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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
a)
b)
c)

Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo
Criteri, strumenti di valutazione adottati
Obiettivi raggiunti

1.1 Breve descrizione del contesto
Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in campo
nazionale; il tasso di studenti con cittadinanza non italiana è significativamente più basso del dato
nazionale. I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono molto radicati nel
contesto socio culturale dei paesi di provenienza. La quota di studenti in situazione svantaggiata è
più alta della percentuale regionale e oltre il doppio del dato nazionale. Nella nostra scuola è in
costante aumento il numero di studenti con disabilità, DSA e BES.
La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto poco frequenti che
condizionano la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extra curricolari pomeridiane ed
inoltre creano disturbo alla didattica in quanto numerosi alunni usufruiscono di permessi di ingressi
posticipati e uscite anticipate.
Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e semi
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche
avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la mancanza
di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come conseguenza un alto tasso di
disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a causa di una incertezza nelle fonti di
finanziamento.
1.2 Presentazione Istituto
L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del Presidente
della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica, sulla scia
dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Successivamente, negli anni, si è ampliato
con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione ed Informatica.
Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato, in
aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'ITI
Angioy ha effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti.
La scuola è dotata di una biblioteca fornita di oltre 8000 volumi aperta al prestito e al comodato
d’uso, di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre che di numerose
aule speciali che garantiscono una didattica avanzata, incentrata sull'attività laboratoriale, anche
grazie agli sforzi del personale della scuola per garantirne l'efficienza. Il nostro Istituto rappresenta
un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il territorio. In ogni classe e in
numerosi laboratori è presente una LIM di ultima generazione collegata ad Internet.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” collabora
nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti
la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità
di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi
e nella realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e
la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
COMPETENZE
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di
seguito specificati in termini di competenze.
1) Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
2) Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
3) Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza.
4) Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
5) Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
6) Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
2.1a PECUP
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
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correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi sono definiti
in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti
soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi
produttivi integrati.
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti
applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti;
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso
stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Risultati di apprendimento:
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.
Disciplina: LINGUA INGLESE
Risultati di apprendimento:
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.
Disciplina: STORIA
Risultati di apprendimento:
- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
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-

-

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale / globale;
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali.

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Risultati di apprendimento primo biennio:
- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività
sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria,
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria
salute,
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni
adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.
Risultati di apprendimento secondo biennio:
- acquisire percezione di sé in relazione al completamento dello sviluppo
funzionale, delle capacità motorie ed espressive;
- prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire
quotidianamente il proprio benessere individuale;
- adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel
rispetto della propria e dell'altrui incolumità;
affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o
informatici.

Risultati di apprendimento quinto anno:
-far adottare allo studente in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili e
comportamentali improntati al fairplay;
- -far cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la
comunicazione professionale.
-

-

Disciplina: RELIGIONE
Risultati di apprendimento primo biennio:
- - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale e di pluralismo religioso;
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
- - riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della Storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in
dialogo con le altre religioni e sistemi di significato;
- - riconoscere nella storia contemporanea, il pensiero e la posizione di filosofi e teologi
6
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-

su Dio
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.

-

Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Risultati di apprendimento secondo biennio:
- - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
- - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
- - utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali
e naturali e per interpretare dati;
- - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
- - correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
Disciplina: SISTEMI E RETI
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.
Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
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-

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

Disciplina: INFORMATICA
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Disciplina: GESTIONE DI PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA
Risultati di apprendimento quinto anno:
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi;
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
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2.2 Quadro orario settimanale del corso
BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
4
2
3
4
2
2
3
3
1
3
3

Lab

Lab

3

2*
2*

3
1
2
32

1
2
33

* le ore sono da distribuire nel biennio

II
4
2
3
4
2
2
3
3

2*
2*

8

Specializzazione: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Articolazione: INFORMATICA
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Religione
Educazione fisica
Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazione di sistemi
Gestione progetto, organizzazione d'impresa
Informatica
Telecomunicazioni
TOTALE

* le ore sono da distribuire nelle materie del gruppo negli anni 3°, 4°, 5°

III
4
2
3
3
1
2
1
4
3
6
3
32

Lab

6*
2*

IV
4
2
3
3
1
2
1
4
3
6
3
32

Lab

7*
2*

V
4
2
3
3
1
2
4
4
3
6

Lab

10*

32
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3. SITUAZIONE CLASSE
3.1 – Profilo della classe
La classe 5°C Informatica è formata da venti alunni, quasi tutti provenienti dalla classe 4°C
Informatica dell’anno precedente, ad eccezione di due studenti ripetenti di altre classi quinte
dell’Istituto.
La frequenza, ad esclusione di alcuni specifici casi, è stata regolare per buona parte degli
studenti; uno studente ha abbandonato quasi subito ad inizio anno trasferendosi ad altro istituto
mentre un altro risulta non frequentante dal mese di marzo.
La classe ha avuto una storia abbastanza lineare, molti studenti sono insieme dalla classe prima,
in terza sono stati inseriti diversi alunni provenienti da diverse altre sezioni e specializzazioni
dell’Istituto, mentre nel passaggio dalla quarta alla quinta si sono persi solo quattro studenti.
Il gruppo classe si è mostrato sempre abbastanza compatto e affiatato ed è giunto alla classe
quinta mantenendo in generale un comportamento rispettoso delle regole e dei docenti, sia in
presenza, sia in DDI che fortunatamente quest’anno si è svolta in maniera molto ridotta e
limitatamente a pochi alunni.
La motivazione verso lo studio e verso le specifiche discipline, l’impegno profuso nelle attività,
il rispetto delle consegne, anche dei carichi domestici, e l’interesse manifestato nei vari argomenti
sviluppati nel percorso annuale, sono decisamente eterogenei e si può riscontrare un’ampia varietà
di risultati conseguiti in seguito alle più variabili scelte personali. La classe, pertanto, dispone di una
preparazione molto diversificata: un numero ristretto di alunni ha mostrato risultati molto buoni
(qualcuno sulla soglia dell’eccellenza) in tutte le discipline, supportati da un efficace metodo di
studio e un atteggiamento positivo e maturo; un gruppo più numeroso, invece, ha manifestato
interesse e un impegno parziale e settoriale con conseguenti profitti piuttosto contenuti in alcune
discipline e risultati decisamente migliori in altre; infine un gruppo di 3/4 alunni ha mostrato un
interesse e un impegno discontinuo, legato più alle verifiche programmate che ad una preparazione
complessivamente consapevole e consolidata: in essi le conoscenze sono, pertanto, superficiali o
settoriali o acquisite mnemonicamente, sono presenti carenze di ordine linguistico, logico e
matematico e non è stato acquisito un valido metodo di studio.
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3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALUNNO/ A
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

3.3 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME
Rossella Uda
Paola Massei
Maria Bonaria Serra
Massimo Cellesi
Alessandra Lepri
Claudio Gandolfi
Marcello Cherchi
Michele Lubino
Ivano Ascedu
Pietro Capitta

RUOLO
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Disciplina/e
Lingua e letteratura Italiana/Storia
Inglese
Religione Cattolica
Matematica
S. Motorie
Informatica
Laboratorio TPS/Informatica
Laboratorio Sistemi
TPS/GPOI/Sistemi
Laboratorio GPOI
11
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3.4 Continuità
Cognome e nome
Paola Massei
Rossella Uda
Rossella Uda
Alessandra Lepri
Maria Bonaria Serra
Massimo Cellesi
Claudio Gandolfi
Marcello Cherchi
Michele Lubino
Ivano Ascedu
Ivano Ascedu
Ivano Ascedu
Pietro Capitta

Disciplina

Inglese
Lingua e letteratura Italiana
Storia
S. Motorie
Religione Cattolica
Matematica
Informatica
Laboratorio TPS/Informatica
Laboratorio Sistemi
TPS
GPOI
Sistemi
Laboratorio GPOI

3° CLASSE 4° CLASSE

SI
SI
Si
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

5° CLASSE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Documentazione relativa a specifici casi di disabilità e dsa sono prodotti con allegati riservati.
Nel PAI (piano annuale d'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Per i DSA
si attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli insegnanti
curricolari conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso portatori di
handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP.
La scuola favorisce la collaborazione e lo spirito di gruppo anche attraverso la proposta di
partecipazione alle attività preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili in
prima persona della buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Monumenti aperti, Open day,
Scienza in piazza, giochi della chimica e della matematica.
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista
tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi
di adattamento alla evoluzione della professione;
capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
5.1
a. Obiettivi trasversali
Acquisizione dei contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplinari
Uso corretto e adeguato del linguaggio, sia nelle formulazioni verbali (orali e scritte) sia in
quelle matematiche per affrontare, analizzare e risolvere i problemi delle singole discipline
Valorizzazione delle capacità di rielaborazione autonoma, intesa come capacità di collegare
le conoscenze acquisite con le competenze assimilate, sia come capacità di costruire percorsi inter o
intra disciplinari.
Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, si è impegnato a formulare obiettivi didattici e
disciplinari coerenti con quelli trasversali individuati dal consiglio di classe. Gli obiettivi disciplinari
sono esplicitati nel piano di lavoro dei singoli docenti.
La classe ha partecipato alle attività di ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ora PCTO programmate dal
Consiglio di Classe.
5.1
b. Strategie e Tecniche Didattiche
Gli interventi didattici tenderanno innanzi tutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla
possibilità di riuscita e di successo, ciò anche attraverso lo sviluppo di modalità relazionali e di
comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di
apprendimento. Con il ricorso a metodi di lavoro appropriati e differenziati, l’azione didattica dovrà
inoltre tendere a:valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le
situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; le esperienze pregresse costituiscono la base di partenza
per assimilare e ritenere le novità introdotte nel processo di apprendimento;
utilizzare lezioni frontali di breve durata e nei casi in cui esse risultino strettamente funzionali;
13

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

le lezioni saranno alternate a esercitazioni, confronti dialogici, brainstorming ed alla discussione di
problemi, quesiti e tematiche;
privilegiare le attività di laboratorio (anche linguistico e per attività di ricerca e di produzione
documentale in tutte le discipline) come momento in cui si impara facendo; anche le materie non
tecnologiche devono privilegiare i momenti di produzione creativa e di utilizzo di nuove tecnologie
in quanto strumenti di informazione e documentazione;
favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere strutturato e guidato; tale lavoro sarà svolto sia
in aula che in laboratorio e la formazione dei gruppi attuerà le modalità più efficaci;
motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo e
l’apporto professionale di ciascuna proposta didattica;
coinvolgere lo studente anche attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di
compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi soprattutto come "facilitatore" di
apprendimento;
assumere la cooperazione come stile relazionale e come modalità di lavoro;
gestire consapevolmente l’uso del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale, con
attenzione ad atteggiamenti, inflessioni, comportamenti;
creare condizioni per l’apprendimento autonomo.
Per poter attivare simili condizioni di lavoro, il docente si aggiorna costantemente, anche
autonomamente, delle metodologie e delle esperienze di gestione dei gruppi e delle relazioni
personali. Il consiglio di classe oltre a considerare fondamentali le lezioni in aula ed in laboratorio
ritiene che altre occasioni costituiscano momenti di crescita individuale e collettiva, culturale e
professionale, tra le quali:
uso del linguaggio audiovisivo, con visione di film tematici, previa preparazione della classe
all’analisi del documento e anche con approcci interdisciplinari;
uso del linguaggio ipertestuale e multimediale, con utilizzo di supporti informatici in aule
speciali e laboratori;
attività di ricerca documentale (testuale, iconografica, multimediale) e analisi dei materiali
reperiti o autoprodotti;
partecipazione a spettacoli ed a incontri (film, rappresentazioni teatrali, convegni,
presentazioni di libri), esterni o interni all’Istituto che favoriscano il dibattito e le attività culturali e
civili.
Le tecniche didattiche sono state diversificate e scelte dal docente in funzione della reazione
produttiva degli alunni.
Il docente ha predisposto la classe al lavoro secondo una delle seguenti tecniche di composizione
del gruppo classe:
Tutoring La classe viene ripartita in gruppi eterogenei per livello di preparazione in modo da
disporre in ogni gruppo di un leader e di individui di elevata capacità che possano aiutare ed
integrare socialmente i compagni più deboli.
Gruppi La classe viene ripartita in gruppi di quattro o cinque studenti, per svolgere il lavoro
assegnato. Utile per svolgere esercizi di applicazione delle cognizioni apprese.
Coppie La classe viene ripartita in gruppi di due studenti individuati, a seconda delle esigenze,
dagli studenti stessi o dal docente (omogenei o eterogenei per livello di preparazione, oppure per
potenziare le relazioni sociali nella classe)
Singolo Ciascuno studente svolge il compito da solo, senza ricorrere all’aiuto dei compagni.
Questa tipologia rafforza le competenze personali e la capacità di auto-valutazione.
Classe La classe è vista come un unico gruppo. Questa tipologia è utile nelle lezioni frontali,
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possibilmente di breve durata.
I docenti hanno proposto lavori di gruppo secondo una delle successive tecniche, per tipologia di
lavoro:
le lezioni frontali e dialogate;
esercizi guidati;
esercizi autonomi;
problem solving.
A seguito dell’emergenza sanitaria la scuola, secondo le direttive ministeriali, ha messo in atto la
didattica a distanza attraverso la piattaforma Gsuite per tutte le discipline curriculari fornendo
indicazioni attraverso circolari e predisponendo corsi di formazione tenuti sia da esperti interni
all’Istituzione stessa che da formatori esterni. La scuola inoltre ha provveduto attraverso interventi
di varia natura a sanare situazioni particolari e fatto in modo che tutti i ragazzi fossero in condizioni
di poter usufruire della didattica a distanza e superare così il digital divide. La didattica a distanza è
stata espletata attraverso varie modalità sincrone (videolezioni interattive) o asincrone (videolezioni
e audio lezioni preregistrate, caricamento di materiali).
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
Non sono stati attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella con indicazione dei tempi medi di durata delle attività. Il percorso individuale e le
certificazioni di competenza:

V° C Informatica Anno Scolastico 2021/22

Prospetto Riassuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento
Attività Programmate nel triennio

JobOrienta - Corsi Cisco - Stage Aziendali - Abinsula - Attività di Orientamento
- Visite Guidate alle Aziende - Impresa simulata – Eventi Teatrali – Mostre
Contemporanee - Presentazione Offerta Formativa UNISS e UNICA
Luogo

Totale
Generale

Nominativo

Data Nascita

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***
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*******

*******

v

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

*******

*******

*******

***

In relazione ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, per ogni alunno, si allegherà al documento
finale l'attestato di certificazione delle competenze acquisite nell'arco del triennio di specializzazione. Tale
documento verrà redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui:
• dispense o files multimediali redatte e distribuite dal docente (anche su drive)
• appunti presi dagli alunni durante le lezioni
• esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio
• i libri di testo oppure fotocopie.
Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono:
• l’aula corredata dalla LIM
• il laboratorio, corredato di almeno un PC ogni due studenti, e dotato di collegamento ad
Internet efficace ed efficiente
• aula magna ed aule speciali per conferenze, simulazioni di prove di gruppo e per esperienze
filmiche e multimediali.
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi–tempi, spazi,
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte)
La classe ha partecipato a tutte le attività didattiche previste dal PTOF.
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Non sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani per le discipline: le carenze sono state
recuperate in itinere attraverso attività curriculari e studio autonomo.
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Nel primo biennio si è curato lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri),
dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma
giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente
Storia, Diritto ed Economia e, per il settore economico, Geografia e quest'ultima soprattutto per gli
aspetti riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il
coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti
che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono chiamati ad affrontare,
con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità
dei luoghi di produzione e le sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di alternanza Lo studio
della sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, promuove,
inoltre, comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri.
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
ITALIANO
STORIA

Lotta alla violenza contro le donne
I testimoni della memoria e della Legalità.

S. MOTORIE

Nozioni di pronto soccorso sugli infortuni dell’esercizio fisico.
Alimentazione e sport
EARTH DAY: Brano sulla Giornata Mondiale della Terra. Cambiamento
LINGUA INGLESE
climatico.
Il diritto alla salute
MATEMATICA
Lotta alla violenza contro le donne. *
Competenze necessarie per una corretta cittadinanza digitale.
INFORMATICA
Framework Comune Comunità Europea
Lettura ed analisi dei Protocolli di Minsk relativamente al conflitto russoucraino.
Lotta alla violenza contro le donne. *
GPOI
Documentario Social dilemma.
SISTEMI E RETI
Normative per la tutela delle persone relativamente alla diffusione di foto e
TPS
video personali.
Criptomonete, stable coin, nft, mining e Block chain.
* L’attività proposta e coordinata dalla prof.ssa Uda, si è svolta in varie fasi ed in maniera trasversale
nelle varie discipline indicate.
Le attività svolte, gli Obiettivi raggiunti e le competenze acquisite sono esplicitate in maniera più
specifica e puntuale nelle programmazioni delle singole materie.
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

TIPOLOGIA
Visite guidate
Progetti e
Manifestazioni
culturali

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
OGGETTO
LUOGO
Mostra ANPI: Le 21 madri
costituenti

DURATA

Sassari Biblioteca

2 ore

Universitaria

25 Novembre - partecipazione
Giornata internazionale contro la

ITI Angioy

5 ore

ITI Angioy

5 ore

violenza sulle donne
27 Gennaio – partecipazione
Giornata della Memoria

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
Partecipazione alla giornata dell’orientamento Universitario ed ai laboratori del PLS
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti)
Vedi allegati in coda al documento.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è tenuto
conto nella valutazione periodica e finale sono:
● incremento delle conoscenze specifiche;
● abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle ricerche
personali);
● partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio;
● socializzazione;
● comportamento corretto da un punto di vista disciplinare;
● condizioni sociali disagiate, pendolarismo.
Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità
● Obiettivo pienamente raggiunto = 10
● Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9
● Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8
● Obiettivo discretamente raggiunto = 7
● Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6
● Obiettivo mediocremente raggiunto = 5
● Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4
● Obiettivo scarsamente raggiunto = 3
● Obiettivo non raggiunto =1-2
Strumenti per la verifica sommativa
Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state:
● prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici delle varie discipline;
● prove strutturate e semi-strutturate;
● elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in laboratorio.
8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti
8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Vedere verbale scrutinio finale
8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) anche allegabili

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe)
anche allegabili
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)
anche allegabili
8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio
anche allegabili
9.0 ELENCO ALLEGATI (in coda al presente documento)
ALLEGATO 1 – Italiano e Storia;
ALLEGATO 2 – Inglese;
ALLEGATO 3 – Matematica;
ALLEGATO 4 – Sistemi e Reti;
ALLEGATO 5 – Gestione di progetto ed organizzazione di impresa;
ALLEGATO 6 – TPS;
ALLEGATO 7 – Informatica;
ALLEGATO 8 – Religione Cattolica;
ALLEGATO 9 – S. Motorie
ALLEGATO 10 – Simulazione prima prova italiano 04/05/2022 completa di griglia di valutazione
ALLEGATO 11 – Simulazione seconda prova informatica 06/05/2022
ALLEGATO 12 – Griglia di valutazione Informatica

Il documento del Consiglio di Classe V C Informatica è stato approvato nella seduta del
06/05/2022
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7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi
raggiunti)
Lingua e letteratura Italiana Prof.ssa Rossella Uda
Obiettivi della disciplina:
• Sintetizzare ed esporre il contenuto di una lezione orale e di un testo scritto.
• Individuare il senso base di un testo e riconoscere la tipologia testuale cui appartiene.
• Motivare le proprie affermazioni con un discorso semplice ma organico.
• Rielaborare testi e concetti in modo coerente.
• Analizzare un testo riconoscendo gli aspetti formali e tematici di rilievo.
• Cogliere la correlazione tra produzione artistico letteraria e momento storico.
• Conoscere le linee generali della storia della letteratura.
• Progettare e produrre testi di diversa tipologia.
• Conoscere e padroneggiare le diverse tipologie testuali (A, B, C secondo le indicazioni
ministeriali).
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

La Docente conosce la classe dalla prima, solo per la classe quarta vi è stato un
cambio con altro docente. Nel corso del quinquennio ci sono stati diversi
inserimenti (in seconda, in terza e in quinta) fino al raggiungimento del numero
attuale. La classe ha mostrato interesse e partecipazione costanti e pertanto i
risultati raggiunti, nel complesso, sono buoni per la maggior parte degli
studenti. Alla fine della quinta emerge un quadro positivo formato da un
consistente gruppo di alunni che possiedono una buona padronanza del lessico
specifico, sono in possesso dei repertori retorico-stilistico e narratologici
dell’analisi testuale, oltre che sono in grado di scrivere un testo espositivo o
argomentativo aderente alla traccia proposta, coeso, coerente e
ortograficamente corretto nel rispetto delle tipologie fornite dal Ministero.
Resta un piccolo gruppo che, nonostante un generale miglioramento, mostra
difficoltà nel testo scritto e una scarsa padronanza dell’argomentazione e
quindi del commento.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

La classe nell’insieme ha una buona conoscenza degli argomenti proposti.
Resta un piccolo gruppo di studenti che dimostra una preparazione non sempre
adeguata, superficiale e disomogenea degli argomenti trattati in quanto
sostenuta da uno studio discontinuo e saltuario. Alcuni presentano grosse
lacune e hanno verificato in modo incompleto argomenti svolti già nel primo
quadrimestre.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE

L’età del Positivismo.
Naturalismo e Verismo.
Focus sull’autore: Giovanni
Verga.

L'Età del Positivismo. Il Naturalismo francese: caratteri generali e autori di
spicco. Il contesto storico, i protagonisti, la poetica del Verismo italiano.
Confronti tra Romanticismo, Verismo e Naturalismo. Giovanni Verga: la
biografia, l’evoluzione poetica, le opere, i temi; la lingua; le tecniche narrative
di Verga, l’ideologia verghiana (l’ideale dell’ostrica, il pessimismo verghiano,
lo svolgimento dell’opera verghiana; il Ciclo dei vinti), le raccolte
novellistiche; Trama del romanzo: I Malavoglia. Analisi di alcuni dei passi
antologizzati tratti da: “I Malavoglia”:“ La Prefazione”; “La famiglia
Malavoglia”; Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”.

Il Decadentismo.
Focus sull’autore: Giovanni
Pascoli

Il contesto storico. La visione del mondo decadente e il superamento del
Positivismo. Temi e miti della letteratura decadente in Italia.
Giovanni Pascoli: Vita ed opere, le idee e la poetica (la poetica del fanciullino;
la funzione della poesia), i temi della poesia pascoliana (il nido, la morte), le
soluzioni formali e le Raccolte poetiche: Myricae e Canti di Castelvecchio.
Alcuni dei passi antologizzati tratti da Myricae: “X Agosto”. Da Canti di
Castelvecchio: “Nebbia”.

Il romanzo del Novecento.
Focus sull’autore: Luigi
Pirandello

Dal romanzo realista al romanzo del primo ‘900. Luigi Pirandello: la vita e le
opere; la visione del mondo: il contrasto vita/ forma; il relativismo cognitivo;
crisi dei valori e lanterninosofia; Umorismo o “il sentimento del contrario”, le
novelle, la struttura e la trama dei romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e
centomila, il teatro pirandelliano. Alcuni dei passi antologizzati tratti da
l’Umorismo : “Il sentimento del contrario”; da Novelle per un anno: “Il treno
ha fischiato e “La carriola”; da Maschere nude: “La Patente”; Da Uno,
nessuno e centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda”.

La realtà politico sociale in Italia. La cultura e le idee. L’Ermetismo. Giuseppe
La poesia fra le due guerre.
Focus sull’autore: Giuseppe Ungaretti: la vita, le tematiche e le fasi della poetica (autobiografismo e
innovazioni stilistiche; il recupero della tradizione; compostezza formale); le
Ungaretti
opere e le scelte antitradizionali dell’Allegria. Testi da L’Allegria: “Veglia”;
“San Martino del Carso”; da Il Dolore: “Non gridate più”.

Percorsi di lettura e scrittura- Le diverse tipologie testuali (A, B, C secondo le indicazioni ministeriali).
Tipologie testuali, regole di
grammatica e sintassi, di
linguistica, coerenza e logica
del discorso. Temi della
contemporaneità.
ABILITA’:

Gran parte della classe ha raggiunto sufficienti capacità di operare collegamenti
e confronti, effettuare parafrasi, riassumere un testo e individuarne le tematiche
e l'idea centrale. Resta tuttavia un gruppo di due o tre studenti che mostra
ancora difficoltà a svariati livelli: rispondono a domande solo se la risposta
prevede uno studio mnemonico e non riescono ad effettuare collegamenti
neanche se guidati.

METODOLOGIE:

Le lezioni si sono svolte attraverso attività di lettura, analisi, dibattito,
problematizzazione, attualizzazione delle tematiche affrontate; si sono avviati
gli alunni alla lettura consapevole di un testo letterario, alla sua collocazione in
un genere di appartenenza nella produzione dell’autore e nella dinamica della
storia letteraria. Per ogni periodo si è proceduto all'introduzione storicoculturale e alla riflessione sull’autore e sulle singole opere spesso partendo
proprio dalla produzione letteraria. Nello specifico si sono usati: lezione
frontale interattiva (con slide o schemi/mappe; libro di testo digitale, audio ppt
e video); problem solving; esercizi e dibattiti guidati. mail personale degli
alunni; Google suite della scuola; lavori in ppt prodotti sia dagli alunni che
dall'insegnante; materiali audio video ; link condivisi; film e trasmissioni Rai.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

In generale per lo scritto si sono usati come criteri di valutazione: pertinenza,
capacità di avvalersi del materiale proposto e aderenza alla traccia, correttezza
dell’informazione e livello di approfondimento/originalità, espressione
organica e coerenza argomentativa correttezza ortografica, lessicale e sintattica.
Per l'orale hanno costituito criteri di valutazione gli indicatori della griglia di
dipartimento adottata per tale modalità di verifica (conoscenza, esposizione,
competenza di analisi e di sintesi, capacità di valutazione), nonché l'impegno

profuso a scuola e a casa.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi di riferimento (testo in adozione : Salà- Sambugar, Letteratura & oltre
vol. 3, La Nuova Italia). Diapositive ppt con audio e mappe concettuali.
Collegamento
ad
Internet
(soprattutto
i
siti
www.treccani.it;
www.rizzolieducation. it,. www. zanichelli .it; hub scuola etc. e in generale
tutti i filmati reperibili sui siti rai education e raiplay). Nello specifico si sono
usati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Dispense e materiale didattico fornito dal docente (fotocopie,
documenti digitali, video, audio ecc., materiali caricati su classroom)
Biblioteca
Dizionari cartacei e online
Articoli di quotidiani e riviste
Power point e presentazioni Google
Audiovisivi
Piattaforma GSuite – Classroom e suoi applicativi.

Griglia valutazione Prova scritta di Italiano
TIPOLOGIA A

ANALISI TESTUALE (punteggio max per indicatore 4 punti; tot. Max 20 punti)

ALUNNO/A.............................................................

CLASSE V

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

PP. 20

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

-Completa ed esaurienteOttimo.

pp.4

-Coesione e coerenza testuale. -In parte pertinente alla traccia,
pp.3
buono.
-Completa e appropriata,
sufficiente.
-Imprecisa ed incompleta.
Insufficiente e scarso.
-Ricchezza e padronanza
lessicale.
-Correttezza
grammaticale(ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

pp.2

pp.1

-Adeguata, ottimo.

pp.4

-Esposizione chiara e
correttezza grammaticalebuono.

pp.3

-Semplice ma corretta,
sufficiente.
-Imprecisa ed incompleta,
insufficiente e scarso.

pp.2

pp.1

ATTRIBUITO

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

-Esauriente e originale, ottimo.

pp.4

-Logica e coerente, buono.

pp.3

-Semplice e lineare, sufficiente.
-Imprecisa e frammentaria,
insufficiente e scarso.

pp.2
pp.1

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA
-Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad
esempio:indicazioni di
massima circa la lunghezza del
testo- se presenti -o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione).

-Esauriente e originale, ottimo.

-Interpretazione corretta e
articolata del testo.

pp.4

-Completa e attinente, buono.
-semplice e lineare, sufficiente.

pp.3

-Imprecisa e frammentaria,
insufficiente e scarso.

pp.2

pp.1

-Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.
-Puntualità nell'analisi
lessicale,sintattica,stilistica e
retorica (se richiesta).

A

-Esaustiva e precisa,ottimo.

pp.4

-Completa e attinente, buono.

pp.3

-Semplice e lineare, sufficiente.
-Imprecisa e
frammentaria,insufficiente e
scarso.

pp.2
pp. 1
Compito in bianco

1/20

Punteggio
attribuito

TIPOLOGIA B

Totale punti
/20

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

(punteggio max per indicatore 4 punti; tot. Max 20 punti)
ALUNNO/A.............................................................

CLASSE V

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

PP. 20

-Ideazione ,pianificazione e

-Completa ed esauriente,

pp.4

ATTRIBUITO

organizzazione del testo

Ottimo.

-Coesione e coerenza testuale.

-In parte pertinente alla traccia, pp.3
buono.
pp.2
-Completa e appropriata,
pp.1
sufficiente.
-Imprecisa ed incompleta.

-Ricchezza e padronanza
lessicale.

-Adeguata.

pp.4

-Esposizione chiara e
correttezza grammaticale.
-Correttezza
grammaticale(ortografia,morfol
ogia,sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
-Semplice ma corretta.

pp.3

pp.2

pp.1
-Imprecisa ed incompleta.
-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
-Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

-Esauriente e originale.

pp.4

-Logica e coerente.

pp.3

-Semplice e lineare.

pp.2

-Imprecisa e frammentaria.

pp.1

INDICATORI SPECIFICI
Individuazione CORRETTA DI
TESI E ARGOMENTAZIONI
presenti nel testo proposto.

-Esauriente e originale.

pp.4

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

pp.3

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

-Semplice e lineare.

pp.2

-Imprecisa e frammentaria.

pp.1

-Esaustiva e precisa.

pp.4

-Completa e attinente.

pp.3

-Semplice e lineare.

pp.2

-Imprecisa e frammentaria.

pp. 1
Compito in bianco
Punteggio attribuito

1/20
Totale pp.

/20

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ (punteggio max per indicatore 4 punti; tot. Max 20 punti)
ALUNNO/A.............................................................

CLASSE V

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -INDICATORI GENERALI

INDICATORI

DESCRITTORI

PP. 20

-Ideazione ,pianificazione e
organizzazione del testo

-Completa ed esauriente.

pp.4

-In parte pertinente alla
traccia.

pp.3

-Coesione e coerenza testuale.

-Completa e appropriata.

-Imprecisa ed incompleta.
-Ricchezza e padronanza
lessicale.
-Correttezza
grammaticale(ortografia,morf
ologia,sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura.

pp.2

pp.1

-Adeguata.

pp.4

-Esposizione chiara e
correttezza grammaticale.

pp.3

-Semplice ma corretta.

pp.2

-Imprecisa ed incompleta.
pp.1

-Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

-Esauriente e originale.

pp.4

-Espressione di giudizi critici e

-Logica e coerente.

pp.3

ATTRIBUITO

valutazioni personali
-Semplice e lineare.

pp.2

-Imprecisa e frammentaria.

pp.1

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione.

-Esauriente e originale.

pp.4

-Completa e attinente.

pp.3

-Sviluppo ordinato e
lineare dell'esposizione .

-Semplice e lineare.

pp.2

-Imprecisa e frammentaria.

pp.1

Correttezza e articolazione -Esaustiva e precisa.
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

pp.4

-Completa e attinente.

pp.3

-Semplice e lineare..

pp.2

-Imprecisa e frammentaria,

pp. 1

Compito in bianco
Punteggio attribuito

1/20
Totale pp.

/20

Scheda informativa su singola discipline (competenze –contenuti –obiettivi
raggiunti)
Storia Prof.ssa Rossella Uda
Obiettivi della disciplina:
• Conoscere i principali avvenimenti politici, storici, economici, culturali del ‘900.
• Collocare nel tempo e nello spazio.
• Cogliere il rapporto causa- effetto e le diverse correlazioni tra gli eventi.
• Utilizzare un linguaggio corretto e coerente, che includa la terminologia specifica alla disciplina.
• Leggere le fonti e la storiografia.
• analizzare, confrontare e commentare i dati storici.
COMPETENZE RAGGIUNTE alla Quasi tutti gli studenti conoscono in modo approfondito gli argomenti svolti,
fine dell’anno per la disciplina: operano collegamenti in modo autonomo, sanno usare le categorie di causa
effetto e di spazio tempo, sintetizzare i documenti e commentare i dati. Alcuni
allievi conoscono i temi storici in modo appena sufficiente e non sempre sanno
esporre i contenuti acquisiti con una certa pertinenza e organicità. Le
competenze storiche sono mediamente di livello sufficiente, solo per alcuni si
segnalano difficoltà nell’uso del lessico specifico e problematico l’approccio
con la storiografia e con i collegamenti multidisciplinari.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

La classe ha risposto positivamente allo svolgimento dei contenuti relativi alla
storia del ‘900, in generale il gruppo classe si è mostrato interessato alla
materia, e i contenuti sono stati acquisiti e approfonditi in modo soddisfacente
da buona parte della classe. Resta un piccolo gruppo (4/5 studenti) che ha
mostrato scarso interesse e impegno discontinuo sin dall’inizio dell’anno.
Alcuni presentano a tutt’oggi una conoscenza lacunosa e frammentaria dovuta
a una scarsa attenzione a scuola e ad una inadeguata applicazione a casa.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE

1.

Conflitti e rivoluzioni del 1. Le grandi potenze all’inizio del Novecento; Trasformazioni di fine secolo e
primo Novecento
La Belle Epoque; L’età giolittiana. 2. La prima guerra mondiale da un conflitto
locale alla guerra mondiale. Le ragioni profonde della guerra. Una guerra di
logoramento. Il 1915 e l’Italia in guerra. La svolta del 1917 e la Rivoluzione
russa (Febbraio e Ottobre). La fine della guerra e i trattati di pace. Il
dopoguerra in Italia e in Europa.

2.

La crisi della civiltà
europea

1.Crisi e malcontento sociale dopo la Grande Guerra. Il biennio rosso. 2. Il
fascismo: nascita e presa del potere. I primi anni del governo fascista. La
marcia su Roma. La dittatura totalitaria (istituzioni fasciste e corporativismo);
politica economica ed estera del fascismo. Le leggi razziali. 3. La repubblica di
Weimar. Il nazismo e la presa del potere di Hitler. La dittatura nazista. La
politica economica ed estera di Hitler.

3.

La seconda guerra
mondiale- La guerra
fredda e L’Italia

1.Lo scoppio della guerra; l’espansione dell’Asse; l’intervento americano; il
crollo dell’Asse; la Resistenza in Italia e in Europa. 2. la Shoah. 3. Il “lungo
dopoguerra”; la nascita dell’ONU; il mondo bipolare; la guerra fredda; 4. La

repubblicana

nascita della repubblica italiana; la costituzione Italiana e il centrismo (sintesi).

ABILITA’:

Gli alunni sono in grado di rispondere a una domanda in maniera adeguata e
per alcuni anche brillante. In buona parte mostrano di saper analizzare in modo
critico gli eventi storici. Gli studenti si orientano senza particolare difficoltà
negli spazi geo-storici e in generale hanno un metodo di studio valido e
proficuo. Solo un ristretto gruppo, a causa di un approccio non sistematico alla
materia e scarso interesse, non ha raggiunto sufficienti capacità di operare
collegamenti e faticano ad effettuare collegamenti anche se guidati limitandosi
ad un'esposizione mnemonica e acritica.

METODOLOGIE:

Le lezioni si sono svolte attraverso attività di lettura, analisi, dibattito,
problematizzazione, attualizzazione degli argomenti affrontati; si sono avviati
gli alunni alla lettura consapevole di un avvenimento storico, alla sua
collocazione e alla persistenza di un fenomeno nel tempo, cercando di far
ragionare gli alunni attraverso le categorie di spazio e tempo e cause
conseguenze.
Per l'orale hanno costituito criteri di valutazione gli indicatori della griglia di
dipartimento adottata per tale modalità di verifica (conoscenza, esposizione,
competenza di analisi e di sintesi, capacità di valutazione), nonché l'impegno
profuso a scuola e a casa. Le verifiche sono state orali sia brevi sia
approfondite.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi di riferimento (testo in adozione: Fossati; Lupi; Zanette, Senso Storico,
vol. 3, Pearson). Diapositive ppt con audio e mappe concettuali. Collegamento
ad Internet (soprattutto i siti www.treccani.it; www.rizzolieducation. it,. www.
zanichelli .it; hub scuola etc. e in generale tutti i filmati reperibili sui siti rai
education e raiplay). Nello specifico si sono usati:
•
•
•
•
•
•
•

•

Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Dispense e materiale didattico fornito dal docente (fotocopie,
documenti digitali, video, audio ecc., materiali caricati su classroom)
Biblioteca
Dizionari cartacei e online
Articoli di quotidiani e riviste
Power point e presentazioni Google
Audiovisivi
Piattaforma GSuite – Classroom e suoi applicativi.

Educazione Civica
ITALIANO/
STORIA

-Lotta alla violenza
contro le donne

- I testimoni della
memoria e della
Legalità

-Lettura e analisi di dati su
episodi attuali; Signal for Help;
realizzazione Panchine rosse
simboliche posizionate nel
giardino della scuola.
-Visione di documentari sulla
Shoah; Viaggio senza ritorno a
cura di A. Angela;
Video Intervista a Zaira Coen
Righi (link intervista su
Classroom
https://youtu.be/TzHNhWbCNls)

Obiettivi
-Promuovere una cultura
sociale che si
fondi sui valori della
giustizia, della
democrazia e della
tolleranza.
Finalità e competenze
- Collocare la propria
dimensione di cittadino
in un orizzonte europeo
e mondiale.
-Partecipare alle attività
previste per le tre
giornate celebrative
(25 Novembre Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne;
Shoah, il 27 gennaio
Giorno della Memoria;
Foibe, il 10 febbraio
giorno del Ricordo).

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
Sassari - Biblioteca
Visite guidate
Mostra ANPI: Le 21 madri costituenti
Universitaria
Progetti e
25 Novembre - partecipazione Giornata
Manifestazioni
internazionale contro la violenza sulle
ITI Angioy
culturali
donne
Incontri con
esperti
Orientamento

DURATA
2 ore
5 ore

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
DOCENTE: Paola Massei
COMPETENZE –
OBIETTIVI RAGGIUNTI:

ARGOMENTI TRATTATI:

La docente segue gli alunni fin dalla classe prima, con inserimenti di nuovi
studenti sia in terza che all’inizio di quest’anno scolastico. Generalmente, negli
anni, la classe si è mostrata corretta, sia nei rapporti tra i singoli studenti che nei
confronti degli insegnanti.
Fin dalle prime lezioni, ci si è prevalentemente dedicati all’analisi e alla
rielaborazione di testi di microlingua, finalizzate al consolidamento e
potenziamento delle capacità espositive e alla preparazione del colloquio orale.
L’interesse, la partecipazione, così come l'impegno nelle attività da svolgere a
casa, non sono stati sempre adeguati: talvolta discontinui e non sempre
proporzionati alle capacità.
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello mediamente buono; alcuni
hanno raggiunto livelli di eccellenza; altri hanno raggiunto gli obiettivi prefissati
in maniera frammentaria, presentando ancora incertezze e fragilità.
Al termine del corso, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti:
a) comprendere in maniera globale, a seconda della situazione, testi
orali relativi anche al settore specifico dell’indirizzo;
b) sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici
adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione;
c) produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con sufficiente
adeguatezza;
d) comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e,
in modo analitico, testi scritti specifici dell’indirizzo;
e) trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento scientifico
e tecnologico;
f) comprendere le principali informazioni esplicite di un testo scritto e/o
orale.
TITOLO
COMPUTER ISSUES

OPERATING
SYSTEMS

NETWORKING
COMMUNICATING
ON THE NET
Comparatives and
superlatives
Passives
Relative clauses
Linkers

ARGOMENTI DIDATTICI
• The dark side of the Internet – Hackers & crackers
• The dark side of the Internet – Spammers & phishers
•
•
•
•
•
•
•

Operating systems - brief
Windows Multitasking
What is Google Android?
Ubuntu: “Humanity to others”
How networks are laid out
Network topologies explained
The fundamentals of Ethernet LAN

•

Ready for a Twitter chat?

Unit 6
Comparative and superlative adjectives and adverbs
Irregular adjectives and adverbs
Unit 7
Unit 8
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
Relative pronouns
Sequencing ideas

METODOLOGIE:

STRUMENTI DI
VERIFICA E CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Adding information
Summarising
Contrasting ideas
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche:
• lezione frontale
• lezione guidata, nell’esecuzione di esercizi sugli argomenti proposti
• lezione interattiva
• lavoro individuale
• piattaforma G.Suite for Education
• videolezioni sincrone con Google Meet.
Si è sempre cercato di dare a ciascun alunno una chiara indicazione circa i
progressi ottenuti, in funzione della propria situazione di partenza, stimolando
lo sviluppo di uno studio sempre più autonomo, con spirito autocritico.
Le verifiche, prevalentemente orali, sono state colloqui e presentazioni degli
argomenti svolti; le verifiche scritte sono state effettuate sotto forma di test su
argomenti grammaticali. Per ciascun alunno, si sono valutati la situazione di
partenza, l'impegno e la partecipazione, i quali, insieme ai voti di profitto, sono
stati considerati per la formulazione delle valutazioni per lo scrutinio
quadrimestrale.
Libri di testo:
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, PERFORMER B2, Zanichelli
M. Ravecca, INFORMATION TECHNOLOGY Skills and Competences – English for
Technology, Ed. Minerva Scuola
Sono stati impiegati i seguenti sussidi ed attrezzature didattiche:
•
libro di testo
•
materiali vari tratti da altri testi o da Internet
•
computer con collegamento a Internet
•
lavagna interattiva
•
classi virtuali

Nel corso del 2° Quadrimestre, secondo quanto deliberato in Consiglio di Classe, si sono svolte 3 ore di
EDUCAZIONE CIVICA, come di seguito riportato

Titolo del percorso

“Earth Day”

Breve descrizione

Brano sulla Giornata Mondiale della Terra. Cambiamento climatico.

Attività svolte

Lettura, traduzione e analisi del brano, con somministrazione di un test.

Utilizzare la lingua straniera per:

COMPETENZE

•

parlare di misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze (obiettivo
13 dell’Agenda 2030)

•

parlare di come conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile (obiettivo 14 dell’Agenda 2030)

•

parlare di come proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
(obiettivo 15 dell’Agenda 2030)

•
•

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Comprendere e riassumere il brano del modulo.
Comprendere il significato di parole nuove deducendolo dal contesto.

MATEMATICA
FINALITÀ FORMATIVE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA
La matematica si colloca come una disciplina ponte tra l'area formativa di base e l'area delle competenze specifiche. Essa, infatti, deve sviluppare
sia abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica e all'arricchimento culturale dei giovani, sia abilità specifiche
che devono interagire produttivamente con quelle proprie delle materie caratterizzanti l'indirizzo. La scelta dei contenuti e il taglio metodologico
risponde sia a criteri di coerenza interna, propri di un complesso di teorie formalizzate, sia alla necessità di fornire strumenti di calcolo e di
interpretazione che trovano giustificazione ed applicazione nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo.
Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno conoscenza degli integrali, delle equazioni differenziali e alcune loro applicazioni.
Obiettivi di apprendimento
Al termine del quinto anno lo studente dovrà aver acquisito la capacità di:

sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti;

rappresentare graficamente una funzione;

dedurre le informazioni caratterizzanti una funzione dal grafico;

risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica;

saper applicare i concetti teorici in problemi pratici.

LIBRO DI TESTO E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
TITOLO:
AUTORI:
EDITORE:

Matematica.Verde
Bergamini Trifone Barozzi
Zanichelli

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Gli argomenti trattati sono stati presentati cercando una continua interazione con gli studenti con l’obiettivo di sviluppare la loro capacità di
riflessione e di analisi e cercando, nei casi possibili, la loro applicazione a fenomeni reali.
La metodologia adottata ha visto la costante presenza dei seguenti momenti:

presentazione dell’U.D., dei suoi contenuti, delle attività connesse, delle sue finalità, evidenziando i collegamenti con il percorso didattico
effettuato;

lezione partecipata con momenti frontali, facendo ricorso continuo al coinvolgimento della classe nell’analisi e nell’interpretazione delle
questioni in esame e del loro inquadramento nel relativo modello interpretativo;

applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi scritti ed orali, non intesi come semplice applicazione di formule, ma
come momento di analisi e come strumento idoneo per guidare gli alunni all’acquisizione della capacità di giustificare logicamente le fasi del
procedimento di risoluzione.
Gli argomenti sono stati svolti sia tramite lezione frontale sia tramite cooperative learning. Particolare importanza è stata data all’interpretazione
geometrica degli argomenti trattati.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
La verifica del livello di apprendimento e della abilità acquisite è stata attuata attraverso prove finalizzate a stimare il livello di conoscenza e
comprensione dei temi trattati, il significato dei termini specifici della disciplina ed il grado di autonomia nell’impiego degli strumenti acquisiti.
Per ciascuna unità didattica è stato svolta una verifica scritta o una valutazione orale.
I tempi didattici hanno sempre tenuto conto delle abilità di base degli allievi.
Le valutazioni sono state svolte in accordo con quanto previsto dalla programmazione personale e di dipartimento.

BLOCCHI DIDATTICI
TITOLO
Le derivate (ripasso)

Gli integrali indefiniti e definiti

Le equazioni differenziali

Educazione civica

ARGOMENTI DIDATTICI

SVOLGIMENTO
Derivate fondamentali - Derivazione di somma, prodotto, quoziente Completo
di funzioni; derivate di funzioni composte.

ESITI

Primitiva di una funzione - integrale indefinito - condizioni di
integrabilità
Proprietà dell’integrale definito.
Regole di integrazione per parti
Significato geometrico dell'integrale definito
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media
Teorema di Torricelli-Barrow
Formula di Newton-Leibniz
Calcolo del volume di un solido di rotazione
Calcolo dell’area di una superficie di rotazione
Le equazioni differenziali del primo ordine.
Il teorema di esistenza e unicità di Cauchy
Equazioni differenziali a variabili separate, separabili, omogenee e
lineari.
Le equazioni differenziali del secondo ordine.
Equazioni lineari omogenee e non omogenee.
Applicazione delle equazioni lineari per la risoluzione di problemi
Il diritto alla salute

Completo

Sufficienti/discreti

Completo:

Sufficienti

Completo

Sufficienti

SISTEMI E RETI
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
Nell’ambito delle discipline del corso, la materia di sistemi si occupa dello studio della trasmissione dei dati, con
riferimento in particolare allo studio delle reti di calcolatori e della sicurezza informatica all’interno delle stesse.
Viene affrontato il problema della trasmissione delle informazioni e dei relativi rischi dovuti alla vulnerabilità dei
sistemi informativi; di conseguenza l’utilizzo di sistemi di prevenzione contro i crimini informatici, quali
trasmissioni di informazioni crittografate o implementazioni di sistemi di protezione perimetrale quali i firewall. In
più si fa riferimento a concetti attuali quali firma digitale e impiego di chiavi di sicurezza pubbliche e private, nonché
ai protocolli di sicurezza implementati per la gestione della posta elettronica.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
Ci si è basati su materiale prodotto dai docenti e documenti liberi prelevati via Internet.
Software: CISCO Packet Tracer.
Libro di testo: Sistemi e Reti vol. 3
Autori: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi
Casa Editrice: HOEPLI.
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:
•
lezioni frontali introduttive e/o di sintesi
•
esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi
•
esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche di progettazione e programmazione
•
problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle
•
esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative
•
sviluppo progetti
Verifiche e valutazioni
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche.
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico.
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici.
Blocchi didattici
Titolo

Argomenti didattici (Contenuti)

Competenze

Il livello delle
applicazioni nei
modelli ISO/OSI
e TCP
Il Web: HTTP e
FTP

Le applicazioni di rete. Host. Architetture delle
applicazioni di rete. Servizi offerti dallo strato di
trasporto alle applicazioni.

Utilizzare i
comandi FTP.
Individuare il
formato del
messaggio HTTP.
Saper individuare
le funzioni del
client e del server
FTP.

Email, DNS e
Telnet

Esercitazioni in
laboratorio

Le Virtual LAN
(VLAN)
Il protocollo
VTP e l’InterVLAN Routing
Esercitazioni in
laboratorio
La crittografia
simmetrica

Il World Wide Web. L’architettura del Web. Il
protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP).
I cookies. HTTPS: Secure HyperText Transfer
Protocol (cenni). Il protocollo FTP.
Il servizio email. Invio e ricezione di posta
elettronica. Il protocollo SMTP. Prelievo della
posta: Post Office Protocol (POP3). Protocollo
IMAP. Nome simbolico e indirizzo IP. Telnet.
Server DNS e HTTP con Packet Tracer. Email
server con Packet Tracer. Server FTP con Packet
Tracer. DNS e Nslookup. I proxy server, la
navigazione anonima e i cookies.
Virtual LAN. Realizzazione di una VLAN

Applicare le
VLAN in base alla
VLAN condivise su più di uno switch. Cisco
tipologia di rete
VTP-VLAN Trunking Protocol. Iter-VLAN
richiesta.
Routing
Configurare
Realizzare una VLAN con Packet Tracer. I
VLAN anche in
comandi CLI per configurare la VLAN. VLAN e presenza di più
VTP con Packet Tracer.
switch.
La sicurezza nelle reti. Crittografia. Crittoanalisi.
Cifrari e chiavi. Il cifrario DES. 3-DES. IDEA.
AES. Limiti degli algoritmi simmetrici.

Obiettivi raggiunti
Svolgimento Esiti
Completo
Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

La crittografia
asimmetrica
Certificati e
firma digitale

Generalità. RSA. Crittografia ibrida.

La sicurezza nei
sistemi
informativi

La sicurezza dei dati. Sicurezza di un sistema
informatico. Valutazione dei rischi. Principali
tipologie di minacce. Sicurezza nei sistemi
informativi distribuiti. La posta elettronica. Il
protocollo S/MIME per la posta elettronica. Un
software per la posta sicura: PGP.
I firewall. DMZ.

Firewall, Proxy,
ACL e DMZ
Reti private e
reti private
virtuali VPN
Esercitazioni in
laboratorio
Wireless:
comunicare
senza fili
L’autenticazione
nelle reti
wireless
La trasmissione
wireless
L’architettura
nelle reti
wireless
La normativa
delle reti
wireless

I sistemi di autenticazione. Firme digitali. I
certificati digitali. Riferimenti normativi.

Generalità. La VPN. Il protocollo Ipsec.
Classificazione delle VPN.
Realizzazione di una VPN con Packet Tracer. Le
Access Control List con Packet Tracer.
Topologia. Lo standard IEEE 802.11. Il
protocollo 802.11 legacy
La sicurezza delle reti wireless. La crittografia
dei dati. Wireless Protected Access (WPAWPA2): generalità. Autenticazione.
Cenni sulle tecnologie trasmissive. Problemi
nelle trasmissioni wireless.
Struttura del frame 802.11. Il risparmio
energetico nella trasmissione.
Componenti di una rete wireless. Reti IBSS o
modalità ad hoc. Servizi del Distribution System
Generalità. Le disposizioni legali riguardanti le
emissioni elettromagnetiche. L’obbligo di
assunzione di misure minime di sicurezza in
presenza di reti wireless. Reati informatici
connessi al wireless. Leggi e decreti dell’ultimo
decennio

Completo
Saper distinguere
tra i cifrari DES, 3Completo
DES e IDEA.
Conoscere
l'algoritmo RSA.
Utilizzare le ni
crittografiche in
PHP.
Conoscere i
possibili utilizzi
della firma
digitale.
Saper garantire la Completo
sicurezza
informatica e la
riservatezza
dei dati personali.
Scegliere e
Completo
costruire una
password forte.
Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Completo

Sufficienti

Adeguato

Sufficienti

Analizzare il
traffico wireless.
.
Utilizzare sistemi
di protezione
WPA2 PSK e
WPA2 TKIP.

Sufficienti

Sufficienti

Sufficienti
Sufficienti

GESTIONE PROGETTO

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:



identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento
disciplinare
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati




Slides prodotte dai docenti.
Software: Gantt project, Microsoft Excel
Libro di testo:
o Titolo: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
o ISBN: 978-88-7485-455-4
o Autori: Iacobelli, Cottone, Gaido, Tarabba.
o Casa Editrice: Juvenilia scuola, Mondadori Education
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:







lezioni frontali introduttive e/o di sintesi
esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi
esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche e le metodologie studiate
problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle
sviluppo progetti
DaD con videolezioni, invio di materiale, compiti, correzioni, esercitazioni con gli strumenti
disponibili nella piattaforma di Google Suite

Verifiche e valutazioni
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche.
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico. Nelle verifiche pratiche si è
tenuto conto della capacità di affrontare e risolvere problemi reali e della capacità di lavorare in gruppo.

Blocchi didattici
Titolo

Argomenti didattici (Contenuti)

Competenze

Obiettivi raggiunti
Svolgimento Esiti

Azienda, progetti e
Definizione di azienda. Cenni sulla
project management struttura organizzativa aziendale e
sulle funzioni aziendali. Definizione di
progetto e di project management.
Come nasce un progetto in azienda. I
principi fondamentali del project
management. Accenno alle 5 fasi del
project management.
La fase di avvio
Le principali attività della fase di
avvio progetto:
progetto
 Identificazione delle parti
interessate
 Definizione obiettivi di
business e KPI di
misurazione degli obiettivi
 Individuazione dei requisiti e
gestione delle aspettative
 Macro organizzazione di
progetto
 Macro piano di progetto
 I rischi e le opportunità di
progetto
 Definizione modello di
coordinamento e
comunicazione
 Esecuzione riunione di avvio
del progetto (kick-off
meeting)
La fase
Le principali attività della fase di
pianificazione
pianificazione:
progetto
 Individuazione di tutti i
prodotti da realizzare (PBS)
 Individuazione delle attività
(WBS)
 Definizione delle risorse
coinvolte nel progetto (OBS)
 Assegnamento delle attività
identificate alle relative
risorse (RAM, RACI)
La fase
Le principali attività della fase di
programmazione
programmazione:
progetto

Stima dei tempi di progetto
 Diagramma GANTT
 Accenno alle tecniche
reticolari, con particolare
riferimento al CPM

Stima dei costi di progetto con il
metodo dell’earned value
Elementi di
Macro e microeconomia.
economia di impresa Domanda e offerta di mercato.
Tipologie di mercato.

Saper identificare e
Completo
contestualizzare un
progetto all’interno del
contesto aziendale

Sufficienti

Saper descrivere un
progetto tramite
modelli di
documentazione
manageriale.
Saper impostare e
gestire un kick-off
meeting.

Completo

Sufficienti

Saper scomporre un
progetto in WBS.
Saper definire i WP.
Saper definire RBS e
OBS.

Completo

Sufficienti

Saper creare un
Completo
diagramma di GANTT.
Saper stimare i costi di
progetto con il metodo
dell’earned value.

Discreti

Comprendere le
principali variabili
economiche e saper
approfondire in

Sufficiente

Completo

autonomia le relative
tematiche
Controllo dei costi
aziendali

Sicurezza sul lavoro

I modelli di business e il business
model canvas.
Budget, Obiettivi, costi e ricavi
d’impresa.
Contabilità generale e analitica.
Costi diretti e costi indiretti.
Centri di costo e di profitto.
Costi fissi e costi variabili.
Break even point.
Introduzione alla legge in materia di
sicurezza sul lavoro.
Introduzione ai concetti di pericolo,
danno, rischio.
Concetto di prevenzione del rischio.

Distinguere i costi
Completo
diretti dai costi indiretti
e i costi fissi dai costi
variabili.
Calcolare il break even
point per problemi
semplici.

Sufficiente

Sapersi orientare
all’interno delle norme
in materia di sicurezza
sul lavoro.

Completo

In corso di
valutazione

Completo

Sufficienti

Saper individuare e
prevenire un rischio.

Cenno alle figure della sicurezza.
Educazione Civica

Normative per la tutela delle persone Conoscere i principali
relativamente alla diffusione di foto e diritti e doveri in
video personali.
materia di riservatezza
dei dati personali
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TECNOLOGIE PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni ” concorre a far conseguire allo
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale dello studente al fine di:
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione
sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
Software: NetBeans IDE.
Libro di testo: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy
Casa Editrice: HOEPLI.
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:
 lezioni frontali introduttive e/o di sintesi
 esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi
 esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche di progettazione e programmazione
 problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle
 esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative
 sviluppo progetti
Verifiche e valutazioni
Sono state effettuate valutazioni di tipo scritto, orale e per le attività pratiche.
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico.
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici.
Blocchi didattici
Titolo
Architettura di rete
e formato per lo
scambio dei dati

Evoluzione dei
sistemi distribuiti e
modelli
architetturali








Argomenti didattici
(Contenuti)
Sistemi centralizzati e Sistemi
distribuiti
Ruolo delle applicazioni
Classificazione
Vantaggi
Svantaggi
Il linguaggio XML.
 File XML.
 Utilizzo dell’XML.
 La sintassi XML.
 Elementi dell’XML.

Competenze
Riconoscere le diverse
tipologie di sistemi
distribuiti.

Obiettivi raggiunti
Svolgimento
Esiti
Completo
Discreti

Individuare i benefici della
distribuzione.
Individuare gli svantaggi
della distribuzione.
Utilizzare i criteri di base
dell’XML per organizzare e
classificare i dati.

 Architettura distribuita hardware. Classificare le architetture
 Architettura distribuita software. distribuite. I
 Architettura a livelli.

Completo

Discreti

Individuare un cluster di PC.
Confrontare la distribuzione
con l’elaborazione
concentrata.
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Il modello clientserver

 Il modello client-server.
 Distinzione tra server e client,
comunicazione unicast e multi
cast.
 Architettura a livelli e strati:





Le applicazioni di
rete

Scegliere i protocolli per le
applicazioni di rete.

Completo

Discreti

Completo

Discreti

Adeguato

Sufficienti

Adeguato

Sufficienti

Adeguato

Sufficienti

Adeguato

Sufficienti

Individuare i diversi tipi di
comunicazione client-server.

Architettura ad un livello – 1 tier.
Architettura a due livelli – 2 tier.
Architettura a tre livelli – 3 tier.
Architettura a n tier.

 Web Server Apache.
 Il modello TCP/IP e le
applicazioni di rete.
 Identificazione mediante socket e
API.
 Scelta dell’Architettura per le
applicazioni di rete.
 Servizi offerti alle applicazioni
dallo strato di trasporto.

I socket e i
protocolli per la
comunicazione di
rete

 Protocolli di rete.
 Le porte di comunicazione e i
socket.
 Socket e i processi client-server.

La connessione
tramite socket

 Famiglie e le tipologie di socket.
 Modalità di connessione con il
protocollo TCP/IP.
 La comunicazione multicast.
 C# Socket.
 Client TCP in C# .
 Server TCP in C# .

Identificare i livelli del
modello TCP/IP e i protocolli
del livello applicazione.
Classificare
le
diverse
applicazioni di rete.

Conoscere i protocolli di
rete.
Acquisire il modello di
comunicazione in una rete.
Avere il concetto di socket

Applicazioni lato
server in Java con
Arduino






Servlet e CGI .
Struttura di una servlet.
Ciclo di vita di una servlet.
XAMPP, TOMCAT e semplici
implementazioni di servlet.

Conoscere le tipologie di
socket.
Conoscere la comunicazione
multicast.
Conoscere le caratteristiche
della comunicazione con i
socket Java.
Acquisire le caratteristiche
delle servlet.
Conoscere il ciclo di vita di
una servlet.
Installare ed utilizzare
XAMPP.
Realizzare semplici
applicazioni WEB.

Geolocalizzazione

 Fisica della geolocalizzazione
 Utilizzo API google

Conoscere i protocolli di
utilizzo gps.
Acquisire il modello di
comunicazione in una api
google.

2

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

Allegato 2) RELAZIONI DISCIPLINARI
INFORMATICA
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
Si considera come fine principale del corso di informatica quello di mettere il Perito di Informatica in grado di
affrontare - dall'analisi fino alla documentazione - la soluzione di un problema posto da un ipotetico committente,
ed inoltre fornire la preparazione di base che consenta di seguire con una certa autonomia l'evoluzione delle
tecnologie informatiche.
Le diverse attività sono finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi a livello
universitario.
Obiettivi di apprendimento
Al termine del corso l'allievo ha acquisito la capacità di:
•
progettare e realizzare applicazioni informatiche web-based integrando basi di dati
•
scegliere piattaforme e sistemi software per la gestione di basi di dati
•
redigere relazioni tecniche
•
utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore
•
acquisire abilità per l’autoaggiornamento, eventualmente anche in lingua inglese
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
Ci si è basati su materiale prodotto dai docenti e documenti liberi prelevati via Internet.
Software: Visual Studio, Access, MSSQL
Libro di testo: EProgram
Autori: Cesare Iacobelli - Maria Laura Ajme - Velia Marrone
Casa Editrice: Juvenilia Scuola - Gruppo Mondadori
ISBN. 9788874856411
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:
•
lezioni frontali introduttive e/o di sintesi
•
esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi
•
esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche di progettazione e programmazione
•
problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle
•
esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative
•
sviluppo progetti
DaD: Google suite con Classroom, gMail, e Meet. Supporto via mail.
Verifiche e valutazioni
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici
La Didattica a Distanza è stata usata in modo efficace da circa metà degli alunni. Un piccolo gruppo di alunni ha
gravi lacune anche alla fine dell’anno scolastico.

1

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

Blocchi didattici
Titolo

Argomenti didattici (Contenuti)

Competenze

Sistemi informativi e
database

•

Concetti di sistema informativo e
sistema informatico
Fasi di progetto di un sistema
informatico
Database e DBMS
Modellazione dei dati di una
organizzazione in uno schema
concettuale.
Entità (attributi, identificatori)
Associazioni e cardinalità .
Modello logico relazionale
Tabelle Campi
Vincoli di integrità (in
particolare integrità referenziale)
Regole di normalizzazione
(prima, seconda, terza forma
normale)
Creazione database
Creazione Tabelle
Relazioni fra tabelle e integrità
referenziale
Query e query composte
Proiezione, selezione, join
Funzioni di aggregazione
Ordinamenti
Raggruppamenti
Inserimento di record (Insert)
Modifica di record (Update)
Cancellazione di record (Delete)
Progettazione applicazione.

Saper progettare un
sistema informativo con
db.

Accesso ad un database via WEB
(architettura multi-livello)
Principi generali per la creazione
di pagine WEB dinamiche con
accesso ai dati di un database
(programmazione lato server)
Interfaccia aspx - c# per gestione
eventi e generazione pagina
dinamica.
Interfaccia c# - SQL tramite
classi per gestione database e
tabelle con metodi per
connessione, select, insert,
update, delete.
Autenticazione di un utente
tramite login.
Passaggio parametri attraverso le
pagine dinamiche lato server
(sessione, post, get)

•

Modello concettuale
dei dati

Modello logico dei
dati

•
•
•
•
•
•
•
•

Linguaggio SQL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione web •
lato server.
•

•
•

•
•

Saper realizzare lo
schema concettuale di
una base dati

Obiettivi raggiunti
Svolgimento Esiti
Completo
Sufficienti

Completo

Sufficienti

Implementare lo schema Completo
logico di una base dati

Sufficienti

Progettazione
Completo
applicazione su db SQL.

Discreti

Progettare applicazioni
con interfaccia web
basata su pagine
dinamiche

Discreti

Completo
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RELIGIONE CATTOLICA

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
La disciplina intende preparare lo studente per:
costruire un’identità libera, ponendosi domande di senso, valutare la dimensione religiosa della
vita umana e sviluppare un maturo senso critico, interpretando correttamente i contenuti della
fede nel confronto aperto ai contributi di altre discipline.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e alla
solidarietà in un contesto multiculturale.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
Libro di testo: “Sulla tua Parola” Nuova Edizione, DeA SCUOLA.
Materiali didattici: Lavagna (tradizionale o tecnologica).Dispense fornite dal docente (fotocopie,
documenti digitali, ecc…). Testi di riferimento. Computer. Film. Video.
Strumenti usati nella DaD:
- G.Suite
- You Tube
- Google Classroom
- Argo
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:
Metodi di insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali – induttivi, mediante i quali si
stimolano e si coinvolgono i ragazzi a un apprendimento attivo.
Le tecniche di insegnamento sono:
- brevi lezioni frontali (preferibilmente su LIM) e dinamiche di gruppo;
- compiti su obiettivi, individuali o per piccoli gruppi;
- collegamento dei contenuti con la realtà vissuta;
- collegamenti interdisciplinari;
- lettura dei documenti e commento;
- uso di schemi e mappe concettuali;
- brainstorming.
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Tipologia Attività di DaD:
- lezioni sincrone con applicazione Google Suite
- Visione di Video

Verifiche e valutazioni
Strumenti per le verifiche
- osservazione dell’insegnante, circa la partecipazione e l’interesse alle lezioni
- interventi spontanei di chiarimento degli alunni;
- domande orali;
- test e brevi saggi;
Criteri di valutazione
-padronanza dei contenuti
- capacità di ricostruzione causale
- capacità di analisi critica
- attenzione e partecipazione in classe;

Programma Religione Cattolica
Blocchi didattici
Titolo

Argomenti

didattici Competenze

Obiettivi raggiunti
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Svolgime
nto

(Contenuti)

La
formazione Il
Credo
nicenodella
“dottrina” costantinopolitano
nella
Chiesa
Breve excursus dei concili
Cattolica

Esiti

Sviluppare
un Completo
maturo
senso
critico, circa il Credo
e
le
verità
fondamentali della
Chiesa Cattolica

Ottimi

Conoscere il modo Adeguato
in cui la Chiesa
annuncia il Vangelo,
e i cambiamenti
necessari nei modi
con i quali svolgere
la Sua missione

Ottimi

Testimoni cristiani La figura di don Tonino Bello e Conoscere
Completo
di impegno nel il suo impegno per l’accoglienza l’incidenza
del
cristianesimo nella
sociale
dei migranti e per la pace
società
e
nella
Il ruolo di san Giovanni Bosco promozione
dei
nella Torino di fine ottocento in diritti fondamentali
favore della promozione della dell’uomo
gioventù, per un’educazione
“integrale” che ha come sintesi
“buoni
cristiani
e
onesti
cittadini”

Ottimi

Gli avvenimenti Gli avvenimenti della Pasqua:
della Pasqua
• dall’ingresso
a
Gerusalemme
alla
risurrezione

Ottimi

Escatologia e verità ultime

Il cammino della Il Concilio Vaticano I
Chiesa
nel
mondo
che Il Concilio Vaticano II
cambia

•

Saper argomentare Completo
le
ragioni
che
fondano la fede dei
cristiani
nella
risurrezione.

i riti della Settimana Conoscere
Santa,
significato
e l’incidenza
nella
tradizioni
cultura dei riti e
delle
tradizioni
cristiane.
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La novità del La donna nell’ebraismo ai tempi
cristianesimo sul di Gesù
ruolo della donna
ai tempi di Gesù Gesù incontra le donne:

Conoscere il ruolo Completo
delle
donne
nell’ebraismo.
Riconoscere
la
novità
la samaritana
dell’atteggiamento
di
Gesù
nei
l’adultera
confronti
delle
Maria di Magdala la donne.
prima testimone della
risurrezione

Ottimi

Il rispetto della Il rispetto, la difesa e la Sviluppare
un Adeguato
conservazione della vita umana maturo senso critico
vita umana.
e un personale
secondo l’etica cristiana.
progetto di vita,
La
bioetica
del
morire. riflettendo
sulla
Eutanasia.
propria identità nel
confronto con il
Accanimento terapeutico.
messaggio
cristiano.
Cure palliative.

Ottimi

•
•
•

La pace nel Magistero di
Giovanni XXII e Giovanni Paolo
II

(Allegato 1) RELAZIONI DISCIPLINARI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
L'insegnamento dell’educazione fisica ha previsto la pratica dei giochi sportivi, attraverso il
perfezionamento dei fondamentali individuali di queste discipline, l’impiego di attività diversificate quali
preacrobatica e preatletica (con tutta la gamma di test attitudinali) con l’obiettivo di aumentare le capacità
condizionali e coordinative degli alunni.
Al termine del corso l'allievo:
sarà in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata alla sua maturazione personale,
sviluppando le capacità condizionali e coordinative
• avrà consapevolezza e conoscenza degli effetti positivi della preparazione fisica e motoria
• conoscerà le regole degli sport praticati, nell’ambito di un’etica corretta
• saprà svolgere ruoli di direzione delle attività sportive
• conoscerà i principi per un corretto stile di vita e le tecniche del primo soccorso.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
•

Piccoli e grandi attrezzi. Fotocopie fornite dal docente. Per la DDI: file caricati sulla bacheca di Argo, file e
video su classroom.
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche
esercizi guidati, individuali e in gruppi
problemi legati a vari sport da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle
applicazione ed esperienze individuali in progettazione di unità didattiche
lezione frontale con contenuti presentati prima in modo globale e successivamente in modo
specifico
Per la DDI:
• Invio di materiale semplificato come mappe concettuali e appunti su Argo, whatsapp e Classroom
• Invio di correzioni attraverso mail, whatsapp e Classroom dei compiti assegnati
•
•
•
•

Verifiche e valutazioni
Si è proceduto a valutazioni di tipo pratico e orale.
Nella pratica si è tenuto conto dei miglioramenti, all’interno del percorso didattico formativo, nelle
capacità condizionali, coordinative e negli sport rispetto alla situazione di partenza. La valutazione è stata
fatta adottando le griglie di valutazione stabilite in sede di dipartimento.
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi pratici.
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico.
DDI: la valutazione formativa tiene conto della partecipazione e frequenza di presenza degli alunni,
dell’interazione durante l’attività asincrona, della puntualità nelle consegne e dei contenuti delle
suddette consegne.

Blocchi didattici
Titolo

Argomenti didattici
(Contenuti)

Miglioramento delle Sviluppo forza
prestazioni riferite a
Sviluppo velocità
qualità atletiche
quali forza, velocità e Sviluppo resistenza
resistenza

Competenze

Obiettivi raggiunti
Svolgimento Esiti

Saper adeguare tempi e
ritmi dell’attività motoria,
riconoscendo i propri limiti
e le potenzialità del
movimento del proprio
corpo. Rielaborare il
linguaggio espressivo
adattandolo a contesti
diversi.

Completo

Discreti

Aumento della
destrezza

Attività
generale

coordinativa Saper rispondere in maniera Completo
adeguata alle varie
afferenze (propriocettive ed
Attività coordinativa
esterocettive) in vari
complessa
contesti per migliorare
l’efficacia dell’azione
motoria, elaborando
risposte motorie positive e
personali in situazioni
complesse.

Discreti

Migliorare la propria
abilità tecnica e
tattica nei giochi di
squadra

Pallavolo

Discreti

Pallacanestro
Calcetto
Dodgeball

Saper riconoscere ed
Completo
utilizzare propriamente le
varie strategie di gioco. Dare
il proprio contributo
personale rispettando la
struttura e le regole degli
sport affrontati e il loro
aspetto educativo e sociale.

Argomenti trattati in classe poi ripassati e approfonditi con la DDI
Teoria

Primo soccorso sui traumi Saper effettuare un
intervento di primo
soccorso sui principali
traumi.

Le fonti energetiche dei
muscoli (ATP e ADP)

Conoscere i principali
meccanismi energetici del
corpo umano

Completo

Discreti

Educazione civica

L’alimentazione e i
principi nutritivi

Saper utilizzare le
conoscenze sui principi
alimentari per l’adozione di
un corretto stile di vita.

Olimpiadi antiche e
moderne

Saper confrontare le
Olimpiadi antiche con quelle
moderne in termini di
discipline e regolamenti

I campionati del mondo

Sapere le regole di
partecipazione di atleti e
squadre ai campionati del
mondo

I mondiali di calcio del
1982 e del 2006

Conoscere il percorso della
Nazionale Italiana ai
mondiali
Saper applicare
Completo
correttamente gli interventi
di primo soccorso.
Saper intervenire
autonomamente in caso di
infortunio in palestra.

Nozioni di pronto
soccorso sugli infortuni
dell’esercizio fisico

Alimentazione e sport

Sapere che l’attività fisica e
un’alimentazione corretta
ed equilibrata sono
fondamentali per uno stile
di vita sano.

Discreti
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Umberto Saba
Donna
Quand’eri
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
t’era un’arma, o selvaggia.
Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane, ancora
sei bella. I segni
degli anni, quelli del dolore, legano
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro
i capelli nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il piccolo
bianco puntuto orecchio demoniaco.
Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957)
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba
rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della
raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere
l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli
accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1.

Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi
verbali e dei pronomi (tu, noi, io).

2.

Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.

3.

Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo,
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.

4.

Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.

Interpretazione
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare,
puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel
contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.

Pag. 2/7

Sessione suppletiva 2019
Prima prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
PROPOSTA A2
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per
vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene
indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo
garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli
scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro,
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è
morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a
poco comincia a dimenticarsene.
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello,
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva
fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a
poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il
cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far
nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel
lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli
piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava
le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di
sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far
vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava
scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli
aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare
quel sorriso furbo.»
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Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1
2

1.

Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2.

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della
natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.

3.

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di
una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura
il suo rapporto con Jeli?

4.

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane
pastore?

di colore scuro
narici
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Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e
da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla
scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un
tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società,
al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome.
Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi
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le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col
passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.
Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri,
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata
saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i
segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.
Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non
è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa,
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”,
gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio
col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.
[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il
giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da
allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto
metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli
orari.
Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel
giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema
forma di sopravvivenza.»
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.
2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).
3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26)
4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali
scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto?
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in
un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti
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campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti
stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una
famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a
parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di
riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino.
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una
tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia
proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con
i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma
nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro
essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla
nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le
prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni
stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo
oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione
che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […]
Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non
dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che
non siamo più capaci di utilizzare. »
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Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in
particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da
una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea.
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B3
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole
24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto
questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo
come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che
l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco,
per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i
magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica
che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto
attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto.
[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non
a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o
leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia
esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico.
Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che
ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga
a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere
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Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e
politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per
scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
1
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo
che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra
contro il Tempo…
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel
momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo.
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore,
aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che
magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani.
Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce
con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di
una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non
sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nome
di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie
secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»
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Comprensione e analisi

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione
letteraria?
Produzione
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere
le testimonianze altrui.
Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la
ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1
L’italiano ha fatto l’Italia.
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare
il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi
dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua,
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo
all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava
loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera
in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese
e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta
“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli
sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del
nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come
2

Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa
settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha
unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”
Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli
Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che
la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.
“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da
circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della
vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due
vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto
in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete
nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento
giornalistico sugli “anni di piombo”.
Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della
Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati
contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema
democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati,
perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è
diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”.
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze
personali e alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con
un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati
di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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ELABORATO PER ESAME DI STATO 2021/22
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti.
PRIMA PARTE
Si deve progettare un sistema informatico per l’azienda di trasporti urbani della città. In città le varie fermate
sono individuate con un codice e si riporta un indirizzo univoco (es. 743, «via Angioy, 2»). Ogni linea di
trasporto collega molte fermate in sequenza, di cui la prima e l’ultima sono dette «capolinea». Ogni linea è
contraddistinta da un codice e un nome univoco (es. «17 rosso»). Indicare con un numero la sequenza
corretta delle fermate della linea (la numero 1, la numero 2, ecc. …).
Ogni autobus, registrato con targa, posti e cilindrata, viene assegnato ad una linea rispettando gli orari
indicati; diversi autobus possono percorrere la stessa linea.
Gli autisti, registrati con i dati anagrafici nel sistema, sono assegnati per una intera giornata ad un bus. Il
sistema informatico registra le date in cui l’autista guida un determinato autobus seguendo una certa linea.
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione
che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:
1. Progetto Concettuale, con uno schema di rappresentazione grafica opportuno;
1.1. Schema ER completo di attributi e molteplicità;
1.2. Commento allo schema, che descriva gli elementi ambigui e critici;

2. Progetto Logico, con schema relazionale;
2.1. Schema Relazionale completo di vincoli interni ed esterni;
2.2. Commento allo schema, che descriva gli elementi ambigui e critici;

3. Implementazione in SQL (DDL) delle seguenti strutture:
3.1. Definizione in SQL (DDL) della seguente tabella:

Tabella dove sono registrati gli orari previsti degli autobus alle varie fermate.
3.2. Definizione dei vincoli di chiave primaria e delle chiavi esterne della tabella sopra indicata;
3.3. Definizione di un indice per i seguenti vincoli: chiave esterna, chiave secondaria, unicità;

4. Implementazione in SQL (DDL/DML) delle seguente query sul database:
4.1. Query A.: definire una procedura che risolve la seguente richiesta:

Assegnare all’autobus con targa «AA789KW» la linea «13 nero» dal 1 aprile al 30 giugno.
4.2. Query B.: definire una funzione che risolve la seguente richiesta:

Dato un periodo (date iniziali e finali) ed una linea indicare quali autobus la percorrono.
4.3. Query C.: definire una vista che risolve la seguente richiesta:

Data una fermata elencare le linee che ci passano, ordinate per nome.
4.4. Query D.: definire una vista che risolve la seguente richiesta:

Mostrare tutti i dati della fermata in cui passano più linee.
5. Implementazione WEB dell’interfaccia di una delle precedenti query.
5.1. Definire una procedura che risolve la seguente richiesta:

Interfaccia web per la gestione di una delle precedenti query / viste.

Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei tematici oggetto della prova
e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.
(4 Punti)

N
I
II
III
IV
N
I
II
III
IV

Nessuna soluzione proposta
Nessuna padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova.
Padroneggia solo parzialmente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova.
Padroneggia adeguatamente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova.
Padroneggia e rielabora personalmente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova.
Nessuna soluzione proposta
Nessuna padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova.
Padroneggia solo alcune delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova.
Padroneggia sufficientemente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova.
Padroneggia adeguatamente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone
una semplice soluzione
Padroneggia adeguatamente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone
una soluzione articolata.
Padroneggia totalmente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone una
soluzione articolata e personale.
Non produce alcuna soluzione

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Produce una soluzione pessima, oscura ed incomprensibile
Non svolge alcune parti importanti della prova e ne trascura aspetti rilevanti. Gravi errori nella correttezza/coerenza dei risultati.
Non svolge alcune parti del compito che ne compromettono la efficacia. Commette molti lievi errori nella correttezza/coerenza
dei risultati.
Non svolge parti marginali sebbene esplicitamente richieste. Commette pochi lievi errori nella correttezza, coerenza dei risultati e
nell'uso degli strumenti.
Svolge quasi tutte le richieste salvo parti trascurabili e molto marginali. Commette trascurabili errori nella correttezza, coerenza
dei risultati usando gli strumenti in modo corretto ed efficace, ma trascura altri strumenti più efficienti

1
2
3

Svolge tutte le richieste in maniera corretta e non trascura alcun aspetto degli obiettivi della prova. Usa gli strumenti più efficaci
ed più efficienti appresi nel percorso e dimostra coerenza in tutte le fasi dello svolgimento.
Non è capace di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza
i diversi linguaggi tecnici specifici o argomenta in modo superficiale o disorganico.

6

E' in grado di formulare solo a tratti argomentazioni, collegare e di sintetizzare semplici informazioni in modo chiaro e esauriente,
utilizzando in modo corretto i diversi linguaggi tecnici specifici.
E' in grado di formulare semplici argomentazioni, collegare e di sintetizzare semplici informazioni in modo chiaro e esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.
E' in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e
esauriente, utilizzando con pertinenza e in maniera critica i diversi linguaggi tecnici specifici.

2

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro
risoluzione.
(6 Punti)
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza /correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
(6 Punti)

V
VI
N
I
II
III
IV
V
VI

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

I
II
III
IV

Cognome e Nome del candidato ____________________________________________________ Data _____/_________/__________

Punteggio

5
6
0

4
5

1

3
4

Voto
Finale

/20

