
 Funzioni mySql ed interconnessione con RDBMS 

 AJAX 
 Elemen� di base della tecnologia AJAX 
 L’ogge�o XmlH�pRequest 
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 Web services 
 Gli elemen� di base della tecnologia web services (SOAP e REST) 
 Web API in C# .NET 

 Laboratorio 
 Esercitazioni rela�ve al programma teorico 
 Applicazioni lato server in C# .NET. 
 Socket Programming in C# 
 Proge�azione e realizzazione di approfondimen� individuali o di gruppo 
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 DISCIPLINA  :  GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 Prof. Ma�eo Gaddi 

 I.T.P. Prof. Ignazio Simeone 

 La  disciplina  di  ges�one  di  proge�o  e  organizzazione  d’impresa  entra  a  far  parte  delle  discipline  del  corso  di  studi 
 della  classe  quinta,  l’Is�tuto  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 aziendalis�co. 

 COMPETENZE 
 ●  Applicare le metodologie e le tecniche per la ges�one dei proge�. 
 ●  U�lizzare  i  principali  conce�  rela�vi  all’economia  aziendale  e  all’organizzazione  dei  processi  produ�vi  e 

 servizi. 
 ●  Riconoscere le �pologie di ciclo presen� in azienda. 
 ●  Analizzare i da� economici riconoscendo le diverse cara�eris�che dei cos�. 
 ●  Saper determinare la quan�tà e/o il risultato di pareggio. 
 ●  Operare scelte make or buy. 
 ●  Applicare le norme della privacy anche di se�ore. 
 ●  U�lizzare i principali conce� di diri�o d’autore, marchi e breve�. 
 ●  U�lizzare e produrre strumen� avanza� con fogli di calcolo. 

 ABILITA’ 
 ●  Ges�re  le  specifiche,  la  pianificazione  e  lo  stato  di  avanzamento  di  un  proge�o  del  se�ore  ICT,  mediante 

 l’u�lizzo di strumen� specifici di Project Management. 
 ●  Ges�re la code base di un proge�o u�lizzando 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  �pologie  di  costo  e  riclassificarle,  calcolare  il  punto  di  pareggio  con  metodo  grafico  e 

 matema�co. 

 CONOSCENZE 
 ●  Innovazione dei prodo� e servizi 
 ●  Proge�azione e sviluppo di un proge�o: Project charter, WBS, tempi, risorse, cos�, CPM 
 ●  U�lizzo di uno strumento di Project Management: project libre 
 ●  Principali comandi di GIT 
 ●  Organizzazione e modelli di organizzazione aziendale 
 ●  Tipologie di costo aziendali e rela�ve tecniche per la pianificazione, previsione e controllo dei cos� 
 ●  Cicli aziendali 
 ●  Norma�va sulla privacy e diri�o d’autore, marchi e breve� 
 ●  Ciclo di vita di un prodo�o/servizio 
 ●  U�lizzo avanzato foglio di calcolo : excel. 

 METODOLOGIA 
 ●  Lezione partecipata 
 ●  Lezione frontale 
 ●  Applicazioni individuali in laboratorio 
 ●  Coopera�ve learning 
 ●  Dida�ca integrata digitale 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 ●  Slide del docente 
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 ●  LIM 
 ●  Analisi di casi 
 ●  Classe virtuale 
 ●  Laboratorio 
 ●  So�ware applica�vi: project libre, GIT, foglio ele�ronico 
 ●  Visione specifici video 
 ●  Esercitazioni domes�che 
 ●  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 scri�e 
 ●  Verifiche orali 
 ●  Partecipazione alle spiegazioni teoriche 
 ●  Esercitazioni di laboratorio 
 ●  Esercitazioni assegnate so�o forma di lavoro coopera�vo 

 La  valutazione  globale  disciplinare  �ene  conto  di  prove  scri�e,  orali,  di  laboratorio,  della  partecipazione  al  lavoro  in 
 classe  (e  a  distanza)  e  dell'impegno  personale  nello  studio  e  del  rispe�o  e  puntualità  delle  consegne.  Per  la 
 misurazione  delle  prove  scri�e,  si  individuano  le  competenze  da  verificare,  si  a�ribuisce  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. 

 INTERVENTI PER IL RECUPERO 
 Nel  mese  di  gennaio-febbraio  si  svolgono  i  recuperi  e  gli  studi  individuali.  In  quest’anno  scolas�co  due  studen�  hanno 
 presentato  situazioni  di  incertezza  per  cui  è  stato  assegnato  lo  studio  individuale.  Entrambi  gli  studen�  sono  riusci�  a 
 colmare l’insufficienza. 

 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 L'a�vità  scolas�ca  nel  corrente  anno  scolas�co  si  è  svolta  in  modo  regolare;  la  classe  si  presenta  in  generale  ben 
 preparata su tu� gli argomen� propos�. 

 In  par�colare  i  risulta�,  più  che  soddisfacen�,  si  sono  rivela�  spesso  proporzionali  alle  capacità  e  all’interesse  di 
 ciascuno:  buoni  per  alcuni,  grazie  anche  ad  un  metodo  di  studio  personale  costante  e  ad  a�tudini  personali  molto 
 spiccate, e appena sufficien� per altri che evidenziano incertezze metodologiche e di contenuto. 
 Anche  le  a�vità  laboratoriali  hanno  visto  gradimen�  diversifica�  da  parte  degli  studen�  i  quali,  in  alcuni  casi  si  sono 
 limita�  allo  svolgimento,  talvolta  anche  in  modo  superficiale,  dei  compi�  assegna�,  mentre  altri  hanno  colto 
 l’occasione  per  potenziare  le  loro  competenze  e  acquisire  nuove  risorse  a�raverso  l'esplorazione  e  l'approfondimento 
 di ambi� diversi della disciplina. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 INNOVAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 ●  Elemen�, forme e �pi di innovazione  
 ●  Crea�vità 
 ●  Percorsi dell’innovazione 
 ●  Modello a imbuto 
 ●  Innovazione di prodo�o e di processo 
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 ●  Curva tecnologica S 
 ●  Le�ura di casi 

 GESTIONE DI PROGETTO 
 ●  LA PROGETTAZIONE 

 ●  Proge�o 
 ●  Project Charter 
 ●  WBS  
 ●  Work Packages 
 ●  Milestones e Deliverable 
 ●  Tempi: Diagramma di Gan� e C.P.M. 
 ●  Organizzazione e Matrice di responsabilità 
 ●  Risorse 

 ●  PROJECT LIBRE (so�ware) 
 ●  WBS 
 ●  Diagramma di Gan� e dipendenze 
 ●  Matrice di responsabilità 
 ●  Risorse e cos� 

 LE RISORSE DELLA GESTIONE 
 ●  Componen� di costo e ricavo 
 ●  Contabilità anali�ca 
 ●  Tipologie di costo 
 ●  Cos� fissi e cos� variabili 
 ●  Il punto di pareggio 
 ●  Cos� dire� e indire� 
 ●  Margine di contribuzione di primo e secondo livello 
 ●  Analisi di casi con u�lizzo del foglio ele�ronico 
 ●  Outsourcing 
 ●  Cicli aziendali 

 PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (G.D.P.R. 679/2016)  
 ●  Definizione di privacy 
 ●  Tipologie di da� 
 ●  Tra�amento, consenso 
 ●  Figure coinvolte 
 ●  Principio di accountability e compliant 
 ●  Tra�amento con strumen� ele�ronici e con strumen� non ele�ronici 
 ●  Diri� dell’interessato 
 ●  Si� aziendali: obblighi web 
 ●  Privacy uten� web 
 ●  Diffusione immagini e fotografie 

 LE PROPRIETA’ INTELLETTUALI 
 ●  Breve�  
 ●  Marchi  
 ●  Diri�o d’autore 
 ●  Copyright  
 ●  Tutela del so�ware  

 CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO/SERVIZIO 
 ●  Metodologia 
 ●  Conoscenza degli obie�vi 
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 ●  Intervista 
 ●  Analisi 
 ●  Funzioni 
 ●  Proge�azione 
 ●  Realizzazione 
 ●  Documentazione 
 ●  Tes�ng 

 RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ 
 ●  Documentazione del proge�o 
 ●  Relazione di un proge�o    

 PROCEDURE DI QUALITA’ CERTIFICABILI  
 ●  ISO/IEC 9126: QUALITÀ DEL SOFTWARE –METRICHE DEL SOFTWARE 
 ●  ISO/IEC 12207: CICLO DI VITA DEL SOFTWARE 
 ●  ISO/IEC 27001: SICUREZZA INFORMATICA 

 ●  Modello PDCA 

 EXCEL AVANZATO 
 ●  Funzioni avanzate con excel 
 ●  Grafici da funzione 
 ●  Scenari 

 TECHICHE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI 
 ●  So�ware GIT  

 L’unità dida�ca:  PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (G.D.P.R. 679/2016)    
 ha cos�tuito una parte integrante del percorso di Educazione Civica e per la quale gli studen� sono sta� valuta� 
 a�raverso una relazione sulla visione del film “The Founder” e con un test a risposta mul�pla su tu� i contenu� 
 teorici affronta� in classe. 
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 DISCIPLINA  :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Prof. Chiara Bigi 

 COMPETENZE   ABILITA’   CONOSCENZE 

 Essere consapevole del percorso effe�uato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità 
 (confrontando i propri parametri con quelli dei  compagni  con tabelle o grafici di riferimento). 

 -  Valutare  il  proprio  stato  di  forma  e  di  efficienza  individuando,  organizzando,  pra�cando 
 esercitazioni  efficaci  in  autonomia  per  l’  incremento  delle  proprie  capacità  coordina�ve  e 
 condizionali,  applicando metodologie di allenamento corre�e. 

 -  Saper  pra�care  gli  sport  nei  ruoli  congeniali  alle  proprie  a�tudini,  approfondendo  gli  aspe� 
 tecnici e ta�ci. 

 -  Saper  organizzare  e  realizzare  proge�  opera�vi  finalizza�  (partecipando  a�vamente  nella 
 realizzazione  di  proposte  dida�che  e  lavori  di  gruppo,  di  tornei  ed  even�  spor�vi  scolas�ci  e 
 parascolas�ci). 

 -  Sperimentare  varie  tecniche  di  linguaggio  corporeo  individuali  e  di  gruppo  al  fine  di 
 incrementare le possibilità espressivo-comunica�ve. 

 -  Prendere  coscienza  del  valore  della  corporeità  per  impostare  il  proprio  benessere  anche  nella 
 quo�dianità,  applicando  opera�vamente  le  conoscenze  delle  metodiche  ineren�  al 
 mantenimento della salute dinamica. 

 METODOLOGIA 

 E' stata privilegiata una metodologia indire�a tendente a  s�molare la scoperta e l’intervento a�vo degli 
 alunni, o il  lavoro  di  gruppo  per  la risoluzione  dei problemi,   al fine di favorire i processi di analisi  delle 
 situazioni e di rielaborazione  consapevole delle conoscenze già acquisite. 

 Si sono progressivamente rido� i tempi dedica� alla lezione frontale valorizzando  le proposte degli allievi , 
 lasciando maggiori spazi di autonomia opera�va e invitando gli allievi a produrre soluzioni crea�ve. 

 MATERIALI E STRUMENTI  DIDATTICI 

 I piccoli e grandi a�rezzi in dotazione agli Impian� Scolas�ci sono sta� gli strumen� u�lizza� nelle lezioni, 
 oltre a quelli non codifica� usa� sopra�u�o nell'a�vità di "�rocinio spor�vo" proposta dagli stessi allievi. 
 Per la parte teorica sono state u�lizzate schede e dispense fornite dire�amente dall'insegnante. 

 STRUMENTI DI VERIFICA  E VALUTAZIONE 

 Griglie di osservazione su contenu� e metodi (per le prove pra�che). Test di misurazione di alcune capacità 
 condizionali e coordina�ve. Risoluzione di situazioni-problema. Realizzazione di proposte dida�che.  Per la 
 valutazione globale del profi�o si considerano par� integran� l'impegno e la partecipazione al  lavoro di 
 gruppo, nonché l'applicazione dal punto di vista qualita�vo. 
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 SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 Durante il corrente anno scolas�co sono state svolte a�vità di cara�ere pra�co, principalmente incentrate 
 sul miglioramento/consolidamento delle capacità motorie sia condizionali che coordina�ve, tramite 
 esercitazioni diversificate, della velocità e della forza, con effe�uazione di circui� ed esecuzione di test e 
 della mobilità ar�colare e della percezione corporea tramite esercizi di mobilità a�va e stretching, per 
 o�enere il rilassamento mirato di alcuni  gruppi muscolari. 

 Durante il trimestre i giochi spor�vi pra�ca� sono sta� principalmente Baseball, Orienteering e Pallavolo e 
 Badminton. 

 Nel corso del pentamestre la classe ha svolto alcune lezioni sul tennis e sull’atle�ca leggera. 

 Inoltre, l’a�vità principale è stata un �rocinio sulla dida�ca degli sport. L’insegnante ha presentato il 
 modulo dando indicazioni  generali sulla dida�ca, sull’organizzazione teorica e lo svolgimento pra�co in 
 palestra di a�vità spor�ve in modo globale. Successivamente i ragazzi hanno formato coppie o terze� ed è 
 stato s�lato un calendario secondo il quale tu� i gruppi hanno potuto proporre l’a�vità scelta in 
 precedenza; unico vincolo da parte dell’insegnante è stata quella di realizzare lezioni con proposte 
 differen� l’una dall’altra. 

 Ogni gruppo, per lo svolgimento della propria proposta, ha avuto a disposizione le due ore di lezione 
 curricolari, e la maggioranza degli allievi ha dimostrato impegno sia nella fase di preparazione teorica svolta 
 a casa che nella parte pra�ca svolta in palestra. 

 Le finalità di questo modulo sono molteplici, ma due risultano par�colarmente significa�ve: la prima è di 
 aver dato agli alunni la possibilità di cercare, scegliere e proporre a�vità spor�ve poco consuete che 
 difficilmente avrebbero potuto apprezzare (finalità in accordo con le indicazioni del Ministero 
 sull’avviamento alla pra�ca spor�va). La seconda ha rappresentato per i ragazzi un importante momento in 
 cui essi stessi si sono trova� a dover collaborare per dover ges�re un gruppo, quindi a “fare lezione” ed a 
 comprendere, almeno in parte, la problema�ca dell’insegnare. 

 Inoltre  nell’ambito  del  Proge�o  Salute  in  essere  nel  nostro  is�tuto  e  in  riferimento  alle  Indicazioni 
 Nazionali,  il  Dipar�mento  di  Scienze  Motorie  e  Spor�ve  ha  a�vato  i  seguen�  proge�  svol�  da  tu�e  le  classi 
 quinte: 

 -  PRIMO  SOCCORSO:  introduzione,  spiegazione  e  dimostrazione  della  pra�ca  del  protocollo  BLS  per 
 Laici  ad  opera  del  prof.  Macchitella  che  è,  oltre  che  docente  di  questo  is�tuto,  istru�ore  della  Croce 
 Rossa.  Ad  una  prima  parte  teorica  di  informazione,  è  seguita  una  seconda  parte  dove  le  studentesse  e 
 gli studen� hanno eseguito il training previsto dal programma con esercitazioni pra�che. 

 -  DONAZIONI  VOLONTARIE  rela�ve  al  SANGUE,  MIDOLLO  OSSEO,  ORGANI:  il  tema  delle  donazioni  è 
 stato  tra�ato  con  a�vità  intera�ve  ad  hoc,  dal  personale  della  sede  provinciale  di  AVIS,  ADMO,  AIDO 
 che  hanno  coinvolto  le  studentesse  e  gli  studen�  presen�  nella  riflessione  sulle  importan�ssime  a�vità 
 presentate.  E’  stata  loro  fornita  successivamente,  la  possibilità  di  diventare  donatrici  e  donatori  di 
 sangue  e/o  di  inserirsi  nel  Registro  Mondiale  dei  donatori  di  Midollo  Osseo,  a�raverso  la  spiegazione 
 delle  rela�ve  procedure.  Sono  state  date  anche  informazioni  rela�ve  alla  donazione  di  organi 
 post-mortem per chi era interessato anche a questo tema. 

 Si  so�olinea  l’a�nenza  dei  proge�  illustra�  alle  competenze  di  ci�adinanza,  le  quali  si  sviluppano  sì  in 
 ambi�  diversi,  ma  che  vedono  come  uno  dei  nuclei  fondan�,  la  presa  di  coscienza  della  responsabilità  verso 
 la  propria  crescita  come  ci�adini  ed  inoltre  verso  la  tutela  del  prossimo,  valori  a  cui  nessun  ci�adino 
 consapevole dovrebbe so�rarsi. 
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 VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe molto vivace ma interessata all’a�vità proposta ha partecipato al lavoro in modo costante, a�vo 
 e proposi�vo. La frequenza è stata con�nua anche se l’a�enzione e l’autocontrollo, da parte di un ristre�o 
 gruppo, non sono sta� costan�. Gli interven�, della maggior parte della classe, sono sta� per�nen� e vol� 
 al miglioramento della lezione. Si sono evidenziate, in generale, capacità motorie buone con alcuni 
 elemen� di spicco. Il profi�o raggiunto è mediamente più che buono. Alcuni ragazzi hanno partecipato ai 
 campiona� studenteschi di Beach Volley. 
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 DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 
 Prof. Alfredo Cenini 

 COMPETENZE 
 -           Sviluppare  un  maturo  senso  cri�co  e  un  personale  proge�o  di  vita,  rifle�endo  sulla  propria  iden�tà  nel 

 confronto  con  il  messaggio  cris�ano,  aperto  all'esercizio  della  gius�zia  e  della  solidarietà  in  un  contesto 
 mul�culturale; 

 -           Cogliere  la  presenza  e  l'incidenza  del  cris�anesimo  nelle  trasformazioni  storiche  prodo�e  dalla  cultura 
 umanis�ca, scien�fica e tecnologica; 

 -              U�lizzare  consapevolmente  le  fon�  auten�che  del  cris�anesimo,  interpretando  corre�amente  contenu�  nel 
 quadro di un confronto aperto ai contribu� della cultura scien�fico-tecnologica 

 ABILITA’ 
 Mo�vare,  in  un  contesto  mul�culturale,  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cris�ana. 
 Confrontarsi  con  gli  aspe�  più  significa�vi  della  fede  cris�ano-ca�olica  rapportandoli  con  problema�che  di  ordine 
 scien�fico, sociale, ecologico ed e�co. 

  CONOSCENZE 

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

 -           La filosofia del sospe�o: nichilismo e morte di Dio, scien�smo, marxismo e psicanalisi freudiana. 

 -           il magistero della Chiesa su aspe� peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

  METODOLOGIA 
 Lezioni  frontali,  dialogo  forma�vo,  le�ura  di  tes�  e  fon�,  documentazione  mul�mediale,  filma�,  lavoro  di  gruppo. 
 Videolezioni. Condivisione di materiale su pia�aforme digitali 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 Lavagna,  LIM,  videoproie�ore,  materiali  prodo�   e  forni�  dall'insegnante,  materiali   audiovisivi.  Tes�  d'autore. 
 Pia�aforma “Classroom” 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La valutazione �ene conto principalmente della partecipazione al dialogo in classe, dell’interesse mostrato, delle 
 produzioni scri�e durante i lavori di gruppo, della comprensione di tes�, della per�nenza di interven� 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 a�vità proposte sulla pia�aforma  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 a�vità e proge� che talvolta si sono sovrappos�. 
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 SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 0)  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  sospe�o  .  Il  dras�co  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 
 interroga�vi sull’esistenza di Dio. La shoa nelle parole di Elie Wiesel. Le�ura di brani del libro “La No�e” 

 4)  Sapere scien�fico 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 Jaques Monod. Approcci problema�ci ed 
 aperture. Convergenze e divergenze dei due saperi. 

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

 6)  Marxismo e religione 

 ●  L'originalità di Marx: la religione come ideologia  e sovrastru�ura 
 ●  Il marxismo nella  valutazione del Magistero della Chiesa ca�olica. 
 ●  Elemen� di do�rina sociale della Chiesa sul tema del lavoro. E�ca del lavoro : cenni. 

 7)  Psicanalisi e religione: 

 ●  Accenni al ruolo della religione nella psicanalisi freudiana. Altre le�ure psicanali�che del fa�o religioso: 
 elemen� di psicanalisi Jungiana. L’integrazione luce/dell’ombra 

 Pos�lla : “Dio a modo mio”: interviste agli alunni sul tema della spiritualità personale 
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 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 -  A cura dei docen� Bo�ai, Finistrella, Soragni, Bigi - 

 Il  programma  di  educazione  civica  con�ene  argomen�  svol�  all’interno  delle  discipline  di  italiano,  storia,  inglese, 
 scienze  motorie  e  informa�ca  ,  rela�vamente  ai  tre  nuclei  tema�ci  previs�  dalla  norma�va,  ovvero  Cos�tuzione, 
 Sviluppo  Sostenibile,  Ci�adinanza  digitale.  I  vari  percorsi  dida�ci  sono  sta�  stru�ura�  dal  consiglio  di  classe  con 
 l’obie�vo  di  sviluppare,  in  par�colare,  alcune  delle  competenze  chiave  previste  dal  nostro  PTOF  e  trasversali  a  tu�  gli 
 indirizzi dell’Is�tuto: 

 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  (quo�diano,  le�erario,  tecnico, 
 scien�fico)  e  di  complessità  diversa, 
 trasmessi  u�lizzando  linguaggi  diversi 
 (verbale,  matema�co,  scien�fico, 
 simbolico,  ecc.)  mediante  diversi 
 suppor�  (cartacei,  informa�ci  e 
 mul�mediali) 
 -  Rappresentare  even�,  fenomeni, 
 principi,  conce�,  norme,  procedure, 
 a�eggiamen�,  sta�  d’animo,  emozioni, 
 ecc.  u�lizzando  linguaggi  diversi 
 (verbale,  matema�co,  scien�fico, 
 simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze 
 disciplinari,  mediante  diversi  suppor� 
 (cartacei, informa�ci e mul�mediali). 

 COMPETENZA ALFABETICA 
 FUNZIONALE 

 - argomentare - 

 Argomentare  la  propria  tesi,  dopo 
 essersi  adeguatamente 
 documenta�,  considerando  e 
 comprendendo  le  diverse  posizioni 
 e dimostrando capacità cri�che. 

 COLLABORARE E 
 PARTECIPARE 

 Interagire  in  gruppo,  comprendendo  i 
 diversi  pun�  di  vista,  valorizzando  le 
 proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la 
 confli�ualità,  contribuendo 
 all’apprendimento  comune  ed  alla 
 realizzazione  delle  a�vità  colle�ve,  nel 
 riconoscimento  dei  diri�  fondamentali 
 degli altri. 

 COMPETENZA IN MATERIA 
 DI CITTADINANZA 

 - argomentare sul senso di 
 legalità (essere ci�adini) - 

 Argomenta  cri�camente, 
 individuandone  le  differenze, 
 intorno  al  significato  di  pa�,  regole 
 e  norme  di  principale  rilevanza 
 nella  vita  quo�diana  e  ragiona  sul 
 senso  dei  comportamen�  dei 
 ci�adini. 

 AGIRE IN MODO 
 AUTONOMO E 
 RESPONSABILE 

 Sapersi  inserire  in  modo  a�vo  e 
 consapevole  nella  vita  sociale  e  far 
 valere  al  suo  interno  i  propri  diri�  e 
 bisogni  riconoscendo  al  contempo  quelli 
 altrui,  le  opportunità  comuni,  i  limi�,  le 
 regole, le responsabilità. 

 COMPETENZA PERSONALE, 
 SOCIALE E CAPACITÀ DI 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 PERSONALE E SOCIALE 

 - rispe�are persone, 
 culture, ambien� - 

 Assume  comportamen�  rispe�osi 
 di  sé,  degli  altri,  degli  appartenen� 
 ad  altre  culture  (prospe�va 
 interculturale),  dell’ambiente 
 naturale  (prospe�va  ecologica)  e 
 dell’ambiente  fisico  dentro  e  fuori 
 la  scuola,  acce�ando 
 responsabilmente le conseguenze. 

 ACQUISIRE ED 
 INTERPRETARE 

 L'INFORMAZIONE 

 Acquisire  ed  interpretare  cri�camente 
 l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambi� 
 ed  a�raverso  diversi  strumen� 
 comunica�vi,  valutandone  l’a�endibilità 
 e l’u�lità, dis�nguendo fa� e opinioni. 

 COMPETENZA DIGITALE 
 - accedere a / ricercare 

 informazioni mul�mediali - 

 Ricercare  da�  e  informazioni, 
 anche  in  rete,  analizzarli  e 
 interpretarli,  valutarne  in  maniera 
 cri�ca  l’a�endibilità  e  organizzarli 
 archiviandoli  e  sapendoli 
 recuperare. 

 CONTENUTI 

 1. Analisi e produzione di tes� argomenta�vi di ambito sociale, economico, tecnologico in preparazione alla prova 
 scri�a e al colloquio dell’esame di stato. 
 2. Le grandi ideologie di massa del Novecento: comunismo, fascismo, liberal-democrazia, populismo. 
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 3. Genocidi e di�ature dagli inizi del Novecento ad oggi. Il pregiudizio an�semita.La zona grigia. 
 4. Il contesto storico-poli�co in cui venne elaborata la Cos�tuzione repubblicana e le sue cara�eris�che. 
 5.  Le�ura  anali�ca  della  Cos�tuzione  Italiana,  approfondendo  l’aspe�o  dell’efficacia  an�retorica  del  linguaggio  in  cui 
 è scri�a. 
 6.  Laboratorio  di  analisi  e  confronto  fra  la  Cos�tuzione  italiana  e  la  Dichiarazione  dei  Diri�  Umani  (stru�ura,  principi 
 fondamentali, matrici culturali). 
 7. Laboratorio di confronto fra la Cos�tuzione Italiana e la Cos�tuzione americana. 
 8. Cultura della legalità e conoscenza del processo penale (intervento esterno a cura dell’Unione Camere Penali) 
 9. Elemen� di storia, contesto, società alle origini dell’a�acco della Russia all’Ucraina (testo esposi�vo finale). 
 10.  A�vità  sul  tema  dei  social  network;  Machine  learning  ed  e�ca;  visione  del  film  su  Tesla;  Privacy;  Protocolli  di  rete; 
 Intelligenza ar�ficiale. 
 11.  Human  and  civil  rights.  History  of  Ireland  and  Northern  ireland;  civil  rights  viola�ons  before  and  during  the 
 Troubles. Proge�o madrelingua: stereotypes and women’s rights; female rights. 
 12. Viaggi e migrazioni ieri ed oggi (laboratorio di le�ura). 
 13. Proge�o donazioni (AVSI, ADMO. AIDO). 

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

 ARGOMENTO 1 :  ABILITARE LA COMPLESSITA' : PENSIERO CRITICO - PROBLEM SOLVING 

 MATERIE COINVOLTE  : Informa�ca, Matema�ca, Storia, Sistemi e Re� 

 ARGOMENTO 2 :  LA MACCHINA 

 MATERIE COINVOLTE  : Matema�ca, Informa�ca, Sistemi, Tepsit, Inglese 

 ARGOMENTO 3 :  MASCHERE E VERITA' 

 MATERIE COINVOLTE  : Informa�ca, Sistemi, Tepsit 
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 8. PCTO 

 CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE 

 Anno  A�vità Forma�va  Ente partner 
 Nr. ore per 

 a�vità 
 forma�va 

 Totale 
 Anno 

 2019-2020 

 Proge�o MontaSmonta 
 (in modalità DAD)  IIS Blaise Pascal  5 

 7 
 Aggiornamento di sicurezza  IIS Blaise Pascal  2 

 2020-2021 

 Proge�o WalkToWork: Incontro con il mondo 
 del lavoro 

 (in modalità DAD) 
 CNA Reggio Emilia  4 

 210 
 Salute e Sicurezza  IIS Blaise Pascal  1 

 Creazione Por�olio (sito web)  IIS Blaise Pascal  5 

 Tirocinio in azienda  Aziende del 
 territorio  200 

 2021-2022 

 WebAnaly�cs  IIS Blaise Pascal  12 

 56 

 Res�tuzione del �rocinio aziendale  IIS Blaise Pascal  2 

 Aggiornamento sicurezza  IIS Blaise Pascal  1 

 Project work  IIS Blaise Pascal  30 

 Conclusione por�olio  IIS Blaise Pascal  5 

 Orientamento in uscita  ITS Maker  2 

 Orientamento in uscita  Unimore a distanza  3 

 Orientamento in uscita  Info Giovani  1 
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 9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 Svolte da tu�a la classe 

 ARGOMENTO  DESCRIZIONE  N.ro ORE 

 Apri� sesamo  Classe terza 

 Proge�o 
 interdisciplinare 
 svolto durante 
 l’anno 
 scolas�co 

 Listening e speaking  Classe terza  4 ore 

 Informazione, prevenzione e 
 sostegno educa�vo sulle dipendenze 

 Classe quarta  2 ore 

 Proge�o di sensibilizzazione sulla 
 salute mentale (O�obre 2020) 

 Classe quarta 
 10 ore 

 Ul�mate Frisbee  Classe quarta  6 ore 

 M.S.T. –Le mala�e sessualmente 
 trasmissibili 

 Classe quarta 
 4 ore 

 Orientamento in uscita  Classe quinta  6 ore 

 Avis-Aido-Admo  Classe quinta  2 ore 

 BLS – Primo soccorso  Classe quinta  2 ore 

 Conversazione in lingua inglese con 
 Madrelingua 

 Classe quinta 
 7 ore 
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 A�vità facolta�ve 

 ARGOMENTO  DESCRIZIONE  N.ro ORE  % adesione 

 Nonno Smart  Classe terza  10 ore  15% 

 Olimpiadi di matema�ca (II 
 FASE-provinciale) – 
 individuali-squadre 

 Classe terza  15 ore  10% 

 First Lego League 
 Classe terza  30 ore  10% 

 Palestra Educazione Civica  Classe terza  30 ore  10% 

 Fisica opzionale  Classe terza  30 ore  50% 

 Comunicazione 
 mul�mediale opzionale  Classe terza  20 ore  5% 

 Fisica opzionale  Classe quarta  20 ore  30% 

 Olimpiadi di matema�ca (II 
 FASE-nazionale) – squadre  Classe quarta  10 ore  5% 

 Cer�ficazione d'inglese - 
 Livello B2  Classe quarta  6 ore  5% 

 ICDL cer�ficazione  Classe quarta  25 ore  10% 

 Olimpiadi di matema�ca (II 
 FASE-nazionale) - squadre  Classe quinta  10 ore  5% 

 Cer�ficazione d'inglese 
 –incontri in preparazione- 
 livello C1 

 Classe quinta  20 ore  5% 

 Educazione alla 
 rappresentanza  Classe quinta  12 ore  5% 
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 10. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 1)  Programma svolto (con breve relazione del docente) 

 2)  Criteri per l’a�ribuzione del credito scolas�co 

 3)  Dossier PCTO di ogni alunno / por�olio 

 4)  Verbale scru�nio intermedio 

 5)  Verbale scru�nio finale 

 Reggio Emilia, 15 maggio 2022 

 Il coordinatore di classe 

 Prof. Finistrella Salvo 
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